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Dal 1980, VIAGGI alla SCOPERTA del MONDO 
per chi ama l’arte, l’archeologia, la natura e il fascino dei popoli.

Nei villaggi dell’Africa occidentale, l’APATAM è la grande capanna al centro del villaggio, il luogo d’incontro dove gli 
abitanti si riuniscono, parlano, discutono e prendono decisioni importanti per la collettività. 
Pensiamo al nostro Apatam come a una comunità di viaggiatori che amano condividere le proprie esperienze ed 
emozioni, prima, durante e dopo il viaggio. 

I PROGRAMMI  
Selezioniamo le nostre destinazioni tenendo conto dei contenuti, che possono essere culturali, naturalistici o etnici; 
degli aspetti sanitari e di quelli legati alla sicurezza; del confort delle strutture e dei trasporti. Gli itinerari sono adatti 
a chi ama muoversi senza pensieri e in compagnia. I programmi non sono quasi mai ripetitivi e i GRUPPI SONO 
POCO NUMEROSI per rendere il viaggio più gradevole. Se le DATE che proponiamo non sono compatibili con il 
vostro TEMPO LIBERO o se desiderate ALTRI ITINERARI, fate la vostra proposta. Vi risponderemo volentieri.

COME PARTECIPARE AI NOSTRI VIAGGI
Scegliere Apatam vuol dire avere la certezza di essere persone e non dei semplici numeri. Infatti il nostro approccio 
è diretto, senza intermediari, per avere un dialogo e offrire la migliore assistenza possibile in ogni momento. 
Rivolgetevi sempre direttamente a noi per le iscrizioni e per qualunque informazione, consiglio e/o chiarimento sui 
programmi. Prenotare un viaggio è semplicissimo: una volta decisa la destinazione, lasciate un’opzione con una 
telefonata (0722 329488), o con una mail (apatam@apatam.it) e il gioco è fatto. Saremo poi noi a contattarvi al 
momento opportuno per l’adesione vera e propria. Alessandra, Giovanna e Paolo sono a vostra disposizione dal 
lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30.

VALIDITA’ delle QUOTE
Le quote sono valide dagli aeroporti di partenza indicati nei vari programmi; includono sempre le tasse sui biglietti 
aerei (quotate all’atto della pubblicazione del catalogo), l’assicurazione assistenza medica/annullamento viaggio 
e, ove possibile, il costo dei visti. Gli unici aumenti potrebbero derivare da eventuali variazioni dei tassi di cambio 
e/o delle tasse carburante, rispetto a quanto calcolato. La quota d’iscrizione si versa solo al primo viaggio e se vi 
presenta un amico già viaggiatore Apatam, ve la scontiamo!

APATAM sul WEB
INTERNET: Tutte le informazioni sui viaggi le trovate anche sul nostro sito: www.apatam.it.
GRUPPO FACEBOOK: se avete già viaggiato con noi potete richiedere l’iscrizione al gruppo @viaggiatoriapatam e 
condividere le vostre esperienze e foto di viaggio. Aiutateci a far crescere la community!
PAGINA FACEBOOK: la nostra pagina ufficiale è @apatam.viaggi. Diventate nostri Fan per trovare l’ispirazione e 
restare aggiornati sulle iniziative e i viaggi.
INSTAGRAM: seguite @apatamviaggi_to. Condividete gli scatti dei vostri viaggi con l’hashtag #apatamviaggi_to 
e li pubblicheremo sul nostro profilo. 

BENVENUTI 
NEL MONDO
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CATALOGO PASQUA/PRIMAVERA 2019 
Il catalogo con i viaggi di  PASQUA e PRIMAVERA 2019 sarà pronto e spedito a ottobre 2018.
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ORIENTE 
NUOVA ZELANDA 

1° giorno - 17 febbraio 2019 - ROMA/SINGAPORE
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di 
linea Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 18 febbraio 2019 - SINGAPORE/AUCKLAND
Arrivo a Singapore e coincidenza per Auckland con volo Singapore Airlines. 
Arrivo a Auckland poco prima di mezzanotte e sistemazione in hotel 4****.

3° giorno - 19 febbraio 2019 - AUCKLAND
Visita di Auckland: il Museo, con la collezione d’arte Maori e Polinesiana; il 
quartiere di Parnell; il quartiere Mission Bay; la zona che ha ospitato l’America’s 
Cup.  Ci si dirige poi verso la costa Occidentale, nel Parco Regionale di Muriwai, 
con le sue selvagge spiagge di sabbia nera, la ricca vegetazione circostante e 
soprattutto la locale colonia di “gannet”, tipici uccelli marini bianchi e neri che 
possono avere un’apertura alare sino a 2 metri. Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 20 febbraio 2019 - AUCKLAND/COROMANDEL/HAMILTON 
Partenza per la penisola del Coromandel. Arrivati a Whitianga ci si imbarca sui 
grandi gommoni della Leopard Cruise per effettuare la navigazione lungo la 
costa. Si visiteranno  splendide spiagge ed anfratti  tra cui Lonely Bay, Shake-
speare Cliff, Cooks Beach, Hahei, Hot Water Beach, Cathedral Cove. Quindi ci 
addentreremo nella  riserva marina di Te Whanganui-A-Hei, dove prosperano 
grandi pesci, crostacei, nudibranchi, avifauna, i delfini e foche leopardo. Prose-
guimento per Hamilton. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

5° giorno - 21 febbraio 2019 - HAMILTON/WAITOMO CAVES/ROTORUA 
Partenza per Waitomo Caves, una rete di 45 km di grotte sotterranee, collegate 
dal fiume Waitomo. Visita alla grotta di Glow Worm, formata da rocce carsiche e 
calcaree con alti soffitti, formazioni colorate, stalattiti e stalagmiti. Si viaggia in 
barca (senza motore) per alcune centinaia di metri lungo il fiume sotterraneo: 
nel buio potrete ammirare milioni di larve luminose che emettono  una luce ed 
intermittenza e che costellano le pareti come un cielo stellato. Proseguimento 
per Rotorua. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Visita di Te Puia, una zona ricca 
di attività termali dove spiccano i geyser. Si prosegue con la visita della “Kiwi 
House” per ammirare alcuni esemplari di questo uccello. Pensione completa. 

6° giorno - 22 febbraio 2019 - ROTORUA/TAUPO
Visita alla zona dei Geysers di Wai-O-Tapu per ammirare l’eruzione del Geyser 
di Lady Knox ed esplorare l’area dove le fumarole, i colori dei laghi di solfati, 
carbonati e quanto altro, rendono incredibile questo luogo. Si prosegue per Lake 
Taupo. Visita alle spettacolari Huka Falls. Imbarco sulla crociera che effettuerà 
una parte del lago e ci porterà  verso le Maori Rock Carvings e le pittoresche 
baie del Lago Taupo per ammirare i panorami circostanti sovrastati dalle cime 
innevate del Parco Nazionale Tongariro. Hotel 4****. Colazione e cena.

7° giorno - 23 febbraio 2019 - TAUPO/WELLINGTON 
Mattino si attraversa il Tongariro National park con i suoi scenari spettacolari. Si 
procede quindi alla volta di Wellington, la capitale Politica della Nuova Zelanda 
attraverso gli scenari del Ruhaine Range. Arrivo a Wellington e tempo libero per 
una passeggiata sul lungo porto. Hotel 4****. Colazione e cena.

8° giorno - 24 febbraio 2019 - WELLINGTON
Visita della città che include la teleferica di Wellington e il museo Te Papa Ton-
garewa. Attuale capitale della Nuova Zelanda, Wellington è posta all’estremo 
sud dell’Isola del Nord e viene spesso paragonata a San Francisco, per le sue 
colorate abitazioni, le ripide via ed i cable car. Scopriremo una città affascinante 
da visitare a piedi senza problemi. Hotel 4****. Colazione e cena.

9° giorno - 25 febbraio 2019 - WELLINGTON/PICTON/KAIKOURA 
Si parte con il ferry navigando in vista di Pencarrow Head, inoltrandoci nel 
Marlborough Sounds; quindi il Tory Channel ci porterà sino al Queen Charlotte 
Sound, ultima tappa prima di raggiungere Picton dove si visita la Tenuta Bran-

cott – luogo di eccellenza per la produzione del Marlborough Sauvignon Blanc.
Si prosegue lungo la strada costiera fino a Kaikoura, cittadina protetta dalle 
cime, in inverno innevate, delle montagne del Kaikoura Range. Kaikoura è una 
meta naturalistica, dove è facile avvistare il capodoglio, la più grande balena 
dentata degli oceani. Arrivo e sistamazione in hotel 3*** sup. Pensione completa.

10° giorno - 26 febbraio 2019 - KAIKOURA/PUNAKAIKI 
Mattino crociera per l’osservazione delle Balene e di altri cetacei in generale che 
si possono avvistare tutto l’anno. Partenza per la West Coast attraversando la 
spettacolare magnificenza dei panorami delle Southern Alps. Arrivo a Punakaiki 
e sistemazione in hotel 3*** sup. Colazione e cena.

11° giorno - 27 febbraio 2019 - PUNAKAIKI/FRANZ JOSEF
Visita alle Pan Kake Rocks per poi intraprendere l’itinerario costiero che prevede 
una sosta ad Hokitika, città nella regione West Coast dell’Isola del Sud della 
Nuova Zelanda. Proseguimento per Franz Josef. Arrivo e sistemazione in hotel 
3*** sup. Colazione e cena. Il ghiacciaio Franz Josef è lungo 12 km e situato 
nel Westland National Park. Questo ghiacciaio deve la sua fama all’incredibile 
velocità di movimento.Il panorama nei giorni limpidi è mozzafiato. Le visite sul 
ghiacciaio sono possibili sia in elicottero che a piedi accompagnati da guide 
ma solo in base alle condizioni meteo e del ghiaccio da valutare al momento.

12° giorno - 28 febbraio 2019 - FRANZ JOSEF/WANAKA/QUEENSTOWN 
Partenza per Queenstown attraverso l’Haast pass, il lago di Wanaka e Cardrona 
con le sue gole attraverso le quali serpeggia la strada che ci porterà a Queen-
stown, località situata sul lago Wakatipu, che cominciò la sua vita come centro di 
estrazione dell’oro, che ora è una delle più belle città della Nuova Zelanda. Arrivo 
e sistemazione in hotel 4**** sup. Colazione e cena. Tempo libero a disposizione.

13° giorno - 1 marzo 2019 - MILFORD SOUND 
Partenza per il fiordo di Milford Sound passando per il lago Wakatipu, la cittadina 
di Te Anau ed il Parco Nazionale dei Fiordi. All’arrivo a Milford si effettuerà la 
crociera (condizioni metereologiche permettendo) che vi porterà sino al Mar di 
Tasmania e da dove potrete ammirare le numerose cascate, le pareti rocciose, 
il Mitre Peak, la cascata di Bowen e numerosi branchi di foche e delfini. Ritorno 
a Queenstown in pullman. Hotel 4**** sup. Colazione. Pranzo a bordo.

14° giorno - 2 marzo 2019 - QUEENSTOWN/MT COOK 
Minicrociera sul TSS Earnslaw uno storico vaporetto del secolo scorso. La 
navigazione porterà al Walter Peak High Country Farm. Visita alla fattoria e 
proseguimento per mt Cook. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Mt. Cook è 
distante dalle luci cittadine ed il suo cielo è predisposto a magnifiche osser-
vazioni. Accesso al Planetario per osservare una proiezione digitale del cielo 
australe che introdurrà alle costellazioni visibili: le nubi magellaniche, la via lattea 
e molto altro. Si raggiungerà  quindi il luogo ove sono posizionati i telescopi per 
effettuare le osservazioni assistiti da un astronomo locale. Colazione e cena.

15° giorno - 3 marzo 2019 - MT COOK/TEKAPO/CHRISTCHURCH
La mattina navigazione sul lago. Partenza per la zona Tasman Glacier. Si attraver-
sa la Tasman Valley e si raggiunge il lago glaciale. Imbarco sul gommone che ci 
porterà a ridosso degli icebergs. I colori di questi ghiacci australi sono magnifici. 
Partenza per Christchurc con sosta a lake Tekapo. Arrivo a Christchurch e visita 
della città, la più inglese della Nuova Zelanda: la cattedrale nel centro della città, 
l’Hagley Park, la St. Barnabas Church, la biblioteca cittadina, il Christchurch Arts 
Centre e il Canterbury Museum. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

16° giorno - 4 marzo 2019 - CHRISTCHURCH/SINGAPORE
Colazione. Partenza per Singapore con volo Singapore Airlines. Arrivo a Singapo-
re e coincidenza con il volo notturno per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

17° giorno - 5 marzo 2019 - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino nella prima mattinata.
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      17 GIORNI - 14 PERNOTTAMENTI      Quote in €

NUOVA ZELANDA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

AUCKLAND  Grand Millennium  4****  
HAMILTON  Novotel Hamilton Tainui  4****  
ROTORUA  Millennium Rotorua  4****
TAUPO  Millennium Taupo  4****
WELLINGTON  Novotel   4****
KAIKOURA  Kaikoura Gateway Motor   3*** sup.
PUNAKAIKI  Kingsgate Greymouth   3*** sup.
FRANZ JOSEF  Scenic Franz Josef Glacier   3*** sup.
QUEENSTOWN  Double Tree by Hilton 4****  sup.

MOUNT COOK  The Hermitage  4****

CHRISTCHURCH  Distinction Christchurch  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 80)
trasferimenti da e per aeroporti in Nuova Zelanda
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
ingressi
visite con guida in italiano a Auckland e con autista-guida in
inglese per il resto del viaggio
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  7.450,00 
Supplemento camera singola  1.450,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
Non sono necessari visti d’ingresso. E’ sufficiente inviare una copia della pagina 
del passaporto dove ci sono i dati anagrafici.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
NUOVA ZELANDA: +12 ore nel nostro inverno

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

17  febbraio 2019

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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FILIPPINEORIENTE 

1° giorno - 16 febbraio 2019 - ROMA/HONG KONG
Partenza da Roma-Fiumicino per Hong Kong con volo di linea Cathay Pacific. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 17 febbraio 2019 - HONG KONG/MANILA
Arrivo a Hong Kong e coincidenza con volo Cathay Pacific per Manila. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pomeriggio visita della città vecchia Intramuros, “La Città 
Murata”, per ammirare le antiche mura, le rovine delle chiese e le reliquie dei 
conquistadores spagnoli; attraverso le strade lastricate si giunge alla Chiesa 
di Sant’Agostino. Proseguimento per la Cattedrale di Manila e la Fortezza di 
Santiago, una fortezza spagnola a guardia dell’entrata del fiume Pasig, dove 
l’eroe nazionale, il dottor Josè Rizal, trascorse i suoi ultimi giorni e scrisse il 
suo “Ultimo Addio”. Al termine si prosegue lungo Ayala avenue per raggiungere 
Makati, il cuore commerciale e finanziario di questa metropoli dove si trova 
l’Ayala Museum. Hotel 4****. Pranzo e Cena.

3° giorno - 18 febbraio 2019 - MANILA/BANAUE
Partenza per Banaue: prendendo la North Expressway si raggiungerà Bacolor 
Pampanga in circa 2ore. Questa città è composta da centinaia di villaggi e piccoli 
paesi che sono stati devastati dall’eruzione del monte Pinatubo nel giugno del 
1991. Visita della Basilica che è stata sepolta nella lava per quasi tre quarti. Si 
vedranno i resti dei tetti delle case coperte dalla lava e dai detriti. Proseguimento 
per Banaue, circondata da montagne “terrazzate” per la coltivazione del riso, 
modellate e scolpite nei secoli nelle scoscese pendici della montagna dagli 
Ifugaos. Tutta la regione Ifugao è abitata da popolazioni i cui rituali religiosi 
animisti ed il culto primitivo dei defunti, li accomunano alle popolazioni indo-
nesiane di Sulawesi. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - 19 febbraio 2018 - BANAUE (tour delle risaie)
Partenza con le caratteristiche jeepney per la visita delle risaie a terrazze e 
dei villaggi circostanti abitati dagli Ifugao, popolazione che conserva ancora 
inalterate le proprie tradizioni millenarie. Il riso, alla base della civiltà e della 
cultura Ifugao, è considerato un dono degli Dei Bulul e perciò gli Ifugao hanno 
sempre costruito queste grandiose terrazze coltivate innalzandole al cielo per 
stare più vicini ad essi e raggiungere il paradiso. Tutte le fasi della crescita del 
riso sono scandite da riti propiziatori e da sacrifici di maiali e galli. Le risaie, 
scavate ed “intagliate” nelle montagne con attrezzi e strumenti rudimentali, 
sono collocate a circa 1500 metri slm e sono alimentate con un antico sistema 
di irrigazione che convoglia le acque dalle foreste pluviali sulle montagne.  Sosta 
al villaggio di Banga-an, (12 Km di strade sterrate circa 70 minuti di tragitto, e 
circa 200 gradini). Una passeggiata permette uno sguardo da vicino al mondo 
degli Ifugao, delle loro case tipiche e del loro stile di vita. Rientro a Banaue. 
Hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - 20 febbraio 2019 - BANAUE/BONTOC/SAGADA
Partenza per Bontoc, il centro più importante della provincia delle montagne, 
dove si trova il Museo, fondato da una suora belga, che custodisce una variegata 
collezione di manufatti autentici e foto delle tribù montane. Proseguimento 
per Sagada, una tranquilla località di montagna (1500 m) immersa in un 
bel paesaggio di boschi di pini e risaie a terrazze. Sui fianchi dei dirupi che 
circondano l’abitato e nelle grotte calcaree della zona, si possono scorgere 
alcuni siti funerari con le caratteristiche hanging coffins, le bare sospese nella 
roccia della montagna. Visita delle zona sepolcrale sacra e delle grotte. Arrivo 
e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

6° giorno - 21 febbraio 2019 - SAGADA/VIGAN 
Partenza per Vigan lungo una strada a tratti panoramica con vista spettacolare 
sulla cordillera (5-6 ore circa). Dopo aver attraversato diversi passi si raggiunge 
la pianura ed il paesaggio si trasforma con cittadine agricole circondate da 
campi di riso, grano e tabacco fino a giungere nelle zona costiera lambita dal 
mare di Luzon con le spiagge di sabbia grigia punteggiate di palme da cocco 
e mangrovie. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Visita in calesse di Vigan 

che con le sue viuzze acciottolate, le vecchie case ancestrali e i calesas, è una 
delle poche città delle Filippine che ancora rievoca l’epoca spagnola. Nel 1999 
è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la sua architettura 
unica che fonde elementi spagnoli e asiatici. La città ha dato i natali al sesto 
presidente delle Filippine, Elpidio Quirino (1890). Una passeggiata lungo Plaza 
Burgos e Plaza Salcedo, porta alla Cattedrale di St. Paul, del 1574, e al Palazzo 
Arcivescovile, del 1783. Si prosegue lungo via Crisologo e visita del museo, lo 
zoo Baluarte e i laboratori di ceramica, arte introdotta dai mercanti cinesi, le 
fornaci sono vecchie di più di 100 anni. Pensione completa.

7° giorno - 22 febbraio 2019 - VIGAN/LAOAG/MANILA/PUERTO PRINCESA
Partenza per Ilocos Norte e sosta alla chiesa di S. Agostino a Paoay, al museo 
Iloko situato all’interno dell’antica Tabacalera, dove il tabacco veniva raccolto 
e conservato durante il periodo coloniale, ed alla cattedrale di St. William. 
Trasferimento all’aeroporto di Laoag e partenza  con volo di linea per Puerto 
Princesa via Manila. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 23 febbraio 2019 - PUERTO PRINCESA (Honda Bay)/SABANG
Partenza per il molo ed imbarco per una crociera di un intera giornata tra le 
numerose isole che disseminate nel tra le acque cristalline della baia Honda 
Bay. Tempo per nuotare, fare snorkeling e visitare le spiagge di alcune delle 
isole. Proseguimento per Sabang (circa 2 ore di strada). Arrivo e sistemazione 
in hotel Resort 4****. Pensione completa.

9° giorno - 24 febbraio 2019 - SABANG 
(Parco Nazionale del Fiume sotterraneo)
Camminata al Sabang Wharf per prendere la barca che ci farà scoprire l’Un-
derground River, il fiume sotterraneo più lungo del mondo, che scorre in una 
spettacolare grotta prima di gettarsi nel mare cinese meridionale. La crociera 
percorrerà il primo pezzo del tunnel, circa 8 chilometri, per poi procedere per 
un leggero trekking ed effettuare un giro in barca tra le mangrovie. Hotel Resort 
4****. Pensione completa con pranzo picnic.

10° giorno - 25 febbraio 2019 - SABANG/PUERTO PRINCESA/CEBU/BOHOL
Trasferimento all’aeroporto di Puerto Princesa (circa 2 ore) e partenza in aereo 
per Cebu. Arrivo e proseguimento in traghetto veloce per l’isola di Bohol (circa 
1 ora). Arrivo e sistemazione in hotel Resort 4**** sull’isola di Panglao, unita 
da un ponte a Bohol. Pensione completa.

11° giorno - 26 febbraio 2019 - BOHOL 
(Chocolate Hills, fiume Loboc e Tarsier Sanctuary)
Partenza per le Chocholate Hills, dove dopo una breve ascesa a piedi sulla cima 
di un belvedere si potranno ammirare le colline di cioccolato, 1268 colline alte 
fra i 40 e i 120 metri tutte perfettamente coniche. Durante l’estate, l’erba che 
ricopre le colline seccando diventa marrone facendo assumere al paesaggio 
una colorazione “cioccolato”.  Proseguimento per Loboc per imbarcarsi per una 
breve gita sul fiume. A bordo, durante il tragitto attraverso Loboc, Laoay e Bilar 
verrà servito il pranzo. Rientro a Panglao, lungo il tragitto sosta per visitare il 
Tarsier Sanctuary dove ci sarà la possibilità di vedere il timido tarsier, la scimmia 
più piccola al mondo. Hotel Resort 4****. Pensione completa.

12° giorno - 27 febbraio 2019 - BOHOL
Giornata a disposizione per il mare. Hotel Resort 4****. Pensione completa.

13° giorno - 28 febbraio 2019 - BOHOL/CEBU/HONG KONG/ROMA
Mattino libero. Colazione e pranzo. Pomeriggio trasferimento al porto di Bohol e 
partenza in traghetto veloce per Cebu. Proseguimento per l’aeroporto di Cebu e 
partenza con volo di linea Cathay Pacific per Hong Kong. Arrivo e proseguimento 
per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo.

14° giorno - 1 marzo 2019 - ROMA
Arrivo a Fiumicino in mattinata.
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      14 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI       Quote in €

FILIPPINE - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

MANILA  Manila hotel  4****  
BANAUE  Banaue hotel  3*** 
SAGADA  Masferre Inn   3***

VIGAN  Luna hotel      4****
PUERTO PRINCESA  One Manalo Place   4****
SABANG  Daluyon Resort  4****
BOHOL  Bohol Baech Club Resort  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 200)
trasferimenti da e per aeroporti nelle Filippine
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  4.200,00 
Supplemento camera singola  590,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
Il visto d’ingresso nelle Filippine si ottiene gratuitamente all’arrivo. E’ sufficiente 
inviare una copia della pagina del passaporto dove ci sono i dati anagrafici.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
FILIPPINE: +7 ore (+6 quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

16  febbraio 2019

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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ORIENTE 
CINA YUNNAN 

1° giorno - 19 ottobre 2018 - ROMA/HONG KONG
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per Hong Kong con volo di 
linea Cathay Pacific. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 20 ottobre 2018 - HONG KONG/KUNMING
Arrivo ad Hong Kong al mattino e proseguimento con volo di linea Cathay Pacific 
per Kunming. Arrivo nel primo pomeriggio e trasferimento in città, capoluogo 
della provincia dello Yunnan e chiamata “Città dell’eterna primavera” per il suo 
clima mite. Sistemazione in hotel 4****. Cena.
 
3° giorno - 21 ottobre 2018 - KUNMING/LUNAN/YUANYANG 
Partenza per Lunan (circa 1 ora e mezzo), per la visita della Foresta di Pietra, un 
vasto insieme di picchi, rocce e pilastri di pietra calcarea grigia che assomigliano 
a tronchi d’albero pietrificati, che l’acqua piovana e gli agenti atmosferici hanno 
modellato in forme fantasiose nel corso di 270 milioni di anni. Proseguimento 
per Yuanyang. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - 22 ottobre 2018 - YUANYANG
Giornata dedicata alla visita di Yuanyang , conosciuta per “Le scale verso il 
cielo”, così vengono chiamati i terrazzamenti abilmente costruiti, generazione 
dopo generazione, dai contadini Hani seguendo un accurato studio del territorio 
nel pieno rispetto dell’ecosistema. L’area dei terrazzamenti si trova fra i 1000 e 
i 2000 metri sul livello del mare, le temperature invernali, sebbene mai gelide, 
consentono un solo raccolto l’anno. Dopo il raccolto, da metà settembre a 
metà ottobre, a seconda dell’altitudine, le terrazze sono riempite d’acqua fino 
ad ottobre, quando iniziano le piantagioni. Sono previste la visita del mercato 
di Yuanyang, soste per contemplare e fotografare lo splendido paesaggio delle 
risaie terrazzate e la visita dei villaggi delle etnie  Hani. 
Hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - 23 ottobre 2018 - YUANYANG/JIANSHUI
Partenza per Jianshui (104 km, 3 ore circa) attraversando coltivazioni di tè 
e suggestivi pendii di montagne ammantate di nebbia, coperte da splendide 
terrazze coltivate a risaie nella valle del Fiume Rosso. Jianshui si trova in una 
regione subtropicale che con i suoi splendidi paesaggi naturali ed i villaggi 
antichi è rimasta la più tradizionale delle località del sud dello Yunnan. Arrivo 
e visita al giardino della famiglia Zhu, notevole esempio di antica abitazione 
tradizionale della dinastia Qing. Il grande complesso, che si estende su 20.000 
mq fra abitazioni, stagni e giardini, include la residenza dei fratelli Zhu, ricchi 
proprietari terrieri della zona. Alcuni cortili della residenza sono trasformati 
in albergo. Passeggiata nelle tranquille vie della città vecchia di Jianshui e 
visita del Tempio Confuciano di Wenmiao, che risale alla dinastia Yuan (1285 
d. C), copre una superficie di 7.5 ettari ed è il terzo tempio confuciano della 
Cina in ordine di grandezza. Nei dintorni di Jianshui si trova il Ponte dei Doppi 
Draghi, con le sue 17 arcate, situato alla confluenza dei due fiumi Lushui e 
Tachong che ricordano le sembianze di due draghi. Sistemazione in hotel 4****.  
Pensione completa.

6° giorno - 24 ottobre 2018 - JIANSHUI/KUNMING  
Escursione nel villaggio di Tuanshan con il suo borgo rurale ben conservato e  
visita dello splendido giardino della famiglia Zhang, con le sue case antiche 
e l’architettura tradizionale di epoca Ming. Nel pomeriggio rientro a Kunming. 
Visita panoramica della città. Sistemazione in hotel 4****.  Pensione completa.

7° giorno - 25 ottobre 2018 - KUNMING/DALI
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Dali, città appartenente 
ad una regione assai prospera per le sue terre fertili bagnate dai fiumi che 
alimentano il lago Erhai. Situata a 1900 m di quota, ha alle spalle l’imponente 
catena montuosa del Cang Shan con un’altitudine media di 4000 m. L’etnia 

predominante a Dali è quella dei Bai, stimata in circa un milione di persone, 
seconda minoranza della provincia dopo l’etnia Yi. Arrivo e visita delle Tre Pagode 
del IX secolo in stile Tang, annoverate tra le più antiche strutture esistenti nella 
Cina meridionale e diventate simbolo stesso della città. Passeggiata nella città 
vecchia con le viuzze fiancheggiate da antiche case in pietra e partecipazione 
alla cerimonia del tè. Sistemazione in hotel 4****.  Pensione completa.

8° giorno - 26 ottobre 2018 - DALI/LIJIANG
Al mattino gita in barca sul Lago Erhai per ammirare il caratteristico paesaggio 
circondato da montagne. Pomeriggio partenza per Lijiang (190 km - 2 ore circa), 
situata a 2400 m di altezza, abitata dalla minoranza Naxi, di lingua tibeto-
birmana. Sistemazione in hotel 4****.  Pensione completa.

9° giorno - 27 ottobre 2018 - LIJIANG
Escursione per ammirare il panorama del Monte Yulongxue Shan, o monte 
Nevoso del Drago di Giada, situato circa 30 km a nord di Lijiang e che con i suoi 
5.596 metri di altezza si staglia con la sua vetta frastagliata all’orizzonte. Le visite 
di Lijiang proseguono con il piccolo Museo della cultura Dongba, il villaggio di 
Baisha sistuato a circa 8 km dalla cittadina e famoso per i suoi affreschi, e con 
il parco dello Stagno del Drago Nero, il Padiglione delle Cinque Fenici ed il Ponte 
dai Cinque Archi, luogo prediletto dai cineasti cinesi che vengono a girare i loro 
film. Pomeriggio tempo libero per una passeggiata nella città vecchia designata 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, con i suoi 300 ponticelli che 
sormontano i canali che scorrono lungo le vie acciottolate dove si affacciano 
graziose abitazioni in legno. Sistemazione in hotel 4****.  Pensione completa.

10° giorno 2018 - 28 ottobre 2018 - LIJIANG/ZHONGDIAN
La regione che si estende da Lijiang al confine tibetano è una delle più belle della 
Cina; oltre alla presenza di diverse etnie, vanta monasteri tibetani e paesaggi 
mozzafiato. Partenza per Zhongdian (170 km – 4 ore circa), distretto autonomo 
tibetano conosciuto per le sue bellezze naturali ed il suo aspetto di calma citta-
dina che sorge sul plateau tibetano a 3250 metri d’altitudine. Lungo la strada 
sosta al Fiume Azzurro e visita del Salto della Tigre (con ingresso dalla parte di 
Lijiang), che offre una vista impressionante per il suo turbinio di acque. Prose-
guimento per Zhongdian e sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio libero 
per acclimatamento all’altitudine (3.250 m). Hotel 4****.  Pensione completa.
    
11° giorno - 29 ottobre 2018 - ZHONGDIAN
Escursione al Parco Nazionale di Bitahai, 25 km a est di Zhongdian, lungo un 
percorso fra valli e boschi, attraversando un passo a 3700 m. prima di giungere 
al Lago della Pagoda di Smeraldo, lungo 3 km. Qui il panorama è bellissimo, 
le rive sono punteggiate da azalee che fioriscono in primavera, in particolare 
fra ottobre e giugno, in una fantastica tavolozza di colori. Pomeriggio visita del 
Monastero Songzanlin, della dottrina dei Berretti Gialli e uno dei 13 famosi mo-
nasteri costruiti in seguito ad un decreto del Dalai Lama nel 1679. Parzialmente 
distrutto durante la rivoluzione culturale, è ancora in fase di ricostruzione, ma 
le sale sono imponenti ed il complesso si presenta bellissimo ed enorme, con 
tutti gli alloggi dei monaci che lo circondano. Nella piazza del popolo si potrà 
assistere ai canti e danze, svago tradizionale delle minoranze, che abitano in 
città e nei dintorni. Hotel 4****.  Pensione completa.

12° giorno - 30 ottobre 2018 - ZHONGDIAN/KUNMING/HONG KONG
Colazione. Trasferimento in aeroporto partenza in aereo per Kunming. Arrivo a 
Kunming e coincidenza con con volo Cathay Pacific per Hong Kong. Arrivo e 
attesa per il volo di rientro in Italia

13° giorno - 31 ottobre 2018 - HONG KONG/ROMA
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo Cathay Pacific per Roma. Arrivo 
a Fiumicino previsto nelle prime ore del mattino.
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      13 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI       Quote in €

CINA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

KUNMING  Jing Jiang   4****  
YUANYANG  Yunti   3*** 
JANSHUI  Linan  4****
DALI  Landscape  4****
LIJANG  Wang Fu  4****
ZHONGDIAN  Diqing Argyle  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 170)
trasferimenti da e per aeroporti in Cina
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida 
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  3.500,00 
Supplemento camera singola  400,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
E’ necessario il visto d’ingresso in Cina di cui si occupa il nostro ufficio.
- occorre inviare il passaporto in originale + 2 foto tessera.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
CINA: +7 ore (+6 quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

19  ottobre 2018

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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ORIENTE 
UZBEKISTAN
Samarcanda e Bukhara

1° giorno - 18 ottobre 2018 - ROMA/TASHKENT
Partenza nella tarda mattinata con volo di linea Uzbekistan Airlines per Tashkent. 
Arrivo a Tashkent in serata e sistemazione in hotel 4****. Cena (se il volo sarà 
in orario).

2° giorno - 19 ottobre 2018 - TASHKENT/URGENCH/KHIVA
Colazione (se possibile; dipende dall’orario del volo). Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea Uzbekistan Airlines per Urgench. Arrivo a Urgench e 
proseguimento per Khiva. Sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita 
di Khiva: a differenza di altre città della Via della Seta nell’Asia Centrale, il centro 
storico, Ichan Kala, è il più antico e meglio conservato. Visita delle Madrasse 
di Allakuli Khan e di Muhammad Amin Khan; quest’ultima è la più grande nel 
suo genere, capace di contenere fino a 250 studenti. Davanti alla Madrassa 
si trova il minareto di Kalta Minor (piccolo minareto), commissionato dal Khan 
nel 1852 per elevarsi come il più grande del mondo islamico (oltre 70 m), ma 
alla morte del Khan fu abbandonato ad appena 26 metri. Visita del Kukhna 
Ark (Vecchia Fortezza), residenza fortificata dei sovrani di Khiva, costruita nel 
XII secolo e poi allargata dai Khan nel XVII secolo. Gli “harem”, la zecca, le 
scuderie, l’arsenale, le caserme, la moschea e la prigione dei khan erano tutti 
qui. Visita del mausoleo di Pahlavon Mahmun, il più venerato in città e uno dei 
più bei monumenti di Khiva, con il suo cortile e le splendide piastrelle decorate. 
Visita della Madrassa dell’Islam Khoja e del minareto, il più nuovo e grande 
tra i monumenti islamici di Khiva. Visita della moschea Juma (moschea del 
venerdì), la cui struttura deriva dalla vecchia moschea araba: interessante per 
le 213 colonne di legno che sorreggono il tetto, ognuna alta 3,15 m. Visita della 
residenza Tosh Howli (casa in pietra), costruita da Allah Kuli Khan tra il 1832 
e il 1841 come splendida alternativa al Kunya Ark. Hotel 3***. Pranzo e cena. 

3° giorno - 20 ottobre 2018 - KHIVA/BUKHARA
Partenza per Bukhara. Il trasferimento, attraversando il deserto di Kyzyl Kum, 
impegnerà circa 8 ore. Sosta lungo il percorso presso una casa del tè per il 
pranzo. Una parte del percorso costeggia il fiume Amudarya. Arrivo a Bukhara  
e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa. 

4° giorno - 21 ottobre 2018 - BUKHARA
Intera giornata dedicata alla visita della città.
Situata in un’oasi del deserto. Bukhara è un centro antico molto importante, 
che in passato costituiva  un crocevia delle vie carovaniere tra l’India e l’Ara-
bia. Bukhara è un gioiello architettonico con testimonianze che risalgono al X 
secolo, quando la città era ancora sotto il dominio samanide. Di questo periodo 
sono rimasti due monumenti: il mausoleo di Ismail Samani, la più antica ed 
elegante costruzione dell’Asia Centrale, e la fortezza di Ark, una città dentro la 
città, casa dei sovrani di Bukhara per più di un millennio.  Visita del minareto di 
Kalon, uno dei simboli caratteristici di Bukhara. Quando fu costruito, per opera 
di Karakhanid Arslan Khan nel 1127, era probabilmente la più alta costruzione 
dell’Asia Centrale con i suoi 47 m. Visita delle tre cupole bazar: Taqi Zargaron o 
bazar dei gioielli, Taqi Sarrafon o bazar di cambio moneta e Taqi Telpak Furushon 
o bazar dei cappelli. Visita dei resti della moschea Magok-I-Atori; di Lyabi Hauz, 
una piazza costruita nel 1620; della Madrassa Kukeldash, una delle più grandi 
scuole islamiche dell’Asia Centrale; della Madrassa Nadir Divanbegi e di Nadir 
Divanbegi Khanaka, costruite nel 1630. Si prosegue con la visita della regale 
moschea Bolo Hauz e di Chashma Ayub, costruita nel XII secolo sopra il fiume. 
La leggenda narra che il profeta Job, un millennio prima dell’avvento dell’Islam, 
arrivò alla valle di Zerafshan e fu testimone di una grande e terribile siccità; 
Job percosse la polverosa terra con il suo bastone rivelando una  sorgente che 
portò l’acqua della salvezza. Hotel 4****. Pensione completa. 

5° giorno - 22 ottobre 2018 - BUKHARA/SHAHRESABZ/SAMARCANDA
Partenza per Samarcanda. Lungo il percorso (dopo circa 300 km) sosta a 
Shahresabz. Visita di Aksarai, residenza estiva di Tamerlano; di Kok Gumbaz, 
costruita da Ulugbek in onore del padre; di Dorut Tilyavat, casa della medita-
zione e della cripta di Timur. Arrivo a Samarcanda e sistemazione in hotel 4****. 
Pensione completa.

6° giorno - 23 ottobre 2018 - SAMARCANDA
Visita di Samarcanda. La città è uno degli insediamenti più antichi nell’Asia Cen-
trale e probabilmente fu fondata nel V secolo a. C. Era già una città cosmopolita e 
capitale del regno di Sogdiana quando fu espugnata nel 329 a.C. da Alessandro 
Magno. Visita al Registan, il cuore della città, considerato il centro commerciale 
della Samarcanda medievale; ai resti dell’Osservatorio di Ulughbek e al mercato 
di Siab, principale mercato agricolo. Si prosegue con la visita della Moschea di 
Bibi Khanym, considerato una delle più grandi moschee del mondo islamico. 
Visita dello Shahi-Zinda, il monumento più suggestivo di Samarcanda il cui 
nome significa “tomba del re vivente”. Infine visite del Mausoleo del Guri Amir, 
del museo e delle rovine di Afrasiab con frammenti d’affreschi del XVII secolo. 
Hotel 4****. Pensione completa.

7° giorno - 24 ottobre 2018 - SAMARCANDA/TASHKENT
Partenza per Tashkent. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita 
della capitale uzbeka. La Madrassa di Barak Khan fondata nel XVI secolo da un 
discendente di Tamerlano che dominò Tashkent; oggi è il centro amministrativo 
del “mufti” dell’Uzbekistan. Visita della Moschea Tilla Sheikh, costruita nello 
stesso periodo, dove di particolare rilievo è l’immenso Corano di Osamak, il 
più antico del mondo, che nel 655 fu macchiato con il sangue dell’assassinato 
califfo Osaman. Visita del mausoleo di Kafal Shashi, tomba del filosofo e poeta 
dell’Islam che ha vissuto dal 904 al 979. Si prosegue con la visita della Ma-
drassa di Kukaldash, costruita nel XVI secolo dal visir del sovrano Kukaldash 
e restituita alla sua funzione religiosa dopo secoli di uso come magazzino e 
museo. Il bazar Chorsu, il più grande bazar di spezie di Tashkent. Quindi visita 
della vecchia Tashkent e del Museo d’arte applicata, fondato nel 1937 dove si 
possono ammirare diversi oggetti come ceramiche, tessuti, gioielli, strumenti 
musicali e giocattoli. Infine si potrà ammirare il teatro Navoi e il teatro dell’Opera 
e Balletto, completato nel 1947 da un prigioniero di guerra giapponese.  
Hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 25 ottobre 2018 - TASHKENT/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Uzbekistan 
Airlines per Roma L’arrivo a Roma-Fiumicino è previsto nella tarda mattinata.
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      8 GIORNI - 7 PERNOTTAMENTI           Quote in €

UZBEKISTAN - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

TASHKENT  City Palace   4****  
KHIVA  Asia Khiva  3***  
BUKHARA  Asia Bukhara  4****
SAMARCANDA  Asia Samarkand  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 65)
trasferimenti da e per aeroporti in Uzbekistan
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
ingressi
visto
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
E’ necessario il visto d’ingresso in Uzbekistan di cui si occupa il nostro ufficio.
- occorre inviare il passaporto in originale + 2 foto tessera.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
UZBEKISTAN: +4 ore (+3 quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

18  ottobre 2018

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  1.790,00 
Supplemento camera singola  250,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  
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ORIENTE 
CAMBOGIA
i templi di Angkor

1° giorno - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Singapore Airlines per Singapo-
re. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - SINGAPORE/PHNOM PENH
Arrivo a Singapore e coincidenza per Phnom Penh sempre con volo Singa-
pore Airlines. Arrivo a  Phnom Penh e trasferimento in hotel. Tempo per il 
riposo. Pomeriggio visita del Museo Nazionale ufficialmente inaugurato nel 
1920 dove sono esposte soprattutto sculture risalenti a vari periodi della sto-
ria della Cambogia. Visita al Palazzo Reale costruito nel 1866 dal re Norodom, 
un insieme di diverse strutture, esempio notevole dell’arte khmer. Visita della 
pagoda d’Argento che si trova nel recinto del Palazzo Reale e raccoglie alcuni 
capolavori come un Buddha in oro massiccio incastonato di 9584 diamanti, 
che pesa 90 kg, e un Buddha di smeraldo e di cristallo di baccarà risalente 
al XVII secolo. Infine visita del Vat Phnom simbolo della fondazione della città 
e del Museo del genocidio allestito nell’ex campo di prigionia di Tuol Sleng. 
Hotel 4****. Pranzo e cena. 
 
3° giorno - PHNOM PENH/ISOLA DI KOH DACH/PHNOM PENH
In mattinata trasferimento all’imbarcadero di Phnom Penh per una gita in 
barca (non privata) a Koh Dach: l’isola si trova lungo il fiume Mekong a 2 ore 
da Phnom Penh. Gli abitanti dell’isola sono famosi per le loro tecniche di tes-
situra della seta. Passeggiata attraverso i campi di riso e palme per osservare 
la produzione del villaggio della seta (una camminata facile di circa due ore). 
Rientro a Phnom Penh. 
Hotel 4****. Pensione completa con Pranzo pic-nic.

4° giorno - PHNOM PENH/KOMPONG CHAM/KOMPONG THOM 
Partenza in direzione di Kompong Cham (circa 124 km) una delle province 
più popolate della Cambogia. Prima di arrivare a Kompong Cham, visita delle 
colline di Phnom Proh e di Phnom Srey, con il tempio di Wat Nokhor (del XII 
secolo), per poi fare una passeggiata nella città coloniale con il suo stupen-
do mercato. Proseguimento del viaggio verso Kompong Thom, circa 152 km. 
Sosta al tempio di Kuha Nokor e ai laboratori di scultura su pietra. Arrivo a 
Kompong Thom nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel 4****. Pensione 
completa. 

5° giorno - 
KOMPONG THOM/SAMBOR PREI KUK/KOMPONG KHLEANG/SIEM REAP   
Partenza per i templi preangkoriani di Sambo Prei Kuh, antica capitale prima 
di Angkor. Si prosegue per Kompong Khleang, un villaggio a 40 chilometri da 
Siem Reap famoso per le sue case su palafitta, per la sua atmosfera serena e 
per il caratteristico paesaggio di risaie, acqua e foresta. Gli abitanti qui sono 
specializzati nell’allevamento di coccodrilli. La visita continua a bordo di una 
barca che, attraverso i canali, conduce al grande lago dove la popolazione 
vive spostando le case a seconda della stagione. Partenza per Siem Reap. 
Arrivo in serata e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa con pranzo 
presso una casa nel villaggio.

6° giorno - SIEM REAP - TEMPLI D’ANGKOR
La mattina è dedicata alla visita dell’impressionante Tempio di Bakong del IX 
secolo, del Preah Ko e del Lolei: quest’ultimo è diventato oggi un piccolo mo-
nastero. Questa è un’introduzione ideale alla visita di Angkor perché permette 
di conoscere meglio l’organizzazione e la vita sociale delle città khmer. nel 
pomeriggio, visita dei templi di Prasat Kravan, Pre Rup, Mebon Oriental, Ta Keo 
e Ta Phrom.  Hotel 4****. Pensione completa.

7° giorno - SIEM REAP - TEMPLI D’ANGKOR
La mattina si raggiunge in tuk tuk il meraviglioso tempio di Angkor Wat, patri-
monio dell’umanità. Con le sue torri slanciate e i suoi straordinari bassorilievi, 
questo tempio è uno dei monumenti più straordinari mai concepiti dall’uomo. 
Fu costruito nel XII secolo (1112-1152) in onore di Vishnu. Nel pomeriggio vi-
sita di Angkor Thom (grande città) cominciando con la barriera Sud e il famoso 
tempio di Bayon risalente al XII/XIII secolo. Il Tempio è caratterizzato da recinti 
e gallerie con 216 visi d’Avalokitesvara: spettacolare il terrazzo degli elefanti, 
lungo 350m, destinato alle cerimonie pubbliche. A seguire il terrazzo del “re 
lebbroso”, costruito nel XII secolo, che presenta diverse sculture di apsara. 
Hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - SIEM REAP - TEMPLI D’ANGKOR
La giornata inizierà con la visita a Kbal Spean, un sito archeologico dell’era 
Angkoriana, alle pendici delle colline di Kulen a nord-est del complesso di 
Angkor( 25 km  ovvero 30 minuti in auto). Il sito è composto da una serie di 
sculture in pietra arenaria scolpite nel letto e sulle rive del fiume. Visterete il 
tempio di Banteay Srei dove è custodito uno dei gioielli più straordinari dell’ar-
te khmer. Costruito nel X secolo, questo piccolo tempio d’arenaria rosa, il cui 
nome significa “La cittadella delle donne”, contiene capolavori di scultura an-
cora in buono stato di conservazione. André Malraux lo rese famoso all’inizio 
del XX secolo grazie al ritrovamento di alcune teste di apsara che sono state 
restituite nel 1923. Si prosegue con visita del laboratorio di seta intessuta 
d’oro a Siem Reap. La sera (durante la cena) spettacolo di danza Apsara orga-
nizzato da un gruppo locale. Hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - SIEM REAP/SINGAPORE
In mattinata visita al tempio di Beng Mealea, situato sulla Via Reale. Qui è 
forte l’emozione di scoprire alcuni santuari ancora immersi nella vegetazione, 
proprio come li trovarono i primi esploratori. E’ meno imponente di Angkor 
Wat, ma conserva tutto il suo mistero essendo completamente immerso nella 
natura. Ritorno a Siem Reap. Pranzo. Tempo libero a disposizione al merca-
to vecchio per fare gli ultimi acquisti. Colazione e pranzo. Nel pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto e partenza per Singapore con volo di linea della 
Singapore Airlines. Arrivo a Singapore in tempo per la coincidenza con il volo 
di linea Singapore Airlines per Roma. 
Cena e pernottamento a bordo.

10° giorno - SINGAPORE/ROMA
Partenza per Roma con volo di linea Singapore Airlines. Arrivo a Fiumicino in 
mattinata.
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      10 GIORNI - 7 PERNOTTAMENTI        Quote in €

CAMBOGIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

PHNOM PENH  Kravan   4****  
KOMPONG THOM  Glorious  4****  
SIEM REAP  Damrei Angkor  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 70)
trasferimenti da e per aeroporti in Cambogia
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
ingressi
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance
visto (30 $)

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  1.950,00 
Supplemento partenza febbraio 2019  100,00  
Supplemento camera singola  300,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00 

 

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in 
Cambogia che si ottiene alla frontiera. E’ sufficiente inviare una copia della pagina 
del passaporto dove ci sono i dati anagrafici.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
CAMBOGIA: +6 ore (+5 quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

2  novembre 2018
15  febbraio 2019

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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ORIENTE 
MYANMAR
Birmania

1° giorno - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Singapore Airlines per Singapore. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - SINGAPORE/YANGON
Arrivo a Singapore e coincidenza per Yangon sempre con volo Singapore Airlines. 
Arrivo a  Yangon e trasferimento in hotel per il riposo. Pomeriggio s’inizia la visita 
della capitale, il cui nome significa fine della guerra. Fu fondata dal re Alaungpaya 
nel 1755 ed è una delle più affascinanti capitali asiatiche. Ha diverse etnie che 
vivono pacificamente: indiani, birmani, cinesi. La città è caratterizzata da un misto 
di costruzioni in diversi stili: inglese del periodo vittoriano, cinese, birmano, indiano 
che, uniti ai due laghi e alla rigogliosa vegetazione, le hanno fatto guadagnare il 
nome di “città giardino”. Visita della pagoda di Schwedagon, monumento simbolo 
del Paese e considerata una guglia colossale che brilla nel cielo. Il grande stupa, 
alto 98 metri, è stato eretto su una grande piattaforma circondata da numerosi 
templi. Si prosegue con la visita al Chaukhtatgyi Paya dove si trova un’enorme 
Buddha reclinato. Hotel 4****. Pranzo e Cena.

3° giorno - BAGO (Pegu)
Escursione a Bago situata a circa 80 km da Yangon. Visita di Bago: la pagoda di 
Shwemawdaw nota anche con il nome di “Grande Paya del Dio Dorato”. La pago-
da risale a più di un migliaio di anni fa e fu costruita dai Mon per custodirvi due 
capelli del Buddha ed in un secondo momento anche due denti. Visita alla statua 
dell’enorme Buddha reclinato alto 16 metri e lungo 55 metri; alla pagoda Kyeik 
Phun costruita da re Dhammazedi e formata da 4 Buddha alti 30 metri e seduti 
schiena contro schiena attorno ad un pilastro. Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - YANGON/HEHO/INLE
Trasferimento in aeroporto e volo per Heho. Arrivo e proseguimento per Inle. Lungo 
il percorso si potranno ammirare il paesaggio e la vita rurale. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Resto della giornata escursione con lance a motore sul lago Inle. Il lago 
è lungo 22 km e largo 11 km. Si trova a 875 m sopra il livello del mare ed è in-
credibilmente pittoresco, con acque calme punteggiate da chiazze di vegetazione 
galleggiante e canoe per la pesca. Sulle sponde del lago si trovano vari villaggi 
costruiti su palafitte e sono abitati dagli intha. Il lago ha una fauna molto ricca 
soprattutto per quanto riguarda gli uccelli acquatici. Visita alla Pagoda di Phuang 
Daw Oo, il sito più sacro della regione Shan, al Monastero “dei gatti che saltano” 
ed infine visita di qualche villaggio. Hotel 4****. Pensione completa.

5° giorno - INLE/HEHO/MANDALAY
Mattino, giro in barca di circa un’ora attraverso un piccolo canale fino al villaggio 
di Indein. Partenza per Heho. Arrivo e coincidenza con il volo per Mandalay. Arrivo a 
Mandalay, città simbolo della fede buddhista e cuore della cultura birmana. Manda-
lay fu l’ultima capitale della Birmania indipendente. Il re Mindon la fece costruire per 
avverare una profezia di Guatama Buddha, rendendola ricca di templi e monasteri. 
La città ha un importante ruolo religioso e culturale e i suoi monasteri sono fra i 
più importanti del paese. Sistemazione in hotel. Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - LE ANTICHE CAPITALI (Amarapura e Sagaing)
Escursione alle antiche capitali. Si visiterà Amarapura, il cui nome significa città 
dell’immortalità anche se fu capitale solo per un breve periodo: il Monastero di Maha 
Gandha Yone, ove risiedono circa un migliaio di giovani monaci; è molto famoso 
come centro di studi monastici. Qui si può ammirare il ponte U-Bein, lungo 1,2 km, 
il più lungo ponte in tek del mondo. Si prosegue con la visita di Sagaing dove vi 
sono numerosi stupa sparsi sulle colline. Fu capitale di uno stato shan indipendente; 
oggi è nota come importante centro religioso che ospita diversi conventi buddhisti 
e monasteri. Rientro a Mandalay. Hotel 4****. Pensione completa.

7° giorno - MINGUN
Mattino partenza in battello per l’escursione a Mingun, villaggio situato ad ovest del 
fiume Irrawaddy ed a circa 11 km da Mandalay. Arrivo a Mingun e visita della pagoda 
di Settawya, costruita per contenere l’impronta di un piede del Buddha portata a 
Mingun dal re Bodawpaya. Si potrà ammirare la gigantesca campana di Mingun 
che pesa circa 90 tonnellate. Visita dei resti del tempio di Pondawyapaya ed infine 
il tempio di Hsinbyume. Rientro in battello a Mandalay e pomeriggio visita della 
città: la Pagoda di Mahamuni, costruita dal re Bodawpaya nel 1784 per custodire 
l’immagine sacra di Mahamuni; la Pagoda Schwenandaw Kyuang che costituisce 
un bell’esempio di architettura monastica birmana in legno che ricorda vagamente 
il Mandalay Fort. Hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - MANDALAY/BAGAN (Pagan)
Mattino, trasferimento al molo e imbarco per Bagan. La navigazione impiega circa 8 
ore. Arrivo e sistemazione in hotel. Nonostante la diversità degli stili presenti a Pagan, 
è abbastanza facile ricostruire lo sviluppo architettonico. Gli edifici si distinguono 
in stupa e templi. Gli stupa venivano costruiti per contenere delle sacre reliquie; 
mentre i templi servivano per venerare le divinità. Hotel 4****. Pensione completa.

9°/10° giorno - BAGAN (Pagan)
A Bagan sono stati rinvenuti circa 2230 siti archeologici. In queste due giornate si 
visitano alcuni dei più importanti templi e pagode di Pagan, fra i quali: la pagoda 
di Shwezigon, costruita da Anawrahta per custodire una delle quattro copie del 
dente del Buddha di Kandy nello Sri Lanka. La bella forma a campana di questo 
stupa diventò il prototipo di tutti gli stupa costruiti successivamente in Myanmar. 
Visita al tempio di Wetkyi-in Gubyaukgyi risalente al XIII secolo e ha una guglia di 
stile indiano ed è molto interessante per gli affreschi che rappresentano alcune 
scene tratte dal jataka; si prosegue con il Pahto Htilominlo costruito per volontà del 
re Nantaungmya nel 1218. Il tempio di Myinkaba Gubyaukgyi risalente al periodo 
antico, è di particolare interesse per i dipinti che si trovano all’interno. Si ritiene 
che risalgano all’epoca in cui il monumento fu costruito e che siano i più antichi di 
Bagan. Fu fatto costruire da Rajakumar nel 1113 in stile indiano. Visita al tempio 
di Manuha; questo tempio deve il suo nome al re mon di Thaton che fu prigioniero 
a Bagan di Anawrahta. Si narra, che nel 1059 gli fu concesso di costruire questo 
tempio e che egli lo concepì in modo da rappresentare la sofferenza provocata dalla 
prigionia. Hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - BAGAN (Pagan)/YANGON
Continuazione della visita ai templi situati a sud-est di Bagan e che risalgono al XIII 
secolo: il tempio di Thambula con gli affreschi che raffigurano scene del jataka e 
costruito nel 1255 da Thambula. Il Leimyethna, costruito nel 1222 che poggia su 
una piattaforma rialzata. Visita dei templi: il tempio di Ananda, uno fra i più belli, più 
grandi e più venerati di tutta Bagan. Si pensa che sia stato costruito nel 1105 per 
volontà di re Kyanzittha ed è un edificio dalle proporzioni perfette che segna la fine 
del periodo antico e l’inizio del periodo medio. Visita al tempio di Thatbyinnyu che 
con i suoi 61 metri di altezza è uno dei più alti di Bagan. Nel pomeriggio, trasferi-
mento in aeroporto e partenza in aereo per Yangon. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Hotel 4****.Pensione completa.

12° giorno - YANGON/SINGAPORE
Colazione. Mattino libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Singapore con volo di linea Singapore Airlines. Arrivo a Singapore in tempo per la 
coincidenza con il volo di linea Singapore Airlines. Cena e pernottamento a bordo.

13° giorno - SINGAPORE/ROMA
Partenza per Roma con volo di linea Singapore Airlines. Arrivo a Fiumicino in mat-
tinata.
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      13 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI        Quote in €

MYANMAR - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

YANGON  Shangrila   4****  
INLE  Amata  4****  
MANDALAY  Magic  4****
BAGAN  Amata Garden  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 70)
trasferimenti da e per aeroporti in Myanmar
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
ingressi
visto
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.600,00 
Supplemento camera singola  590,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

 
 

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso 
in Myanmar di cui se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI 
del passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) +1 foto tessera 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
MYANMAR: +5,30 ore (+4,30 quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

11  novembre 2018
10  febbraio 2019

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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ORIENTE 
VIETNAM
Classico e Nord

1° giorno - 13 febbraio 2019 - MILANO/SINGAPORE
Partenza da Milano-Malpensa con volo di linea Singapore Airlines per Singapore. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno - 14 febbraio 2019 - SINGAPORE/HO CHI MINH
Arrivo a Singapore e coincidenza in aereo per Ho chi Minh. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Ho Chi Minh, più che una città sembra una piccola provincia che si estende dal 
Mar Cinese meridionale fin quasi al confine con la Cambogia. Fu capitale della colonia 
francese della Cocincina nel 1859 e successivamente della Repubblica del Vietnam dal 
1956 al 1975, anno in cui cadde per mano delle forze nord-vietnamite. Pomeriggio visita 
della città: la Cattedrale di Notre Dame in stile neoromantico con due torri quadrate e alte 
circa 40 metri, l’Ufficio Postale, il Palazzo della Riunificazione, la Pagoda di Vinh Nghiem 
con il suo vasto santuario e la torre di otto piani, ognuna delle quali ospita una statua 
del Buddha. Giro al mercato di Ben Thanh e a Chinatown. Hotel 4****. Pranzo e cena.

3° giorno - 15 febbraio 2019 - BEN TRE (Delta del Mekong)
Partenza per Ben Tre. Arrivo e trasferimento su una barca che ci porterà sul fiume per 
scoprire le attività quotidiane degli abitanti. Tra le tante cose, si potrà assistere alla 
realizzazione di mattoni. Proseguimento per le insenature di Cai Son e di Nhon Thanh 
dove le famiglie locali si sono specializzate nella produzione di tappeti. Il viaggio continua 
attraverso campi di riso e ortaggi. Nel pomeriggio si prosegue in barca nell’isoletta di 
Cai Coi e si visita una produzione di riso e una vecchia casa tipica della regione. Ritorno 
a Ho Chi Minh in serata. Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 16 febbraio 2019 - HO CHI MINH/DA NANG/HOI AN 
Partenza in aereo per Da Nang. Arrivo e visita della città che, durante la guerra, fu sede 
della più grande base militare americana del sud-est asiatico. Visita del Museo Cham, 
sede della più ricca collezione al mondo di sculture cham, in particolare gli oggetti esposti 
rientrano in un periodo abbastanza vasto tra il VII secolo e il XV secolo; escursione alle 
Cinque Montagne di Marmo, famoso centro buddhista. Terminate le visite proseguimento 
per Hoi An. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

5° giorno - 17 febbraio 2019 - MY SON e HOI HAN
Escursione a My Son. Nei secoli in cui Simhapura fungeva da capitale politica del regno 
Champa, My Son era il principale centro intellettuale e religioso, nonché il luogo dove 
venivano seppelliti i monarchi cham. Si pensa che abbia significato per il regno del 
Champa quanto Angkor per la Cambogia, Pagan per Myanmar e Borobodur per Giava. 
Rientro ad Hoi An e visita della città che tra il XVII e XIX secolo fu uno dei principali 
porti internazionali dell’Asia sud-orientale. Si visiterà la Congregazione di Fujian, che 
fu trasformata in un tempio dedicato al culto di Thien Hau, una divinità cinese. Visita al 
Ponte Giapponese coperto e al Museo di Hoi An. Infine si effettuerà un giro in barca sul 
fiume Thu Bon con sosta presso un villaggio di artigiani. Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 18 febbraio 2019 - HOI AN/HUE’
Partenza per Huè. Arrivo e sistemazione in hotel. Storicamente, Huè è considerata il cuore 
pulsante della vita politica, culturale e religiosa del Vietnam. Fu la capitale politica del 
Vietnam dal 1802 al 1945, durante il regno della dinastia Nguyen. Fuori città, si trovano 
le tombe imperiali della dinastia che sono dei raffinati mausolei costruiti sulle rive del 
fiume dei Profumi. Visita al mercato di Dong Ba, il più grande della città situato sulle rive 
del fiume, e alla Cittadella delimitata da un fossato e racchiusa entro le mura lunghe 
10 km. Fu fatta costruire nel 1804 per volere dell’imperatore Gia Long. All’interno sono 
racchiusi diversi edifici: la torre della Bandiera, le sale dei Mandarini e la Città purpurea 
Proibita, riservata esclusivamente all’Imperatore. Hotel 4****. Pensione completa.

7° giorno - 19 febbraio 2019 - HUE’
Escursione in battello sul fiume Profumo e visita della pagoda di Thien Mu. La pagoda 
è famosa soprattutto per la sua torre ottagonale alta ben 21 metri e suddivisa in 7 piani 
che rappresentano la reincarnazione umana del Buddha. Si prosegue la visita della città 
con le tombe imperiali della dinastia dei Nguyen. Si visiterà la tomba dell’imperatore Tu 
Duc, situata in mezzo ad un boschetto. Tu Duc è l’imperatore che regnò più di tutti (1848 
– 1883) e condusse una vita estremamente sfarzosa. Visita alla tomba dell’imperatore 
Khai Dinh. Hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 20 febbraio 2019 - HUE’/HANOI
Al mattino partenza in aereo per Hanoi. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio inizio 
delle visite della città adagiata sulle sponde del Fiume Rosso, mentre il centro città si 
trova attorno al lago Hoan Kiem. Visita in risciò al Quartiere Vecchio, uno degli angoli più 
vivaci e caratteristici del Vietnam, un luogo dove si può acquistare di tutto. Il quartiere 
si estende lungo il Fiume Rosso ed è formato da circa 50 vie, ognuna delle quali vende 
un certo tipo di prodotto. In serata si assisterà allo spettacolo di marionette sull’acqua, 
una straordinaria espressione artistica, originatasi nel Vietnam settentrionale e che Hanoi 
rappresenta al meglio. Hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - 21 febbraio 2019 - HANOI
Continuazione delle visite di Hanoi: il Mausoleo di Ho Chi Minh e la sua abitazione, che 
si trova su una palafitta costruita secondo lo stile delle minoranze etniche; la pagoda 
da una sola colonna, eretta per volontà dell’imperatore Ly Thai Tong il cui regno durò 
dal 1028 al 1054, costruita in legno, poggia su una sola colonna e fu progettata per 
evocare il fiore di loto, simbolo di purezza; il Museo Etnografico; il Tempio della Lettera-
tura, costruito nel 1070 dall’imperatore LyThanhTong in onore di Confucio. Il complesso 
rappresenta un raro esempio di architettura tradizionale vietnamita. Nel 1076 divenne 
sede della prima università del Vietnam, istituita per formare i figli dei mandarini. Nel 
1802 l’imperatore Gia Long decise di trasferire l’Università Nazionale nella nuova capitale, 
Huè. Hotel 4****. Pensione completa.

10° giorno - 22 febbraio 2019 - HANOI/SAPA
Partenza per il Nord-est del Vietnam viaggiando sull’autostrada Hanoi-Lao Cai. Da Lao Cai 
si raggiunge la cittadina di Sapa viaggiando lungo una strada di montagna. Arrivo a Sapa 
e sistemazione in hotel 4****. Pomeriggio dedicato alla visita di Sapa. Pensione completa.

11° giorno - 23 febbraio 2019 - SAPA/Y LINH HO/BAC HA
Partenza per Bac Ha attraversando il cuore della catena montuosa di Hoang Lien. Lungo 
il tragitto si potranno ammirare ampie risaie attraversate da placidi fiumi: un’immagine 
simbolo della regione. Sosta al villaggio Y Linh Ho, situato ai piedi delle montagne e 
popolato dai Black H’mong. Arrivo a Bac Ha nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel 
2**. Pensione completa con pranzo pic-nic.

12° giorno - 24 febbraio 2019 - MERCATO DI BAC HA/HANOI
Visita al mercato tradizionale di Bac Ha, una tappa imperdibile per la scoperta dei gruppi 
etnici che popolano il Nord del Vietnam. Qui si avrà l’opportunità di ammirare i costumi 
dei H’Mong, di conoscere le loro abitudini ed i loro prodotti (tessuti, borse, carne, maialini, 
frutti e specialità culinarie locali). Escursione a un villaggio Tay, per poi raggiungere 
Thai Giang Pho, dove si incontrano ancora una volta i H’mong. I bambini del villaggio vi 
circonderanno, impazienti di conoscervi e di mostrarvi le loro occupazioni quotidiane. 
La camminata sarà inoltre un’ottima opportunità per ammirare i panorami mozzafiato 
sulla vallata.Partenza per Hanoi. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

13° giorno - 25 febbraio 2019 - HANOI/HALONG
Trasferimento a Ha Long. All’arrivo, imbarco immediato per una crociera sulla baia di 
Halong. La baia, costellata da rocce carsiche, ha subito nei millenni l’opera di erosione del 
vento e dell’acqua, creando un ambiente fantasmagorico di isole e faraglioni, alti anche 
centinaia di metri. Alcune isole hanno formato un laghetto interno, altre presentano grotte 
e formazioni dalle forme più strane. Durante le mezze stagioni, la foschia del mattino 
crea effetti suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e rocce in lontananza. Il 
pranzo e la cena saranno serviti a bordo. Pernottamento a bordo della giunca (cabine 
con bagno privato). Pensione completa.

14° giorno - 26 febbraio 2019 - HALONG/HANOI/SINGAPORE
Colazione. Al mattino continuazione della crociera lungo la baia. Si rientra quindi ad 
Hanoi. Pranzo e trasferimento in aeroporto. Partenza in aereo per Singapore con volo di 
linea Singapore Airlines. Cena e pernottamento a bordo.

15° giorno - 27 febbraio 2019 - SINGAPORE/MILANO
Arrivo a Singapore e coincidenza per Milano con volo di linea Singapore Airlines. Arrivo 
a Malpensa in mattinata.
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      15 GIORNI - 12 PERNOTTAMENTI        Quote in €

VIETNAM - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

HO CHI MINH  Central Palace   4****  
HOI AN  Ancient House Village  4****  
HUE’  Eldora  4****
HANOI  La Casa Hanoi  4****
SAPA  Victoria  4****
BAC HA  Sao Mai  2**
HA LONG  Giunca non privata (cabine private con bagno)

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 50)
trasferimenti da e per aeroporti in Vietnam
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
ingressi
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.600,00 
Supplemento camera singola  450,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

 
 

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Per i soggiorni fino a 15 giorni 
non occorre il visto. E’ sufficiente inviare una copia della pagina del passaporto 
dove ci sono i dati anagrafici.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
VIETNAM: +6 ore (+5 quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

13  febbraio 2019

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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INDIA 
la FESTA del
KUMBHAMELA

1° giorno - 31 gennaio 2019 - MILANO/FRANCOFORTE/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi via Francoforte con volo di linea Luf-
thansa. Arrivo subito dopo mezzanotte e trasferimento in hotel 4****.

2° giorno - 1 febbraio 2019 - DELHI/LUCKNOW
Partenza in aereo per Lucknow. Arrivo e sistemazione in hotel. Romantica 
città del Nawabs, Lucknow è oggi un importante centro politico e culturale 
dell’India del Nord. Nel 1755 Asaf-ud-Duala, il quarto della dinastia nawab, 
trasferì la capitale di Avadh da Faizabad a Lucknow. Durante questo perio-
do, la città guadagnò importanza nelle arti della musica, della poesia e del-
la danza. La nuova cultura romantica diventò l’identificazione della città e i 
suoi monumenti permettono al viaggiatore di sentire e rivivere lo stile di vita 
dei Nawaba. Pomeriggio, visita della città: il Bara Imambara, colossale tom-
ba costruita da Nawab Asaf-ud-Daula nel 1784 con numerosi cortili, quasi 
a formare un labirinto; l’adiacente portale Rumi Darwaza, la Hussainabad o 
Chota Imambada, costruita da Nawab Muhammad Ali Shah nel 1837 come 
suo mausoleo; e la Residency complesso di giardini e rovine, teatro della 
drammatica rivolta di Lucknow del 1857 contro il dominio inglese.  
Hotel 4***. Colazione e cena.

3° giorno - 2 febbraio 2019 - AYODHYA
Intera giornata di escursione ad Ayodhya, al centro dello stato dell’Uttar Pra-
desh. Situata sulla sponda sud del fiume Saryu, Ayodhya fu una delle più 
grandi e magnificenti città dell’antichità. Si ritiene che vi sia nato il dio Rama, 
settima manifestazione di Vishnu, pertanto Ayodhya è una delle sette città 
sacre dell’hinduismo, ma è anche luogo sacro per i giainisti in quanto vi nac-
quero cinque tirthankar (santi). Visita al Ram Janmabhumi, che diede i natali a 
Rama; del Ramkot, posto sacro che attrae pellegrini da tutto il Paese durante 
il giorno di celebrazione della nascita di Rama; il Guptar Ghat, dove il dio 
abbandonò il suo corpo; e l’Hanuman Garhi, tempio dedicato ad Hanuman, 
uno dei più popolari della città, costruito con l’insolita forma di una fortezza. 
Hotel 4***. Colazione e cena.

4° giorno - 3 febbraio 2019 - LUCKNOW/ALLAHABAD
Partenza per Allahabad (circa 5 ore). Arrivo e sistemazione nel campo tendato 
preallestito in occasione della Festa. Resto della giornata libera per iniziare 
ad immergersi nell’atmosfera della festa del Kumbhamela. Pernottamento in 
tenda (campo tendato allestito). Pensione completa.

5°/6° giorno - 4/5 febbraio 2019 - ALLAHABAD - Festa del Kumbhamela
Giornate dedicate alla partecipazione al Kumbhamela che si tiene a Allaha-
bad. Ogni 6 anni la città ospita uno dei più grandi raduni religiosi del mondo 
conosciuto come Ardh Kumbh Mela. La Festa del Kumbhamela si celebra ogni 
3 anni a rotazione nelle città sacre di Allahabad, Haridwar, Ujjain e Nashik. 
Secondo la teologia induista, l’origine della festività deriva da un episodio 
narrato in uno dei Purana più popolari. I Deva, per riconquistare la forza che 
avevano perduto in seguito alla maledizione del saggio Durvasa Muni, chie-
sero aiuto a Brahma e Shiva che gli suggerirono di rivolgersi al dio Vishnu. 
Questi indicò loro di collaborare con i loro acerrimi nemici, gli asura, per ot-
tenere l’amrita, il nettare della vita eterna. L’accordo venne fatto, ma quando 
l’urna (khumba) contenente l’amrita apparve, ognuno volle berla e scoppiò 
una battaglia tra le due fazioni che durò dodici giorni e dodici notti, equi-
valenti a dodici anni umani. Durante la battaglia Vishnu fuggì con l’urna di 
amrita, fermandosi 4 volte sulla terra a riposare; ogni volta alcune gocce di 
amrita uscirono dal vaso bagnando il suolo, e da queste gocce nacquero le 4 
città sacre. La commemorazione del Mela a Allahabad prende il nome di Ardh 
Kumbh Mela. Durante il pellegrinaggio vengono svolte numerose attività, tra 

cui discussioni ed assemblee religiose, canti devozionali e donazione di cibo 
ad uomini saggi, donne e poveri. Ma l’evento di maggior rilievo durante l’intera 
festività è l’abluzione rituale presso le rive del fiume sacro; si radunano milioni 
di devoti induisti e sadhu (uomini santi, asceti) per purificarsi dei propri pec-
cati immergendosi nelle acque sacre; questa purificazione si estende poi per 
generazioni ai figli ed ai nipoti dei partecipanti. Il bagno si celebra il 4 febbraio 
2019 e prende il nome di Shahi Snan, o bagno reale. 
Pernottamenti in tenda (campo tendato allestito). Pensione completa.

7° giorno - 6 febbraio 2019 - ALLAHABAD/VARANASI/SARNATH
Partenza per Varanasi. Il trasferimento dura circa 4 ore. Arrivo e sistemazione 
in hotel 4****. Pomeriggio escursione a Sarnath, il simbolo della nascita del 
Buddhismo. Fu qui che il Buddha rivelò i principi chiave della sua dottrina: le 
quattro nobili verità, l’ottuplice sentiero e la via della liberazione dal continuo 
ciclo di nascite e morti alle quali l’anima è sottoposta. Buddha incoraggiò i suoi 
seguaci ad evitare piaceri e austerità e fondò la prima comunità monastica. 
Visita della colonna di Ashoka, voluta dallo stesso imperatore Maurya nel III 
sec. a.C.; del Mulagandha Kuti Vihar; delle rovine degli stupa Choukhandi e 
Dhamarajika e del museo archeologico. Colazione e cena.

8° giorno - 7 febbraio 2019 - VARANASI/DELHI 
All’alba si naviga sul fiume Gange per un contatto diretto con la vita che si 
svolge sulle sue rive: i fedeli hindu si immergono nelle acque della sacra Gan-
ga e rivolti verso il sole nascente compiono le abluzioni rituali del mattino, 
mentre i corpi dei defunti vengono cremati sulle pire funerarie. Visita al Bharat 
Mata Temple, dedicato alla “Madre India”. Dopo la colazione, si prosegue con 
la visita di Varanasi, considerata la città dei templi. Visita ai luoghi di culto più 
sacri della città: il Tempio Durga, conosciuto come il Tempio delle Scimmie, 
per la numerosa comunità di scimmie presenti; il tempio Tulsi Manas dedicato 
a Rama e il tempio Vishwanath dedicato a Shiva. Visita alla Benares Hindu 
University; e al tempio Sankat Mochan, uno dei più sacri della città dedicato 
al dio Hanuman. Pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo 
per Delhi. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Le camere in hotel saranno a 
disposizione fino al trasferimento in aeroporto dopo cena. Colazione e cena. 

9° giorno - 8 febbraio 2019 - DELHI/FRANCOFORTE/MILANO
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo di linea Lufthansa per Milano, via 
Francoforte. Arrivo a Malpensa nella tarda mattinata.
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      9  GIORNI - 7 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DELHI  Holiday Inn Aerocity   4****  
LUCKNOW  Fairfield Marriot   4****  
ALLAHABAD  Campo tendato organizzato
VARANASI  Rivatas by Ideal   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti in India
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.950,00 
Supplemento camera singola  650,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il passaporto 
deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in India di cui 
se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la 
pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
INDIA: +4 ore e mezza (+3 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

31  gennaio 2019
  
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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INDIA 
il RAJASTHAN

1° giorno - 26 dicembre 2018 - MILANO/FRANCOFORTE/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi via Francoforte con volo di linea Luf-
thansa. Arrivo subito dopo mezzanotte e trasferimento in hotel 4****.

2° giorno - 27 dicembre 2018 - DELHI
Giornata dedicata alla visita della Vecchia e Nuova Delhi.
VECCHIA DELHI: antica città muraria di mattoni rossi. Visita del Rajghat, luo-
go in cui il Mahatma Gandhi fu cremato dopo il suo assassinio nel 1948; della 
Jama Masjid, la più grande moschea indiana; del Chandni Chowk, colorato 
mercato della città vecchia.
NUOVA DELHI: progettata e costruita dagli inglesi nel 1920, è una combina-
zione d’impressionanti edifici governativi, verdi parchi e giardini. Visita del 
Qutub Minar e della Tomba di Humayun; panoramica della strada reale Ra-
jpath, dell’India Gate, del Parlamento e del quartiere delle ambasciate. Hotel 
4****. Colazione e cena.

3° giorno - 28 dicembre 2018 - DELHI/SIKANDRA/AGRA
Partenza per Agra. Lungo il percorso sosta a Sikandra per visitare la tomba 
dell’imperatore Akbar, della dinastia Mughal, che regnò dal 1556 al 1605. Ar-
rivo ad Agra e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della città, 
che si ritiene sia stata fondata sul sito di un antico regno indù. Agra non è solo 
famosa per il Taj Mahal, ma anche per l’impressionante forte rosso Mughal, 
conosciuto come il forte di Agra. La costruzione di questo massiccio forte in 
arenaria rossa sulle sponde del fiume Yamuna fu intrapresa dall’imperatore 
Akbar nel 1565, ma fu successivamente arricchito con nuove meravigliose 
parti. Hotel 4****. Colazione e cena.

4° giorno - 29 dicembre 2018 - AGRA/FATHEPUR SIKRI/JAIPUR
Visita del famoso Taj Mahal, il complesso monumentale in marmo bianco, ca-
polavoro dell’arte islamica, considerato una delle sette meraviglie del mondo. 
Fu costruito nel XVII secolo da uno dei più grandi re Mughal, Shah Jehan, in 
memoria dell’amata moglie Mumtaz Mahal. Alla sua realizzazione partecipa-
rono ben 20.000 persone. Partenza quindi per Jaipur. Sosta a Fathepur Sikri 
per la visita della famosa città morta fondata dall’imperatore Akbar nel 1571 e 
abbandonata dopo soli 15 anni a causa del clima insalubre. Visitando la città, 
che è ancora in perfette condizioni, è facile immaginare come fosse la vita 
durante i giorni di splendore. Proseguimento del viaggio verso Jaipur. Arrivo e 
sistemazione in hotel. La vivace capitale del Rajasthan è comunemente chia-
mata la “città rosa” per il colore degli edifici che caratterizzano la splendida 
parte vecchia. Hotel 4****. Colazione e cena.

5° giorno - 30 dicembre 2018 - AMBER FORT e JAIPUR
Mattino, escursione ad Amber Fort, antica capitale sostituita poi da Jaipur 
nel 1728, su progetto del principe Jai Singh. La cittadella antica, labirinto di 
mura e torri massicce, avvolge un raffinato palazzo, sostenuto e intagliato con 
un milione di minuscoli specchi: il palazzo fortificato, un tempo sede princi-
pale del maharaja di Jaipur, meraviglioso esempio di architettura rajput con 
le sue terrazze e bastioni che si riflettono sul lago Maota. Rientro a Jaipur. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città: Hawa Mahal, il palazzo dei venti 
(dall’esterno), situato nel cuore della città vecchia, è un meraviglioso edificio 
di 6 piani che ha una spettacolare facciata a piramide e sporgenti finestre con 
paraventi in graticcio, cupole e pinnacoli. Visita dell’osservatorio astronomico, 
anche conosciuto come Jantar Mantar, costruito nel 1726 per ordine di Jai 
Singh, e del City Palace Museum, con opere di arte rajasthana e Mughal. Hotel 
4****. Colazione e cena.

6° giorno - 31 dicembre 2018 - JAIPUR/BIKANER
Partenza per Bikaner, città del deserto sorta sulle vecchie rotte carovaniere 
che andavano dall’Africa all’Asia orientale. La città vecchia è circondata da 
mura lunghe 7 km, con cinque porte d’accesso risalenti al XVIII secolo. Il pa-
lazzo e lo splendido forte sono situati all’esterno delle mura. Arrivo e sistema-
zione in resort. Pomeriggio dedicato alla visita della città, con il forte Junagarh, 
il tempio jainista Bhandasar, il tempio Jormal e la cappella reale nota come Tar 
Mandir. Heritage. Colazione. Cenone di capodanno.

7° giorno - 1 gennaio 2019 - BIKANER/JAISALMER
Mattino partenza per Jaisalmer, città costruita nel XII secolo e legata al roman-
tico silenzio del deserto del Thar. Arrivo e sistemazione in hotel. Tempo libero 
a disposizione. Hotel 4****. Colazione e cena.

8° giorno - 2 gennaio 2019 - JAISALMER
Intera giornata dedicata alla visita di Jaisalmer che, costruita in arenaria gialla, 
sembra sorgere dal deserto. In India non esiste assolutamente nulla di para-
gonabile a questa città: seducente avamposto nel deserto, sembra uscita dalle 
Mille e Una Notte, è stata ribattezzata la “città d’oro” per il colore con cui la 
luce del tramonto tinge i suoi bastioni in pietra. Visita del palazzo del maharaja, 
della fortezza eretta nel 1156, di alcune haveli, palazzi finemente decorati che 
si trovano all’interno della città. Pomeriggio escursione in cammello sulle dune 
di sabbia del deserto Sam. Hotel 4****. Colazione e cena.

9° giorno - 3 gennaio 2019 - JAISALMER/JODHPUR
Partenza per Jodhpur, posta ai confini del deserto del Thar. Sistemazione in 
resort. Pomeriggio, visita della città: il maestoso Meheran-garh Fort, costruito 
nel 1459 da Rao Jodha è adornato di finestre intagliate, e il Jaswant Thada, 
monumento commemorativo dedicato al marahaja Singh II, un’oasi di pace 
con le sue singolari cupole in marmo bianco. Hotel 4****. Colazione e cena.

10° giorno - 4 gennaio 2019 - JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Partenza per Udaipur. Sosta lungo il percorso per la visita di Ranakpur che con 
i suoi magnifici templi forma uno dei più grandi complessi jainisti dell’India. 
Arrivo a Udaipur la bella città dei laghi, palazzi e fontane, che qualcuno ha ri-
battezzato la “Venezia d’Oriente”. I tre laghi di Udaipur: Pichola, Fateh Sagar e 
Udai Sagar sono brillanti gioielli. Sistemazione in hotel resort 4****. Colazione 
e cena.

11° giorno - 5 gennaio 2019 - UDAIPUR/DELHI
Visita di Udaipur, “la Perla del Rajasthan”, una delle località più ricche di fasci-
no. Gita in barca sul Lago Pichola sul quale si erge lo splendido City Palace, il 
più grande palazzo del Rajasthan, sormontato da balconi, torri e cupole. All’in-
terno ospita un museo con ricchi mosaici, bellissime decorazioni in vetro e 
specchi. Pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Delhi. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Le camere in hotel saranno a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Colazione e cena. 

12° giorno - 6 gennaio 2019 - DELHI/MONACO/MILANO
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo di linea Lufthansa per Milano, via 
Monaco. Arrivo a Malpensa nella tarda mattinata.
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      12 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DELHI  Siddarth    4****  
AGRA  Clarks Shiraz   4****  
JAIPUR  Zone by the Park  4****
BIKANER  Laxmi Niwas Palace   Heritage
JAISALMER  Rang Mahal   4**** 
JODHPUR  Indana Palace    4****
UDAIPUR  Ramada    Resort 4****
DELHI  Holiday Inn Aerocity   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti in India
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
ingressi
visto
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.600,00 
Supplemento camera singola  550,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il passaporto 
deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in India di cui 
se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la 
pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
INDIA: +4 ore e mezza (+3 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

26  dicembre 2018
  
     

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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INDIA 
il SUD
TAMIL NADU
& KERALA

1° giorno - 21 novembre 2018 - MILANO/FRANCOFORTE/MADRAS
Partenza da Milano-Linate per Madras (Chennai) via Francoforte con voli di li-
nea Lufthansa. Arrivo poco prima di mezzanotte e trasferimento in hotel 4****. 

2° giorno - 22 novembre 2018 - MADRAS (CHENNAI)
Visita di Chennai, antica Madras, quarta città dell’India per grandezza e ca-
pitale del Tamil Nadu. Visita del Tempio Sri Kapaleeswarar con belle sculture, 
tra cui gli idoli in bronzo dei 63 Nayanmar ed il coloratissimo gopuram ca-
ratteristico dell’architettura dravidica; visita del Forte di S. Giorgio costruito a 
metà del ‘600 dalla compagnia Britannica delle India Orientali e del Museo 
Governativo. Infine visita del bazaar locale. Hotel 4****. Colazione e cena. 

3° giorno - 23 novembre 2018 - MADRAS/KANCHIPURAM/MAHABALIPURAM
Partenza per Kanchipuram, la “città d’oro”, una delle sette città sacre dell’In-
dia per i fedeli hindu. Nel momento di massimo splendore fu capitale del 
regno Pallava; conquistata in seguito dai Chola, nel XIV sec. passò sotto il raja 
di Vijayangar. Contesa da inglesi, francesi e musulmani nel periodo coloniale, 
oggi Kanchipuram è famosa per il suo patrimonio monumentale e per le raf-
finatissime sete tessute a mano. I suoi templi hindu più noti sono: il Tempio 
Sakkiswarar eretto dai Chola; il Tempio Sri Ekambareswarar, dedicato a Shiva, 
il Tempio Kailasanatha, il più antico della città, costruito da uno dei re pallava 
alla fine del VII sec., il Kamanakshi Amman dedicato alla dea Parvati ed il Tem-
pio Vaikunta Perumal dedicato a Shiva. Proseguimento per Mahabalipuram, 
importante centro portuale, prestigioso centro d’arte, di religione e di potere al 
tempo dei Pallava. Arrivo e sistemazione in hotel cat. Resort. Colazione e cena.  

4° giorno - 24 novembre 2018 - MAHABALIPURAM
Visita di Mahabalipuram, importante centro portuale, d’arte, di religione e di 
potere al tempo dei Pallava. La città è nota per i suoi templi situati sulla 
spiaggia, per i piccoli templi rupestri, per il grande bassorilievo dove viene 
rappresentata la “penitenza  di Arjuna” con figure di dei, uomini, animali e 
altre creature semidivine, il Ganesh Ratha ed i mandapam (piccole santuari) . 
Il “Tempio sulla Spiaggia”, dedicato a Shiva, è l’unico rimasto di sette templi 
erosi dal mare e dalla salsedine. I cosiddetti “Cinque Ratha”, magnifico saggio 
di architettura pallava, sono un gruppo di templi monolitici a forma di carri 
processionali. Tempo libero. Hotel cat. Resort. Colazione e cena.  

5° giorno - 25 novembre 2018 - MAHABALIPURAM/AUROVILLE/PONDICHERRY
Partenza per Pondicherry. Sosta per la visita di Auroville, l’utopica città della 
convivenza pacifica dove sarà possibile vedere il centro visitatori e avere uno 
scorcio del Matrimandir, un grande edificio sferico dorato concepito secondo i 
canoni della bioarchitettura per essere il centro fisico e spirituale di Auroville. 
Proseguimento per Pondicherry. Arrivo e visita della cittadina: l’Ashram del 
grande maestro Sri Aurobindo, il museo di Pondicherry con una bella collezio-
ne di sculture delle dinastie pallava e chola, bronzi e monete antiche, infine la 
chiesa del Sacro Cuore. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena. 

6° giorno - 26 novembre 2018 - 
PONDICHERRY/CHIDAMBARAN/KUMBAKONAM/DARASURAM/TANJORE
Partenza per Tanjore. Sosta a Chidambaram dove si trova il Tempio di Natara-
ja, lo Shiva danzante, un capolavoro di architettura dravidica. Anche il Tempio 
di Gangakondacholaipuram è dedicato a Shiva, con santuari dedicati a Durga, 
Devi e Ganesh. Sosta a Kumbakonam, antica capitale Chola dove si trova il 
Tempio Sarangapani a forma di carro; il Tempio Kumbeshwara, il più grande 
dei templi dedicati a Shiva. A circa 4 km si incontra poi Darasuram dove si tro-
va il Tempio Airavateshvara dedicato a Shiva, il terzo in grandezza tra i templi 
Chola. Arrivo a Tanjore e sistemazione in hotel cat. Resort. Colazione e cena.

7° giorno - 27 novembre 2018 - TRICHY e TANJORE
Escursione a Trichy (Tiruchirapalli). Il tempio sul Rock Fort, dedicato a Vinayaka 
si raggiunge salendo 437 scalini ricavati dalla roccia. Sull’isola di Srirangam 
sorge il complesso di Ranganathaswami, magnifico tempio dedicato a Vishnu. 
Con i suoi 21 gopuram e oltre 60 ettari di estensione, è considerato il più 
grande tempio dell’India. Questo spettacolare complesso ha ben 7 aree con-
centriche che danno infine accesso al santuario interno, l’area più sacra del 
tempio, dove i pellegrini venerano Vishnu, qui nella forma di Sheshayana, cioè 
Vishnu dormiente su un “letto” di naga (uomini-serpente della religiosità e 
mitologia vedica e induista). Rientro a Tanjore e visita della città con il Tem-
pio Brihadishwara, Patrimonio UNESCO. Nei secoli di maggior splendore era 
un importante centro culturale e religioso, politico ed economico, ed il fiore 
all’occhiello dell’architettura dell’epoca chola. Visita del Palazzo, caratterizzato 
da vasti corridoi e grandi sale e della Galleria d’Arte con i bellissimi bronzi 
dell’epoca chola. Hotel cat. Resort. Colazione e cena.

8° giorno - 28 novembre 2018 - TANJORE/MADURAI
Partenza per Madurai (circa 6 ore). Arrivo e sistemazione in hotel. Visita della 
città: il Palazzo indo-saraceno di Nayak Tirumalai, costruito nel 1636, fu suc-
cessivamente demolito e oggi rimangono soltanto l’ingresso, la sala principale 
e da ballo; il Gandhi Memorial Museum ed il Tempio Sri Meenakshi. Fu costru-
ito nel XVII secolo durante il regno di Tirumalai Nayak, ma la sua storia risale 
almeno a 2000 anni prima. Il complesso occupa una superficie di 6 ettari e 
ha 12 gopuram riccamente decorati. Alla sera possibilità di tornare al tempio 
per assistere alla puja, la cerimonia di offerta. Hotel 4****. Colazione e cena. 

9° giorno - 29 novembre 2018 - MADURAI/KUMARAKOM
Giornata di trasferimento a Kumarakom (circa 8 ore). Si entra nello stato del 
Kerala, dove, percorrendo strade di montagna, si alternano foreste a pianta-
gioni di caffè, di tè, di spezie, alberi della gomma e palme da cocco. Arrivo e 
sistemazione in hotel cat. Resort. Colazione e cena.

10° giorno - 30 novembre 2018 - KUMARAKOM/ALLEPPEY/COCHIN
Imbarco per la crociera di 2/3 ore sui “backwaters”, un vastissimo intreccio 
di canali, lagune e fiumi costeggiati da una natura lussureggiante, da villaggi, 
risaie e palmeti. Navigazione nei tranquilli canali osservando da vicino l’attività 
degli agricoltori sulle rive e la vita nei villaggi. Sbarco presso Alleppey e pro-
seguimento per Cochin. Arrivo e sistemazione in hotel. Costruita su una fitta 
rete di isole e penisole, Cochin un tempo era un importante scalo marittimo 
portoghese per il commercio. Nel tardo pomeriggio si assisterà allo spettacolo 
di danza Katakhali. Questa danza è una delle massime espressioni artistiche 
dell’India meridionale e fonde elementi teatrali e musicali con narrazioni tratte 
dai testi sacri del Mahabarata e del Ramayana. Hotel 4****. Colazione e cena.

11° giorno - 1 dicembre 2018 - COCHIN/BOMBAY (MUMBAI)
Visita di Cochin. Il quartiere ebraico di Mattancherry è uno dei centri del com-
mercio delle spezie e dell’antiquariato. Vi si trova il palazzo Mattancherry, co-
nosciuto come Dutch Palace. La spiaggia di Kochi dove si possono osservare 
numerose reti da pesca cinesi, introdotte dai mercanti provenienti dalla corte 
di Kubilai Khan. Si tratta di enormi reti a bilanciere manovrate con abilità dai 
pescatori locali che ne tramandano i segreti. Infine, la Chiesa di San Francesco 
dove fu sepolto Vasco de Gama e il mercato. Pomeriggio partenza in aereo per 
Bombay. Sistemazione vicino all’aeroporto in hotel 4****. Colazione e cena.

12° giorno - 2 dicembre 2018 - BOMBAY/FRANCOFORTE/MILANO
Trasferimento in aeroporto nelle prime ore del mattino e partenza per Milano 
con voli di linea Lufthansa via Francoforte. Arrivo a Linate in mattinata. 
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      12 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

MADRAS  Raintree St. Marry    4****  
MAHABALIPURAM  Grand bay   Resort  
PONDICHERRY  Accord  4****
TANJORE  Sangam   Resort
MADURAI  Regency   4**** 
KUMARAKOM  Backwater  Ripple   Resort
COCHIN  Trident   4****
BOMBAY  Kohinoor Continental   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti in India
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida 
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.950,00 
Supplemento camera singola  550,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il passaporto 
deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in India di cui 
se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la 
pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
INDIA: +4 ore e mezza (+3 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

21  novembre 2018
  
     

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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INDIA 
MADHYA PRADESH
& GUJARAT

1° giorno - 28 ottobre 2018 - MILANO/MONACO/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi, via Monaco, con volo di linea Luf-
thansa. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 29 ottobre 2018 - DELHI/BHOPAL
Arrivo a Delhi nelle prime ore del mattino e coincidenza con il volo per Bho-
pal. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio visita della città, capitale del 
Madhya Pradesh: Shaukat Mahal, situato nel cuore della città murata, è una 
curiosità architettonica. La sua mescolanza di stili negli idiomi occidentali 
la distingue dall’architettura prevalentemente islamica dell’area; la moschea 
Taj-Ul, una delle più grandi dell’India, oggi adibita a madrasa; la moschea Moti 
costruita nel 1860; infine il Gohar Mahal, noto anche come Gohar Begum, gio-
iello architettonico e magnifica espressione di fusione dell’architettura Indù e 
Mughal. Hotel cat Heritage. Colazione e cena.

3° giorno - 30 ottobre 2018 - SANCHI/UDAIGIRI
Escursione a Sanchi e alle grotte di Udaigiri. Sanchi è una serena collina co-
ronata da un gruppo di stupa e colonne che rappresentano il massimo della 
perfezione dell’arte e dell’architettura buddhista. Il grande stupa 1 è la più an-
tica struttura in pietra dell’India: 36,5 metri di diametro e 16,4 metri di altezza 
con una massiccia cupola emisferica. Ci sono 4 porte: settentrionale, orien-
tale, meridionale, occidentale con gli stupa e la colonna di Ashoka. Le grotte 
di Udaigiri, scavate nell’arenaria, sono circa 20. La grotta 5 custodisce una 
colossale rappresentazione di Vishnu che riceve il cuore della dea Prithvi dal 
demone dell’acqua, guardato da angeli e demoni. Colazione e cena incluse.

4° giorno - 31 ottobre 2018 - BHOPAL/UJJAIN/INDORE
Partenza per Indore. Sosta a Ujjain, una delle sette città sante più importanti 
dell’induismo, meta di pellegrinaggi, situata sulla riva del fiume Khipra. Il fa-
moso Kumbha Mela qui è celebrato con grande splendore ogni dodici anni. 
Visita al tempio di Mahakaleshwar, dove si trova uno dei 12 Jyotirlingas de-
dicati a Shiva. Questi lingam, di solito rocce scolpite in forma fallica, hanno la 
particolarità di essersi formati naturalmente e sono quindi ritenuti carichi di 
energie creative. Visita al Bade Ganeshji Ka Mandir, il tempio che custodisce 
un’immagine di Ganesh. A Ujjain c’è l’osservatorio astronomico, costruito nel 
XVII secolo, che fu fondamentale sia nello studio che nelle profezie astrologi-
che. Arrivo a Indore e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

5° giorno - 1 novembre 2018 - MANDU e MAHESHWAR
Escursione a Mandu e Maheshwar. Mandu fu in origine la capitale fortificata 
del regnante di Malwa, Parmar. Verso la fine del XIII secolo, divenne il luogo di 
soggiorno del sultano di Malwa il quale la rinominò Shadiabad o “Città della 
Gioia”. Il sito più visitato di Mandu è la Royal Enclave, che contiene, fra le mol-
teplici strutture, le rovine dei palazzi Jahaz, Taveli e Hindola. Jahaz Mahal è il 
palazzo più famoso; la sua forma ricorda quella di una nave. Hindola Mahal è 
anche detto “palazzo oscillante” perché è costruito in modo che le pareti dia-
no l’impressione di un ondeggiamento. Il secondo sito da visitare è il Village 
Group, che contiene l’enorme moschea Jama Masjid. Il terzo sito da visitare è 
il Rewa Kund Group. Maheshwar ha passato un periodo di grande prosperità 
nel XVIII secolo, sotto il nome di Mahishmati, capitale del regno di re Karti-
varjun. Visita al Forte, che domina il panorama di Maheswar; contiene al suo 
interno vari templi, noti per i balconi intarsiati e gli splendidi disegni sopra le 
porte. Interessanti da vedere anche i Ghat, le scalinate che scendono al fiume 
Narvada, lungo le quali durante tutto il giorno si possono ammirare pellegrini 
e santoni che siedono qui in meditazione. Hotel 4****. Colazione e cena.

6° giorno - 2 novembre 2018 - OMKARESHWAR
Escursione a Omkareshwar, isola sacra sul fiume Narmada, che richiama 
molti sadhu e pellegrini. La forma dell’isoletta rimanda al simbolo sacro hindu 
“Om”. Visita del Shri Omkar Mandhata, tempio a forma di grotta che ospita 
uno dei 12 jyotirlingam presenti in India; del tempio Siddhnath, eccellente 
esempio di architettura brahmanica. Hotel 4****. Colazione e cena.

7° giorno - 3 novembre 2018 - INDORE/AHMEDABAD
Partenza in aereo per Ahmedabad. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita della 
città, centro dell’industria tessile indiana. Ha la reputazione di produrre broc-
cati, il miglior raso, cotone e stampe su tela grezza con motivi mitologici. Visita 
alla moschea Jama, al museo Shreyas Folk dove si trova esposta una colle-
zione di arte popolare del Gujarat, all’Ashram Sabarmati, voluto dal mahatma 
Gandhi, che divenne centro dei movimenti per l’indipendenza del Paese. Visita 
al tempio giainista Hatheesing, costruito in puro marmo bianco. Al suo interno 
si trovano 52 santuari. Infine visita alla moschea Sidi Saiyad con le caratteri-
stiche finestre in pietra forata. Hotel 4****. Colazione e cena.

8° giorno - 4 novembre 2018 - AHMEDABAD/WANKANER
Partenza per Wankaner. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio visita del 
Palazzo di Vilas Ranjit a Wankaner (solo se consentito al momento dal Maha-
raja). La facciata frontale presenta una serie di terrazze che culminano in due 
padiglioni con archi gotici, la torre dell’orologio centrale è formata da 7 piani 
culminanti in una cupola di stile Mughal. Hotel cat. Heritage. Colazione e cena.  

9° giorno - 5 novembre 2018 - WANKANER/GONDAL
Partenza per Gondal. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio visita della città 
che un tempo fu la capitale  di un principato di 1000 kmq. Fu governata dai 
Rajput Jadeja che in seguito furono sconfitti dai Moghul per poi riconquistare 
nuovamente il principato nel 1650. Hotel cat. Resort. Colazione e cena.  

10° giorno - 6 novembre 2018 - GONDAL/BHAVNAGAR
Partenza per Bhavnagar. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio visita della 
città, fondata nel 1743 come importante centro per il commercio del cotone 
da Bhav Singhji. Visita del Tempio Takhteshwar, costruito nel 1893 comple-
tamente in marmo bianco, è dedicato a Shiva ed è un importante luogo di 
pellegrinaggio per le regioni circostanti. Hotel cat. Heritage. Colazione e cena.

11° giorno - 7 novembre 2018 - PALITANA  
Escursione a Palitana, una delle mete di pellegrinaggio giainiste più sacre 
dell’India. Il complesso di Shatrunjaya, formato da 863 templi, costruito su un 
altopiano dedicato agli dei. L’altura dove si trovano i templi è raggiungibile con 
un cammino di 3200 scalini che copre il dislivello di 600 metri. La costruzione 
dei santuari iniziò attorno al X secolo e si arricchì di monumenti fino all’arrivo 
dei musulmani che distrussero preziose statue. Il tempio dedicato a Adinath, 
l’ultimo di 25 apostoli di fede giainista, è l’unico in cui non sono ammessi i 
non giainisti. Gli altri sono costruiti su dei cortili intorno ai quali ci sono nicchie 
raffiguranti le immagini di 24 apostoli. Hotel cat. Heritage. Colazione e cena.

12° giorno - 8 novembre 2018 - BHAVNAGAR/LOTHAL/AHMEDABAD
Partenza per Ahmedabad. Sosta per la visita di Lothal. La città che sorgeva qui 
circa 4500 anni fa, ebbe evidenti contatti con la Civiltà dell’Indo e in particolare 
con i centri di Mohenjodaro e Harappa, che attualmente si trovano in Pakistan. 
Arrivo a Ahmedabad e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

13° giorno - 9 novembre 2018 - AHMEDABAD/MODHERA/PATAN/DELHI
Escursione a Modhera e Patan. A Modhera si trova il Sun Temple, uno dei più 
interessanti esempi di architettura hindu. Il tempio è dedicato a Surya, il dio del 
sole, ed è completamente ricoperto di magnifiche sculture di divinità, animali 
e fiori. Antica capitale hindu, Patan possiede più di 100 templi giainisti e belle 
case tradizionali di legno intagliato. E’ famosa anche per i particolari “sari” di 
seta chiamati “patola”, tessuti a mano secondo l’antica tecnica “ikat”, e per 
il Rani Ki Valv, splendido pozzo a gradini. Rientro ad Ahmedabad e partenza 
in aereo per Delhi. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Le camere in hotel 
saranno a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Colazione e cena. 

14° giorno - 10 novembre 2018 - DELHI/FRANCOFORTE/MILANO
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo di linea Lufthansa per Milano, via 
Francoforte. Arrivo a Malpensa nella tarda mattinata.
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      14 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

BHOPAL  Jehan Numa Palace   Heritage  
INDORE  Radisson Blu   4****  
AHMEDABAD  Fortune Landmark  4****
WANKANER  Royal Oasis   Heritage
GONDAL  Riverside Palace   Resort
BHAVNAGAR  Nilambagh Palace    Heritage
DELHI  Holiday Inn Aerocity   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti in India
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  3.550,00 
Supplemento camera singola  650,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il passaporto 
deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in India di cui 
se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la 
pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
INDIA: +4 ore e mezza (+3 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

28  ottobre 2018
  
     

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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INDIA 
BASTAR 
& ORISSA

1° giorno - MILANO/MONACO/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi, via Monaco, con volo di linea Luf-
thansa. Arrivo subito dopo mezzanotte e trasferimento in hotel 4****.

2° giorno - DELHI/RAIPUR
Partenza in aereo per Raipur. Arrivo e sistemazione in hotel. Tempo libero. 
Hotel 3***. Colazione e cena.

3° giorno - RAIPUR/JAGDALPUR 
Partenza per Jagdalpur. Il distretto di Kanker, situato al centro degli altopia-
ni dell’est, è coperto da ricche foreste e da tempi immemorabili raccoglie il 
primitivo mondo delle comunità tribali. Visita dei caratteristici villaggi Udguda 
e Kondasam. Sosta al centro di artigianato di Kongdagaon, per ammirare il 
lavoro delle popolazioni locali di Gond Muria e Halva. Le tribù vivono seguendo 
una routine lenta e una moltitudine di usanze che sono una delizia per gli an-
tropologi. Arrivo a Jagdalpur e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa. 

4° giorno - JADALPUR/SEMILIGUDA
Partenza per Semiliguda. Sosta alle cascate Chitrakote ricche di acqua fino 
al mese di novembre, per poi diminuire, con la diminuzione della portata del 
fiume Indravati, nei mesi di gennaio e febbraio. Visita al villaggio tribale di 
Kotpad, abitato da abili tessitori, e al villaggio di Nagarnar, famoso per la pro-
duzione di terracotta. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa. 

5° giorno - A SUD DI SEMILIGUDA
Escursione al mercato della tribù Bonda, nota come “popolo nudo”. I Bonda, 
tra i più primitivi popoli dell’area, hanno mantenuto intatti i loro costumi e tra-
dizioni. In contrasto con le caste e le tribù vicine per la loro arretratezza e per 
la fede animista, parlano un dialetto incomprensibile; grazie alla coltivazione, 
sono economicamente autosufficienti. Vivono nelle colline a sud di Jeypore, 
sfruttando terreni poco fertili, utilizzando tecniche di semina e coltivazione 
primitive. Le donne portano il ringa, un gonnellino a righe tessuto al telaio, 
mentre il petto nudo è coperto da fili di perline. La testa è rasata e ricoperta 
da fili di perline. L’abbigliamento è completato da grossi collari in bronzo o 
alluminio, bracciali e cinture. Visita al mercato del giovedì presso Onukudelli. 
Continuazione verso l’area in cui vive la tribù Gadabba, fra le più colorate e 
dell’Orissa. I suoi membri si dividono in RajGadabba e OllarGadabba. Visita al 
villaggio Masuri. Hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic. 

6° giorno - A NORD DI SEMILIGUDA
Escursione per visitare due gruppi etnici meno conosciuti: i Parajas e i Mali. I 
Parajas, che si trovano nella zona di Koraput, venerano totem di tigri, capre, 
cani, colombe. Adorano anche divinità maschili e femminili. I matrimoni o 
il mese di Chaitra vengono festeggiati con danze che durano dal tramon-
to all’alba accompagnati da musica con tamburo, flauto e “dudunga”, uno 
strumento a corda. I Mali erano specializzati nella coltivazione dei fiori per 
i sovrani dell’Orissa. Ancora oggi sono un popolo di agricoltori; le vallate da 
essi coltivate sono molto curate, i campi recintati e ben irrigati. Le donne si 
differenziano per l’abitudine di portare fiori freschi tra i capelli e di tatuarsi 
le caviglie. Per incontrare queste popolazione si visitano il colorato mercato 
a Kunduli e alcuni villaggi. Hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic.

7° giorno - A OVEST DI SEMILIGUDA
Escursione a Gupteswar e ai villaggi tribali Dhurva. Gupteswar letteralmente 
significa “Divinità nascosta”. La famosa grotta tempio (raggiungibile da un 
sentiero con 200 gradini) si trova in una zona dedicata a Shiva a cui è con-
sacrato un lingam scolpito in una stalagmite (non è consentito fotografare). 
Visita ai villaggi della tribù Dhurva, uno dei più importanti gruppi tribali del 
distretto di Bastar, secondi solo ai Bhatras. Sono consapevoli del loro stato di 
casta e non si mischiano alle tribù di casta inferiore. La pratica della poliga-
mia è diffusa e le donne sono responsabili del sostentamento della famiglia. 
Hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic.

8° giorno - SEMILIGUDA/DESIA KONDH/RAYAGADA
Partenza per Rayagada. Soste a Koraput per visitare il tempio Jagannth e a 
Korakut per il mercato tribale della domenica, conosciuto popolarmente con 
il nome di Hat Poda. Visita ad un villaggio dei Kubi Kondh che fanno parte del 
più grande gruppo etnico dei Kondh. Queste tribù amano la musica e i balli, 
compongono le loro melodie e scrivono canzoni sull’amore, sui matrimoni, 
sulle raccolte e sulla natura. Le donne si vestono con due pezzi di stoffa, uno 
messo attorno ai fianchi e lungo fino alle ginocchia e l’altro messo per coprire 
la parte alta del corpo. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

9° giorno - DINTORNI DI RAYAGADA 
Escursione ad alcuni villaggi della tribù dei Saora, particolarmente abili nella 
creazione di bellissimi dipinti tribali su seta. I Saora sono concentrati princi-
palmente nel distretto di Gajapati, un labirinto di valli e colline. Le origini della 
tribù si rimandano a Savari, una donna saora che incontrò Ram e Laxman 
mentre si spostavano nelle foreste del Dandaka, in cerca di Sita. Visita a un 
villaggio della tribù Desia Kondh. Hotel 3***. Pensione completa.

10° giorno - RAYAGADA/DONGORIA KONDH/TAPTAPANI/GOPALPUR 
Visita del mercato della tribù Dhongoria Kondh al villaggio di Majhiguda. I Don-
goria Kondh sono una popolazione molto primitiva e parlano la lingua Kuvi. 
Sono noti per le celebrazioni molto complicate di nascite, matrimoni e riti fu-
nebri. Partenza per Gopalpur. Sosta alla sorgente calda di Taptapani. Si crede 
che le sue acque abbiano poteri curativi. Arrivo e sistemazione in hotel cat 
Resort. Colazione e cena. 

11° giorno - GOPALPUR/OLASINGH/PURI 
Partenza per Puri. Sosta a Olasingh, dove si ammireranno i processi di filatura, 
lavorazione e tessitura. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena. 

12° giorno - PURI/KONARAK/RAGHURAJPUR/PURI      
Partenza per Konarak per ammirare il tempio del carro del Dio del Sole, situato 
sulla sabbia della baia del Bengala. Il tempio è stato completato con dodici 
coppie di ruote e sette cavalli e rappresenta ogni aspetto della vita; è noto 
anche per la sua arte erotica. Proseguimento per Raghurajpur, conosciuto per 
gli abilissimi pittori di Pattachitra, ma anche per gli artisti di dipinti Tussar, 
litografie su foglie di palma, intagli su pietra o legno, oggetti in cartapesta, 
giochi in legno e maschere. Le case del villaggio sono quasi tutte decorate 
con dipinti murali. Rientro a Puri e visita del maggior centro di pellegrinaggio in 
India. La fama della città è dovuta al tempio di Jagannath, dedicato al Signore 
dell’Universo, a cui tutti, tranne le persone non professanti fede Indù, possono 
accedere, senza distinzioni di casta. I turisti possono ammirare il tempio da 
diversi punti di osservazione esterni. Hotel 4****. Colazione e cena. 

13° giorno - PURI/PIPLI/BHUBANESHWAR
Partenza per Bhubaneswar. Sosta a Pipli, famosa per i lavori artigianali come i 
patchwork di stoffe policrome, lavori di applique, lanterne e parasole. Arrivo a 
Bhubaneshwar e sistemazione in hotel. Visita di Bhubaneshwar, detta la “città 
dei templi”. Il più grande tra i suoi 600 templi è il Lingaraja, dedicato a Shiva 
(solo dall’esterno per i turisti). Visita ai templi di Parasuramesvera, di Svarna-
jalesvara, di Muktesvara, e di Gauri-Sankara. Hotel 4****. Colazione e cena.

14° giorno - BHUBANESHWAR/KHANDAGIRI/UDAYGIRI/DELHI
Escursione sulle colline di Khandagiri e Udaygiri, dove, fra grotte e tunnel, sono 
state costruite le abitazioni dei monaci gianisti. Le costruzioni risalgono al I sec 
a.C. e furono ordinate dal sovrano dell’Orissa, re Kharavela. Pomeriggio, par-
tenza in aereo per Delhi. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Le camere in ho-
tel saranno a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Colazione e cena. 

15° giorno - DELHI/MONACO/MILANO
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo di linea Lufthansa per Milano, via 
Monaco. Arrivo a Malpensa nella tarda mattinata.
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      15 GIORNI - 13 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DELHI  Holiday Inn Aereocity    4****  
RAIPUR  Babylon   3***  
JAGDALPUR  Bastar Jungle   Resort
SEMILIGUDA  Lemon Castle  3***
RAYAGADA  Sai International   3*** 
GOPALPUR ON SEA  Mayfair Plam Beach  Resort
PURI  Empires  4****
BHUBANESWAR  Swosti Premium 4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti in India
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida 
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  3.650,00 
Supplemento camera singola  550,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il passaporto 
deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in India di cui 
se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la 
pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
INDIA: +4 ore e mezza (+3 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

18  novembre 2018
 23  dicembre 2018

     

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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INDIA 
Sulle ORME 
del BUDDHA

1° giorno - 26 dicembre 2018 - MILANO/FRANCOFORTE/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi via Francoforte con volo di linea Luf-
thansa. Arrivo subito dopo mezzanotte e trasferimento in hotel 4****.

2° giorno - 27 dicembre 2018 - DELHI/KOLKATA (Calcutta)
Partenza in aereo per Calcutta. Arrivo e sistemazione in hotel. Kolkata è centro 
industriale, un importante porto e centro culturale. Capitale dell’India fino al 
1911, oggi è un’accogliente metropoli di persone, animali e veicoli di tutti 
i tipi. Pomeriggio, inizio delle visite: il Museo Indiano che ospita rare colle-
zioni archeologiche; il Victoria Memorial è un grandioso edificio dalle cupole 
in marmo bianco di Jodhpur. Costruito per commemorare il cinquantesimo 
anniversario di regno della regina Vittoria, è stato trasformato in museo; la 
Cattedrale di St. Paul. Hotel 4***. Colazione e cena.

3° giorno - 28 dicembre 2018 - KOLKATA (Calcutta)
Visita di Calcutta: il tempio Kalighat, il luogo più sacro per gli hindu, dedicato 
alla divinità Kali; la casa delle Missionarie della Carità ove giace il corpo di 
Madre Teresa; il Cimitero di South Park Street; del ponte Howrah che con i 
suoi 450 metri attraversa il fiume Hooghly collegando Calcutta con Howrah. 
Nella zona di BBD Bagh, centro amministrativo dell’India britannica, si trova-
no Dalhousie Square ed il Writer’s Building, edificio originariamente costruito 
per gli impiegati della Compagnia delle India Orientali. Nella zona nord della 
città visita del College Street Book Market, anche conosciuto come Boi Para, 
quartiere universitario che è tutto un immenso mercato di libri, centro di intel-
lettuali, studenti, accademici e amanti dei libri.Visita del quartiere di Kumartuli 
che ospita una particolare comunità, quella dei Kumar, artigiani specializzati 
nella realizzazione delle statue di divinità hindu, in paglia e argilla cruda, di-
pingendole poi in colori sgargianti. Hotel 4***. Colazione e cena.

4° giorno - 29 dicembre 2018 - KOLKATA (Calcutta)/PATNA
Partenza in aereo per Patna. Arrivo e sistemazione in hotel. Capitale del Bihar, 
Patna è tra le città più antiche del mondo e sede del potere imperiale. Situata 
lungo la sponda meridionale del Gange, Patna è ricordata come la città dei 
grandi dominatori Bimbisara, Ajatashatru, Chandragupta, Ashoka, Samadra-
gupta e Vikramaditya. Un continuo cambiamento storico che va dal VI secolo 
a.C. fino ai giorni nostri. La sacra Ganga, in questo punto è molto ampia in 
quanto tre dei suoi principali affluenti si gettano nel fiume tra Varanasi e Pat-
na. Il Mahatama Gandhi Seti, con i suoi 5,5 km, attraversa il Gange pochi km 
ad est del centro città. Visita del Golghar, da cui si ha un bel panorama sul fiu-
me e sulla città; del museo con reperti delle epoche Maurya e Gupta; del’Har 
Mandir, uno dei quattro templi sikh più venerati del Paese; della biblioteca 
Khuda Baksh specializzata in letteratura araba. Hotel 4***. Colazione e cena.

5° giorno - 30 dicembre 2018 - PATNA/NALANDA/RAJGIRI/BODHGAYA
Partenza per Bodhgaya. Soste per le visite di Nalanda e Rajgiri. Nalanda è una 
delle più grandi università monastiche buddhiste dell’antichità. Il pellegrino 
cinese Xuan Zang riportò la presenza di 10 mila monaci dediti allo studio di 
teologia, medicina, filosofia e metafisica. Rajgiri è il luogo in cui il Buddha 
trascorse alcuni anni della sua vita diffondendo la sua dottrina e facendo 
numerose conversioni. Qui si riunì il primo concilio buddhista ed è meta di 
pellegrinaggio per i fedeli buddhisti, jainisti e hindu. Arrivo a Bodghaya e si-
stemazione in hotel 3***. Colazione e cena.

6° giorno - 31 dicembre 2018 - GAYA e BODHGAYA
Escursione a Gaya, centro religioso Hindu dove si trova il tempio dedicato a 
Vishnu. Il tempio custodisce “l’orma” di 40 cm lasciata da Vishnu  sulla roccia. 
L’ingresso è consentito solo agli hinduisti. I turisti posso ammirare il tempio 
dalla piattaforma rosa posta all’ingresso. Rientro a Bodhgaya e visita della 
città, importante centro per lo studio del Buddhismo e famosa in quanto luogo 
dove Gautama Siddhartha raggiunse il risveglio sotto l’albero della Bodhi, di-
venendo il Buddha. Dove Buddha sedeva in meditazione, oggi sorge il Tempio 
della Mahabodhi. Visita del tempio e del museo. Hotel 3***. Colazione e cena.

7° giorno - 1 gennaio 2019 - BODHGAYA/VARANASI
Partenza per Varanasi. Il trasferimento dura circa 8 ore. Arrivo e sistemazione 
in hotel 4****. Colazione e cena incluse.

8° giorno - 2 gennaio 2019 - VARANASI e SARNATH
All’alba si naviga sul fiume Gange per un contatto diretto con la vita che si 
svolge sulle sue rive: i fedeli hindu si immergono nelle acque della sacra Gan-
ga e rivolti verso il sole nascente compiono le abluzioni rituali del mattino, 
mentre i corpi dei defunti vengono cremati sulle pire funerarie. Visita al Bharat 
Mata Temple, dedicato alla “Madre India”. Dopo la colazione, si prosegue con 
la visita di Varanasi, considerata la città dei templi. Visita ai luoghi di culto più 
sacri della città: il Tempio Durga, conosciuto come il Tempio delle Scimmie, 
per la numerosa comunità di scimmie presenti; il tempio Tulsi Manas dedicato 
a Rama e il tempio Vishwanath dedicato a Shiva. Visita alla Benares Hindu 
University; e al tempio Sankat Mochan, uno dei più sacri della città dedicato 
al dio Hanuman. Pomeriggio escursione a Sarnath, il simbolo della nascita del 
Buddhismo. Fu qui che il Buddha rivelò i principi chiave della sua dottrina: le 
quattro nobili verità, l’ottuplice sentiero e la via della liberazione dal continuo 
ciclo di nascite e morti alle quali l’anima è sottoposta. Buddha incoraggiò i suoi 
seguaci ad evitare piaceri e austerità e fondò la prima comunità monastica. 
Visita della colonna di Ashoka, voluta dallo stesso imperatore Maurya nel III 
sec. a.C.; del Mulagandha Kuti Vihar; delle rovine degli stupa Choukhandi e 
Dhamarajika e del museo archeologico. Hotel 4***. Colazione e cena.

9° giorno - 3 gennaio 2019 - VARANASI/LUCKNOW
Giornata di trasferimento a Lucknow (circa 8 ore). Arrivo e sistemazione in ho-
tel. Romantica città del Nawabs, Lucknow è oggi un importante centro politico 
e culturale dell’India del Nord. Nel 1755 Asaf-ud-Duala, il quarto della dinastia 
nawab, trasferì la capitale di Avadh da Faizabad a Lucknow. Durante questo 
periodo, la città guadagnò importanza nelle arti della musica, della poesia e 
della danza. La nuova cultura romantica diventò l’identificazione della città e 
i suoi monumenti permettono al viaggiatore di sentire e rivivere lo stile di vita 
dei Nawaba. Hotel 4***. Colazione e cena.

10° giorno - 4 gennaio 2019 - AYODHYA
Intera giornata di escursione ad Ayodhya, al centro dello stato dell’Uttar Pra-
desh. Situata sulla sponda sud del fiume Saryu, Ayodhya fu una delle più gran-
di e magnificenti città dell’antichità. Si ritiene che vi sia nato il dio Rama, set-
tima manifestazione di Vishnu, pertanto Ayodhya è una delle sette città sacre 
dell’hinduismo, ma è anche luogo sacro per i giainisti in quanto vi nacquero 
cinque tirthankar (santi). Visita al Ram Janmabhumi, che diede i natali a Rama; 
del Ramkot, posto sacro che attrae pellegrini da tutto il Paese durante il giorno 
di celebrazione della nascita di Rama; il Guptar Ghat, dove il dio abbandonò 
il suo corpo; e l’Hanuman Garhi, tempio dedicato ad Hanuman, uno dei più 
popolari della città, costruito con l’insolita forma di una fortezza. 
Hotel 4***. Colazione e cena.

11° giorno - 5 gennaio 2019 - LUCKNOW/DELHI
Mattino, visita della città di Lucknow: il Bara Imambara, colossale tomba co-
struita da Nawab Asaf-ud-Daula nel 1784 con numerosi cortili, quasi a formare 
un labirinto; l’adiacente portale Rumi Darwaza, la Hussainabad o Chota Imam-
bada, costruita da Nawab Muhammad Ali Shah nel 1837 come suo mausoleo; 
e la Residency complesso di giardini e rovine, teatro della drammatica rivolta 
di Lucknow del 1857 contro il dominio inglese. Pomeriggio, trasferimento in 
aeroporto e partenza in aereo per Delhi. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. 
Le camere in hotel saranno a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Colazione e cena. 

12° giorno - 6 gennaio 2019 - DELHI/MONACO/MILANO
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo di linea Lufthansa per Milano, via 
Monaco. Arrivo a Malpensa nella tarda mattinata.
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      12 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DELHI  Holiday Inn Aerocity    4****  
KOLKATA  The Peerless Inn   4****  
PATNA  Maurya  4****
BODGHAYA  The Royal Residency  3***
VARANASI  Rivatas By Ideal  4**** 
LUCKNOW  Clarcks Avadh  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti in India
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
ingressi
visto
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.890,00 
Supplemento camera singola  590,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il passaporto 
deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in India di cui 
se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la 
pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
INDIA: +4 ore e mezza (+3 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

26  dicembre 2018
  
     

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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CENTRO
AMERICA 

CUBA
La Perla dei Caraibi

1° giorno - ROMA/L’AVANA
Partenza da Roma-Fiumicino per l’Avana con volo di linea Alitalia. Arrivo all’Avana in 
serata e trasferimento in hotel 4****. Cena.

2° giorno - L’AVANA
Mattino visita della città, la più grande dei Caraibi. La fortuna della città, è dovuta in 
gran parte all’eccezionale posizione geografica della sua baia, scalo obbligato della rotta 
marittima verso il Nuovo Mondo. I monumenti di maggiore interesse sono: la Piazza 
della Cattedrale, dove i due diversi campanili incorniciano la facciata barocca progettata 
dall’architetto italiano Borromini; la Piazza delle Armi; la Piazza di San Francisco di Asis; 
la Piazza Vecchia. Pomeriggio visita panoramica del Capitolio, del Parco Central, della 
Piazza della Rivoluzione e del Cimitero di Colon. Visita del Museo del Rum (se aperto). 
Di sera si assiste alla Cerimonia del Canonazo: il Parque Histórico Militar Morro-Cabaña 
scandisce come una volta la fine di ogni giornata (e la chiusura delle antiche porte della 
città) con un singolo colpo di cannone. Hotel 4****. Pensione completa. 

3° giorno - L’AVANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Partenza per Trinidad (340 km circa). Sosta a Cienfuegos per il tour panoramico della 
città che oggi colpisce per il suo aspetto ordinato ed efficiente, con le case in stile ne-
oclassico ad un solo piano, con il classico portico e colori molto vivaci. La città sfoggia, 
nella sua singolare architettura, l’indelebile impronta della presenza francese a Cuba 
di cui è simbolo la Fortezza di Nostra Signora degli Angeli de Jagua. Visita al Teatro 
Terry, uno dei più famosi edifici della città. Il teatro ha una capacità di circa 950 posti a 
sedere. Arrivo a Trinidad e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.  

4° giorno - SANTA CLARA
Escursione a Santa Clara (90 km circa), città fondata nel 1689 dai colonizzatori prove-
nienti da Remedios, i quali cercavano una località meno accessibile ai pirati. Percorso 
panoramico per il massiccio del’Escambray, una delle più importanti cordigliere del 
Paese, passando per la cittadina di Manicaragua, insediamento di coltivatori del tabacco 
e del caffè. Arrivati a Santa Clara si visiterà la Piazza della Rivoluzione dove si trovano il 
Mausoleo di Che Guevara e il Monumento del Treno Blindato. Qui nel 1958, gli uomini di 
Che Guevara, catturarono il treno blindato pieno di soldati di Batista. All’interno di alcuni 
vagoni è stato allestito un piccolo museo. Hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - TRINIDAD
Mattino visita di Trinidad, città museo incastonata tra il mare e la montagna. La città fu 
fondata nel XVI sec e conserva gli edifici d’influenza neoclassica e barocca. Conserva 
inoltre numerose opere di architettura domestica: balaustre di legno, inferriate e tetti 
di tegole rosse scanalate. Sono previste: una sosta nel Bar “Canchànchara”, nella Casa 
del Alfarero e la visita al Museo Romantico. Pomeriggio si percorrerà la Valle San Luis, 
più conosciuta come El Valle de Los Ingenios (valle degli zuccherifici). Lungo il percorso 
si possono vedere le rovine degli zuccherifici del XIX secolo, comprendenti ancora i 
magazzini, i macchinari ed gli alloggi degli schiavi. Hotel 3***. Pensione completa.

6° giorno - TRINIDAD/SANCTI SPIRITUS/CAMAGUEY
Partenza per Camaguey (250 km circa). Sosta a Sancti Spiritus, che conserva tutto 
il suo fascino di antico centro coloniale, con le stradine strette ricche di finestre e di 
balconcini in ferro battuto. Il suo centro è “Monumento Nazionale”. Arrivo a Camaguey 
e visita panoramica della città. Conosciuta come la città dei “tinajones”, cioè dei grandi 
orci di argilla che venivano tenuti nei cortili per assicurare una provvista d’acqua nella 
stagione secca, è considerata una città labirinto per la struttura urbanistica: stradine che 
si perdono tra piazzette e viuzze sinuose. Sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

7° giorno - CAMAGUEY/LAS TUNAS/BAYAMO/SANTIAGO DI CUBA
Partenza per Bayamo (280 km circa). Sosta a Las Tunas, dove un tempo si svolgeva il 
mercato del bestiame. Passeggiata nel centro città. Capitale dell’omonima provincia, 
Las Tunas è conosciuta anche come “Ciudad de las Esculturas” per le oltre 100 figure 
che la decorano, in ricordo di ogni momento importante della storia e delle tradizioni dei 
tuneros. Continuazione per Bayamo, che fu una delle culle dell’indipendenza cubana. 
Visita panoramica della città con passeggiata nel centro e visita del Museo Cespedes. 
Arrivo a Santiago e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

8° giorno - SANTIAGO DI CUBA
Visita di Santiago, la città più caraibica dell’isola che a partire dalla fine del ‘700 accolse 
i coloni francesi che fuggivano da Haiti. Visita del Castello di Morro all’interno del quale 
si trova il Museo della Pirateria. Dopo L’Avana, è l’unica che possa fregiarsi del titolo 
ufficiale di “Città eroe della repubblica di Cuba”, ma anche della fama di “Città ribelle”. 
Visita alla Caserma Moncada luogo dell’assalto del 26 luglio 1953 messo in atto da un 
gruppo di ribelli guidati da Fidel Castro; l’evento, sebbene fallito, fu celebrato in seguito 
come l’inizio della rivoluzione cubana. Visita del centro storico, con la caratteristica piazza 
della cattedrale e il Parque Central Carlos Manuel de Céspedes. Visita alla Casa di Diego 
Velásquez e al Cimitero di Santa Ifigenia. Sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

9° giorno - SANTIAGO DI CUBA/GUANTANAMO/BARACOA
Partenza per Baracoa (236 km circa). Lungo il tragitto visita della cittadina di Guantanamo, 
fondata nel 1819 tra i fiumi Jaibo, Bano e Guaso. Sosta nel Mirador de Malones. Prose-
guimento per Baracoa, tipica cittadina coloniale situata su un promontorio. Baracoa fu 
il primo insediamento spagnolo sull’isola di Cuba, fondato nel 1512 da Diego Velazquez 
con altri 300 compagni spagnoli. La città fece le funzioni di capitale fino al 1515, quando 
venne trasferita a Santiago di Cuba. Visita della cittadina con passeggiata nel centro 
storico e visita del Forte Matachin. Sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

10° giorno - BARACOA/SANTIAGO DI CUBA
Rientro a Santiago. Sosta alla Finca Duaba per una dimostrazione delle coltivazioni 
tradizionali, dal cocco al cacao, alle banane, al mango e al caffé. Giro in Cayuca, carat-
teristica barca locale. Arrivo a Santiago e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

11° giorno - SANTIAGO DI CUBA/HOLGUIN/GUARDALAVACA
Partenza per Guardalavaca (260 km circa). Sosta a Holguìn per la visita panoramica 
della città e della Loma de la Cruz, una collina su cui si erge una croce e da cui si può 
ammirare il panorama sulla città sottostante. Arrivo a Guardalavaca e sistemazione in 
hotel 4****. Pensione completa con pranzo pic-nic.

12° giorno - GUARDALAVACA
Giornata a disposizione per il soggiorno balneare. Guardalavaca si estende su una 
spiaggia di sabbia bianca affacciata sull’Oceano Atlantico. Hotel 4****. Pensione completa.

13° giorno - GUARDALAVACA/HOLGUIN/L’AVANA
Trasferimento all’aeroporto di Holguin e partenza in aereo per L’Avana. Arrivo e sistema-
zione in hotel 4****. Pensione completa. Tempo libero a disposizione.

14° giorno - PINAR DEL RIO e VINALES
Escursione nella provincia di Pinar del Rio (185 km circa), dove si coltiva il famoso 
tabacco cubano. Sosta per una passeggiata nella cittadina coloniale di Pinar del Rio. Si 
attraversa la Valle di Viñales, circondata dai “Mogotes”, massicci rocciosi dalle pareti 
verticali e cime rotonde. Visita al Murale della Prehistoria, una grande pittura rupestre 
(moderna) che rappresenta l’evoluzione geologica e biologica dell’uomo. Visita alla Cueva 
del Indio, una grotta ricca di stalattiti e stalagmiti, con un piccolo fiume sotterraneo di cui 
si percorre un tratto con la barca a motore; la Casa del Veguero per vedere le piantagioni 
di tabacco. Sosta al belvedere Mirador de los Jazmines. Hotel 4****. Pensione completa.

15° giorno - L’AVANA/ROMA
Colazione. Proseguimento della visita di L’Avana con il “tour di Heminguey”. Visita della 
Finca Vigía, che Hemingway acquistò nel 1940 nel piccolo borgo di San Francisco de 
Paula e nella quale scrisse alcune opere: “Per chi suona la campana” e “Il vecchio e il 
mare”.Si toccano i luoghi più importanti che lo scrittore era solito frequentare durante i 
suoi soggiorni nella città. Pranzo a Las Terrazas, un tempo bar di un pescatore nel piccolo 
villaggio di Cojimar ove lo scrittore ormeggiava la sua barca. La Cuba di Hemingway si 
sposta in città alla scoperta di due piccoli bar frequentati dallo scrittore: il Floridita, patria 
del cocktail daiquiri, e La Bodeguita del Medio, famoso per il suo mojito. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per L’Italia con volo di linea Alitalia. Pasti e pernottamento a bordo.

16° giorno - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino nel primo pomeriggio.
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      16 GIORNI - 14 PERNOTTAMENTI      Quote in €

CUBA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

L’AVANA  Panorama  4****
TRINIDAD  Brisas Trinidad del Mar  3*** 
CAMAGUEY  E Santa Maria  3***
SANTIAGO DE CUBA  Gran Hotel   3***
BARACOA  El Castillo   3***
GUARDALAVACA  Brisas Guardalavaca   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti a Cuba
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto 
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  3.800,00 
Supplemento camera singola  400,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto di cui se ne 
occupa il nostro ufficio. Occorre inviare una copia del passaporto (la pagina dove 
ci sono i dati anagrafici e la foto) 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
CUBA: -5 ore (-6 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

17  novembre 2018
2  febbraio 2019
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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CENTRO
AMERICA 

MESSICO CLASSICO
Atzechi e Maya

1° giorno - 27 dicembre 2018 - MILANO/FRANCOFORTE/CITTA’ DEL MESSICO
Partenza da Milano-Malpensa per Città del Messico, via Francoforte, con volo 
di linea Lufthansa. Arrivo e trasferimento in hotel 4****. 

2° giorno - 28 dicembre 2018 - CITTA’ DEL MESSICO
Giornata dedicata alla visita della capitale messicana: lo Zocalo, la seconda 
piazza più grande del mondo, il Palazzo Nazionale, che si estende su più di 
200 metri ed oggi ospita il Palazzo della Presidenza. All’interno sono di parti-
colare interesse gli affreschi dipinti tra il 1929 e il 1935 da Diego Rivera, uno 
dei più celebri artisti messicani. Visita alla Cattedrale con il suo Sagrario in sti-
le neoclassico francese e del Tempio Mayor, scoperto nel 1977 grazie ai lavori 
di costruzione dell’acquedotto. Si continua per il Parco Alameda, l’unico che 
si trova al centro della grande metropoli, circondato da alcuni tra i più interes-
santi edifici della città tra cui il Palazzo delle Belle Arti. Proseguimento verso la 
Colonna dell’Indipendenza e poi i Giardini di Chapultepec per visitare il Museo 
Nazionale d’Antropologia dove si trovano le più belle opere d’arte preispani-
che. L’opera d’arte più spettacolare si trova nella sala Mexica e si tratta del 
Calendario Azteco costruito in pietra. Hotel 4****. Pensione completa.

3° giorno - 29 dicembre 2018 - ACOLMAN/GUADALUPE/TEOTIHUACAN
Partenza per Acolman per la visita al monastero omonimo, ex convento di San 
Agustin. Proseguimento per Tehotihuacan con sosta alla Basilica-Santuario 
di Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona del Paese. Migliaia di pellegrini 
si recano ogni giorno in questa chiesa per venerare la Madonna a cui sono 
legate alcune apparizioni. Arrivo a Teotihuacan, città ricca di vestigia dell’età 
tolteca, dove la leggenda Azteca colloca il luogo di riunione degli Dei alla “fine 
di ogni sole”, ossia alla fine di ogni era. Teo-tihuacan era la città più grande 
del Messico antico e la capitale di quello che probabilmente fu il più vasto 
impero preispanico. Il sito ospita diversi edifici tra cui le famosissime Piramidi 
del Sole e della Luna, il Palazzo delle Farfalle, dei Giaguari e la Piramide di 
Quetzalcoatl. La Piramide del Sole è la terza piramide al mondo in ordine di 
grandezza. Fu costruita attorno al 100 d.C., con pietre, mattoni e pietrisco 
senza l’aiuto di strumenti in metallo, di animali da soma o della ruota. La 
Piramide della Luna invece è più piccola ma più proporzionata. Rientro a Città 
del Messico. Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 30 dicembre 2018 - 
CITTA’ DEL MESSICO/TUXTLA/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Tuxtla. Arrivo e prosegui-
mento verso Chiapa del Corzo dove ci si imbarca per una gita in motolancia 
sul fiume; si attraversa il Canyon del Sumidero, un’impressionante spacca-
tura nella terra attraversata dal Rio Grijalva che scorre verso nord. Lungo il 
percorso si possono ammirare flora e fauna tipiche della zona. Terminata l’e-
scursione, proseguimento in pullman per San Cristobal de las Casas, situato a 
circa 2100 metri d’altitudine. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

5° giorno - 31 dicembre 2018 - SAN JUAN CHAMULA/ZINACANTAN
Escursione al villaggio indio di San Juan Chamula. I Chamulani hanno sempre 
difeso la loro indipendenza; opposero una forte resistenza agli Spagnoli nel 
1524, e nel 1869 diedero vita a una famosa sollevazione. Oggi sono uno dei 
gruppi tzotzil più numerosi (40.000 persone) e il loro villaggio si trova a 10 
kmda San Cristobal. Si prosegue in pullman verso il villaggio di Zinacantan 
per la visita di una casa tipica. Rientro a San Cristobal per una breve visita di 
questa deliziosa città coloniale. San Cristobal fu fondata nel 1528 e ospita un 
numero impressionante di edifici religiosi come la chiesa di Santo Domingo, 
con la facciata barocca. All’interno si può ammirare il pulpito, noto per essere 
il più bello in tutto il Messico. Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 1 gennaio 2019 - SAN CRISTOBAL/AGUA AZUL/PALENQUE
Partenza per Palenque con sosta lungo il percorso alle cascate di Agua Azul, 
uno spettacolo indimenticabile: l’azzurro dell’acqua, il verde della vegetazione 
e i coloratissimi abiti degli indigeni formano uno scenario naturale di grande 
bellezza. Tempo libero e possibilità di fare il bagno. Proseguimento per Palen-
que che si trova nello stato del Chiapas, vicino alla grande pianura di Tabasco. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

7° giorno - 2 gennaio 2019 - PALENQUE/CAMPECHE
Mattino dedicato alla visita della zona archeologica di Palenque. Per molto 
tempo il sito archeologico fu nascosto da una selva molto fitta. Fu necessario 
aspettare fino al 1773 perché gli indigeni rivelassero ai missionari la presen-
za del sito. La città ebbe la sua prima fioritura sotto Pakal, un re dal piede 
deforme che regnò dal 615 al 683 d.C. Durante il suo regno furono costruiti 
gli edifici più importanti di Palenque: il Tempio delle Iscrizioni (la magnifica 
piramide) è il più alto ed importante edificio di Palenque al cui interno si trova 
la cripta di Pakal che contiene la pietra “dell’Astronauta”, un raffinatissimo 
bassorilievo che fece parlare dell’esistenza di un mondo extraterrestre già 
conosciuto all’epoca. Terminata la visita, partenza per Campeche. Arrivo in 
serata e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 3 gennaio 2019 - CAMPECHE/KABAH/UXMAL/MERIDA
Partenza per Merida. Soste in due importanti siti Maya: Kabah con il comples-
so architettonico del Codz-Poop; Uxmal, importante centro Maya posto sulle 
colline Puuc. Uxmal fu una città importante durante il tardo periodo classico 
(600-900 d.C.). Benché Uxmal significhi in lingua maya “costruita tre volte”, 
in realtà lo fu per ben cinque volte. Visita della Piramide dell’Indovino, alta 39 
metri e costruita su base ovale. Il tempio è decorato in stile Chenes ed il portale 
assume la forma della bocca di una gigantesca maschera di Chac. Si prosegue 
con la visita del Palazzo del Governatore e la Casa delle Tartarughe. Terminata 
la visita si prosegue per Merida. Arrivo e visita della città, edificata intorno allo 
Zocalo (la Piazza dell’Indipendenza). Interessanti la Cattedrale, costruita nel 
XVI secolo con materiali provenienti da antiche costruzioni e il Palazzo Munici-
pale, edificio del XVI secolo con due gallerie sovrapposte e sormontate da una 
torre orologio. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - 4 gennaio 2019 - CHICHEN ITZA
Escursione a Chichen Itza, fondata nel 432 d.C. e ricostruita dai Toltechi nel 
987. Chichen Itza è il più famoso sito Maya dello Yucatan e qui molti misteri del 
calendario astronomico dei Maya si chiariscono. Visita della Piramide di Ku-
kulkan detta anche “il Castillo”, costruito prima dell’800 d.C. Questa piramide 
non è altro che il calendario Maya costruito in pietra. Ciascuno dei nove livelli 
del Castillo è diviso in due da una scalinata, formando così 18 diversi terrazzi 
che ricordano i 18 mesi di 20 giorni dell’anno Vago. Le quattro scale hanno 
91 gradini ciascuna; se si aggiunge la piattaforma sulla cima si ha un totale 
di 365, il numero dei giorni dell’anno. Si potranno ammirare inoltre: il tempio 
delle Tigri, il mercato, il gran cenote e il gioco della pelota. Rientro a Merida e 
tempo libero. Pensione completa.

10° giorno - 5 gennaio 2019 - MERIDA/CITTA’ DEL MESSICO/FRANCOFORTE
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Merida e partenza in aereo per Città 
del Messico. Arrivo e coincidenza con il volo di linea Lufthansa per Francoforte. 
Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno - 6 gennaio 2019 - FRANCOFORTE/MILANO
Arrivo a Francoforte e proseguimento per Milano con volo di linea Lufthansa. 
Arrivo a Malpensa nella tarda mattinata.
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      11 GIORNI - 9 PERNOTTAMENTI      Quote in €

MESSICO - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

CITTA’ DEL MESSICO  Historico Central  4****
SAN CRISTOBAL  Diego de Mazariegos  4**** 
PALENQUE  Villa Mercedes   4****
CAMPECHE  Plaza Campeche  4****
MERIDA  Gamma Merida   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 300)
trasferimenti da e per aeroporti in Messico
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  3.250,00 
Supplemento camera singola  400,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto. Occorre 
inviare una copia del passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
MESSICO: -6 ore (-7 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

27  dicembre 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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CENTRO
AMERICA 

MESSICO
Baja California

1° giorno - 10 febbraio 2019 - ROMA/CITTA’ DEL MESSICO
Partenza da Roma-Fiumicino per Città del Messico con volo di linea Alitalia. 
Arrivo e trasferimento in hotel 4**** vicino all’aeroporto.

2° giorno - 11 febbraio 2019 - CITTA’ DEL MESSICO/TIJUANA/ENSENADA
Partenza in aereo per Tijuana. Arrivo a Tijuana e breve visita della città con il 
Museo delle Californie (Norte e Sur) che introduce alla storia della penisola. 
Pomeriggio, partenza verso il sud percorrendo l’autostrada Transpeninsulare 
Uno. Arrivo a Ensenada, importante centro portuale e turistico sulla bella baia 
di Todos Santos. Nelle valli circostanti si producono il 90% dei vini Messicani.  
Sistemazione in hotel cat boutique 4****. Colazione e pranzo.

3° giorno - 12 febbraio 2019 - ENSENADA/CATAVINA
Breve visita della città con il mercato del pesce e passeggiata sul lungomare. 
Partenza per Catavina. Si lascia la zona temperata e inizia il deserto. In questa 
zona crescono numerose specie di cactus e piante desertiche endemiche: il 
boojum, pianta diventata simbolo della Baja California, di crescita lentissima 
e con foglie che germogliano con la pioggia; il Cardòn, un cactus massiccio 
che raggiunge 30 m di altezza; l’albero elefante con rami grossi e contorti. 
Arrivo a Catavina, località che offre un’attraente combinazione di sole, sabbia 
e giganteschi massi di granito. Sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - 13 febbraio 2019 - CATAVINA/GUERRERO NEGRO
Escursione a piedi per conoscere la stupenda zona di Catavina, tra cui la 
visita a una piccola caverna con pitture rupestri. Proseguimento per Bahia 
de Los Angeles sul mare do Cortès, una baia azzurra punteggiata di isole. 
Passeggiata nel paesino e proseguimento per Guerrero Negro, cittadina a 
sud del confine tra la Baja California Norte e Sur dove inizia la Reserva de 
la Biòsfera de Vizcaino, zona protetta che incorpora i santuari delle balene 
grigie, le pitture rupestri monumentali, e alcune varietà di flora e fauna in 
pericolo d’estinzione. Nelle grandi paludi che circondano la laguna si possono 
vedere gli uccelli che migrano dalla Russia e dal Canada verso altre latitudini. 
Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - 14 febbraio 2019 - 
GUERRERO NEGRO/ SIERRA DI SAN FRANCISCO SAN IGNACIO
INCONTRO CON LE BALENE
Al mattino si parte per un’esperienza indimenticabile, l’incontro con le balene. 
Nei pressi di Guerrero Negro si trova la Laguna Ojo de Liebre, uno dei santuari 
naturali delle balene grigie che popolano la laguna tra gennaio e marzo. Dopo 
una migrazione di migliaia di chilometri provenendo dal Mare di Bering, le 
balene si rifugiano nelle tiepide acque di questa laguna per accoppiarsi e 
riprodursi. Da febbraio in poi si possono avvistare i primi balenotteri insieme 
alle madri. Con una piccola barca, ci si avvicina a questi enormi mammiferi 
che a volte si lasciano perfino toccare e accarezzare. Proseguimento per San 
Ignacio, via Sierra de San Francisco, ascendendo vasti canyon adornati da 
vegetazione tipica del deserto. Sulla cima si trovano un paesino di vaqueros 
e la grotta El Ratòn, dove si ammireranno i murales raffiguranti scene di vita 
preistorica, animali e persone probabilmente legate alle attivita cerimoniali, 
e di vita quotidiana. Arrivo a San Ignacio, una verdissima oasi di palme di 
datteri. La piazza centrale del paesino di stile coloniale è dominata da una 
missione gesuitica, fra le più belle della penisola. Hotel 3***. Pensione com-
pleta con pranzo pic-nic.

6° giorno - 15 febbraio 2019 - LAGUNA DI SAN IGNACIO
BALENE E OASI 
Escursione alla Laguna di San Ignacio, il secondo dei santuari importanti delle 
balene. Cambiamo veicolo per percorrere una strada sterrata con viste scon-
finate fino alla remota laguna. Di nuovo, si sale a bordo delle lance per un altro 
incontro con le balene. Sulla spiaggia si possono ammirare numerosi uccelli 
migratori. Breve visita di un villaggio di pescatori e ritorno a San Ignacio per 
la visita del paesino. Hotel 3***. Colazione e pranzo.

7° giorno - 16 febbraio 2019 - SAN IGNACIO/LORETO
Partenza per Loreto. Dalle distese vulcaniche dell’alto deserto, la strada scen-
de fino alle acque azzurre del Mare di Cortes. Sosta a Santa Rosalia, che è nata 
grazie all’estrazione del rame. Si possono visitare la chiesa, i quartieri francesi 
e il museo del Boleo. Sosta a Mulege, un villaggio costruito dai Gesuiti nel 
mezzo di un’oasi di palme. Visita della missione e proseguimento per Loreto, 
dove nel 1697, i Gesuiti fondarono la prima missione della Baja California; di-
ventò il primo centro permanentemente abitato della Baja e dell’Alta California 
(odierna California Usa). La missione esiste ancora e il convento adiacente è 
diventato un museo. Hotel 4****. Colazione e pranzo.

8° giorno - 17 febbraio 2019 - LORETO
Al mattino gita in barca nel Parco Marino di Loreto. Si circumnaviga l’isola per 
avvistare, tra formazioni di lava nere e rosse e mare azzurro turchese, i leoni 
marini, sule e altra fauna. Rientro a Loreto. La città è circondata dall’aspra 
catena della Sierra de La Giganta coi suoi picchi rossastri e selvaggi e con una 
vegetazione varia. Una delle più belle e interessanti escursioni della penisola 
è alla missione di San Javier, situata nel cuore della Sierra. E’ considerata il 
“gioiello delle missioni” ed è anche la meglio conservata. Per strada si può 
visitare un “rancho” e imparare a fare a mano le tortillas per mangiarle col 
formaggio fatto in casa. Hotel 4****. Pensione completa con pranzo pic-nic.

9° giorno - 18 febbraio 2019 - LORETO/LA PAZ
ULTIMO INCONTRO CON LE BALENE
Partenza per Bahia Magdalena per un terzo e ultimo incontro con le balene 
grigie. Si attraverserà di nuovo la penisola per arrivare a Puerto Lopez Mateos, 
sull’Oceano Pacifico. Dopo la gita in barca si prosegue per La Paz, la capitale 
della Baja California Sud. Le strade alberate e le belle spiagge danno un senso 
di pace e di tranquillità. Non si può scordare una passeggiata sul “malecòn”, il 
lungomare. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e pranzo.

10° giorno - 19 febbraio 2019 - ISLA ESPIRITU SANTO
Escursione all’Isola Espiritu Santo. Il Mare di Cortes è uno dei posti più diversi-
ficati del mondo dal punto di vista della biologia marina. Situata in una riserva 
marina naturale, l’isola è stata dichiarata Patrimonio UNESCO. Un’escursione 
in barca tipo “cabin cruiser” a quest’isola offre interessanti osservazioni eco-
logiche, geologiche e botaniche; fare snorkeling in compagnia di leoni marini 
e pesci tropicali, e godere le spiagge vergini, le baie bianche e azzurre, gli 
anfratti, le acque cristalline e la solitudine. Hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - 20 febbraio 2019 - LA PAZ/TODOS SANTOS/SAN JOSE DEL CABO
Partenza per Cabo San Lucas; sosta alla cittadina mineraria di El Triunfo con 
passeggiata fra i resti delle fonderie e delle ciminiere di cui una disegnata 
da Eiffel. Un gioiello il museo della musica. Sosta all’oasi di Todos Santos, 
che fu un centro della produzione dello zucchero e proseguimento per Cabo 
San Lucas, dove è tradizionale fare una gita in barca al suggestivo arco e ai 
faraglioni che segnano il luogo dove “la terra finisce e comincia il cielo”. Poi si 
percorre il “Los Cabos Corridor”, una strada che unisce Cabo San Lucas e San 
Josè del Cabo. Quest’ultima è una cittadina con strade strette ed edifici in stile 
spagnolo. Sistemazione in hotel 3***. Colazione e cena.

12° giorno - 21 febbraio 2019 - 
SAN JOSE DEL CABO/CITTA’ DEL MESSICO   
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Los Cabos e partenza in aereo per 
Città del Messico. Arrivo e trasferimento in hotel.

13° giorno - 22 febbraio 2019 - CITTA’ DEL MESSICO/ROMA
Colazione. Mattinata a disposizione. Pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno - 23 febbraio 2019 - ROMA 
Arrivo a Roma-Fiumicino nella tarda mattinata.
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      14 GIORNI - 12 PERNOTTAMENTI      Quote in €

MESSICO - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

CITTA’ DEL MESSICO  Camino Real  4****
ENSENADA  Las Rosas   cat. Boutique 4**** 
CATAVINA  Mision Catavina  3***
GUERRERO NEGRO  Halfway Inn   3***
SAN IGNACIO  La Huerta   3***
LORETO  La Mision  4****
LA PAZ  Hyatt Place   4****
SAN JOSE’ DEL CABO  Tropicana Inn   3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 110)
trasferimenti da e per aeroporti in Messico
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
ingressi
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  4.290,00 
Supplemento camera singola  650,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto. Occorre 
inviare una copia del passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
MESSICO: -6 ore (-7 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

10  febbraio 2019
  
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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SUDAMERICA 
COLOMBIA

1° giorno - 12 novembre 2018 - MILANO/PARIGI/BOGOTA’ 
Partenza da Milano-Malpensa con volo di linea Air France per Bogotà via Parigi.  
Arrivo in serata e trasferimento in hotel 4****. 
 
2° giorno - 13 novembre 2018 - BOGOTA’
Visita panoramica del centro storico della città, conosciuto con il nome di 
Candelaria. Salita al Monserrat da dove si gode del panorama sulla città. Si 
scende verso il centro e la Plaza Bolivar dove si trova la statua di Simon Bolivar 
il Libertador. Sulla piazza si affaccia la Cattedrale, a lato si trova la Cappella del 
Sagrario e nelle vicinanze il Parlamento. Si prosegue con il Palazzo di Giustizia e 
la sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio Lievano che si trovano affacciati su Plaza 
Bolivar. Visita del Museo de Oro che raccoglie circa 34.000 pezzi di oggetti in 
oro e 20.000 in pietra, ceramica, tessuto e pietre preziose appartenenti alle 
culture Quimbaya, Calima, Tairona, Sinu, Muisca, Tolima, Tumaco e Madalena. 
Pomeriggio visita del Museo “Donaciòn Botero”, che raccoglie una delle più 
grandi collezioni di arte moderna dell’America latina generosamente donata 
dall’artista colombiano Fernando Botero. Hotel 4****. Colazione e pranzo.

3° giorno - 14 novembre 2018 - BOGOTA’/ZIPAQUIRA/VILLA DE LEYVA
Partenza per Zipaquira, attraverso la regione centrale della savana dove si 
trovano numerose coltivazioni in serra di fiori. Il nome Zipaquira evoca lo Zipa, 
massimo gerarca della comunità Muiscas. Arrivo e visita della Cattedrale di 
Sale. La visita inizia da un tunnel dove si trovano le quattordici stazioni della 
Via Crucis; il percorso conduce alla Cupola da dove si può osservare la gran-
de croce in basso rilievo. Si arriva infine alle tre navate della Cattedrale, che 
rappresentano la nascita e la morte di Cristo, collegate tra di loro da aperture. 
Nella navata centrale si trovano l’altare Maggiore, una croce di 16 metri di 
altezza e “la creacion del Hombre” un’opera scolpita nel marmo. Proseguimento 
per Villa de Leyva. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Colazione e pranzo.

4° giorno - 15 novembre 2018 - VILLA DE LEYVA/RAQUIRA/BOGOTA’
Visita di Villa de Leyva, una delle più belle città coloniali della zona. La città è 
un gioiello con la Piazza Maggiore di 14.000 mq circondata da case dalla tipica 
architettura spagnola, viuzze e stradine di pietra. La cittadina è da percorrere a 
piedi: piazza Ricaurte o piazza San Agustin, la Casa di Antonio Narino, la piazza 
Maggiore, la cattedrale. Partenza per Raquira, famosa per l’artigianato e visita 
del Monastero della Candelaria, il primo monastero in America dei monaci 
Agostiniani dove si trova un’immagine della “Vergine della Candelaria”. Si 
prosegue per Bogotà. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e pranzo.

5° giorno - 16 novembre 2018 - BOGOTA’/NEIVA/SAN AGUSTIN
Partenza in aereo per Neiva. Proseguimento per San Agustin con sosta al 
deserto del Tatacoa. Molto mistero circonda questa città; infatti la popolazione 
non aveva una lingua scritta, e le sue tracce scomparvero prima dell’arrivo 
degli spagnoli, probabilmente per mano degli Inca, il cui impero si estese verso 
la Colombia settentrionale. Arrivo a San Agustin e sistemazione in hotel 3***. 
Pensione Completa.

6° giorno - 17 novembre 2018 - 
SAN AGUSTIN/ALTO DE LOS IDOLOS e ALTO DE LAS PIEDRAS
Mattino, visita del Parco Archeologico che contiene la più alta concentrazione di 
statue della zona, alcune alte anche 7 m. Molte statue sono state lasciate dove 
erano, altre sono state risistemate e collegate da un percorso didattico. Visita 
del piccolo museo che espone statue più piccole, ceramiche, utensili, gioielli 
e altri oggetti della misteriosa civiltà. Pomeriggio dedicato alla visita degli altri 
due parchi dichiarati, insieme a San Agustin, Patrimonio Culturale dell’Umanità: 
Alto de los Idolos e Alto de las Piedras. Hotel 3***. Pensione completa.

7° giorno - 18 novembre 2018 - SAN AGUSTIN/TIERRADENTRO
Partenza per San Andrès de Pisimbalà, nei cui pressi si trova Terradientro, il 
secondo complesso archeologico della Colombia dopo San Agustìn. San Andrès 
de Pisimbalà (1750 m) è famoso per la pittoresca bianca chiesetta in adobe, 
con il tetto di paglia, costruita dai missionari nel XVII sec. Sistemazione in una 
struttura molto semplice, l’hotel El Rifugio 2**. Pensione completa. 

8° giorno - 19 novembre 2018 - TIERRADENTRO/POPAYAN
Mattino visita del Parco Archeologico di Tierradentro, una delle più importanti 
zone archeologiche di età precolombiana, dove sono state ritrovate numerose 
tombe sotterranee scavate nel tufo vulcanico e sostenute da massicci pilastri. 
L’interno delle tombe è caratterizzato da tetti a volta, piante ellittiche e ovali, 
decorazioni con motivi geometrici di colore rosso, nero e bianco. I siti più im-
portanti del parco sono El Duende, Alto de San Andrés e Segovia. Partenza per 
Popayan. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

9° giorno - 20 novembre 2018 - 
MERCATO INDIGENO SILVIA/POPAYAN/BOGOTA’ 
Partenza per la graziosa cittadina di Silvia (60 km circa) per la visita del mercato. 
Ogni martedì gli Indios della comunità Guambiana con i loro tradizionali “anacos” 
blu intenso giungono da ogni parte per scambiare i loro prodotti, dando vita ad 
un colorato e pittoresco mercato che difficilmente si potrà dimenticare. Rientro 
a Popayan e visita della città che, conosciuta come “la Città Bianca” per i suoi 
edifici intonacati a calce, è una piccola perla della Colombia: il Parque Caldas 
con la Cattedrale, i ponti Humilladero e Custodia. Terminata la visita, partenza 
in aereo per Bogotà. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

10° giorno - 21 novembre 2018 - BOGOTA’/SANTA MARTA/MOMPOX
Partenza in aereo per Santa Marta. Arrivo  a Santa Marta e proseguimento per 
Mompox. Sosta ad Aracataca per la visita della casa-museo Gabriel Garcia 
Marquez. Arrivo a Mompox e sistemazione in hotel 3***. Colazione e cena.

11° giorno - 22 novembre 2018 - MOMPOX
Visita di Mompox. Il centro storico ha mantenuto l’armonia e l’autenticità del 
paesaggio urbano coloniale. Visita del Cemeterio Central e delle 6 chiese coloniali 
del villaggio, la più suggestiva delle quali è la iglesia de Santa Bárbara, ubicata 
sulla piazza omonima. Le altre chiese sono San Agustín, San Francisco, Santo 
Domingo, San Juan del Dios e La Concepción. Navigando lungo il Rio Magdalena, 
si trova la Ciènaga de Pijino, luogo di terre umide caratterizzato da una ricca flora 
e fauna, dove poter osservare varie specie esotiche come le scimmie urlatrici, 
le iguane e numerosissimi uccelli. Hotel 3***. Colazione e pranzo.

12° giorno - 23 novembre 2018 - MOMPOX/CARTAGENA
Partenza per Cartagena. Arrivo e sistemazione in hotel 5*****. Colazione.

13° giorno - 24 novembre 2018 - CARTAGENA
Visita panoramica del centro coloniale della città, partendo da Piazza Bolivar 
che ospita, al centro, la statua del Libertador e quattro fontane circondate da 
grandi alberi. Visita alla chiesa di San Pedro, al castello di San Felipe e al Museo 
de Oro, che espone una ricca collezione di oggetti di età precolombiana: 538 
gioielli, 61 ceramiche, 12 pietre e 48 conchiglie. Hotel 5*****. Colazione.

14° giorno - 25 novembre 2018 - CARTAGENA/AMSTERDAM
Colazione. Mattino libero. Pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea Klm per Amsterdam. Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno - 26 novembre 2018 - AMSTERDAM/MILANO
Arrivo ad Amsterdam e coincidenza per Milano-Malpensa. Arrivo nel pomeriggio.
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      15 GIORNI - 13 PERNOTTAMENTI      Quote in €

COLOMBIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

BOGOTA’  Citè   4****
VILLA DE LEYVA  Posada San Antonio  4**** 
SAN AGUSTIN  Akawanka lodge  3***
TIERRADENTRO  El Refugio   2**
POPAYAN  Dan Monasterio   4****
MOMPOX  Hostal Dona Manuela   3***
CARTAGENA  Movich Cartagena da India   5*****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 300)
trasferimenti da e per aeroporti in Colombia
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
accompagnatore dall’italia con 12 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 12 paganti in camera doppia  3.990,00 
Supplemento camera singola  650,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto. Occorre 
inviare una copia del passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
COLOMBIA: -6 ore (-7 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

12  novembre 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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AFRICA 
SUDAN 
Antica Nubia

1° giorno - 27 dicembre 2018 - MILANO/ISTANBUL/KHARTOUM
Partenza da Milano-Malpensa nel pomeriggio per Khartoum via Istanbul con volo 
di linea Turkish Airlines. Arrivo dopo mezzanotte e trasferimento in hotel 5*****. 
 
2° giorno - 28 dicembre 2018 - KHARTOUM e OMDURMAN
Breve visita di Khartoum con il Museo Archeologico che contiene numerosi 
oggetti dal periodo preistorico fino al periodo egizio e meroitico: ceramiche, 
statue in granito, bassorilievi, sarcofagi e gioielli. Nella parte esterna del Museo 
si trovano tre templi (Semna Est, Semna Ovest, Buhen) salvati dalle sponde del 
Nilo, quando si creò il lago Nasser. Si attraversa il Nilo fino a Omdurman l’antica 
capitale del Sudan situata di fronte a Khartoum. Si visitano la tomba del Mahdi 
(dall’esterno) e il museo. Al tramonto si raggiunge la moschea Ahmed El Nil dove 
il venerdì si svolgono le danze dei Dervisci. Hotel 5*****. Colazione e pranzo. 

3° giorno - 29 dicembre 2018 - KHARTOUM/KARIMA  
Partenza verso Nord. Pochi chilometri fuori dalla città si è già in pieno deserto 
e man mano che si procede verso Nord il paesaggio diventa sempre più arido 
e piatto dove lo sguardo spazia a 360°. Si effettuerà qualche sosta nelle case 
del thè, in pieno deserto. Si raggiunge di nuovo il Nilo nei presi della cittadina 
di Merowe e si attraversa il fiume sul ponte di recente costruzione per arrivare 
a Karima. Nubian Rest-House. Pensione completa con pranzo pic-nic.

4° giorno - 30 dicembre 2018 - JEBEL BARKAL/TOMBA DI EL KURRU
Il Jebel Barkal può essere visto da qualche decina di chilometri di distanza 
quando si è ancora in pieno deserto. Ai piedi di questa splendida formazione di 
arenaria rossa i, considerata sacra fin dall’antichità, si trova il tempio dedicato 
dai faraoni del Nuovo Regno egizio ad Amon. L’antica “Montagna Pura” di Amon, 
l’Olimpo dei nubiani rimase per oltre 1000 anni il cuore religioso della Nubia. 
Oltre ai resti del tempio si trovano alcune statue di arieti in granito. Scavata 
nella parete alla base della montagna si trova una stanza ipogea, decorata con 
pregevoli bassorilievi. A sud del jebel si ergono in pieno deserto alcune piramidi 
dal profilo slanciato, tombe di una dinastia kushitica, probabilmente parallela 
a quella ufficiale. Si prosegue verso sud fino a El Kurru dove si trova una delle 
antiche necropoli. Qui si può visitare una tomba scavata nella roccia, decorata 
con rappresentazioni del faraone, diverse divinità e iscrizioni geroglifiche 
policrome. Si prosegue poi l’escursione nel deserto con la visita di una foresta 
pietrificata Ritorno a Karima, in tempo per assistere al suggestivo tramonto sul 
deserto e sulla valle del Nilo. Nubian Rest-House. Pensione completa.

5° giorno - 31 dicembre 2018 - KARIMA/KERMA/TOMBOS
Si prosegue verso Nord Ovest attraverso il deserto Nubiano. Visita di Kerma, 
il sito archeologico dove si possono vedere i resti di una civiltà predinastica e 
il “defuffa” una strana costruzione in mattoni crudi. Si visita il museo dove si 
possono ammirare le sette belle statue di re nubiani. Arrivo a Tombos, collocato 
tra i massi della Terza Cateratta. Questo “confine” naturale e politico, era evi-
denziato con incisioni rupestri proprio sulle sponde del Nilo. A Tombos si trovano 
anche le antiche cave di granito utilizzate per la costruzione della maggior parte 
delle statue della Nubia. Tra questi massi si trova una statua del Re Taharqa, 
abbandonata da oltre 2800 anni in quanto probabilmente danneggiata in fase 
di lavorazione. Cena di capodanno con brindisi “analcolico”. Campo tendato 
preallestito (tende igloo 2,40x2,40x1,80). Pensione completa con pranzo pic-nic.
 
6° giorno - 1 gennaio 2019 - TERZA CATERATTA/SOLEB/ISOLA DI SAI 
Partenza verso le formazioni granitiche della Terza Cataratta che in tempi antichi 
erano un grande ostacolo per gli invasori Egizi. Dall’alto di una fortificazione di 
origine turca, si ha una bella visione delle rapide del Nilo. Si raggiunge Sebu 
e si visita una zona ricca di graffiti. Si attraversa il Nilo con barca a motore e 
si raggiunge il tempio di Soleb, considerato il più bel monumento egizio del 
Sudan.Si prosegue fino all’isola di Sai, dove si trovano numerosi siti archeologici: 
una necropoli della cultura di Kerma, le rovine di un tempio Egizio, i resti di 
insediamenti cristiani e le rovine di un Forte Turco. Campo tendato preallestito 
(tende igloo 2,40x2,40x1,80). Pensione completa con pranzo pic-nic.

7° giorno - 2 gennaio 2019 - TOMBOS/OLD DONGOLA/KARIMA
Si prosegue verso Sud percorrendo una pista che corre tra i villaggi nubiani dove 
alcune case presentano degli ingressi con porte decorate e tengono degli otri 
di acqua fresca a disposizione dei viandanti. Visita al sito Cristiano Copto di Old 
Dongola dove si trovano due templi cristiani costituiti da numerose colonne, archi 
e capitelli decorati con croci copte del XI°-XII° sec d.C. quando in questa regione 
si sviluppò un piccolo stato cristiano, il regno di Makuria, che comprendeva 
l’intera regione a sud di Assuan e che resistette a lungo all’invasione islamica. 
Il sito è dominato dalla massiccia costruzione in mattoni che era il palazzo dei 
Re cristiani, trasformato dai Mamelucchi in Moschea. Arrivo a Karima. Nubian 
Rest-House. Pensione completa con pranzo pic-nic.

8° giorno - 3 gennaio 2019 - KARIMA/NURI/DESERTO DEL BAYUDA/MEROE 
Si riattraversa il Nilo e si prosegue con la visita delle piramidi di Nuri, la più 
importante delle necropoli di Napata, l’antica capitale dei Faraoni Neri, ove 
furono sepolti tutti i faraoni sino al IV secolo a.C. Si procede nel deserto su pista 
lungo il wadi Abu Dom verso il cuore del Deserto del Bayuda, area delimitata 
dall’ansa dal Nilo fra la Sesta e la Quarta Cateratta. Questo deserto si caratterizza 
per le aspre montagne basaltiche nere, molte delle quali di origine vulcanica e 
dalla tipica forma tronco-conica. Lasciamo la strada principale per seguire una 
pista direzione sud-est che ci conduce al Nilo attraversando zona pianeggianti, 
caratterizzate da alcune isolate montagne coniche e zone di piccole dune di 
sabbia gialla intercalate e isolate acacie ombrellifere. Si attraversa il fiume 
con il “ponton” (traghetto locale) e si prosegue poi verso sud lungo la sponda 
orientale del Nilo fino a quando si arriva in vista delle piramidi della Necropoli 
Reale di Meroe che svettano su di una collina lambita da lingue di sabbia. 
Arrivo al Campo Tendato fisso di Meroe. Pensione completa con pranzo pic-nic.

9° giorno - 4 gennaio 2019 - NECROPOLI E CITTA’ REALE DI MEROE
Visita alla Necropoli Reale di Meroe che si trova a circa 3 km dal Nilo su lievi 
rilievi ricoperti di piccole dune di sabbia gialla. Oltre 40 piramidi, alcune perfet-
tamente conservate, svettano con la loro forma aguzza verso il cielo terso in un 
ambiente particolarmente suggestivo. Le piccole cappelle votive poste di fronte 
alle piramidi presentano le pareti decorate con bassorilievi che mostrano episodi 
della vita del Faraone ed immagini delle divinità. La necropoli fu utilizzata fra il 
400 a.C. ed il 400 d.C. nel periodo di maggior splendore della civiltà meroitica. 
A differenza delle piramidi egizie le camere mortuarie non si trovano all’interno 
della piramide, ma sottoterra. Visita ai resti della Città Reale: gli scavi hanno 
confermato che occupava una grande area con una zona centrale circondata 
da sobborghi e da una cinta di mura. La maggior parte del terreno occupato 
dalla città, che è formato da molte collinette ricoperte di frammenti di ceramica 
rossa, attende ancora di essere scavata. Le poche vestigia sottratte fino ad oggi 
alla morsa della sabbia ci mostrano però la vastità degli edifici di cui la città era 
costituita. Campo Tendato fisso di Meroe. Pensione completa.

10° giorno - 5 gennaio 2019 - MEROE/NAGA/MUSSAWARAT/KHARTOUM 
Partenza per Khartoum. Sosta a Naga, uno dei maggiori centri del periodo 
meroitico. In un ambiente tipicamente sahariano di rocce e sabbia, si trova il 
tempio di Apedemak, una costruzione decorata con bassorilievi che riprodu-
cono le immagini del dio con la testa di leone, del faraone, della nobiltà e varie 
rappresentazioni rituali. Poi il tempio di Amon, con un viale di arieti e numerosi 
piloni decorati. Sosta a Mussawarat,  dove sono visibili i resti di un area sacra 
che ebbe un’importanza eccezionale. Il suo complesso principale, il “Grande 
Recinto” o “Tempio degli Elefanti” è formato da numerose costruzioni e muri 
perimetrali che circondano un tempio del I° sec. d.C. Si arriva a Khartoum Nord 
per assistere alle lotte tradizionali del popolo Nuba. Arrivo a Khartoum in hotel 
dove le camere saranno disponibili fino alle 21.00. Hotel 5*****. Colazione e 
pranzo pic-nic. Dopo la cena libera, trasferimento in aeroporto. 

11° giorno - 6 gennaio 2019 - KHARTOUM/ISTANBUL/MILANO
Partenza nelle prime ore del mattino per Milano via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Arrivo a MAlpensa presvisto nel primo pomeriggio.
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      11 GIORNI - 9 PERNOTTAMENTI           Quote in €

SUDAN - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

KHARTOUM  Corinthia   5*****  
KARIMA  Nubian Rest House
TOMBOS  Tende     Campo preallestito (docce e toilette in comune)
MEROE  Tende     Campo fisso (docce e toilette separate ma private)

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
trasferimenti da e per aeroporti in Sudan
trasporti in minibus e veicoli 4x4
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  4.590,00 
Supplemento camera singola  750,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso 
in Sudan. Occorre inviare il passaporto in originale + 2 foto

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
SUDAN: +1 ore (medesimo orario quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

27  dicembre 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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AFRICA 
ALGERIA
Sahara per Tutti

1° giorno - 18 ottobre 2018 - ROMA/ALGERI
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Air Algerie per Algeri. Arrivo e 
sistemazione in hotel. La città di Algeri (più di 3,5 milioni di abitanti) si estende 
su varie colline e si affaccia sul mare con un fronte pressoché ininterrotto di 
20 km; la dorsale collinare separa il litorale mediterraneo dalla fertile pianu-
ra interna della Mitidja. Nel pomeriggio si effettuerà un tour panoramico per 
uno sguardo d’insieme alla città. Si visiteranno la moschea “della pescheria” 
(Jamaa el Jdid) in stile turco, la basilica cattolica Notre Dame d’Afrique in 
stile bizantino che domina il popolare quartiere di Bab El Oued e il Santuario 
dei Martiri (Maqam E’chahid), edificato nel 1982 a memoria dei martiri della 
guerra d’indipendenza. Si passeggerà lungo i grandi viali del fronte mare, 
dall’immensa piazza dei Martiri verso l’animato centro, edificato in gran parte 
durante il Secondo impero napoleonico. Hotel 3***. Cena.

2° giorno - 19 ottobre 2018 - TIPASA/CHERCHELL
Escursione per visitare Tipasa già insediamento fenicio, poi cartaginese e in-
fine romano, al massimo del suo splendore nel II secolo d.C. Il parco archeo-
logico conserva i resti di un anfiteatro, una basilica, il foro e antiche mura. Alla 
maestà delle vestigia si aggiunge l’incantevole paesaggio che sembra spo-
sarsi con il mare e l’azzurro del cielo. Tutto è rimasto come è stato lasciato dai 
Bizantini dopo la riconquista nel V secolo. Le alluvioni, il vento, hanno operato 
i soli cambiamenti visibili a questo sito addormentato per secoli. Nei pressi, si 
visita il magnifico Mausoleo reale di Mauritania, una delle meraviglie dell’Al-
geria, tra i più importanti monumenti di età numidica costruito dai sovrani 
mauretani Giuba II e Cleopatra Selene nel I secolo a.C. Infine visita di Cher-
chell, sede delle rovine dell’antica Caesarea di Mauritania, nota con il nome 
di Lol in età punica e ribattezzata Caesarea in onore di Augusto. Si visitano il 
teatro, l’anfiteatro, il circo, due impianti termali ed un settore dell’abitato con 
case lussuose, ricche di mosaici e sculture. Hotel 3***. Colazione e pranzo.

3° giorno - 20 ottobre 2018 - ALGERI(LA CASBAH)/DJANET
Mattino visita del Museo nazionale del Bardo che raccoglie rilevanti collezio-
ni archeologiche ed etnografiche. In tarda mattinata passeggiata nella città 
vecchia. La casbah, costruita sulle rovine della vecchia Icosium, costituisce il 
cuore storico della città e custodisce gioielli architettonici e d’arte moresca. Si 
presenta come un dedalo di vicoli e scalinate tra le mura di case e di palazzi 
addossati gli uni agli altri, che assicuravano una difesa efficiente contro le 
aggressioni esterne. Scendendo la collina si giunge alla roccaforte sede del 
Dey, governatore ottomano dell’Algeria, rappresentante della “Sublime Por-
ta”, fino all’arrivo dei francesi. Dall’alto delle muraglie, si scoprono il porto e 
la grandiosa baia. Ai piedi della casbah il museo delle Arti e Tradizioni popolari, 
è ospitato in un bellissimo palazzo settecentesco, in stile ottomano, caratte-
rizzato da austere facciate con piccole finestre che nascondono la fastosa 
decorazione degli interni, ricche maioliche, tappeti, soffitti decorati, tendaggi 
pregiati abbelliscono ogni stanza. Dopo cena, trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea Air Algerie per Djanet. Arrivo subito dopo la mezza-
notte e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - 21 ottobre 2018 - DJANET
Mattino visita dell’oasi tuareg di Djanet, “la perla del Tassili”, ai bordi dell’anti-
ca falesia dell’altopiano n’Ajjer, patria dei tuareg Kel Ajjer, è una delle più belle 
oasi di montagna del Sahara, a circa 1.000 metri di altezza. Il Tassili n’Ajjer, 
l’altopiano dei fiumi, che con la sua altezza di circa 2.000 metri, si estende 
per più di 700 Km all’estremo sud-est del Sahara algerino, è il più famoso dei 
Tassili del sud Sahara perché racchiude un patrimonio di arte preistorica ru-
pestre tra i più affascinanti ed importanti del mondo. La parte antica di Djanet, 
abbarbicata sulla montagna, è formata da abitazioni di fango e pietra; da qui 

si possono ammirare il grande palmeto e gli orti sottostanti. Al centro dell’oasi 
si può visitare il suk, acquistare datteri, spezie e manufatti del tradizionale arti-
gianato tuareg. Visita del museo dove si trovano importanti reperti archeologici 
delle varie epoche preistoriche e oggetti della tradizione tuareg. Nel pomerig-
gio visita degli antichi quartieri di Djanet (Mehane - patrimonio dell’Unesco - la 
palmeraie e l’antico borgo di Ajahil). Hotel 3***. Pensione completa con pranzo 
preparato con cucina mobile.

5° giorno - 22 ottobre 2018 - ESSENDILEN
Partenza con veicoli 4x4 per il parco di Essendilen. La zona è abitata da no-
madi Tuareg, con i quali ci si può intrattenere amabilmente e prendere un 
tè.Dopo una breve sosta per il pic-nic, si effettuerà una bellissima passeggiata 
lungo un sentiero con vegetazione lussureggiante per visitare la guelta di Es-
sendilen: una raccolta d’acqua piovana, misteriosa e incastonata tra la roccia, 
famosa per la ricca vegetazione che la circonda, oleandri, tamerici, palme, 
acacie, teak. Rientro a Djanet. 
Hotel 3***. Pensione completa con pranzo preparato con cucina mobile.

6° giorno - 23 ottobre 2018 - TIKOBAUIN
Partenza per Tikobauin, dove torrioni emergenti dalla sabbia formano miste-
riosi corridoi in un paesaggio incantato. Passeggiata di circa un’ora, visitando 
la guelta Tuia, ai bordi della falesia del Tassili. Rientro a Djanet. Hotel 3***. 
Pensione completa con pranzo preparato con cucina mobile.

7° giorno - 24 ottobre 2018 - ERG ADMER
Partenza per l’erg Admer, una distesa immensa di morbide dune di finissi-
ma sabbia color cipria: si valicano alte dune, si attraversano vasti anfiteatri 
sabbiosi per un’esperienza indimenticabile. Nel pomeriggio continuazione per 
Terarat dove, alla base di un faraglione roccioso si può ammirare una delle più 
belle incisioni rupestri del neolitico sahariano: “la vacca che piange”, stupendo 
bassorilievo tra i più belli del Sahara. Rientro a Djanet. Hotel 3***. Pensione 
completa con pranzo preparato con cucina mobile.

8° giorno - 25 ottobre 2018 - TIN ERESOU
Si parte con i veicoli 4x4; lungo il percorso si ammirano una bella roccia a 
forma di elefante e una grande tomba preislamica. Si giunge all’ued Teini dove 
ci si può fermare all’ombra di bellissime acacie e successivamente si attra-
versa l’ued Amais ricco di cespugli profumati. Proseguendo lungo la falesia 
Tassili n’Ajjer si giunge al sito di Tin Eresou dove si visita una grotta ricca di 
dipinti raffiguranti eleganti uomini e donne che vestono abiti finemente deco-
rati. Rientrando si incontrano roccioni con misteriosi graffiti neolitici. Pensione 
completa con pranzo preparato con cucina mobile. 

9° giorno - 26 ottobre 2018 - TIMRAS
Partenza con veicoli 4x4 per la zona di Timras, le piccole montagne a forma 
di denti. Ci si addentra per visitare un luogo inesplorato ricco di particolari 
pitture rupestri della fase neolitica delle “teste rotonde”. Rientro a Djanet e 
tempo libero. Dopo cena, trasferimento in aeroporto per prendere il volo di 
linea notturno per Algeri. Pernottamento a bordo.

10° giorno - 27 ottobre 2018 - DJANET/ALGERI/ROMA
Partenza con il volo di linea notturno Air Algerie per Algeri. Colazione a bordo. 
Arrivo in mattinata presto e coincidenza con il volo di linea Air Algerie per 
Roma. L’arrivo a Fiumicino è previsto nella tarda mattinata.
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      10 GIORNI - 8 PERNOTTAMENTI         Quote in €

ALGERIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DJANET  Le Zeribe    3***  
ALGERI  Albert Premier    3***  

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 100)
trasferimenti da e per aeroporti in Algeria
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.650,00 
Supplemento camera singola  350,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in 
Algeria. Occorre inviare il passaporto in originale + 1 foto + certificato di residenza 
+ certificato di lavoro + dichiarazione bancaria.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
ALGERIA: il nostro medesimo orario (-1 quando in Italia vige l’ora legale)

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

18  ottobre 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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AFRICA 
ETIOPIA 
Rotta Storica e Tigrai

1° giorno - 28 ottobre 2018 - ROMA/ADDIS ABEBA
Partenza in tarda serata da Roma-Fiumicino per Addis Abeba con volo di linea 
Ethiopian Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 29 ottobre 2018 - ADDIS ABEBA
Arrivo ad Addis Abeba e sistemazione in hotel. Capitale dell’Etiopia, il cui nome 
significa “Nuovo Fiore”, Addis Abeba è la terza città dell’Africa per grandezza 
e conta circa 5 milioni di abitanti. Visita del Museo archeologico dove si trova 
il famoso scheletro dell’ominide Australopithecus Afarensis denominato Lucy, 
vissuto tre milioni e mezzo di anni fa. Visita della piazza e della chiesa di San 
Giorgio. L’adiacente Museo ospita un’interessante collezione di oggetti sacri 
tra cui splendide corone, bastoni per la preghiera, croci, ombrelli cerimoniali, 
e gli abiti indossati dagli imperatori durante le incoronazioni. Infine visita della 
zona del Merkato, il più grande mercato dell’Africa orientale. Qui si muove tutta 
la vita quotidiana della città dove si può trovare di tutto e a qualsiasi prezzo.  
Hotel 4****. Pranzo e cena. 

3° giorno - 30 ottobre 2018 - ADDIS ABEBA/BAHAR DAR
Trasferimento in aeroporto e volo per Bahar Dar. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Visite di Bahar Dar e dintorni. Escursione alle cascate del Nilo Azzurro, o Tis 
Isat “l’acqua che fuma”, che distano 35 km da Bahar Dar tramite una pista 
sabbiosa. Il Nilo Azzurro raddoppia qui la sua larghezza dividendosi in quattro; 
le acque corrono ora veloci tra le rocce e precipitano con un salto di 45 m in 
una stretta e pittoresca gola. La visita delle cascate si effettua dal villaggio 
dove si ferma il pulmino, da cui si prosegue a piedi per mezz’ora circa fino al 
terrazzo naturale che si affaccia sulle cascate. Rientrando a Bahar Dar, sosta 
presso la collina di Bezawit dove si trova il palazzo dell’ex imperatore Haile 
Sellassie (non visitabile all’interno) e da cui si gode di un vasto panorama sulla 
zona circostante e la “sorgente” del Nilo Azzurro che sfocia dal Lago Tana. Infine 
passeggiata al mercato, dove giungono contadini e pastori dei villaggi vicini 
per vendere le proprie merci. Hotel 3***. Pensione completa.   

4° giorno - 31 ottobre 2018 - LAGO TANA
Escursione sul lago Tana, posto a 1.860 m di altitudine: una sorta di mare interno 
mito per generazioni di esploratori alla ricerca delle sorgenti del Nilo. Sul lago 
si trovano 37 isole su alcune delle quali monaci ed eremiti hanno costruito 
chiese e monasteri conservando le tradizioni della religione copta. Si naviga 
fino a Dek dove si trova il monastero di Narga Sellassie. Costruita nella metà 
del ‘700, la chiesa conserva un’interessante pittura che narra la traversata del 
Mar Rosso di Mosè. Navigazione verso la penisola di Zaghie per la visita dei 
monasteri di Azura Mariam e di Ura Kidane Meheret. In questo monastero copto 
si trovano splendide pitture sacre dai tipici colori accesi, icone, manoscritti 
miniati e stupende croci.  Hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic. 

5°/6° giorno - 1/2 novembre 2018 - BAHAR DAR/GONDAR
Partenza per Gondar costeggiando il Lago Tana e la valle di Fogera. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Giornate dedicate alla visita di Gondar, capitale dell’Etiopia 
fino al 1771 che conserva pittoresche rovine dei celebri castelli imperiali ed 
alcune delle sue 44 chiese. Un tempo era la residenza dell’abuna copto (la 
principale autorità religiosa etiope), e dell’ecceghiè, il superiore di monaci e 
monache. Visita della città: il bagno del Re Fasiladas; il complesso dei castelli; la 
chiesa di Debre Birhan Sellasie, esempio fra i più significativi dell’arte figurativa 
etiope del XVII secolo con dipinti angelici sul soffitto; la chiesa di Kusquam, 
situata sulla collina omonima. Si visitano inoltre il villaggio Felasha, il mercato 
e le vie principali della città. Infine, escursione di mezza giornata a Kosoye (50 
km da Gondar) per godere di una vista panoramica delle famose montagne 
del Semien.  Hotel 3***. Pensione completa. 

7°/8° giorno - 3/4 novembre 2018 - GONDAR/LALIBELA 
Partenza in aereo per Lalibela. Arrivo e sistemazione in hotel. Giornate dedicate 
alla visita di Lalibela, città santa chiamata la “Nuova Gerusalemme”. Qui operai, 
architetti ed artisti diedero vita a 11 edifici non visibili dalla valle e  collegati tra 
loro da un labirinto di gallerie. Le 11 chiese monolitiche e semi-monolitiche (Bet 
Gabriel, Bet Rufa’el, Bet Merkorios, Bet Amanuel, Bet Abba Libanos; Bet Medhane 
Alem, Bet Mariam, Bet Meskel, Bet Danaghel, Bet Mika’el e Bet Giorgis) sono 
sotto il patrocinio dell’Unesco. La più imponente è la Chiesa di Bet Medhane 
Alem; nella chiesa di Bete Mariam si trovano dipinti a tempera e affreschi che 
rappresentano la storia della madonna. Visita della Chiesa cruciforme di S. 
Giorgio, il cui cortile, interamente scavato nella roccia, si riempie di pellegrini dai 
bianchi shamma in occasione delle maggiori feste religiose copte. Si effettuerà, 
inoltre, un’escursione al Monastero Nakuto Leab.  Hotel 3***. Pensione completa.   

9° giorno - 5 novembre 2018 - LALIBELA/AXUM
Partenza in aereo per Axum. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita della città 
sacra del Tigrai: il Museo conserva antiche iscrizioni in lingua sabea e ge’ez, una 
collezione di monete e frammenti di reperti ritrovati nelle tombe e nel palazzo 
della Regina di Saba. Visita delle rovine della necropoli di re Kaleb: nei cunicoli 
sotterranei si trovano le due tombe di re Kaleb e Gebre-Meskel, padre e figlio 
succedutisi sul trono di Axum (portare una candela o una torcia). Visita del Parco 
delle stele dove s’innalzano i grandi blocchi di granito, modellati e scolpiti intorno 
al IV secolo d.C. a testimonianza del potere e della magnificenza delle famiglie 
regnanti. Visita dei bagni della Regina di Saba e del Palazzo Dongur, noto come 
Palazzo della Regina di Saba.  Hotel 3***. Pensione completa.   

10° giorno - 6 novembre 2018 - AXUM/ADIGRAT
Partenza per Adigrat. Sosta a Yeha, la città più antica del Paese, attualmente 
un villaggio sulla cui collina s’innalzano le rovine dell’antico Tempio pagano 
della Luna. Entrati nella regione del Tigrai si visitano alcune delle chiese che 
si dividono in tre categorie: monolitiche, semimonolitiche ed ipogee: la chiesa 
di Petros e Paulos è sospesa su uno sperone di roccia molto ripido e conserva 
affreschi antichi; la chiesa Michael Milayazengi ha il soffitto decorato e una 
cupola alta 3 metri; la chiesa di Madhanie Alem Adi Koshu è una delle più antiche 
e belle del Tigrai. Arrivo ad Adigrat e sistemazione in lodge. Pensione completa.   

11° giorno - 7 novembre 2018 - ADIGRAT/MEKELE
Partenza per Mekele con sosta a Abrha Atsebeha che presenta interessantissimi 
elementi architettonici come colonne cruciformi, capitelli a gradini e pitture alle 
pareti. Poco lontano si trova Wukro Cherkos, a pianta cruciforme, che vanta 
bellissime colonne a sezione crociata. Visita alla chiesa di Sellassie Dogum, che 
contiene due stanze nascoste che dovevano appartenere ad un’antichissima 
basilica rupestre e una cripta esterna con il fonte battesimale.  Arrivo a Mekele 
e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic. 

12° giorno - 8 novembre 2018 - MEKELE/ADDIS ABEBA/ROMA
Partenza in aereo per Addis Abeba. Arrivo e visita del Museo Etnografico e 
della Cattedrale della Santissima Trinità, considerata uno dei luoghi di culto 
più importanti del Paese e dove si trovano le spoglie dei membri della famiglia 
imperiale di Selassiè, insieme ad alcuni magnifici dipinti murali. Si raggiunge 
la collina di Entoto sulla quale Menelik avrebbe voluto erigere la sua capitale. 
Pensione completa. Saranno a disposizione alcune stanze fino alla partenza 
per la cena. Nella tarda serata, trasferimento in aeroporto. Partenza prima di 
mezzanotte per Roma con volo di linea Ethiopian Airlines. Pernottamento a bordo.  

13° giorno - 9 novembre 2018 - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino in mattinata. 
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      13 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI           Quote in €

ETIOPIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

ADDIS ABEBA  Jupiter  4****  
BAHAR DAR  Summer Land  3***  
GONDAR  Taye   3***
LALIBELA  Harbe   3***
AXUM  Yeha   3***
ADIGRAT  Agoro   Lodge
MEKELE  Planet   3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
trasferimenti da e per aeroporti in Etiopia
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance
visto (40 $)

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  3.150,00 
Supplemento camera singola  400,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso 
in Etiopia che si ottiene all’arrivo. E’ sufficiente inviare una copia del passaporto 
(la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto)  

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
ETIOPIA: +2 ore (+1 ora quando in Italia vige l’ora legale)

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

28  ottobre 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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AFRICA 
ETIOPIA 
Valle dell’OMO

1° giorno - 24 novembre 2018 - ROMA/ADDIS ABEBA
In serata partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Ethiopian Ailines per 
Addis Abeba. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 25 novembre 2018 - ADDIS ABEBA/AWASA
Arrivo ad Addis Abeba e partenza con jeep 4x4 verso il Grande Sud etiopico 
attraverso la regione dei grandi laghi dell’Etiopia. Si effettueranno alcune soste 
per le seguenti visite: la chiesa rupestre di Adadi Mariam; il sito archeologico di 
Melka Kuntre, sulle rive del fiume Awash; il sito di Tiya, annoverato tra i Patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO per le sue steli, decorate con misteriose incisioni 
simboliche. Sosta pranzo presso il Lago Zuway, celebre per la popolazione di 
uccelli tra cui aironi neri, pellicani bianchi, cicogne e martin pescatore. Arrivo 
ad Awasa e sistemazione in  hotel 3***. Pranzo e cena. 

3° giorno - 26 novembre 2018 - AWASA/ARBAMINCH
Partenza per Arbaminch. Lungo il percorso sosta alla Riserva Naturale di Sen-
kele dove vive il raro ed endemico alcefalo di Swayne, oltre a numerose altre 
specie animali e una ricca avifauna tra cui l’aquila clanaga. Proseguendo verso 
sud, attraverso una regione molto fertile con coltivazioni di cotone e frutta, si 
costeggia il Lago Abaya, fino ad Arbaminch, ultima città prima di entrare nelle 
zone tribali del sud.  Arrivo e sistemazione in lodge. Pensione completa.  

4° giorno - 27 novembre 2018 - ARBAMINCH
Mattino escursione ai villaggi Dorze e Chencha. I Dorze sono dediti all’agricol-
tura e hanno modellato i fianchi scoscesi della montagna con terrazzamenti. 
Le capanne sono uniche: con la loro forma conica superano anche i 10 m di 
altezza e sono prive di finestre e cappe fumarie. Sono bravissimi tessitori e 
salendo a Chencha si possono vedere i loro manufatti, considerati i più pregiati 
del Paese. Visita del mercato del martedì a Chencha e rientro ad Arbaminch. 
Pomeriggio, escursione in barca sul lago Chamo per raggiungere il “mercato dei 
coccodrilli”, un punto preciso dove si radunano numerosi coccodrilli, ippopotami 
e varie specie di uccelli. Lodge. Pensione completa.  

5° giorno - 28 novembre 2018 - ARBAMINCH/JINKA
Partenza per Jinka, nella bassa valle dell’Omo, il fiume a lungo ricercato da 
geografi ed esploratori coloniali. Le savane si susseguono a improvvise mon-
tagne e le ampie paludi si intersecano con praterie e foreste. Qui vivono alcuni 
gruppi etnici tra i più interessanti d’Africa, frutto dell’incontro di popoli diversi. 
Sosta in alcuni villaggi abitati dalle popolazioni Konso, Tsemai, Banna e Ari. 
I villaggi dei Konso presentano caratteristiche capanne protette da recinti di 
legna intrecciata, ognuno appartenente a una famiglia e possono esserci più 
di 50 tukul all’interno. Gli Tsemai sono un popolo di pastori che stagionalmente 
sfrutta una precaria agricoltura, mentre i vicini Banna vivono di caccia e pro-
dotti agricoli. Infine gli Ari sono conosciuti come pastori e produttori di miele.  
Arrivo a Jinka e sistemazione in resort. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

6° giorno - 29 novembre 2018 - JINKA - Parco Nazionale Mago
Escursione al Parco Nazionale Mago dove si trova l’etnia Mursi, la cui tradizione 
più famosa è quella del piattello che le donne portano sul labbro inferiore inci-
dendolo da bambine e deformandolo con il passare degli anni. Non si conosce 
di preciso il motivo di questo usanza, ma si crede che un tempo servisse 
a scoraggiare il rapimento delle donne da parte degli schiavisti. Un’usanza 
mursi maschile è invece quella di incidersi la pelle delle braccia per ogni ne-
mico ucciso. Conosciuto come popolo fiero, bellicoso ed isolato, i Mursi sono 
prevalentemente dediti alla pastorizia; alcuni praticano anche l’agricoltura su 
piccoli campi di sorgo e mais sfruttando il terreno reso fertile dalle inondazioni 
del fiume, e producono miele. Resort. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

7° giorno - 30 novembre 2018 - JINKA/TURMI
Partenza per Turmi attraversando le zone popolate dall’etnia Hamer che vive 
nelle savane a occidente del “lago del sale” Chew Bahir praticando l’agricoltura, 
coltivando sorgo, miglio, ortaggi e cotone. Le donne indossano pelli adornate 

con le conchiglie del Mar Rosso; quando si sposano, si chiudono attorno al 
collo una pesante collana di pelle e metallo mentre le ragazze nubili portano 
un disco metallico infilato fra i capelli. Per le loro acconciature, le donne pre-
parano una mistura di ocra, grasso, acqua e resina che applicano sui capelli 
ciocca per ciocca intrecciandole ottenendo tante trecce color rame; gli uomini 
si modellano sulla testa crocchie di argilla sormontate da penne di struzzo. Il rito 
di iniziazione tra gli Hamer si chiama “salto del toro”: il ragazzo per diventare 
adulto deve correre senza cadere, sulla schiena di una decina di tori affiancati. 
Le giovani parenti invece dovranno farsi frustare per dimostrare il loro affetto. 
Arrivo a Turmi e sistemazione in lodge. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

8° giorno - 1 dicembre 2018 - KARO e DIMEKA
Partenza verso Murulle per la visita dell’etnia Karo, una popolazione che sta 
scomparendo. Sono maestri nella pittura del corpo a cui si dedicano in occa-
sione di feste e celebrazioni: hanno i volti affrescati con ocra, gesso bianco, 
polvere rossa di ferro e brace nera di carbone. Gli uomini vivono generalmente 
nudi, vestiti solo di pitture e disegni corporei. Si adornano in modo povero ma 
creativo: le donne si trafiggono il mento con un chiodo o un bastoncino di legno, 
gli ornamenti sul corpo sono costituiti da scarificazioni della pelle in cui provo-
cano rigonfiamenti con acqua e cenere. Sosta presso Dimeka dove al sabato si 
svolge il mercato a cui affluiscono gli Hamer, ma spesso anche i Banna, i Karo 
e gli Tsemay. Rientro a Turmi. Lodge. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

9° giorno - 2 dicembre 2018 - OMORATE e TURMI
Escursione a Omorate e all’etnia Galeb. Giunti ad Omorate, sulla riva orientale del 
fiume Omo, con le canoe si raggiunge la sponda opposta per visitare il villaggio 
dei Dasanesh (o Galeb) con le basse capanne dalla forma emisferica di paglia 
e lamiera in un arido paesaggio sabbioso. Popolo di guerrieri in conflitto con 
gli Hamer per i pascoli, i Galeb fanno grande uso delle scarificazioni sulla pelle. 
Rientro a Turmi. Lodge. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

10° giorno - 3 dicembre 2018 - TURMI/ERBORE/KONSO/YABELO
Partenza per Yabelo attraverso i villaggi delle etnie Erbore e Konso. Gli Erbore 
discendono da popoli della valle dell’Omo e dagli altipiani di Konso. I loro gioielli 
sono fatti di perline e alluminio. Sosta a Konso per il mercato del lunedì.  Arrivo 
a Yabelo e sistemazione in hotel 2**. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

11° giorno - 4 dicembre 2018 - EL SOD
Escursione a El Sod, il cratere di un vulcano spento sul fondo del quale giace 
un lago salato di un nero spettrale. Seguendo tecniche tradizionali, gli uomini si 
immergono nella melma nera per estrarre il sale. Possibilità di scendere a piedi 
i tornanti che portano fino al lago. Rientrando a Yabelo sosta per visitare i “pozzi 
cantanti” dei Borana. I Borana sono pastori seminomadi la cui vita è scandita 
dai ritmi del bestiame. Hanno scavato ettari di terreno fino a trovare l’acqua, 
costruendo dei camminamenti di accesso accanto a profondi pozzi. Nella sta-
gione secca, i Borana scendono nei pozzi per raccogliere l’acqua formando una 
catena umana e cantando mentre compiono questi gesti antichi; da ciò nasce la 
tradizione dei pozzi cantanti. Hotel 2**. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

12° giorno - 5 dicembre 2018 - YABELO/AWASA
Giornata di trasferimento ad Awasa. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in 
hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

13° giorno - 6 dicembre 2018 - AWASA/ADDIS ABEBA/ROMA
Visita del mercato del pesce sulle rive del lago Awasa. Partenza per Addis Abe-
ba. Soste a Debre Zeit e presso i laghi Hora e Bishoftu. Arrivo ad Addis Abeba. 
Pensione completa. Saranno a disposizione alcune stanze fino alla partenza 
per la cena. Nella tarda serata, trasferimento in aeroporto. Partenza prima di 
mezzanotte per Roma con volo di linea Ethiopian Airlines. Pernottamento a bordo.  

14° giorno - 7 dicembre 2018 - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino in mattinata.



45

      14 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI           Quote in €

ETIOPIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

AWASA  Ker Awud International  3***  
ARBAMINCH  Mora Heigth  Lodge  
JINKA  Resort  Hotel
TURMI  Buska  Lodge
YABELO  Yabelo Mobile  2**
ADDIS ABEBA  Jupiter International  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 200)
trasferimenti da e per aeroporti in Etiopia
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance
visto (40$)

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.990,00 
Supplemento camera singola  350,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso 
in Etiopia che si ottiene all’arrivo. E’ sufficiente inviare una copia del passaporto 
(la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto)  

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
ETIOPIA: +2 ore (+1 ora quando in Italia vige l’ora legale)

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

24  novembre 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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VICINO
ORIENTE

IRAN
Antica Persia

1° giorno - MILANO/TEHRAN
Partenza da Milano-Malpensa per Tehran con volo di linea Iran Air. Arrivo a 
Tehran e trasferimento in hotel (il nuovo aeroporto internazionale di Tehran si 
trova a circa 50 km dalla città).  Arrivo in hotel in serata.  Hotel 5*****. 

2° giorno - TEHRAN/SHIRAZ
Mattinata dedicata alla visita di Tehran, situata a 1100 metri d’altezza. Tehran 
è capitale dell’Iran dal 1795 e sede di quasi tutte le principali attività. La visita 
della città prevede il Museo Archeologico, che ospita una splendida collezione 
di terrecotte e raffigurazioni in pietra trovate nei vari siti archeologici sparsi 
nel Paese. Visita al Museo dei Tappeti che ospita più di 100 esemplari prove-
nienti da tutto il Paese. Si ha quindi una visione completa della produzione di 
tappeti persiani a partire dal XVI secolo. Dopo la visita, trasferimento in ae-
roporto e partenza in aereo per Shiraz.  Arrivo e sistemazione in hotel 5*****. 
Pensione completa.

3° giorno - PERSEPOLI/NAGHSH E ROSTAM/NAGHSRAJAB
Mattinata dedicata alla visita ai siti di maggiore interesse nei dintorni di Shi-
raz: Naqhsh-e-Rostam per vedere le tombe rupestri di quattro grandi re: Dario 
I, Serse, Artaserse, Dario II e Naghsrajab, dove si trovano quattro bei basso-
rilievi sasanidi che raffigurano scene relative ai regni di Ardeshir I e Shapur 
il Grande. Visita di Persepoli, complesso fatto costruire da Dario il Grande nel 
512 a.C. e successivamente ampliato dai sovrani Serse ed Artaserse. Il sito 
rappresenta lo splendore di uno dei più importanti imperi del mondo antico: 
quello degli Achemenidi. Tra i vari edifici si visiterà: il Palazzo di Dario dove si 
possono ammirare le porte imponenti con i vari bassorilievi. A fianco si trova 
il Palazzo di Serse. Visita al Palazzo delle Cento Colonne dove delegazioni 
straniere minori venivano accolte dal re. Infine visita all’Apadana, la magni-
fica scalinata ben conservata dove il re teneva le proprie udienze. Lungo la 
scalinata si possono ammirare magnifici bassorilievi. Rientro a Shiraz e visita 
della città, capoluogo della provincia di Fars situata a circa 1.491 metri. Fu 
capitale dell’Iran durante il regno della dinastia dei Zand (1754/1794); in par-
ticolare ebbe il periodo di massimo splendore durante il governo di Karim 
Khan. Infatti in questo periodo furono eretti i più belli edifici della città, che 
è nota per essere la città natale di due grandi poeti persiani: Hafez e Saadì.  
Visita al Mausoleo di Shah-e Cheragh (solo dall’esterno), dove fu sepolto un 
fratello dell’Imam Reza, Sayyed Mir Ahmad morto nell’835 d.C. Oggi Shiraz è 
un punto di riferimento importante per il pellegrinaggio degli sciiti alle tombe 
dei poeti Saadì e Hafez. Hotel 5*****. Pensione completa.

4° giorno - SHIRAZ/PASARGADE/ISFAHAN 
Partenza per Isfahan. Lungo il percorso, sosta per la visita di Pasargade, situa-
ta a circa 110 chilometri da Shiraz e capitale del regno di Ciro il Grande. Qui 
si trova la sua tomba a sei gradini in pietra. Dalla tomba si prosegue a piedi 
per vedere i resti dei palazzi che abbellivano la città: i tre Palazzi Achemenidi, 
la Prigione di Salomone ed infine la residenza privata di Ciro. Si prosegue 
per Isfahan. Arrivo e sistemazione in hotel. Situata a 1230 metri d’altitudine, 
Isfahan si trova in mezzo a due deserti: il Dasht e Kavir e il Dasht e Lut. E’ con-
siderata la città persiana più ricca di monumenti islamici. I principali monu-
menti si trovano attorno alla grande piazza centrale che è la Piazza dell’Imam, 
una delle più grandi al mondo. La piazza rappresenta un maestoso esempio 
di architettura urbanistica risalente al 1612. Attorno alla Piazza si può visitare 
la moschea dell’Imam, il cui interno ed esterno è completamente rivestito 
da piastrelle azzurre. Il colore delle piastrelle assume un’intensità diversa a 
secondo della luce che le illumina, creando quindi un aspetto diverso durante 
tutto l’arco della giornata. Lungo l’altro lato della piazza si trova la moschea 
Lotfollah, alquanto singolare poiché non ha i minareti. Fu fatta costruire dallo 

scià Abbas in onore del suocero, lo sceicco Lotfollah, un santo predicatore. Di 
fronte si trova il Palazzo Ali Ghapu, di sette piani con un ampio padiglione dove 
lo Scià sedeva per seguire le partite di polo che si tenevano sulla piazza. Hotel 
5*****. Pensione completa.

5°/6° giorno - ISFAHAN
Giornate dedicate alla visita di Isfahan. Visita alla Piazza dell’Imam e delle 
Moschee. Si visita la moschea del Venerdì che rappresenta tutti gli stili islamici 
dal XI al XVIII secolo, il Palazzo Chehel Sotun noto anche come il Palazzo dalle 
40 Colonne. Fu fatto costruire dallo scià Abbas II come luogo di svago e salone 
dei ricevimenti. All’interno si possono ammirare vari affreschi, ceramiche e 
miniature. Infine visita al Tempio del Fuoco, situato appena fuori città in cima 
ad una collina. Si prosegue con la visita dei maggiori monumenti di Isfahan. 
Molto interessante è il Quartiere Armeno di Jolfa, fondato dallo scià Abbass I, 
facendo arrivare i cristiani dalla città di Jolfa. Si visiterà la Cattedrale di Vank, 
eretta tra il 1655 e il 1664. L’interno della chiesa è molto interessante dal 
punto di vista artistico: vi sono molte decorazioni di stile diverso (islamico-per-
siano e cristiano-europeo). Visita all’annesso museo che contiene circa 700 
manoscritti. Visita al Palazzo Hasht Behesht costruito nel 1669 nel cui interno 
si possono ammirare mosaici, stalattiti e soffiti intagliati in varie forme. Tempo 
libero per lo shopping al bazaar, situato nella Piazza dell’Imam. All’interno del 
bazaar (coperto), si possono trovare tutti i prodotti presente in Iran: spezie, 
gioielli, ceramiche, tappeti, artigianato locale. Hotel 5*****. Pensione completa.

7° giorno - ISFAHAN/KASHAN/TEHRAN
Mattino partenza per Kashan, affascinante oasi in mezzo al deserto. Il nome 
di questa città, ricca di minareti e giardini, come quello di Fin che rispec-
chia la classica visione persiana del paradiso, è legato alla figura dello scià 
Abbas I, che dopo averla nominata una delle sue città preferite, l’abbellì e 
l’arricchì con numerose costruzioni. Visita di alcune case tradizionali: Khan 
Borujerdi, costruita nel XIX secolo come residenza privata e visita alla Khan 
Tabatabei costruita nel 1834 da un facoltoso mercante di tappeti. Arrivo nei 
pressi dell’aeroporto internazionale di Tehran in serata e sistemazione in hotel 
4****. Pensione completa.

8° giorno - TEHRAN/MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano con volo di linea 
Iran Air. Arrivo a Malpensa in mattinata.
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      8 GIORNI - 7 PERNOTTAMENTI       Quote in €

IRAN - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

TEHERAN  Azadi Grand   5*****  
SHIRAZ  Chamran, Zandieh o Pars   5*****  
ISFAHAN  Kowsar   5*****
TEHERAN aeroporto  Ibis   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 40)
trasferimenti da e per aeroporti in Iran
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.100,00 
Supplemento camera singola  490,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza e con almeno 2 
pagine libere; non deve avere visti o timbri di Israele. E’ neccessario il visto d’in-
gresso in Iran di cui se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI 
del passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera. 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
IRAN: +2 ore e mezza (+1 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

2  novembre 2018
28  dicembre 2018

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 
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VICINO
ORIENTE

OMAN
Dubai e Abu Dhabi

1° giorno - ROMA o MILANO/DUBAI/MUSCAT
Partenza nel pomeriggio da Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa per Dubai 
con volo di linea Emirates. Arrivo a Dubai e coincidenza per Muscat sempre 
con volo di linea Emirates. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - MUSCAT
Arrivo a Muscat e trasferimento in hotel. Giornata dedicata alla visita di Mu-
scat: il tour inizia dalla Grande Moschea che  si presenta come una grandiosa 
costruzione in marmo bianco con archi e minareti; visita di questo meravi-
glioso capolavoro di arte islamica moderna. Sosta per apprezzare l’ospitalità 
omanita al centro islamico dove verranno offerti acqua, datteri e la Kawha il ti-
pico caffè aromatizzato al cardamomo. Arrivo alla “corniche”, il bel lungomare 
di Muscat dove si trova il souq di Muttrah, il più grande e famoso souq dell’O-
man con numerosi negozi dove si può comprare un po’ di tutto, dall’incenso 
alle spezie, dai tessuti ai monili in oro ed argento. Visita del Museo etnografico 
Bait Al Zubair, un’abitazione privata ora adibita a museo dove si potranno 
ammirare abiti, costumi, utensili, armi, gioielli tipici dell’Oman. Proseguimento 
per l’Alam Palace, il Palazzo del Sultano dalle tipiche architetture di fine anni 
70, si vedranno quindi i forti che lo circondano (di epoca portoghese), di Jalali 
e Mirani, eretti a protezione dell’antica città di Muscat (l’Alam Palace e forti 
Jalali e Mirani non sono visitabili internamente). Hotel 3***. Pranzo e cena.

3° giorno - MUSCAT/BARKA/RUSTAQ/NAKHAL/NIZWA
Partenza per Barka lungo la costa nord dell’Oman, situata a 80 km da Mu-
scat. Arrivo e visita del caratteristico mercato del pesce. Proseguimento per Al 
Rustaq, circondata da giardini di palme verdeggianti; visita della fortezza. Si 
raggiunge quindi Nakhal, cittadina dominata dai Monti Hajara e da un bel for-
te, uno dei più maestosi del sultanato, da cui si può ammirare la pianura Bati-
nah. Superato il forte e le piantagioni di datteri si arriva alla sorgente termale 
di Ath-Thowra. La sorgente scaturisce dalle pareti del wadi e le sue acque 
vengono incanalate in un falaj per irrigare le piantagioni circostanti. Prose-
guimento per Nizwa. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - NIZWA/MISFAH/BAHLA/JABREEN/NIZWA
Visita della città. Nizwa è stata la capitale di molti imam e godette di un 
periodo di prosperità durante il regno della dinastia di Ya’ruba, al potere nel 
Paese dal 1624 al 1744.  Visita del forte e della sua torre di guardia, da cui 
potremo godere di una vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti 
e passeggiata all’interno del suo suq, famoso per il khanjar (pugnale ricurvo) 
e le ceramiche. Proseguimento per il villaggio di Misfah Al Abreen,  piccolo 
villaggio  arroccato sul bordo di un canyon, nel cuore di un’arida montagna. 
Potremo passeggiare per le sue strade strette con mura di fango, cullati dai 
suoni della vita quotidiana del villaggio. Il tour continua con la visita di Bahla 
(famosa per la lavorazione della ceramica) e  del suo forte. A poca distanza, 
si trova il castello di Jabreen, uno dei più bei castelli omaniti costruito nel 
tardo XVII secolo, divenuto un sito che permette di apprezzare appieno l’arte 
omanita. Il panorama dalla cima del castello è veramente mozzafiato. Rientro 
a Nizwa. Hotel 3***. Pensione completa.       

5° giorno - NIZWA/DESERTO DI WAHIBA SANDS
Partenza in direzione del deserto di Wahiba Sands. Lungo il percorso visita 
del grazioso villaggio di Sinaw. Proseguimento per Bidiyah, località dove con 
l’aiuto di auto 4x4 si entra nel Wahiba Sands per raggiungere il campo tenda-
to. Il Wahiba Sands, spesso descritto come il mare di sabbia, è una immensa 
distesa di dune di sabbia di colore arancione, alcune con un’altezza di più di 
100 metri. Notte in tenda campo attrezzato. 
Pensione completa con cena al campo.       

6° giorno - WAHIBA SANDS/WADI BANI KHALID/RAS EL HADD
Partenza verso l’oasi di Wadi Bani Khalid. Una suggestiva e lussureggiante 
valle tempestata di alberi di datteri, piccoli laghi, cascate e rocce; in questo 
luogo il sogno di un miraggio nel deserto diventerà pura realtà ed avrete la 
possibilità di tuffarvi nelle acque color smeraldo delle sue oasi di acqua na-
turale. Proseguimento verso Ras Al Hadd e sistemazione in hotel. Dopo cena, 
escursione a Ras Al Jinz per visitare la riserva delle tartarughe, una spiaggia 
protetta dove le tartarughe vengono a deporre le uova durante la notte. 
Hotel 2**. Pensione completa.       

7° giorno - RAS EL HADD/SUR/MUSCAT/DUBAI
Partenza per Muscat. Durante il percorso sosta e visita alla città di Sur. Cir-
condata da colline pietrose, è racchiusa in una baia naturale. Il mercato dei 
pescatori di Ayala è costruito ancora in stile arabo con piccole case bianche e 
caratteristici portali in legno massiccio intarsiato e decorati con borchie. Visita 
alla fabbrica dei dhow, tipiche imbarcazioni in legno che solcano i mari dell’A-
rabia e che ancora oggi sono utilizzate dai pescatori e per piccoli commerci 
con l’Iran e il Pakistan. Proseguimento lungo la costa attraverso una strada 
panoramica tra montagne e mare. Arrivo all’aeroporto di Muscat e partenza 
con volo di linea per Dubai. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione 
completa.       
 
8° giorno - DUBAI
Inizio delle visite dal quartiere di Bastakiya con il museo nazionale, il mercato 
dei tessuti, attraversamento del creek in abra (il taxi d`acqua) per raggiungere 
il mercato dell’oro e delle spezie. Continuazione per Jumeirah per photo stop 
esterno alla Moschea e a Burj Al-Arab, proseguimento per The Palm dove si 
sosterà per fotografare Atlantis The Palm (esterno).  Si continuerà per Mall of 
the Emirates (il centro commerciale con la stazione sciistica) e Dubai Mall (il 
centro commerciale piu` grande del mondo) con lo spettacolo delle fontane, 
Burj Khalifa (esterno) e Acquario (esterno). 
Hotel 4****. Pensione completa.
 
9° giorno - ABU DHABI
Escursione a Abu Dhabi. Sosta alla bellissima e maestosa Moschea di Shaikh 
Zayed e proseguimento per la Corniche dove si potrà ammirare l`Emirates 
Palace. Visita all`Heritage Village e continuazione per le isole di Yas e Saidiyat 
sedi del Ferrari World e dei progetti futuri dei musei del Guggenheim e Louvre. 
Rientro a Dubai nel tardo pomeriggio. In serata cena crociera in Dhow (imbar-
cazione tipica) a Dubai Marina. 
Hotel 4****. Pensione completa.
 
10° giorno - DUBAI/ROMA o MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma-Fiumicino o Mila-
no-Malpensa con volo di linea Emirates. Arrivo nella tarda mattinata.
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      10 GIORNI - 8 PERNOTTAMENTI       Quote in €

OMAN e DUBAI - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

MUSCAT  Best Western   3***  
NIZWA  Al Dyar  3***  
WAHIBA SANDS  Arabian Oryx   campo attrezzato
RAS EL HADD  Sur Plaza    resort 2**
DUBAI  Pullman Jumerirah Lake  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 300)
trasferimenti da e per aeroporti in Oman e Dubai
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto Oman
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.990,00 
Supplemento camera singola  550,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza e con almeno 
2 pagine libere; non deve avere visti o timbri di Israele. E’ neccessario il visto 
d’ingresso in Oman di cui se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia del 
passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera. 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
OMAN e DUBAI: +3 ore (+2 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

26  ottobre 2018
8  febbraio 2019

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 



1. FONTI LEGISLATIVE. 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che 
internazionale, è disciplinata, fino alla sua abrogazione dal D.Lgs n. 79 del 23 maggio 2011 (il Codice 
del Turismo) dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 
- in quanto applicabile - Capo I° artt. 45-67 Codice del Consumo nonché dal Codice del Turismo Titolo 
IV (artt. 18-69) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO. 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regiona-
le. Ai sensi dell’art. 18, comma VI del Codice del Turismo, l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero 
altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle 
imprese abilitate di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI. 
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a 
procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbli-
ga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista:, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, 
purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contra-
ente principale s’impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
La nozione di “pacchetto turistico” è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risul-
tanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero esten-
dentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;   
b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano 
parte significativa del“pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Turismo).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai 
sensi degli artt. 35 e 36 Cod. Turismo), che è anche documento indispensabile per accedere 
eventualmente a quanto riportato all’art. 21 delle presenti Condizioni generali di contratto.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA. 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo, anche su supporto elettronico 
o per via telematica, una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del 
catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Codice del Turismo)
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Codice del Turismo);
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momen-
to della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i 
vettore/i effettivo/i fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale 
inclusione nella cd. “black list” prevista nel medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI.
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettro-
nico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in 
cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista o presso 
l’agenzia intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, come previsto dall’art. 37 comma 2 Codice del Turismo. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Codice 
del Turismo.
7. PAGAMENTI. 
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere una caparra pari al 25% 
del prezzo del pacchetto. Il saldo del prezzo del pacchetto dovrà essere corrisposto 35 giorni 
prima dell’inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga a meno di 35 giorni dalla par-
tenza, il Viaggiatore dovrà versare l’intero prezzo del pacchetto all’atto della prenotazione. Il 
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risoluti-
va espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore 
la risoluzione di diritto. I pagamenti possono essere effettuati come segue: bonifico bancario 
sul seguente conto bancario intestato a APATAM s.r.l.:
INTESA SAN PAOLO - ag.  Urbino 
IBAN IT49 B030 6968 7001 0000 0000 033
8. PREZZO. 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato 
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi 
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione (salvo diversa indicazione).
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra, in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ov-
vero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno 
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella 
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al con-
sumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non 
accetti la proposta di modifica di cui sopra, il consumatore potrà esercitare alternativamente 
il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 10. 
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel 
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore o caso fortuito, relativi al pacchet-
to turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito o da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per 
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico 
alternativo offerto l’organizzatore che annulla (art. 33 lettera e Cod. Cons.), restituirà al con-
sumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore. La somma 
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse 
egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE. 
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare 
comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due 
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.  
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al comma 
1, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati -indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto versato di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica (50 € d’iscrizione), 
il costo individuale dell’assicurazione medico-annullamento e l’importo della penale nella 
misura di seguito indicata:
• 10% della quota fino a 45 giorni dalla partenza.
• 25% della quota da 44 giorni a 25 giorni dalla partenza.
• 50% della quota da 24 giorni a 15 giorni dalla partenza.
• 75% della quota da 14 giorni a 5 giorni dalla partenza.

APATAM s.r.l. - Sede Legale 
Via Bonconte da Montefeltro, 128/130 - 61029 URBINO (PU) 
C.F. e P.IVA  01081070417 - Cap. Soc.   € 10.200 i.v.
REA  106734 - Reg. Imprese Pesaro/Urbino 01081070417
tel. 0722329488 - fax 07222610 - e_mail  apatam@apatam.it
P.E.C.  apatamsrl@legalmail.it

Aut. Reg.   13851 del 18/09/1987
Polizza RCT  79965200 - ALLIANZ  S.p.A.
Validità del Catalogo  01/10/2018 - 28/02/2019
Cambio applicato   (fonte UIC al 30/04/2018) 
1 € = 1,2079 $ usd (nessuna variazione di prezzo per oscillazioni di +/- 0,02)
1 € = 1,7145 $ nzd (nessuna variazione di prezzo per oscillazioni di +/- 0,04)

SCHEDA TECNICA:

C O N D I Z I O N I    G E N E R A L I       D I



• 100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza.
Nessun rimborso spetta: a chi non si presenti alla partenza, a chi sia sprovvisto dei documen-
ti necessari per effettuare il viaggio, a chi abbandoni il viaggio durante il suo svolgimento. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ra-
gione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi con-
templati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a 
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del 
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI. 
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data 
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della so-
stituzione e le generalità del cessionario; 
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 39 Cod. Turismo) 
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possanno essere erogati a seguito della 
sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed 
il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di 
servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo 
del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organiz-
zatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da 
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale situazione sarà comunicata dall’organizzatore alle parti 
interessate prima della partenza.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI. 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini ita-
liani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di 
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’ag-
giornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il 
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifi-
ca, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere 
imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e 
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale 
e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, 
al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reprirà (facendo 
uso delle fonti informative sopra indicate) le informazioni ufficiali di carattere generale presso 
il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assogget-
tate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire an-
che a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a for-
nire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il 
consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle moda-
lità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto 
ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a specificare esplicitamente la richie-
sta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ’. 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle pre-
stazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde 
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusiva-
mente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per 
tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 del Codice 
del Turismo.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO. 
Il risarcimento di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Codice del Turismo e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V., dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché degli 
artt. 1783 e 1784 del Codice Civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA. 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal cri-
terio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata 
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di 
forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE. 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva  presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentan-
te locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del 
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 del Codice Civile. Il turista dovrà altresì - a pena di 
decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro 
mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO. 
A tutti i viaggiatori inclusa nel pacchetto,verrà stipulata al momento della prenotazione, la 
polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE nr. 182949 contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto e assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di 
incidenti e malattie durante il viaggio.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI. 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 del Codice del Turismo, l’organizzatore potrà proporre al turista, 
a catalogo o, sul proprio sito o in altre forme, modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte. In tal caso l’organizatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti 
che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA.  
In conformità con l’art. 50 comma 2 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011) e alla Direttiva 
UE 2015/2302 del 25/11/2015, è stata stipulata con FILO DIRETTO ASSICURAZIONI la Polizza AMI-
TRAVEL PROTECTION nr. 6006000359/V che protegge il viaggiatore (Assicurato) per i casi d’insolven-
za o di fallimento di APATAM SRL (contraente) che abbia acquistato un Pacchetto Turistico organizzato 
o intermediato dalla nostra organizzazione. 
Le due garanzie della polizza:
ANNULLAMENTO: nel caso di impossibilità totale o parziale per il viaggiatore di usufruire dei servizi del 
Pacchetto Turistico, Filo diretto gli rimborserà una somma pari all’importo versato per l’acquisto. Qualo-
ra l’insolvenza o il fallimento di Apatam Srl si manifesti durante il viaggio, Filo diretto valuterà se attivare 
il rientro anticipato (garanzia Assistenza) oppure provvedere al pagamento dei servizi non ancora fruiti 
al fine di garantire all’Assicurato la prosecuzione e il completamento del viaggio.
ASSISTENZA: se l’Assicurato, già in viaggio, non potrà utilizzare i servizi acquistati, la Centrale Opera-
tiva di Filo diretto organizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato alla sua 
residenza in Italia, con mezzo di trasporto equivalente a quello previsto originariamente.
22. FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di residenza o domicilio del consumatore purché 
ubicati nel territorio dello Stato Italiano.

Urbino, 30 aprile 2018

Comunicazione obbligatoria ai sensi 
dell’art. 17 della Legge 38 del 6/2/2006

La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 

anche se commessi all’estero. 
Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.

P A R T E C I P A Z I O N E    A I    V I A G G I

www.ecpat.it



In attuazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
è gradito fornirle le seguenti informazioni:
1.Titolari del trattamento dei dati personali
APATAM S.r.l
a. Sig. Paolo Pretelli 
Via Bonconte da Montefeltro 128/130
61029 URBINO (PU)
Tel. 0722329488 - Fax:07222610
e-mail: paolo@apatam.it; www.apatam.it 
b.Sig.ra Alessandra Alessandrini
Via Bonconte da Montefeltro 128/130 
61029 URBINO (PU)
Tel. 0722329488 - Fax:07222610
e-mail: alessandra@apatam.it; www.apatam.it 

2.Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali
Sig.ra Giovanna Bernardini
Contatti:
Via Bonconte da Montefeltro 128/130
61029 URBINO (PU)
Tel. 0722329488 - Fax:07222610
e-mail: giovanna@apatam.it; www.apatam.it 

3.Responsabili esterni del Trattamento dei dati personali
a. AGENZIA SERVIZI WEB 
Marche Web Marketing Sas di Carboni Luca
Via Ponte Metauro, 3/D 
61036 VILLANOVA DI COLLI AL METAURO  (PU)
Tel. 3470092720
info@marchewebmarketing.it 

b. AGENZIA SPEDIZIONE CATALOGHI 
S.B.F. Pack S.r.l. 
Via del Battirame,  3 
40138 BOLOGNA
Tel. 051 - 535119
info@sbfpack.it 

c. CORRIERE 
TNT Global Express S.r.l. 
C.so Giulio Cesare, 268 
10154 TORINO 
Tel. 199803868 
tntinforma@tntitaly.it 

d. AGENZIA PRATICHE VISTI 
VISTONLINE di Marinucci Paola 
Via di San Romano, 24/26 
00159 ROMA 
Tel. 0640801108 
info@vistonline.it 

e. ASSICURAZIONE
AWP  P&C S.A. 
Direzione Generale per l’Italia 
Viale Brenta, 32 
20139 MILANO 
Tel. 0226624008 
info@allianz-assistance.it 

APATAM SRL dichiara che i nomi dei Responsabili esterni e/o i loro 
contatti, potrebbero subire delle variazioni nel corso del tempo. A tal 
riguardo, si invita il viaggiatore a cercare un riscontro nel modello di 
informativa pubblicato sul sitowww.apatam.it
APATAM SRL dichiara che i nomi dei Responsabili esterni e/o i loro 
contatti, potrebbero subire delle variazioni nel corso del tempo. A tal 
riguardo, si invita il viaggiatore/trice a cercare un riscontro nel mo-
dello di informativa pubblicato sul sito www.apatam.it
4.Finalità del Trattamento dei dati personali per partecipare al 
viaggio.
APATAM SRL richiede, tratta e conserva i dati personali di ciascun 
viaggiatore/trice per proprie finalità di promozione, organizzazione e 
vendita di viaggi con scopi prettamente turistici. A tal riguardo, APA-
TAM SRL, nel rispetto delle leggi italiane, delle normative europee, 
delle convenzioni e dei trattati internazionali e delle leggi previste 
dallo Stato o dagli Stati in cui si svolgerà ciascun singolo viaggio, 
richiederà  utilizzerà e trasmetterà per ciascun singolo viaggiatore/
trice le diverse categorie di dati, come di seguito individuate, in fun-
zione delle diverse tipologie di viaggio organizzate e promosse da 
APATAM SRL.
5. Definizione delle diverse tipologie dei dati personali.
Ciascun viaggiatore/trice per partecipare ad ogni singolo viaggio or-
ganizzato da APATAM SRL, trasmetterà le seguenti tipologie di dati 
autorizzandolo contemporaneamente al loro trattamento: dati ogget-
tivi, dati sensibili, dati biometrici, dati inerenti alle vaccinazioni effet-
tuate qualora vengano richiesti come necessari per la partecipazione 
al singolo viaggio.
6. Finalità del Trattamento dei dati personali successivamente 
al viaggio.
A conclusione di ciascun viaggio, APATAM SRL provvederà a cancel-
lare per ogni viaggiatore/trice i dati biometrici, sensibili e dati ineren-
ti alle vaccinazioni effettuate, richiesti e trattati in merito a ciascun 
singolo viaggio, mantenendo, sempre se il viaggiatore/trice ne abbia 
manifestato il consenso al trattamento ed alla conservazione degli 
stessi solo ed unicamente i dati oggettivi e quelli relativi alla scelta 
dei viaggi come meglio specificato nei successivi articoli solo ed uni-
camente per scopi promozionali legati alla propria attività. 
7.Base giuridica del Trattamento dei dati personali.
APATAM SRL riceverà e tratterà le suindicate tipologie di dati perso-
nali di ciascun viaggiatore/trice e rispetto a ciascun singolo viaggio, 
solo ed unicamente a seguito dell’avvenuta sottoscrizione del con-
tratto di viaggio e del presente modello di informativa con il relativo 
consenso.
8.Dati personali trasferiti in Paesi dell’Unione Europea e in Paesi 
al di fuori dell’Unione Europea ed a organizzazione internazio-
nale. 
8.1 In caso di viaggio presso uno o più Paesi situati sia nell’Unione 
europea sia al di fuori dell’Unione europea, il viaggiatore/trice, per 
motivi organizzativi nascenti e descritti nei programmi di ciascun sin-
golo viaggio, autorizza APATAM SRL, con la sottoscrizione del singolo 
contratto di viaggio e del presente modello di informativa, a comu-
nicare ed a trasferire i propri dati personali a dei suoi collaboratori-
corrispondenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, ri-
storanti, guide, musei, agenzie di trasporto, consolati, ecc…) situati 
in tali Paesi tenendo conto di tutte le garanzie e di tutte le tutele 
previste dal Regolamento UE 2016/679 e successive norme ad asso 
applicabili.
8.2 APATAM SRL, in tal caso, comunicherà al viaggiatore/trice i no-
minativi dei suoi collaboratori- corrispondenti con i relativi recapiti al 
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momento della sottoscrizione di ciascun singolo contratto di viaggio.
9.Periodo di conservazione dei dati.
9.1 I dati oggettivi e quelli relativi alla scelta dei singoli viaggi di cia-
scun viaggiatore/trice, saranno conservati da APATAM SRL per un 
periodo di 10 anni, per motivi fiscali e tutele civilistiche,  periodo che 
inizierà a decorrere dal momento della sua sottoscrizione a ciascun 
singolo contratto di viaggio. Tale periodo, inoltre, coinciderà con il 
termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale. 
9.2 Il Viaggiatore/trice, tuttavia, avrà il diritto, nel corso di tale periodo 
di manifestare il proprio diniego alla conservazione dei suindicati dati 
personali presso o esercitare qualsiasi altro diritto di seguito descrit-
to, attraverso l’invio ad APATAM SRL di una richiesta scritta tramite 
e-mail o fax.
10. Diritto di accesso ai dati.
10.1Il viaggiatore/trice ha diritto di richiedere l’accesso e quindi di 
conoscere ed ottenere, con richiesta scritta tramite e-mail o fax, la 
conferma da parte di APATAM SRL della conservazione dei suoi dati 
personali forniti al momento della sottoscrizione di un contratto di 
viaggio.  
10.2 Il viaggiatore/trice, altresì, ha diritto, con richiesta scritta inviata 
per e-mail o fax, a constatare quali dei suoi dati personali siano con-
servati da APATAM SRL.
11.Diritto di Rettifica ed Integrazione dei dati personali.
11.1Il viaggiatore/trice ha diritto di ottenere, attraverso una richiesta 
scritta inviata per e-mail o fax, da APATAM SRL la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 
11.2 Il viaggiatore/trice, altresì, ha diritto di ottenere, attraverso una 
richiesta scritta contenente una dichiarazione integrativa inviata per 
e-mail o fax, da APATAM SRL l’integrazione dei suoi dati personali 
incompleti.
12.Diritto alla Cancellazione dei dati personali.
12.1Il viaggiatore/trice ha diritto di ottenere da APATAM SRL, con ri-
chiesta scritta inviata tramite e-mail o fax, la cancellazione dei dati 
personali o parte di essi, conservati presso l’archivio  automatizzato 
di quest’ultimo. 
12.2 A seguito della suindicata richiesta scritta, APATAM SRL ha l’ob-
bligo di cancellare senza ingiustificato ritardo tutti i dati personali o 
parte di essi secondo quanto richiesto dal viaggiatore/trice. 
13.Limitazione del trattamento dei dati personali.
13.1Il viaggiatore/trice ha il diritto di ottenere da APATAM SRL la tem-
poranea sottoposizione dei suoi dati personali alla sola operazione 
di conservazione qualora gli stessi risultino in pendenza di verifiche 
oppure per assicurare le proprie pretese come di seguito indicato:
a. qualora il viaggiatore/trice contesti l’esattezza dei dati personali 
conservati da APATAM SRL. 
b. qualora l’utilizzo dei dati personali da parte di APATAM SRL risulti 
per qualsiasi motivo illecito, il viaggiatore/trice comunque ne può ri-
chiedere un utilizzo limitato per le sole finalità previste ed accettate 
con la sottoscrizione della presente Informativa;
c. qualora i dati personali sono necessari per il viaggiatore/trice per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa in sede giudiziaria.
13.2 Il viaggiatore/trice che ha ottenuto da APATAM SRL la limitazione 
all’uso dei propri dati personali  ha diritto di essere informato dallo 
stesso per iscritto tramite e-mail o fax, prima che venga revocata tale 
limitazione.
14. Obbligo di notifica da parte di APATAM SRL.  
APATAM SRL dichiara di notificare al viaggiatore/trice tutte le even-
tuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni dell’uso dei suoi dati perso-
nali secondo le finalità previste ed accettate con la sottoscrizione del 

presente modello di informativa, salvo che ciò implichi per lo stesso 
APATAM SRL uno sforzo sproporzionato.
15. Diritto di opposizione del viaggiatore/trice.
15.1Il viaggiatore/trice ha il diritto di manifestare ad APATAM SRL, 
in qualsiasi momento, con richiesta scritta tramite e-mail o fax, la 
propria opposizione al trattamento dei propri dati personali. 
15.2 Qualora il viaggiatore/trice manifesti, come suindicato, la sua 
volontà di opposizione al trattamento dei dati personali richiesti ed 
indicati da APATAM SRL come necessari per accedere al singolo viag-
gio, il viaggiatore/trice stesso riconosce che non potrà in tal modo 
partecipare al viaggio richiesto.
15.3 Qualora il viaggiatore/trice manifesti, come suindicato, la sua 
volontà di opposizione al trattamento dei dati personali richiesti ed in-
dicati da APATAM SRL al momento della sua partecipazione al singolo 
viaggio e successivamente conservati, il viaggiatore/trice riconosce 
che non potrà più ricevere alcuna informazione promozionale relativa 
ai viaggi organizzati da APATAM SRL stesso.
16.Diritto alla portabilità dei dati personali.
16.1Il viaggiatore/trice ha diritto di richiedere ed ottenere, previa ri-
chiesta scritta tramite e-mail o fax, la trasmissione diretta dei propri 
dati personali conservati da APATAM SRL presso un soggetto da lui 
specificatamente indicato, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico.
16.2Il viaggiatore/trice, tuttavia, riconosce che l’esercizio di tale 
diritto possa avvenire solo se se tecnicamente possibile, ossia se i 
propri dati personali sono trattati da APATAM SRL attraverso mezzi 
automatizzati.
16.3Il viaggiatore/trice, altresì, riconosce che l’esercizio di tale diritto 
non potrà pregiudicare quanto previsto nel presente modello infor-
mativo al punto “13.Limitazione del trattamento dei dati personali.”
17.Diritto del viaggiatore/trice di proporre reclamo ad un’auto-
rità di controllo.
Il viaggiatore/trice che ritenga che sia stato leso uno dei suoi diritti 
suesposti, ha diritto di presentare per iscritto segnalazioni, reclami o 
ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, specificatamen-
te all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) i cui contatti sono:
a.Per il Garante per la protezione dei dati personali:
indirizzo:Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma;
fax: (+39) 06.69677.3785
Centralino telefonico: (+39) 06.696771
e-mail: garante@gpdp.it
posta certificata: protocollo@pecgpdp.it
b.per l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
indirizzo:Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma;
telefono: (+39) 0669677.2917
e-mail: urp@gpdp.it 
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2. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

APATAM SRL in collaborazione con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE compagnia specializzata in coperture assicurative per 
il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni 
contrattuali particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di APATAM SRL.

  AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
  All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione 
  riportate integralmente sul presente catalogo.
  Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con 
  sé durante il viaggio.

PACCHETTO GARANZIE ASSICURATIVE
DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI PER LE GARANZIE ASSICURATIVE
ANNULLAMENTO - ASSISTENZA - INTERRUZIONE VIAGGIO

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

GARANZIE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

AlliAnz GlobAl AssistAnce: un marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia che identifica la società stessa.
AssicurAto: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
centrAle operAtivA: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al regolamento Isvap nr. 12 del 9 
gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di 
assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
europA: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Marocco, Ma-
deira, Siria, Tunisia e Turchia.
FAmiliAre: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell’Assicurato, nonché quanti altri 
con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
FrAnchiGiA/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
inDennizzo: la somma dovuta da Allianz Global Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
inFortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le 
quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
itAliA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
mAlAttiA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medico competente non dipendente da infortunio.
mAlAttiA AcutA: processo morboso - funzionale od organico - a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti di 
breve termine.
mAlAttiA cronicA: qualsiasi processo morboso - funzionale od organico - che dopo la fase di esordio perdura nell’individuo per 
un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
mAlAttiA preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.
monDo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
resiDenzA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
società: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in V.le Brenta, 32 - Milano, di seguito anche denominata 
con il suo marchio Allianz Global Assistance.
viAGGio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati anche temporaneamente in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al 
momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori 
da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-globalassistance.it/corporate/Prodotti/
avvertenze/;
per “Annullamento Viaggio”
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decado-
no con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;
per “Assistenza alla Persona e Spese Mediche”, “Interruzione Viaggio”
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e 
terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate 
al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le 
condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di 
inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Tabella Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere presta-
te in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regola-
menti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte 
per iscritto.
3. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
4. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di 
nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, 
insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od 
uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza 
o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento 
con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di 
influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità 
pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili 
nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da 
proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il 
panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno 
ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente tra-
smissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mor-
talità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo 
esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al 
trasporto aereo;
u) quarantene.
5. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
6. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assi-

curato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. 
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di 
rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
7. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, 
con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno 
rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La 
presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito 
della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente 
domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato delle somme pagate a titolo di penale (esclusi i costi di gestione pratica, 
le tasse aeroportuali ed i visti), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle 
seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare; - del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie:
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od 
industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni metereologiche, di gravità tale da rendere neces-
saria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
-  incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
-  avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità;
e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall’Assicurato a seguito di:
-  licenziamento; -  nuova assunzione;
f) furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:
-  all’Assicurato -  a tutti i suoi familiari  -  a uno dei compagni di viaggio
purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non
abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 5.4
Esclusioni Comuni a tutte le garanzie – lett. g).
1.2 Scoperto
Il rimborso della penale effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
- senza deduzione di alcuno scoperto se l’annullamento viene causato da morte o ricovero ospedaliero dell’Assicurato/
Viaggiatore;
- con la deduzione dello scoperto del 15% sul danno risarcibile con il minimo di € 25,00 per persona, per tutte le altre 
causali previste.
1.3 Esclusioni 
(ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 4 della Normativa Comune alle garanzie)
a) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione del viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione le malattie 
croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia; 
b) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione.
c) motivi professionali, salvo quanto disposto alle lettera e) dell’art. 1.1 Oggetto.
1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato di € 10.000,00 per persona e € 60.000,00 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 
1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non 
superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide 
con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia 
al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato; 
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito 
o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente 
coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di 
ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.

2.1  Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organiz-
zativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di 
assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a) Consulenza medica telefonica
Qualora a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale 
Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o 
prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale 
Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. 
b) Invio di un medico
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica a seguito di malattia o infortunio occorso in viaggio, Allianz Global Assistan-
ce provvederà a inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità del medico, Allianz Global 
Assistance, organizzerà a proprie spese il trasferimento dell’Assicurato al più vicino Pronto Soccorso. 
La prestazione è operante in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz 
Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;
c) segnalazione di un medico specialista. 
Il servizio è attivo all’estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza;
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro 
medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è 
limitato ai rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comun-
que, non impediscano la prosecuzione del viaggio;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global 
Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
g) Spese mediche -  La centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a: 
- € 10.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo - € 1.000,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimite per le rette di degenza di € 250,00 al giorno. 
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché 
autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la centrale Operativa.
Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a:
- € 3.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo - € 1.000,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
3) al rimborso fino a:
- € 1.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo - € 500,00 viaggi con destinazione Italia delle spese:
   - per visite mediche,
   - farmaceutiche, purchè sostenute a seguito di prescrizione medica,
   - per cure ambulatoriali,
   - per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia 
     è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all’estero e nel limite di € 500,00,
   - di soccorso e ricerca in mare e montagna.
4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:
   - mediche di bordo;  
   - per cure odontoiatriche urgenti;



GARANZIE        ITALIA            EUROPA/MONDO

ANNULLAMENTO VIAGGIO              Costo totale del viaggio fino ad un massimo di 
                € 10.000,00 per persona ed € 60.000,00 per pratica
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Spese Mediche, Ospedaliere, chirurgiche  €       1.000,00  €    10.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:  
- trasporto dal luogo dell’evento al centro medico €       1.000,00  €      3.000,00
- spese mediche, farmaceutiche, ecc.  €          500,00  €      1.000,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche  €          250,00  €         250,00
- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni per le
  dirette conseguenze di un infortunio avvenuto all’estero                    No  €         500,00

INTERRUZIONE VIAGGIO   Rimborso PRO-RATA

3. INTERRUZIONE VIAGGIO

4. IN CASO DI SINISTRO

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve 
acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di 
gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe 
le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre 
tecniche di comunicazione a distanza. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. I Suoi dati personali 
saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei 
eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i 
fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende 
del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero. Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per 
nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea.
 Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei 
dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati. Si tratta, in modo 
particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquida-
zione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione Europea e al di fuori 
dell’Unione europea ; società di servizi postali. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo 
agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – V.le 
Brenta, 32, 20139 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la 
lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a 
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento 
delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei 
suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio 
Privacy, V.le Brenta, 32, 20139 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it. 

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione  a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Nota Informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art. 185 D.Lgs 7.9.2005 N. 209 
ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto 
di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni 
preliminari necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 
D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la 
redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
•     Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
       L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
       Sede Legale - 7, Dora Maar, 93400   Saint Ouen - France 
       Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 - Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
•     Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
       Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
•     Rappresentanza Generale per l’Italia 
       V.le Brenta, 32, CAP 20139, Milano ITALIA
       Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
•     Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
       02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
•     Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
       Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 
       2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
•     Legislazione applicabile al contratto
       La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della 
       conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
       La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
       Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
•     Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
       Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive 
       in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
•     Reclami in merito al contratto
        Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società 
       Servizio Qualità  AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 
       V.le Brenta, 32 - 20139 MILANO (Italia)  fax: +39 02 26 624 008            e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi 
all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione 
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito modello 
reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.Per controversie inerenti la 
quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima 
di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti 
nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente 
al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://
ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o 
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria 
precisazione.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia

Servizio Liquidazione Danni
Casella Postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate 
bancarie dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liqui-
dazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro.
h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario 
dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza  di € 1.000,00 per evento;
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Ope-
rativa, nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare deb-
bano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diverso da quello contrattualmente 
previsto;
m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale 
per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance , inoltre, terrà a proprio 
carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo 
massimo di € 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non giustificando il 
ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio 
di rientro alla data stabilita;
o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente 
previsto;
p) reperimento ed invio di medicinali urgenti, irreperibili sul luogo ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà 
effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. 
Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;
q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi diretta-
mente in contatto;
r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, 
dei libretti di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. 
Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
s) trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. Allianz Global Assistance  provvederà all’adempi-
mento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma;
t) anticipo di denaro fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie 
bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Allianz Global Assistan-
ce  entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. 
L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance  entro trenta 
giorni dall’anticipo stesso;
v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano diretta-
mente l’Assicurato. Allianz Global Assistance  terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di € 500,00.
2.2  Esclusioni  (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 4 della Normativa Comune a tutte le garanzie)
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di 
assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell’art. 2.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è 
obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non 
contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti 
medico/chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di 
malformazioni congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate 
in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di 
sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione 
diretta o indiretta;
k) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. 
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
l) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie 
dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
2.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del 
capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia “Pagamento delle spese” di cui all’art. 2.1, lettera g) potrà essere 
utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella 
“Tabella Capitali Assicurati”;
b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica); - treno di prima classe;
c) Allianz Global Assistance  non potrà essere ritenuta responsabile di:
-ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità 
locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
d) Allianz Global Assistance  ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto 
per il rientro;
e) Allianz Global Assistance  non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, 
esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance  
e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento;
g)  in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global 
Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d’Emergenza.

 
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio  la quota di soggiorno inerente i soli 
servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a: 
- rientro anticipato organizzato dalla Centrale Operativa  (art. 2.1 comma l);
- rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa dell’Assicurato alla residenza (art. 2.1 comma e). 
3.2 Disposizioni e limitazioni
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e 
moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro. 

4.1 Obblighi dell’Assicurato -  L’Assicurato (o chi per esso) deve:
ANNULLAMENTO VIAGGIO
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato deve:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, ad Allianz Global Assistance, 
specificando: 
- le circostanze dell’evento;
- i suoi dati anagrafici, il Codice fiscale ed il suo recapito; ed allegando - copia dell’Estratto Conto di Prenotazione; 
b) trasmettere anche successivamente:
- documento provante la causa dell’annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
- certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato l’annullamento;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell’Estratto Conto di Penale emesso da APATAM SRL;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale;
- nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN.
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, operativa 24 ore su 24, specificando:
- il numero di polizza evidenziato sul Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici, Codice Fiscale e recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance  entro 10 giorni dal rientro, specificando: - le circostanze dell’evento;
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; - il nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN.

b) allegare
- Certificato Assicurativo; - certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.
INTERRUZIONE VIAGGIO
In caso di interruzione del viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del 
viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad Allianz Global Assistance, specificando i dati 
anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito. Allegare: - il Certificato Assicurativo; - l’estratto conto di prenotazione.
Allianz Global Assistance  si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, 
che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.
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