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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 comunità. Il nostro obiettivo non 
è solo quello di far conoscere il mondo, ma di far sì che attraverso i viaggi si possano condividere con gli altri le 
proprie esperienze ed emozioni.

I PROGRAMMI  
I programmi pubblicati in catalogo sono suscettibili di variazioni di carattere operativo e sono studiati per partenze 
di gruppo e a data fissa. Siamo disponibili ad effettuare (ove possibile) quotazioni su DATE DIVERSE o su ALTRI 
ITINERARI anche per iniziative INDIVIDUALI o per PICCOLI GRUPPI.

COME PARTECIPARE AI NOSTRI VIAGGI
Da sempre abbiamo seguito la politica di vendere i nostri viaggi direttamente al cliente, senza intermediari,  per 
poter offrire un’assistenza diretta e puntuale e per instaurare un dialogo con i viaggiatori. Vi preghiamo quindi di 
rivolgervi sempre direttamente a noi per le iscrizioni e per qualunque informazione e/o chiarimento sui programmi 
di viaggio. Per partecipare a un viaggio telefonateci o scriveteci una e_mail (per fissare il posto in opzione). Saremo 
poi noi a contattarvi per l’adesione vera e propria. Alessandra, Giovanna e Paolo sono a vostra disposizione 
telefonicamente (tel. 0722329488) dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:  9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30 oppure via 
mail all’indirizzo di posta elettronica:  apatam@apatam.it

PREZZI CHIARI e SENZA SORPRESE
Le nostre quote includono sempre le tasse (quotate all’atto della pubblicazione del catalogo) sui biglietti aerei, 
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 modifiche delle tasse carburante, rispetto a 
quanto calcolato.

APATAM è su INTERNET, FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM
Il nostro catalogo è anche in versione sfogliabile online su internet all’indirizzo: www.apatam.it
Siamo anche su FACEBOOK con una pagina aziendale. Cerca apatam.viaggi e clicca su “mi piace”.
Diventando fan, riceverai direttamente sulla tua bacheca, foto, iniziative e tutti gli aggiornamenti e novità sui viaggi.
Potrai inoltre pubblicare le immagini più belle dei tuoi viaggi. Siamo già arrivati a 14.000 fans. Ti aspettiamo! 
Il nostro ASHTAG di TWITTER è @ApatamViaggi. 
Su INSTAGRAM ci trovi su apatamviaggi_to.

BENVENUTI 
NEL MONDO
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MALESIAORIENTE 

1° giorno - 17 agosto 2018 - MILANO/SINGAPORE
Partenza da Milano-Malpensa per Singapore con volo di linea Singapore Airlines. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 18 agosto 2018 - SINGAPORE/KUALA LUMPUR
Arrivo a Singapore e proseguimento per Kuala Lumpur con volo di linea Singapo-
re Airlines. Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in hotel. Sosta per la visita del 
tempio Batu Caves. Pomeriggio visita della città: il Palazzo Reale (dall’esterno); 
il tempio buddista Thean Hou; Little India per assaporare le fragranze e i colori 
della comunità indiana; panoramica su Lake Garden passando davanti alle 
voliere degli uccelli e delle farfalle; si arriva di fronte alla Moschea Nazionale, 
con accanto la vecchia Stazione Ferroviaria tutta in pietra bianca ed in stile 
moresco-moghul. Si raggiunge il cuore della vecchia città con la Merdeka 
Square (Piazza dell’ Indipendenza) e a piedi si raggiunge la vecchia Moschea 
di Masjid Jamek. Il tour termina con una sosta per ammirare le più alte torri 
gemelle del mondo: le Petronas. Hotel 5*****. Pranzo e cena. 

3° giorno - 19 agosto 2018 - MALACCA
Escursione a Malacca. La città è ricca di templi, mercati e moschee; il centro 
storico ha conservato i vecchi edifici patrimonio Unesco. Salendo sulla collina 
di St. Paul si trovano: la Porta de Santiago, ultimo bastione rimasto dell’antica 
Fortezza portoghese “A Famosa”, le rovine della chiesa protestante di St. Paul, 
il ‘Municipio’, gli edifici coloniali con i tipici muri color rosso e le persiane 
bianche. Passeggiata tra le viuzze cittadine, con case tipiche ed iscrizioni in 
lingua cinese sui portoni; visita  della particolare Moschea di Kampung Kling 
e del Cheng Hoo Temple, il più antico tempio cinese della Malaysia. Visita del 
museo Baba-Nyonya, situato all’interno di una caratteristica casa di ricchi mer-
canti cinesi e mini crociera sul Melaka River. Hotel 5*****. Colazione e pranzo.

4° giorno - 20 agosto 2018 - KUALA LUMPUR/KUCHING/BATANG AI
Partenza in aereo per Kuching. Arrivo e trasferimento al Lago Batang-Ai con 
soste: a Serian per visitare il tradizionale mercato locale, a una piantagione di 
pepe e al villaggio di Lachau dove è possibile acquistare qualche regalo per gli 
Iban e oggetti d’artigianato locale. Si procede verso il confine con il Kalimantan 
indonesiano giungendo al Lago Batang-Ai. A bordo di un’imbarcazione si rag-
giunge il resort che si trova in un isolotto nel centro del lago. Passeggiata di circa 
1 ora per osservare la flora e la fauna. Hotel 4****. Colazione pic-nic e cena. 

5° giorno - 21 agosto 2018 - BATANG AI
Partenza con la tradizionale “perahu panjang” (barca lunga) nel cuore del lago. 
Visita di un villaggio Iban e di una tipica longhouse. Danza di benvenuto da 
parte degli Iban, popolazione indigena del Sarawak, discendenti dei famosi 
cacciatori di teste. Le longhouses sono strutture in legno su palafitte arroccate 
sulle sponde dei fiumi. Gli interni sono formati da un lungo corridoio che rappre-
senta il luogo di vita sociale e comune per tutte le famiglie. Dopo un semplice 
pranzo con pietanze locali preparate dagli Iban, si riparte in barca sulle rive 
del lago. Ritorno al resort e breve passeggiata nella giungla con l’esperienza 
di attraversare un ponte di corda sospeso. Hotel 4****. Pensione completa. 

6° giorno - 22 agosto 2018 - BATANG AI/SEMENGGOH/KUCHING  
Rientro a Kuching, con soste per visitare una tipica piantagione di caucciù e 
per il pranzo al parco di Ranchan. Sosta al centro di conservazione degli Orang 
Utan di Semenggoh. Arrivo a Kuching e visita della città, ridente capitale del 
Sarawak con bei palazzi antichi, mercati all’aperto, templi cinesi e moschee. 
Si passeggia lungo le tranquille strade del quartiere Malese; breve visita alla 
Moschea di Kuching attorniata da molti negozietti sotto vecchi portici. A piedi 
attraverso Jalan India, con tipici negozietti dove si vendono varie spezie e 
tessuti locali, si raggiunge il Watefront. Passeggiata pedonale che costeggia la 
riva del fiume fino alla zona degli hotel, dove si trovano gli edifici del periodo 
coloniale inglese: il Tribunale con il Palazzo del Governatore, il Forte Margherita 
sulla sponda opposta del fiume. Al termine mini crociera sul fiume Sarawak in 
sampan. Sistemazione in hotel 4**** sup. Colazione e pranzo. 

7° giorno - 23 agosto 2018 - KUCHING/KOTA KINABALU
Partenza in aereo per Kota Kinabalu. Arrivo e proseguimento per il fiume Klias, 
situato nella parte meridionale del Sabah; durante il tragitto si attraversano 
piccoli villaggi e piantagioni di palme da olio. Escursione in barca lungo il fiume 
alla ricerca delle scimmie nasiche, specie endemica che vive solo in Borneo. Si 
potranno vedere varie specie di uccelli e bufali d’acqua. All’imbrunire si possono 
osservare migliaia di lucciole che ornano gli alberi. Hotel 4****. Colazione e cena. 

8° giorno - 24 agosto 2018 - PARCO NAZIONALE DEL MONTE KINABALU
Escursione al Kinabalu National Park. Si passa tra piccoli villaggi ammirando 
il paesaggio con il maestoso monte onnipresente. Sosta alle sorgenti calde di 
Poring Hot Springs, conosciute per le proprietà terapeutiche e curative. All’arrivo 
si effettua una camminata su un percorso sospeso tra le cime degli alberi a circa 
30 metri di altezza alla scoperta della flora locale. Hotel 4****. Colazione e pranzo. 

9° giorno - 25 agosto 2018 - 
KOTA KINABALU/SANDAKAN/SEPILOK/FIUME KINABATANGAN
Partenza in aereo per Sandakan. Arrivo e trasferimento a Sepilok per la visita del 
Sepilok Orang Utan Sanctuary: in questo centro gli oranghi vengono riabilitati 
alla vita nella foresta dopo aver perduto il loro habitat naturale. E’ possibile 
vedere alcuni esemplari provenienti dalla giungla circostante che accorrono alla 
piattaforma dei rangers per una scorpacciata di frutta e latte. Proseguimento 
per il Bornean Sun Bear Conservation Centre, centro di conservazione e riabi-
litazione dove si può ammirare a distanza ravvicinata la più piccola specie di 
orso esistente al mondo. Trasferimento al molo di Sandakan da dove inizia la 
navigazione per risalire il fiume a bordo di barche locali attraverso la giungla 
che costeggia il Kinabatangan River fino a Sukau. Arrivo e sistemazione in resort. 
Uscita in barca lungo il fiume in cerca di fauna locale. Con un po’ di fortuna si 
possono osservare le tipiche scimmie nasiche del Borneo, buceri, gibboni e molte 
specie di uccelli pescatori. Resort. Pensione completa con colazione pic-nic.

10° giorno - 26 agosto 2018 - FIUME KINABATANGAN
Sveglia al suono di buceri e uccelli esotici e partenza in barca per il lago Ox 
Bow immerso nella foresta del Borneo. L’escursione porta alla scoperta della 
natura e alla ricerca dell’enorme varietà di uccelli che vivono nel lago, alcuni 
dei quali meno facilmente avvistabili durante l’escursione pomeridiana, come 
aironi rossi e bianchi, uccelli serpentari. Rientro al resort per la colazione. Resto 
della mattinata dedicato ad un trekking nella giungla alla ricerca di flora e fauna 
selvatica. Pomeriggio uscita in barca alla ricerca di fauna e per ammirare la 
vegetazione. Dopo cena uscita notturna in barca. Resort. Pensione completa.

11° giorno - 27 agosto 2018 - KINABATANGAN/SANDAKAN/KOTA KINABALU
Rientro via terra a Sandakan, da dove si prosegue per il Labuk Bay Proboscis 
Monkey Sanctuary dove, all’interno di una foresta di mangrovie, si potrà ammi-
rare la scimmia nasica tipica del Borneo. Partenza in aereo per Kota Kinabalu. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio passeggiata per visitare 
il mercatino sul Waterfront compreso quello filippino con i suoi prodotti etnici 
oltre al mercato all’aperto che si svolge ogni sera dopo il rientro dei pescherecci 
locali. Hotel 4****. Colazione e cena. 

12° giorno - 28 agosto 2018 - ISOLA DI MANTANANI
Escursione all’isola di Mantanani: l’incontaminata isola è un paradiso tropicale 
lambito da acque color turchese, spiagge di sabbia bianca e piante da cocco. 
Tempo libero per passeggiate, bagni di sole e di mare o per esplorare il reef 
corallino, ricco di pesci tropicali multicolori. Hotel 4****. Colazione e pranzo. 

13° giorno - 29 agosto 2018 - KOTA KINABALU/SINGAPORE/MILANO 
Colazione. Mattino libero. Pomeriggio partenza in aereo per Milano via Singapore 
con volo di linea Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. 

14° giorno - 30 agosto 2018 - MILANO 
Arrivo a Milano-Malpensa in mattinata.
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      14 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI       Quote in €

MALESIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

KUALA LUMPUR  Pullman Hotel & Residence KLCC   5*****  
BATANG AI  Aiman Batang Ai Resort & Retreat  4**** 
KUCHING  Hilton Kuching   4**** sup

KOTA KINABALU  Grandis Hotel 4****
KINABATANGAN Bilis Resort Sukau

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 90)
trasferimenti da e per aeroporti in Malesia
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

Da 10 paganti in camera doppia  3.400,00 
Supplemento camera singola  450,00 
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
Non è necessario il visto d’ingresso in Malesia. 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
MALESIA: +7 ore (+6 quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

17  agosto 2018

La franchigia è di 1 collo da 20 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 KAZAKISTAN  
KIRGYZISTAN

1° giorno - 4 agosto 2018 - MILANO/ISTANBUL/ASTANA 
Partenza da Milano-Malpensa via Istanbul con volo di linea Turkish Airlines. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 5 agosto 2018 - ASTANA 
Arrivo ad Astana e trasferimento in hotel. Visita della città, capitale del Kaza-
kistan dal 1997. Lo spostamento della capitale è stato voluto dal Presidente 
Nursultan Nazarbajev, che ha dato a diversi architetti di fama mondiale la 
possibilità di creare edifici dalle forme stravaganti. Alcuni esempi sono la torre 
Baiterek, che rappresenta l’uovo del mitologico uccello Samruk; il Centro Cul-
turale del Presidente, un edificio a forma di yurta con la cupola blu; il Ministero 
dei Trasporti, un grattacielo di 34 piani; il Centro Islamico e il Centro Ebraico. 
Tempo libero per entrare dentro il Khan Shatyr, dove si trovano centri com-
merciali, ristoranti, cinema, un parco, piazze, campi da golf, un centro termale, 
un centro sportivo, una spiaggia al coperto e un acquario. Passeggiata lungo 
il Boulevard Nurzhol, la cui area pedonale è decorata con aiuole, passerelle, 
panchine, statue e, in particolare, con fontane che hanno ognuna un proprio 
design e gioco d’acqua. Hotel 4****. Colazione e cena. 

3° giorno - 6 agosto 2018 - ASTANA/ALMATY  
Partenza in aereo per Almaty. Arrivo e inizio delle visite della città. La piazza 
della Repubblica e il monumento dell’indipendenza, in cima al quale si trova 
la versione in pietra de “l’uomo d’oro”. Passeggiata per la città vecchia fino al 
Parco Panfilovtsev. Al suo interno si trova la Cattedrale ortodossa di Zenkov, 
edificio di epoca zarista, costruito interamente in legno. Visita al Museo Nazio-
nale e alla Stanza d’Oro. Visita al Museo degli Strumenti Musicali e passeggiata 
al Bazar Zelyony (detto anche Green Market). Hotel 4****. Pensione completa. 

4° giorno - 7 agosto 2018 - TAMGALY
Escursione a Tamgaly, per vedere le incisioni rupestri realizzate a partire dall’Età 
del Bronzo. Le incisioni rappresentano l’organizzazione sociale dei popoli at-
traverso i secoli e i loro rituali: sono circa 5000 e rappresentano immagini di 
guerrieri, coppie sposate, donne incinte e divinità legate al Sole, composizioni 
di animali e cacciatori o scene di sacrifici animali. La parola “Tamgaly” in lin-
gua locale significa “luogo dipinto”; il sito fa parte dei Patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO.  Hotel 4****. Pensione completa con pranzo pic-nic.   

5° giorno - 8 agosto 2018 - ALMATY/PARCO NAZ.LE ALTYN EMEL/BASSHI
Partenza per il Parco Nazionale di Altyn Emel. Visita alla necropoli di Besshatyr, 
luogo di culto degli antichi Saks, il misterioso popolo di arcieri seminomadi 
dei racconti di Erodoto. Il Parco, fondato nel 1996, copre un’area di 460 mila 
ettari. I monti Katutau hanno forme particolari, dovute al raffreddamento rapido 
della lava che li hanno creati, nel Cretaceo. I monti Aktau, detti “montagne 
bianche”, anche se i colori dominanti sono bianco e rosso. Il sito è di impor-
tanza paleontologica per il ritrovamento di resti di dinosauri. L’attrazione più 
grande del Parco sono le “dune che cantano”: enormi dune di sabbia che, nelle 
giornate asciutte, producono uno strano ronzio. Arrivo a Basshi. Pernottamento 
in guesthouse a gestione familiare: non saranno disponibili camere singole e 
i bagni e le docce saranno in comune. Pensione completa.  

6° giorno - 9 agosto 2018 - BASSHI/CHARYN CANYON/KARAKOL
Partenza per il Canyon di Charyn e la Valle dei Castelli. Il fiume Charyn ha scavato 
una profonda gola nella steppa; l’erosione dovuta agli agenti atmosferici ha 
scolpito le rocce come sculture, creando forme così particolari e suggestive 
da prendere il nome di “valle dei castelli”. Attraversamento del confine fra 
Kazakistan e Kirghizistan e proseguimento per Karakol. Il trasferimento prende 
l’intera giornata (circa 8 ore di viaggio). Hotel 3***. Pensione completa. 

7° giorno - 10 agosto 2018 - KARAKOL/JETY OGUZ/KARAKOL
Visita di Karakol. Il Museo dedicato all’esploratore russo Nicolaj Prjevalsky, la 
Chiesa Ortodossa Russa e la Moschea Dungan, che serve da luogo di culto per 
la comunità cinese musulmana. Escursione alla gola di Jety Oguz, formazione 
di picchi di arenaria rossa. La leggenda narra come i picchi siano cresciuti da 
sette vitelli che pascolavano nella valle. Hotel. Pensione completa con pranzo 
presso un campo di yurte e cena presso una famiglia Uighuri. 

8° giorno - 11 agosto 2018 - KARAKOL/BOKONBAYEVO/TOSOR 
Partenza per Tosor, costeggiando la costa Sud del lago Issyk-Kul, riserva della 
Biosfera UNESCO per la sua varietà di ecosistemi. Il percorso è di 280 km 
(circa 4/5 ore). Sosta a Bokonbayevo per il Festival della caccia con i rapaci: 
dimostrazioni di caccia con aquile reali e falchi, danze tradizionali, creazione e 
vendita di prodotti locali, assaggi di cucina kirghiza. I cacciatori arrivano nei loro 
abiti tradizionali da ogni parte della regione e la competizione è molto sentita. 
Pernottamento nelle abitazioni tradizionali dei nomadi, le yurte. Ogni struttura 
alloggia 2/3 persone; si può dormire su un materasso appoggiato a terra o su 
letti pieghevoli. Pensione completa con pranzo pic-nic e cena nel campo di yurte. 

9° giorno - 12 agosto 2018 - TOSOR/BARSCOON/KOCHKOR
Partenza per la gola di Barscoon, per ammirarne le acque. Proseguimento per 
Kochkor lungo le sponde sud del lago Issyk Kul. Sosta a Kyzyl Tuu per una 
dimostrazione di come si fabbricano le yurte. Arrivo a Kochkor per una cena 
tradizionale a base di Besh Barmak, piatto tipico con noodle, fette di carne, 
cipolla, prezzemolo e spezie. Guesthouse a gestione familiare, dove i bagni e 
le docce saranno in comune. Pensione completa. 

10° giorno - 13 agosto 2018 - KOCHKOR/BAITUR (valle Suusamyr)
Partenza per la valle Suusamyr. Sosta per una passeggiata nella valle e per 
ammirare il panorama di montagna (2200 metri s.l.m.). Pranzo pic-nic presso un 
campo nomadi dove sarà possibile assistere alla mungitura delle cavalle e alla 
produzione della bevanda che ne deriva, il Kumyz. Passeggiata lungo il fiume 
Kokomeren. Proseguimento per il complesso Baitur. Bungalow per due persone, 
con servizi privati. Pensione completa con pranzo pic-nic e cena nel complesso.  

11° giorno - 14 agosto 2018 - BAITUR/UZGEN/OSH 
Partenza per Osh. Sosta a Uzgen, per visitare un complesso karakhanide di tre 
mausolei e un minareto. Visita al bazar. Arrivo a Osh e sistemazione in hotel 
4****. Pensione completa con pranzo presso una famiglia di contadini.  

12° giorno - 15 agosto 2018 - OSH/BISHKEK
Passeggiata nel baazar, lungo il fiume e al “Trono di Salmone”, luogo di pellegri-
naggio per i musulmani. In cima si trova la “casa di Bobur”, una piccola moschea 
con un mausoleo che si dice sia stato costruito sulla tomba di Salomone. Visita 
al Museo che espone reperti degli scavi archeologici effettuati nella provincia. 
Pomeriggio, partenza in aereo per Bishkek. Hotel 4****. Pensione completa. 

13° giorno - 16 agosto 2018 - BISHKEK
Visita della città, capitale del Kirghizistan. Passeggiata per il Parco Dubovy e al 
pittoresco bazar ortofrutticolo di Osh. Visita alla casa museo dedicata al generale 
e rivoluzionario russo Mikhail Frunze; alla Chiesa Ortodossa, utilizzata dalla 
comunità russa. Escursione al monumento di Ata Beyt e visita al piccolo museo 
annesso. Cena con spettacolo folcloristico. Hotel 4****. Pensione completa. 

14° giorno - 17 agosto 2018 - BISHKEK/ISTANBUL/MILANO 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano via Istanbul con 
volo di linea Turkish Airlines. Arrivo a Malpensa nel tardo pomeriggio.
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      14 GIORNI - 12 PERNOTTAMENTI      Quote in €

KAZAKISTAN e KIRGYZISTAN - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

ASTANA  KazZhol hotel  4****  
ALMATY  KazZhol hotel  4****  
BASSHI  Guest house         (non disponibile camera singola)
KARAKOL  Amir hotel 3***
TOSOR  Yurt camp             (non disponibile camera singola)
KOCHKOR  Guest house         (non disponibile camera singola)
SUUSAMYR  Baitur Complex     (non disponibile camera singola)
OSH  Classic hotel  4****
BISHKEK  Plaza hotel 4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
trasferimenti da e per aeroporti in Kazakistan e Kirgyzistan
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

Da 10 paganti in camera doppia  3.300,00 
Supplemento camera singola (vedi hotels)  300,00 
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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
KAZAKISTAN e KIRGYZISTAN: +5 ore (+4 quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

4  agosto 2018

La franchigia è di 1 collo da 20 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 classica
 

1° giorno - 15 agosto 2018 - MILANO/MONACO/PECHINO 
Partenza da Milano-Malpensa per Pechino, via Monaco con voli di linea Luf-
thansa. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 16 agosto 2018 - PECHINO
Arrivo a Pechino e trasferimento in città per la visita del Tempio del Cielo, co-
struito nel 1460 in un complesso di altari in marmo e magnifici padiglioni lignei, 
dove il Figlio del Cielo si recava per celebrare solenni riti, pregare per il buon 
raccolto e ottenere la benedizione divina. Trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
passeggiata nel cuore della città: Piazza Tiananmen, epicentro della vita politica 
e sociale, vera e propria porta della Cina. La grande piazza è abbracciata dagli 
austeri edifici del Palazzo dell’Assemblea del Popolo e dal Museo della Storia 
della Rivoluzione, mentre nel centro la vista è interrotta dal Mausoleo di Mao 
e dal Monumento agli Eroi del Popolo. Hotel 4****. Pranzo e cena.

3° giorno - 17 agosto 2018 - PECHINO - la Città Proibita
Visite della capitale cinese: la Città Proibita, impenetrabile residenza imperiale 
fin dal 1406, durante la dinastia Ming e aperta al pubblico solo nel 1949. Varcate 
le immense porte, si schiude un mondo sfarzoso, con gli edifici di governo e 
residenze private dove si svolgeva la vita di Corte, fra sale, padiglioni, teatri e 
giardini. Pomeriggio visita del Palazzo d’Estate che fu il ritiro scelto dalla fami-
glia imperiale per sfuggire alla calura estiva. Attorno al grande lago Kunming 
si affacciano sinuosi corridoi, padiglioni, palazzi e templi. Sulla sponda nord 
giace immobile la grande barca in marmo, voluta dall’imperatrice Cixi. Hotel 
4****. Pensione completa con cena in ristorante tipico a base di anatra laccata.

4° giorno - 18 agosto 2018 - PECHINO - la Grande Muraglia
Al mattino escursione a 90 km a nord ovest di Pechino, per ammirare un 
tratto della Grande Muraglia a Mutianyu, con le sue impressionanti scalinate 
e torri di guardia (si sale in funivia). L’ambizioso progetto difensivo, iniziato 
sotto la dinastia Qin (221-207 a.C.), si snodava per più di 5.000 km dal passo 
Shanhai, sulla costa orientale, fino al passo Jiayu, nel deserto del Gobi. Nel 
pomeriggio escursione alle Tombe Imperiali Ming, nel complesso furono sepolti 
16 imperatori insieme a mogli e concubine, oltre a inestimabili tesori funebri, 
saccheggiati negli anni. L’accesso alle Tombe è segnato da una piacevole 
passeggiata lungo la Via Sacra fiancheggiata da statue in pietra di animali 
fantastici e di personaggi di corte. Rientro a Pechino nel tardo pomeriggio. 
Hotel 4****. Pensione completa.

5° giorno - 19 agosto 2018 - PECHINO/XIAN
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Xian.  Arrivo dopo circa due 
ore di volo nella città che fu capitale della Cina durante sei dinastie imperiali 
(ultima la dinastia Tang, caduta nel 907 d.C.). Sistemazione in hotel. Pome-
riggio dedicato alle visite dei monumenti principali di Xian: le antiche mura, 
un rettangolo con un perimetro di 14 km in gran parte pedonabile; l’antica 
Moschea, costruita nello stile architettonico cinese, ed il museo storico della 
provincia dello Shaanxi. Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 20 agosto 2018 - XIAN - L’Esercito di Terracotta
Escursione in pullman al Mausoleo di Qin Shi Huang-ti, il primo imperatore 
che unificò la Cina e che governò l’intero Paese dal 221 al 210 a.C.  Ad un 
chilometro e mezzo dal tumulo di Qin Shi Huang-ti, si trova il luogo nel quale 
si conserva la famosa armata dei guerrieri di Terracotta, circa 7000 statue, a 
grandezza naturale, di soldati, ufficiali, arcieri, fanti e cavalli. Nel pomeriggio 
visita della pagoda della Grande Oca Selvaggia, eretta per conservare i testi 
sacri buddhisti. Hotel 4****. Pensione completa con cena in ristorante a base 
dei tipici ravioli di Xian. 

7° giorno - 21 agosto 2018 - XIAN/GUILIN
Partenza in aereo per Guilin, nella provincia meridionale del Guangxi, città 
famosa per la bellezza dei panorami. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio 
visita di Guilin, capitale provinciale fino al 1914: la Grotta del Flauto di Canna, 
con le sue stalattiti e stalagmiti dalle forme fantastiche; la Collina Fubo, che 
prende il nome da un famoso generale e si eleva nel centro della città offrendo 
dalla sua sommità una vista spettacolare. Hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 22 agosto 2018 - GUILIN
Trasferimento al porto ed imbarco su un battello a motore per una crociera 
fluviale sul fiume Lijiang. Scendendo lungo la corrente, si ammirano bellissimi 
paesaggi, caratteristiche colline di origine carsica ricoperte da una vegetazione 
tropicale, boschi di bambù, verdi risaie, bufali d’acqua e pescatori con i cormo-
rani nelle loro tipiche imbarcazioni. Sbarco nel porto fluviale di Yangshuo, sosta 
al mercato locale e rientro in città.  Hotel 4****. 
Pensione completa con semplice pranzo cinese a bordo del battello.

9° giorno - 23 agosto 2018 - GUILIN/SHANGHAI
Partenza in aereo per Shanghai. Arrivo e passeggiata sul Bund che costeggia il 
fiume Huangpu, alle cui spalle gli antichi edifici coloniali formano un contrasto 
affascinante con la nuova zona di Pudong che si arricchisce rapidamente 
di edifici futuristici, dando origine ad un panorama in continua evoluzione e 
particolarmente suggestivo. Nel pomeriggio visita del Tempio del Buddha di 
Giada, uno dei più noti dell’intera Cina. Il nome deriva dall’enorme statua, alta 
più di 2 metri, che è racchiusa al suo interno, è in giada bianca e raffigura il 
Buddha seduto. Il tempio ospita anche una seconda, imponente statua del 
profeta, raffigurato sdraiato, ricavata da un unico blocco di giada. Passeggiata 
nel quartiere residenziale dell’antica Concessione Francese, il fulcro degli edifici 
antichi di Shanghai con i suoi palazzi in stile art déco. Suggestiva è la zona di 
Xintiandi, area pedonale all’insegna dello stile e del design. 
Hotel 5*****. Pensione completa.

10° giorno - 24 agosto 2018 - SHANGHAI
Visita di Shanghai: nel dedalo di viuzze della città vecchia, brulicante di negozi 
e ristorantini, si trova il Giardino del Mandarino Yu, di epoca Ming; il giardino 
è un susseguirsi di torrenti, laghetti, rocce e anfratti, circondato da un muro 
ornato da un imponente drago con la bocca spalancata. Visita dello splendido 
Museo Storico di Shanghai, che espone preziosi oggetti della poliedrica arte 
cinese, situato a pochi passi dalla Nanjinglu. Il museo, progettato per richia-
mare la forma di un ding, antico vaso cerimoniale cinese, espone una delle 
più ricche e interessanti collezioni d’arte del Paese, dal Neolitico fino all’ultima 
dinastia Qing: ospita bronzi, sculture buddiste, ceramiche, porcellane, pitture, 
calligrafie, sigilli, oggetti in giada, monete, arredamento e costumi delle mi-
noranze etniche. Tempo libero per una passeggiata a Nainjing Road, arteria 
commerciale della città. Hotel 5*****. Pensione completa.

11° giorno - 25 agosto 2018 - 
SHANGHAI/ZHOUZHUANG/SHANGHAI/PECHINO
Al mattino escursione a Zhouzhuang (75 km), una delle più famose città 
sull’acqua della Cina, con le sue antiche case, le sue diramazioni di fiumi e 
gli eleganti ponti gemelli della dinastia Ming. Gita sui canali per ammirare la 
cittadina dall’acqua. Rientro a Shanghai e partenza in aereo per Pechino. Arrivo 
e sistemazione vicino all’aeroporto in hotel 4****. Colazione e pranzo.

12° giorno - 26 agosto 2018 - PECHINO/MONACO/MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano via Monaco con 
volo di linea Lufthansa. Arrivo a Malpensa nel tardo pomeriggio.
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      12 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI       Quote in €

CINA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

PECHINO  Beijing Jiang Guo   4****  
XIAN  Titan Times  4****  sup
GUILIN  Bravo  4****
SHANGHAI  Hua Ting  5*****
PECHINO  Citic Beijing airport   4**** 

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti in Cina
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

Da 10 paganti in camera doppia  3.200,00 
Supplemento camera singola  400,00 
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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

15  agosto 2018

La franchigia è di 1 collo da 20 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 
INSOLITA

1° giorno - 15 agosto 2018 - MILANO/MONACO/PECHINO 
Partenza da Milano-Malpensa per Pechino, via Monaco con voli di linea Luf-
thansa. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 16 agosto 2018 - PECHINO/DATONG
Arrivo a Pechino in mattinata e trasferimento in città per la visita del Tempio 
dei Lama, in origine residenza imperiale, ora sede del buddhismo tibetano a 
Pechino. Fra i suoi padiglioni è racchiusa la preziosa statua del Buddha Maitreya, 
scolpita in un unico blocco di legno di sandalo. Dopo pranzo, trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza con treno (scompartimenti di 1a classe soft sle-
eper 4 posti a cabina) per Datong. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pranzo.

3° giorno - 17 agosto 2018 - DATONG
Inizio delle visite di Datong, città di frontiera ai margini delle pianure della 
Mongolia, che divenne capitale dei Tuoba, nomadi di lingua turca che fondarono 
la dinastia Wei (386-534 d.C) e si convertirono al buddhismo. Il loro princi-
pale lascito è oggi il sito classificato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO: le 
Grotte di Yungang, considerate a ragione come uno dei grandi tesori dell’arte 
delle grotte antiche cinesi, situate alle pendici meridionali del monte Wuzhou, 
a 10 km a ovest della città di Datong. Furono scavate a partire dal 453 e si 
estendono per circa 1 km. Oggi restano 53 grotte e oltre 51.000 statue in 
pietra, che vanno dai 14 metri di altezza a pochi centimetri. Le incisioni sono 
state praticate direttamente nella roccia, con una commistione di stili artistici 
provenienti dall’India e dalla Persia, in un complesso di sculture, bassorilievi 
e immagini estremamente raffinate. Rientro a Datong e visita della città con il 
Tempio Huayan della dinastia Liao (907-1125d.C.), suddiviso in due complessi 
separati: il tempio superiore, oggi un monastero ancora in funzione, ed il tempio 
inferiore, che ospita un museo. Visita del Tempio Shanhua, del XII secolo e del 
Jiulongbi, il Muro dei Nove Draghi a protezione dagli spiriti maligni. 
Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 18 agosto 2018 - DATONG/YINGXIAN/WUTAISHAN
Al mattino escursione per visitare il suggestivo Tempio Sospeso, costruito 
interamente in legno in posizione precaria sulle ripide pareti di un dirupo. I vari 
edifici del complesso furono costruiti in modo da adattarsi alla parete rocciosa 
e vennero collegati da un ingegnoso sistema di passerelle e corridoi. Il Tempio 
fungeva da luogo di culto buddhista ed albergo per i pellegrini e rappresenta un 
felice sincretismo di  Buddhismo. Partenza per Yingxian per visitare la pagoda in 
legno risalente al IX secolo, uno degli edifici più antichi al mondo, alta 67 metri, 
i suoi nove piani furono costruiti senza l’uso di chiodi. Al termine delle visite 
si prosegue per il passo Yanmenguan (circa 1 ora e mezzo). Nel pomeriggio 
visita della Grande Muraglia a Yanmenguan. Proseguimento per Wutai Shan 
(circa 3 ore e mezza) Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

5° giorno - 19 agosto 2018 - WUTAISHAN/TAIYUAN
Mattinata dedicata alla visite dei templi dell’area. Il Wutai Shan, è il monte 
sacro per la religione buddhista. Già all’inizio dell’epoca Tang, sui suoi pendii 
sorgevano più di 200 templi, ma purtroppo oggi solo pochi sono sopravvissuti.  
Terminate le visite partenza per Taiyuan, la capitale provinciale dello Shanxi. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 20 agosto 2018 - TAIYUAN/PINGYAO
Visita del tempio della doppia pagoda, che è il simbolo della città di Taiyuan 
e del tempio Jinci, che risale al 1023: imponente insieme di templi dedicati a 
Guanyin, la dea buddhista della misericordia, con numerose statue di argilla 
policroma ed antichi edifici in legno con pilastri decorati da sinuosi draghi, in 
mezzo ad un bel parco dove nascono sorgenti calde. Partenza per Pingyao (130 

km – circa 2 ore) con sosta per la visita della Residenza della famiglia Qiao, 
dove fu girato il film di Zhang Yimou “Lanterne Rosse”, formata da sei cortili e 
oltre 300 camere. Arrivo a Pingyao, piccolo borgo circondato da mura, centro 
commerciale e militare durante 2000 anni che prosperò durante le dinastie 
Ming e Qing, iscritto nel patrimonio culturale e storico dall’UNESCO,  ancora 
oggi ha conservato numerose dimore tradizionali in legno. 
Hotel 3*** guesthouse. Pensione completa.

7° giorno - 21 agosto 2018 - PINGYAO/CHENGDU
Mattinata dedicata alla visita della città vecchia, con le sue mura del 1370 alte 
10 metri, con 72 torri di guardia e con un perimetro di oltre 6 km.  Il borgo antico 
è ricco di edifici dalla bella architettura in legno: templi, residenze private, uffici, 
banche, a testimonianza del fiorente centro mercantile quale era. Pranzo in 
ristorante cinese. Nel pomeriggio visita del Tempio Zhenguo, magnifico tempio 
di rara eleganza architettonica, la cui sala principale racchiude begli affreschi 
di epoca Tang. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Chengdu. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 22 agosto 2018 - CHENGDU/LESHAN/CHENGDU
Mattino visita del Centro di Ricerca dei Panda Giganti, che ospita 50 esemplari di 
panda giganti e dei piccoli panda rossi, in un parco di boschi di bambù. Il luogo 
è destinato alla riproduzione degli animali, con un centro di ricerca e un asilo 
per accudire i neonati. Un filmato illustra l’evoluzione del panda, le abitudini, 
l’habitat e gli sforzi per conservarne la specie. Pomeriggio escursione a Leshan,  
famosa per la grande statua del Buddha seduto, alta 71 m, scolpito nel 713 d.C. 
nella roccia alla confluenza dei due fiumi Dadu e Min da un monaco buddhista, 
per proteggere i barcaioli dalle acque del fiume. Uscita in barca sul fiume per 
ammirare la statua. Rientro a Chengdu. Hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - 23 agosto 2018 - CHENGDU/DAZU
Mattino partenza per Dazu (circa 4 ore), località famosa per l’arte rupestre, datata 
fra il periodo Tang (IX sec) e Song (XIII). Le statue e le sculture, di influenza 
buddhista, taoista e confuciana, sono migliaia, di varie dimensioni e sparse su 
tutto il distretto. I raggruppamenti più importanti sono quelli di Bei shan e di Ba-
oding shan. Pomeriggio visita delle grotte di Baoding che contengono migliaia di 
bassorilievi con scene che rappresentano la vita del Buddha e la vita quotidiana 
del popolo cinese dell’epoca. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

10° giorno - 24 agosto 2018 - DAZU/CHONGQING
Mattino visita delle grotte di Bei shan che ospitano statue di piccole dimensioni; 
L’accesso è da una scalinata. Pomeriggio partenza per Chongqing (circa 2 ore). 
Arrivo e visita di Ciqikou, la città vecchia di questa grande megalopoli sulle 
rive del fiume Yangzi, secondo alcune stime la città più grande del mondo. 
Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - 25 agosto 2018 - CHONGQING/WULONG/PECHINO
Partenza per la contea di Wulong (380 km-circa 3 ore) per visitare il parco, 
diventato famoso per essere stato il set del film transformer 4, caratterizzato da 
montagne di natura carsica coperte di vegetazione: si scende nella valle tramite 
un ascensore, per ammirare i tre ponti naturali di pietra per i quali è famoso il  
parco.  Si ammira il panorama da una spettacolare piattaforma di vetro che spor-
ge sullo strapiombo. Pomeriggio rientro all’aeroporto di Chongqing e partenza 
in aereo per Pechino. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Colazione e pranzo.

12° giorno - 26 agosto 2018 - PECHINO/MONACO/MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano via Monaco con 
voli di linea Lufthansa. Arrivo a Malpensa nel tardo pomeriggio.
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      12 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI       Quote in €

CINA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DATONG  Garden hotel   4****  
WUTAISHAN  Huahui Shanzhuang  4****
TAYUAN  Taiyuan Metropark  4****
PINGYAO  Deyuyuan Guesthouse  3***
CHENGDU  Yin Dynasty   4****
DAZU  Ramada Plaza  4****
CHONGQING  East Garden  4****
PECHINO  Citic Beijing airport   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
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

Da 15 paganti in camera doppia  3.400,00 
Da 10 a 14 paganti in camera doppia  3.550,00

Supplemento camera singola  400,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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

15  agosto 2018

La franchigia è di 1 collo da 20 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 - 30 settembre 2018 - ROMA/ISTANBUL/TASHKENT
Partenza con volo di linea Turkish Airlines per Tashkent via Istanbul. Arrivo a 
Tashkent poco dopo mezzanotte e sistemazione in hotel 4****. Cena inclusa.

2° giorno - 1 ottobre 2018 - TASHKENT/URGENCH/KHIVA
Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Urgench. Arrivo e prose-
guimento 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***. Pensione completa. 

3° giorno - 2 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 - 3 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 - 4 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 - 5 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 - 6 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 - 7 ottobre 2018 - TASHKENT/ISTANBUL/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Turkish 
Airlines per Roma via Istanbul. L’arrivo a Roma-Fiumicino è previsto nel primo 
pomeriggio.
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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  Emirkhan  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
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

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

Quota Volo + Tasse a partire da  650,00 
Da 6 paganti in camera doppia  1.250,00  
Da 4 a 5 paganti in camera doppia  1.350,00  
Da 2 a 3 paganti in camera doppia  1.500,00 
Supplemento camera singola  200,00 
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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 INDIVIDUALE O DI GRUPPO

30  settembre 2018

La franchigia è di 1 collo da 20 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 KASHMIR e LADAKH

1° giorno - 10 agosto 2018 - MILANO/FRANCOFORTE/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi con volo di linea Lufthansa via Fran-
coforte. Arrivo e trasferimento in hotel 4****.

2° giorno - 11 agosto 2018 - DELHI/AMRITSAR 
Colazione. Mattino visita del tempio Sikh Bangla Sahib Gurdwara, oggi centro di 
pellegrinaggio per centinaia di migliaia di fedeli appartenenti a diverse religioni 
e caste, che ogni giorno visitano questo santuario. Pomeriggio partenza in treno 
per Amritsar. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Cena in treno. 

3° giorno - 12 agosto 2018 - AMRITSAR
Visita di Amritsar. Considerata la città santa dei Sikh, è il centro più grande del 
Punjab. Nella città vecchia sorge il complesso del Tempio d’Oro, il luogo di culto 
più sacro per i fedeli di questa religione. Il complesso è composto da diversi 
edifici: la torre dell’orologio e il tempio Hari Mandir, circondato da una vasca 
sacra a cui si può accedere tramite un lungo ponte. L’entrata all’Hari Mandir 
(il sancta sanctorum) può comportare lunghe code. Visita del piccolo parco 
Jallianwala Bagh e del museo all’interno del giardino Ram Bagh. Pomeriggio, 
escursione al confine indo-pakistano Wagah per la cerimonia di chiusura della 
frontiera. Rientro ad Amritsar. Hotel 4****. Colazione e cena.

4° giorno - 13 agosto 2018 - AMRITSAR/JAMMU
Partenza per Jammu, chiamata “la porta della valle del Kashmir” per la sua 
posizione geografica. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio visita della città 
che si estende lungo le rive del fiume Tawi: il Forte Bahu, con all’interno un 
tempio dedicato alla divinità hindu Kali; il tempio Ranbireshwar, che contiene 
all’interno 12 shivalingam di cristallo posizionati intorno ad uno centrale altro più 
di 2 metri; il tempio nella grotta di Peer Khoh, importante luogo di pellegrinag-
gio; il tempio Raghunath, dedicato al dio Rama. Hotel 4****. Colazione e cena.

5° giorno - 14 agosto 2018 - JAMMU/SRINAGAR
Partenza in aereo per Srinagar. Arrivo e trasferimento nelle house boat (case 
sull’acqua) costruite in legno e ricche di intagli e decorazioni. La capitale del 
Kashmir, chiamata anche la “Venezia d’Oriente“, è situata a 1700 m sulle 
pendici occidentali della catena dell’Himalaya. Considerata una delle più belle 
città dell’India, è ricca di canali, laghi, giardini, campi di grano e di orzo, frutteti, 
ortaggi. Pomeriggio, inizio della visita con la Moschea Hazrathbal, che custo-
disce un cappello del profeta Maometto; solo se sarà concesso il permesso, 
si visiterà la moschea Jama Masjid che si trova nel cuore della città vecchia 
ed è un importante luogo di culto dove il venerdì si radunano migliaia di fedeli 
per la preghiera. Pernottamento in house boat. Pensione completa. 

6° giorno - 15 agosto 2018 - SRINAGAR
Al mattino presto partenza in shikara (imbarcazioni tipo gondola) per visitare 
il mercato galleggiante dove vengono venduti i vegetali coltivati negli orti 
presenti sulle rive del lago. Rientro alle house boat per la colazione. Partenza 
nuovamente in shikara per una gita lungo i canali del lago Dal. Si possono così 
ammirare il Parco Nehru, Kabutur Khana, Charchinari, le isole galleggianti e 
le tipiche case degli agricoltori. Pomeriggio, proseguimento della visita della 
città con il Tempio Shankaracharya e dei giardini fatti costruire dai Moghul, che 
innamorati di Srinagar, costruirono queste aree verdi con terrazzi di rose fiorite, 
fontane e piccole cascate. Pernottamento in house boat. Pensione completa. 

7° giorno - 16 agosto 2018 - SRINAGAR/LEH
Partenza in aereo per Leh (3.500 m s.l.m.), capitale del Ladakh, detto anche il 
“Piccolo Tibet”. Arrivo e trasferimento in hotel. Alcune ore di riposo per l’accli-
matamento all’altitudine. Pomeriggio visita del moderno Shanti Stupa, da cui si 

gode del panorama su Leh; del Namgyal Tsemo Gompa, monastero che conserva 
antichi manoscritti e affreschi. Infine passeggiata nel centro della cittadina, con 
i suoi mercati ed i negozi di artigianato locale. Hotel 3***. Pensione completa. 

8° giorno - 17 agosto 2018 - MATHO/SANKAR/SPITUK/PHYANG
Escursione al monastero di Matho eretto su uno sperone roccioso. Questo 
gompa è l’unico nel Ladakh che appartiene all’ordine Sakya, una della quattro 
principali scuole del Buddhismo tibetano. Matho deve la propria fama agli 
oracoli.La sala delle preghiere contiene alcuni splendidi affreschi e statue di 
Sakyamuni, Avalokitesvara e Maytreya. Continuazione delle visite con i monasteri 
nei dintorni di Leh: Sankar, un piccolo ma attivo monastero dell’ordine Gelukpa 
in cui sono stati trovati numerosi affreschi e icone; Spituk, il gompa costruito 
nel XV secolo, arroccato sulla cima di una collina sul fiume Indo che conserva 
affreschi e statue delle divinità protettrici; Phyang, situato nell’omonimo villaggio 
che contiene imponenti statue di Avalokitesvara. Hotel 3***. Pensione completa. 

9° giorno - 18 agosto 2018 - BASGO/LIKIR/ALCHI
Partenza per Basgo, villaggio immerso in una verdeggiante oasi dominata 
da un’altura rocciosa dove sorgono i resti della Fortezza di Basgo, un tempo 
residenza dei re del Ladakh. Ora il sito è sotto la tutela dell’UNESCO e conserva 
meravigliosi affreschi. Si prosegue con la visita al monastero di Likir, il primo ad 
essere costruito con la supervisione di monaci tibetani nell’XI secolo, con sale di 
preghiera ricche di statue, affreschi e manoscritti. Infine visita del monastero di 
Alchi, dismesso al culto da secoli; situato sulla riva del fiume Indo, il monastero è 
un piccolo tesoro dell’arte buddhista indiana. Composto da cinque piccoli templi 
custodisce una serie di affreschi e statue di stile completamente diverso dagli 
altri monasteri del Ladakh. Hotel 3***. Pensione completa. 

10° giorno - 19 agosto 2018 - THIKSHEY/SHEY/HEMIS
Escursione ad alcuni monasteri del Ladakh. Partenza presto per assistere 
alla preghiera dei monaci a Thikshey. Situato su un’altura che domina la valle 
dell’Indo, il Thikshey gompa è composto da diversi templi interni nei quali sono 
conservati stupa, statue, dipinti e immagini del Buddha. Shey era l’antica capitale 
del Ladakh e il suo gompa conserva una collezione di thangka e una statua di 
Buddha alta 12 metri. Hemis, fu fondato nel 1602 durante il regno di Senegge 
Namgyal in una piccola valle posta sulla riva sinistra del fiume Indo e conserva 
il thangka che viene srotolato una volta ogni 12 anni durante il festival in onore 
del Guru Padma Sambhava. Hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

11° giorno - 20 agosto 2018 - LAMAYURU/RIZONG
Escursione al monastero di Lamayuru, arroccato su uno sperone roccioso 
e abitato dai monaci dell’ordine dei Berretti Rossi. Si compone di numerosi 
santuari dedicati alle varie incarnazioni del Buddha. Oltre ad essere uno dei più 
grandi e riccamente decorati, è il monastero più antico del Ladakh. Si prosegue 
per il monastero Rizong, costruito dal grande Lama Tsultim Nima nel 1831. Vi 
risiedono circa 40 monaci dell’ordine Gelugpa. Rientro a Leh e tempo libero per 
una passeggiata nel bazar.  Hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

12° giorno - 21 agosto 2018 - LEH/DELHI
Partenza in aereo per Delhi. Arrivo e visita del Museo Nazionale che vanta 
una collezione di reperti che coprono cinquemila anni di storia dell’India e dei 
Paesi asiatici limitrofi. Resto del pomeriggio libero. Le camere in hotel saranno 
a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Hotel 4****. Colazione e cena.

13° giorno - 22 agosto 2018 - 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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      13 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DELHI  Siddarth   4****  
AMRITSAR  Ramada   4****  
JAMMU  Fortune Riviera  4****
SRINAGAR  House boat
LEH  Royal Ladakh  3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 350)
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

Da 15 paganti in camera doppia  2.990,00 
Da 10 a 14 paganti in camera doppia  3.150,00  
Supplemento camera singola  450,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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

10  agosto 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 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 - 12 agosto 2018 - MILANO/FRANCOFORTE/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi via Francoforte con volo di linea Luf-
thansa. Arrivo e trasferimento in hotel 4****.

2° giorno - 13 agosto 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 - 14 agosto 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. 
Arrivo 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. Visita 
del famoso Taj Mahal, il complesso monumentale in marmo bianco, capo-
lavoro 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. 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 - 15 agosto 2018 - AGRA/FATHEPUR SIKRI/JAIPUR
Partenza 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 splendo-
re. Proseguimento del viaggio verso Jaipur. Arrivo e sistemazione in hotel. La 
vivace capitale del Rajasthan è comunemente chiamata la “città rosa” per il 
colore degli edifici che caratterizzano la splendida parte vecchia. Hotel 4****. 
Colazione e cena.

5° giorno - 16 agosto 2018 - JAIPUR e AMBER FORT
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 - 17 agosto 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 e cena.

7° giorno - 18 agosto 2018 - 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 - 19 agosto 2018 - 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 - 20 agosto 2018 - 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. Heritage. Colazione e cena.

10° giorno - 21 agosto 2018 - JODHPUR/RANAKPUR/MONTE ABU
Partenza per Monte Abu. Sosta lungo il percorso per la visita di Ranakpur che 
con i suoi magnifici templi forma uno dei più grandi complessi jainisti dell’In-
dia. Sistemazione in hotel cat. heritage. Colazione e cena.

11° giorno - 22 agosto 2018 - MONTE ABU/UDAIPUR
Tempo libero e visita di Monte Abu con i suoi magnifici templi jainisti ed il 
lago Nakki. Nato come luogo di pellegrinaggio della tradizione indù legata al 
culto di Shiva, a partire dall’XI sec. Monte Abu è diventato uno dei punti più 
importanti della religione jainista. Al termine delle visite partenza per Udaipur, 
la bella città dei laghi, palazzi e fontane, che qualcuno ha ribattezzato la “Ve-
nezia d’Oriente”. I tre laghi di Udaipur: Pichola, Fateh Sagar e Udai Sagar sono 
brillanti gioielli. Arrivo e sistemazione in resort 4****. Colazione e cena.

12° giorno - 23 agosto 2018 - 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. 
Le camere in hotel saranno a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Colazione e cena. 

13° giorno - 24 agosto 2018 - 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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      13 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DELHI  Siddarth    4****  
AGRA  Clarcks Shiraz   4****  
JAIPUR  Ramada  4****
BIKANER  Laxmi Niwas Palace   Heritage
JAISALMER  Rang Mahal   4**** 
JODHPUR  Ranbanka Palace    Heritage
MONTE ABU  Palace Hotel     Heritage
UDAIPUR  Ramada    Resort 4****
DELHI  Pride Plaza Aerocity   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 350)
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

Da 10 paganti in camera doppia  2.200,00 
Supplemento camera singola  350,00 
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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

12  agosto 2018
  
     

La franchigia è di 1 collo da 20 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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SRI LANKA SRI LANKA
La Goccia d’Oriente

1° giorno - 8 settembre 2018 - ROMA/COLOMBO
Partenza da Roma-Fiumicino per Colombo con volo di linea. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 9 settembre 2018 - COLOMBO
Arrivo a Colombo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio breve visita pa-
noramica della città: si vedranno la zona del Fort, centro commerciale della 
capitale, il Municipio, diversi templi buddisti, induisti e Chiese. Colombo è la 
città più popolosa e importante dello Stato, sia dal punto economico sia com-
merciale ed è uno dei porti più attivi dell’oceano Indiano, attraverso il quale 
transita buona parte dei prodotti esportati dal Paese: tè, caucciù, olio di cocco 
e pietre preziose.  Hotel 5*****. Pranzo e cena.  

3° giorno - 10 settembre 2018 - 
COLOMBO/YAPAHUWA/HAHTHIKUCHI/ANURADHAPURA
Partenza per Anuradhapura con soste a Yapahuwa e Haththikuchi. L’antica 
roccaforte di Yapahuwa fu costruita per difendere la regione dagli invasori 
provenienti dall’India meridionale, servì da capitale dell’isola nel XIII secolo. 
Ai piedi del grande masso roccioso si trova un piccolo tempio rupestre con 
affreschi risalenti allo stesso periodo della roccaforte, alcune statue lignee 
del Buddha ed una di bronzo. Le rovine di Haththikuchi sono situate tra rocce 
dalle strane forme; anticamente le grotte della zona venivano utilizzate dai 
monaci per ritirarsi in meditazione. Al termine della visita, proseguimento per 
Anuradhapura e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.  

4° giorno - 11 settembre 2018 - ANURADHAPURA e MIHINTALE 
Mattina visita di Anuradhapura. Fondata intorno al 500 a. C. la città fu capitale 
del regno per 1300 anni divenendo la culla del Buddhismo sull’isola. E’ una 
delle più importanti mete di pellegrinaggio e nella sua vasta area archeologica 
conserva numerosi templi, dagaba (stupa), rovine e altri luoghi di culto come 
il Tempio della Sri Maha Bodhi dove viene protetto e venerato l’albero derivato 
da una talea del sacro ficus sotto il quale il Buddha raggiunse il risveglio. Nel 
pomeriggio escursione a Mihintale, uno dei luoghi più significativi dell’isola 
per i buddhisti singalesi: è su una di queste colline che secondo la tradizione 
il Thera Mahinda comparve al re Devanampiyatissa portando il Buddhismo 
sull’isola nel III sec. a. C. Per 40 anni il monaco visse tra queste selvagge col-
line e Mihintale divenne un grande centro religioso: molti dagaba e altri edifici 
sacri furono eretti sulla montagna, così che essa fu chiamata Cetiyagiri, “la 
montagna dei santuari”. Hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - 12 settembre 2018 - ANURADHAPURA/AUKANA/RITIGALA/
MINNERIYA NATIONAL PARK/SIGIRIYA
Partenza per Sigiriya. Lungo il percorso visita di Aukana e Ritigala. La magni-
fica statua del Buddha di Aukana, alta 12 m., fu ricavata dalla parete di roccia 
retrostante, su cui venne scolpita nel V sec. Il complesso monastico rupestre 
di Ritigala si trova nei pressi di Habarana. Il sito è ubicato su una collina 
alta 766 m ed il suo nome richiama la funzione che esso ebbe per i re del 
IV secolo a.C. (gala significa “roccia”, mentre riti vuol dire “sicurezza”). Era 
infatti un luogo di rifugio tra i boschi, ma non solo per i re: fin dagli albori del 
Buddhismo sull’isola, i monaci scelsero le 70 grotte naturali che si trovano su 
questa vasta collina come riparo, per condurre una vita ritirata. Ritigala fu un 
importante complesso monastico fino al X secolo, quando, a causa delle in-
vasioni chola dal sud dell’India, fu abbandonato. Solo nel XIX secolo le rovine 
furono scoperte e studiate dagli archeologi. Nel tardo pomeriggio, jeep safari 
all’interno del Parco Nazionale Minneriya la cui foresta ospita elefanti, maca-
chi di Ceylon, cervi, leopardi e numerose specie di uccelli. Rientro a Sigiriya. 
Resort 4****. Pensione completa.  

6° giorno - 13 settembre 2018 - POLONNARUWA
Escursione a Polonnaruwa, una delle località più suggestive di Sri Lanka. Abi-
tata fin dai primi secoli dell’era cristiana, Polonnaruwa divenne presto un im-
portante centro militare per il regno di Anuradhapura, grazie alla sua posizione 
strategica da cui si poteva controllare il fiume Mahaveli e le eventuali ribellioni 
dai regni meridionali. Fu capitale dell’isola dall’XI al XIII secolo d. C.. Nell’area 
archeologica, vi sono numerosi monumenti di grande interesse tra cui antichi 
palazzi, statue del Buddha, dagaba e templi hindu. E’ presso Gal Vihara che si 
trovano le famose 4 statue del Buddha ricavate da un unico blocco di granito. 
Rientro a Sigiriya e visita alla fortezza rupestre di Sigiriya, “la montagna del 
leone”, considerata una delle meraviglie dell’Asia. Molte sono le attrattive arti-
stiche di Sigiriya, come i dipinti di fanciulle in una nicchia a metà della parete 
rocciosa, le rovine del palazzo, i giardini sottostanti il monolito e la cosiddetta 
“terrazza del leone”. Resort 4****. Pensione completa. 

7° giorno - 14 settembre 2018 - SIGIRIYA/DAMBULLA/KANDY 
Partenza per Kandy. Sosta a Dambulla e visita dei Templi rupestri. Le cinque 
grotte sono interamente affrescate con motivi religiosi e contengono centinaia 
di statue del Buddha in diverse posture. Sosta per visitare un giardino delle 
spezie, dove sarà possibile acquistare le spezie tradizionali della cucina locale. 
Arrivo a Kandy, ultima capitale del regno di Sri Lanka; sistemazione in hotel. 
Visita del Giardino Botanico contenente moltissime specie di piante tra cui più 
di 300 specie di orchidee. Visita della città di Kandy. Costruito sulle sponde del 
lago, il Dalada Maligawa o Tempio del Dente del Buddha conserva la reliquia 
più preziosa dell’isola: quando le splendide porte del sancta sanctorum ven-
gono aperte per la puja (la cerimonia di offerta e preghiera) si può ammirare 
il piccolo stupa d’oro che racchiude il Dente sacro, ben nascosto all’interno di 
una serie di preziosi scrigni sempre più piccoli, a mo’ di scatole cinesi. La ceri-
monia di offerta e preghiera è prevista per le 18.30; nell’attesa, sarà possibile 
assistere alle danze popolari. Hotel 4****. Pensione completa.  

8° giorno - 15 settembre 2018 - KANDY/NUWARA ELIYA
Partenza per Nuwara Eliya. Sosta sulle colline dove si trovano interessanti 
templi: l’Embekka Devale costruito nel XIV secolo con belle colonne di legno 
scolpito con motivi raffiguranti cigni, aquile a due teste, lottatori e danzatri-
ci; il Tempio di Lakathilaka che offre stupende vedute sulle verdi risaie della 
campagna circostante. Visita ai giardini botanici di Peradeniya. Continuazione 
verso Nuwara Eliya, una delle località montane più conosciute e frequentate 
di Sri Lanka. Da Kandy si sale a 1900 metri attraverso distese di piantagioni 
di tè. Sosta presso una fabbrica dove sarà possibile vedere il processo con il 
quale si ottiene il tè di Ceylon. Arrivo a Nuwara Eliya, cittadina dall’aspetto de-
cisamente inglese con alcune case vittoriane in stile Tudor. Giro intorno al Lago 
Gregory e al Parco Victoria. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.  

9° giorno - 16 settembre 2018 - NUWARA ELIYA/COLOMBO/ROMA
Partenza per Colombo. Visita del Tempio di Kelaniya, il più importante di Co-
lombo. Anticamente Kelaniya era un regno indipendente il cui porto era il mag-
giore dell’isola, luogo d’incontro di mercanti e marinai provenienti da tutta 
l’Asia. Il tempio fu costruito dal re Devanampiyatissa nel II secolo a.C. nel luo-
go in cui il Buddha predicò durante una delle sue leggendarie visite sull’isola. 
Tutti le pareti interne sono decorate con affreschi che raccontano la storia del 
Buddha. Vi sono anche tre importanti immagini del Buddha ed il luogo è meta 
di numerosi pellegrinaggi. Colazione e pranzo.In serata, trasferimento in ae-
roporto e partenza con volo di linea per Roma. Cena e pernottamento a bordo.

10° giorno - 17 settembre 2018 - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino in mattinata. 
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      10 GIORNI - 7 PERNOTTAMENTI        Quote in €

SRI LANKA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

COLOMBO  Hilton    5*****  
ANURADHAPURA  Palm Garden Village  3***  
SIGIRIYA  Aliya Resort   Resort  4****
KANDY  Mahaweli Reach Resort   4****
NUWARA ELYA  Grand hotel  4**** 
  
  
    
  

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 350)
trasferimenti da e per aeroporti a Sri Lanka
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

Quota Volo + Tasse a partire da  990,00 
Da 6 paganti in camera doppia  1.550,00  
Supplemento camera singola  400,00 
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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 a Sri Lanka di 
cui se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare 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
SRI LANKA: +5 ore (+4 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA INDIVIDUALE O DI GRUPPO

8  settembre 2018
  
     

La franchigia è di 1 collo da 20 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 BRASILE
Nord e Amazzonia

1° giorno - 6 agosto 2018 - ROMA/SAO PAULO/SAO LUIS 
Partenza da Roma-Fiumicino per Sao Luis via Sao Paulo con volo di linea Latam 
Airlines Brasil. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 7 agosto 2018 - SAO LUIS 
Arrivo a Sao Luis e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della città, unica 
città brasiliana fondata dai francesi. Il centro storico è incantevole con strade 
acciottolate, chiese e case del periodo coloniale dai colori pastello decorate 
dalle caratteristiche piastrelle in maiolica chiamate “azulejos”, tipiche dell’ar-
chitettura lusitana. La capitale del Maranhao è considerata la città brasiliana 
del reggae. Hotel 4****. Cena.

3° giorno - 8 agosto 2018 - SAO LUIS/BARRERINHAS
Partenza per Barreirinhas punto di partenza per la visita del Parco Nazionale Dos 
Lencois Maranhenses che prende il nome dalle immense dune che sembrano 
delle “lenzuola”. Si tratta di una zona geologia unica al mondo, formata da 
dune di sabbia bianca tra le quali si creano, lagune di acqua dolce cristallina 
che tingono di azzurro il paesaggio bianco. Arrivo a Barreirinhas e pomeriggio 
inizia la scoperta del Parque dos Lençois  con un’escursione a bordo di rustiche 
Toyota fino ai margini del parco, e si prosegue poi a piedi per raggiungere la 
Lagoa Azul, una delle lagune più grandi di quelle che si creano all’interno del 
parco. Resort 4****. Colazione.

4° giorno - 9 agosto 2018 - BARRERINHAS
Mattinata libera per curiosare tra le botteghe del lungofiume. Pomeriggio pro-
seguimento dell’esplorazione del Parco Nazionale dei Lencois raggiungendo 
in 4x4 l’area di Lagoa Bonita. Raggiungere questa zona è una vera avventura: 
si viaggia per circa un’ora superando alcuni guadi che si presentano lungo il 
percorso; una volta scesi dal 4x4 e superata a piedi una ripida duna, si ha un 
panorama che abbraccia tutto il complesso di dune e di lagune da un lato e 
la foresta dall’altro. Tempo a disposizione per camminare sulle candide dune, 
nuotare nell’acqua tiepida e limpida. Resort 4****. Colazione.

5° giorno - 10 agosto 2018 - BARREIRINHAS/RIO PREGUICAS/ATINS
Trasferimento al molo e partenza in barca lungo il Rio Preguicas  per osservare 
la ricca vegetazione e visitare il villaggio di Vassouras dove si potrà fare una 
breve camminata sulle dune dei Pequenhos Lencois e incontrare le numerose 
scimmie che popolano il piccolo centro. Si prosegue lungo il fiume fino a Man-
dacaru dove si potranno apprezzare le numerose botteghe di artigianato. Ancora 
via fiume si raggiunge la località di Caburè dove sorge Pousada Porto Buriti, 
situata su una lingua di sabbia tra il mare e la foce del fiume. Proseguimento 
in barca fino ad Atins. Arrivo e sistemazione in semplice pousada 3*** (energia 
elettrica non sempre garantita). Colazione.

6° giorno - 11 agosto 2018 - ATINS/DELTA RIO PARNAIBA/PARNAIBA
Partenza in barca per Cabure e proseguimento in 4x4 fino a raggiungere 
Tutoia, piccola località affacciata sul Delta del Rio Parnaiba. Sosta presso 
Lagoinha, località affacciata su una laguna naturale di acqua dolce. Arrivo 
a Tutoia e partenza in barca privata attraverso il Delta del Rio Parnaiba, la 
seconda meraviglia di questa regione. Il fiume Parnaiba nasce nella Chapada 
das Mangabeiras ad un’altitudine di circa 700 m e percorre 1.344 km prima 
di dividersi in cinque rami, gettandosi nell’Oceano Atlantico. Il delta è il terzo 
al mondo per grandezza dopo quello del Nilo e del Mekong. Si avrà modo di 
vedere come vive la gente in questo insolito ambiente e si cercherà di assistere 
allo spettacolo meraviglioso dei guarà, bellissimi uccelli color rosso fuoco, che 
tornano ai loro nidi al tramonto. Proseguimento via terra per Parnaiba. Arrivo 
e sistemazione in hotel 4****. Colazione.

7° giorno - 12 agosto 2018 - PARNAIBA/JERICOACOARA
Proseguimento in 4x4 su strade secondarie, spiagge deserte e paesi di pescatori, 
per conoscere un po’ la vita pacata dei “cearences”, ovvero gli abitanti dello 
stato del Cearà, per giungere, dopo aver attraversato numerosi corsi d’acqua e 
dune di sabbia, la vivace località di Jericoacoara, chiamata Jerì. Jerì è diventata 
famosa negli ultimi anni per la bellezza della sua spiaggia dominata da un’alta 
duna sulla cui sommità è ormai tradizione salire per godere il panorama all’ora 
del tramonto. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

8° giorno - 13 agosto 2018 - JERICOACOARA
Giornate a disposizione per relax o escursioni individuali con possibilità di fare 
passeggiate lungo la spiaggia, nuotate o una gita in buggy alla Pedra Furada 
con sosta per bagno alla Lagoa do Paraiso. Hotel 4****. Colazione e cena.

9° giorno - 14 agosto 2018 - JERICOACOARA/FORTALEZA/MANAUS
Trasferimento all’aeroporto di Fortaleza e partenza con volo di linea per Manaus. 
Arrivo in tarda serata e trasferimento in hotel 5*****. Colazione e pranzo.

10° giorno - 15 agosto 2018 - MANAUS
Escursione di mezza giornata sul Rio delle Amazzoni fino ad arrivare all’incontro 
delle Acque. Il fenomeno naturale di confluenza è dovuto alle acque molto scure 
del Rio Negro e all’acqua marrone e fangosa del Rio Solimoes che si uniscono 
andando a formare il Rio delle Amazzoni. Per 6 km, le acque dei due fiumi non 
si mischiano e scorrono a fianco. Il fenomeno è dovuto alla differenza di velocità 
e temperatura dell’acqua dei due fiumi. Rientro a Manaus e visita panoramica 
della città con il mercato galleggiante e la famosa Opera House. Manaus è un 
importante porto e centro di snodo per il sistema fluviale della regione. Oggi 
è un punto importante dell’industria elettronica e meccanica, con prodotti che 
vengono esportati in tutto il Brasile. Hotel 5*****. Colazione e cena.

11° giorno - 16 agosto 2018 - AMAZZONIA - Isole Anavilhanas
Trasferimento all’Anavilhanas Jungle Lodge, a circa 3 ore da Manaus. Il Parco 
Nazionale Anavilhanas è Patrimonio Naturale dell’Umanità da parte dell’Unesco 
ed è il più grande arcipelago di isole fluviali nel mondo: conta più di 400 isolette 
ricoperte di vegetazione che formano un labirinto naturale. Durante la stagione 
secca le acque che si ritirano lasciano intravedere le spiagge di sabbia bian-
ca. Pomeriggio dedicato ad una passeggiata nella foresta alla scoperta della 
flora e fauna tipica dell’amazzonia tra cui numerose piante medicinali. Quello 
amazzonico è l’ecosistema più ricco di biodiversità al mondo con circa 60.000 
specie di piante, 1.000 specie di uccelli e oltre 300 specie di mammiferi. Escur-
sione notturna in canoa per l’osservazione di alcuni uccelli notturni, serpenti, 
coccodrilli e altri animali notturni. Lodge. Pensione completa.

12° giorno - 17 agosto 2018 - AMAZZONIA - Isole Anavilhanas
Escursioni e attività a scelta. Si potranno navigare i canali e le isole del maggior 
arcipelago fluviale del mondo a bordo delle tipiche canoe della zona, pescare gli 
aggressivi piranha e altri tipi di pesci, ammirare i “Botos cor de rosa” i delfini di 
color rosa che vivono in amazzonia, visitare comunità indigene isolate sul Rio 
Negro, per conoscere i loro costumi e tradizioni.  Lodge. Pensione completa.

13° giorno - 18 agosto 2018 - AMAZZONIA/MANAUS/SAO PAULO/ROMA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Manaus e partenza con volo di linea  
per Sao Paulo. Proseguimento con volo di linea Latam Airlines Brasil per Roma. 
Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno - 19 agosto 2018 - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino in mattinata.
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      14 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI      Quote in €

BRASILE - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

SAO LUIZ  Grand Sao Luis  4****
BARRERINHAS  Resort Porto Preguica  4**** 
ATINS  Vila de Pescador   Pousada 3***
PARNAIBA  Casa Santo Antonio   4****
JERICOACOARA  My Blue   4****
MANAUS  Tropical Manaus   5*****
AMAZZONIA  Anavilhanas Jungle Lodge cat. Cottage

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 150)
trasferimenti da e per aeroporti in Brasile
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
accompagnatore dall’italia con 15 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

Da 10 paganti in camera doppia  4.600,00 
Supplemento camera singola  850,00 
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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
BRASILE: -3 ore (-4 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

6  agosto 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 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 ECUADOR
GALAPAGOS

1° giorno - 16 agosto 2018 - MILANO/MADRID/QUITO 
Partenza da Milano-Malpensa per Quito via Madrid con voli di linea. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno - 17 agosto 2018 - QUITO 
Arrivo a Quito e trasferimento in hotel. Visita della città: Piazza dell’Indipen-
denza, con la maestosa Cattedrale, il Palazzo Presidenziale, il Municipio e 
l’Arcivescovado; la Chiesa della Compania de Jesus ed il Monastero di San 
Francesco. Si raggiunge il promontorio su cui sorge la Virgen del Panecillo per 
una vista panoramica della città. Proseguimento con lo spazio architettonico 
“La Capilla del Hombre” di Oswaldo Guyasamin. Hotel 5*****. Colazione e cena.

3° giorno - 18 agosto 2018 - QUITO/OTAVALO/COMUNITA’ KARANKI
Partenza verso nord. Arrivo al Monumento della Metà del Mondo a Latitudine 
0’00’00 che traccia la linea equatoriale. Proseguimento verso il coloratissimo 
mercato indigeno di Otavalo che il sabato invade tutte le vie che circondano 
la piazza principale. Ad Otavalo si può apprezzare l’artigianato locale e ammi-
rare bellissimi tessuti, ponchos, tappeti, maglioni, gilet, cappelli, amache ed 
un’infinità di altri prodotti tipici. Proseguimento verso la Comunità di Maddalena 
Karanki (3.000 mslm). Esperienza a contatto con la popolazione locale, i suoi 
usi e costumi. Pernottamento nelle case della comunità. Colazione e cena.

4° giorno - 19 agosto 2018 - COMUNITA’ MADDALENA KARANKI/QUITO
Mattino si scoprirà insieme il progetto sociale, che offre a questa comunità la 
speranza di una vita migliore. Si potrà partecipare alle attività giornaliere di 
pastorizia, semina e raccolto, apprezzando il ritmo di vita di un popolo che non 
è stato toccato dalla società moderna. Altre attività possibili: passeggiate a ca-
vallo, trekking e mountain bike. Rientro a Quito. Hotel 5*****. Colazione e pranzo. 

5° giorno - 20 agosto 2018 - QUITO/COTOPAXI/BANOS/RIOBAMBA
Partenza per Riobamba, percorrendo “l’Avenida de los Volcanes. Clima per-
mettendo, si ammirerà il Vulcano Cotopaxi. Arrivo a Banos, località nota per 
i suoi bei paesaggi, cascate e acque termali e quindi al Canyon del fiume 
Pastaza dove inizia la Via delle Cascate ove si trovano le Cascata della Vergine, 
Manto della sposa, Machay e Calderone del diavolo. Ritorno a Banos e visita 
del paese. Proseguimento per Riobamba, chiamata “Sultana delle Ande” per 
la sua posizione privilegiata ai piedi del Chimborazo. Caratteristiche le case 
bianche e le strade diritte. Sistemazione in tipica hosteria. Colazione e cena.

6° giorno - 21 agosto 2018 - RIOBAMBA/INGAPIRCA/CUENCA 
Partenza per Cuenca. Lungo il tragitto si potrà avere una vista panoramica 
della comunità di Colta, caratterizzata dalle terrazze naturali coltivate secondo 
gli antichi sistemi precolombiani. Proseguimento per Alausi, la cui comunità è 
riconoscibile per i cappelli e le gonne con cui vestono le signore. Da qui parte 
il tragitto in trenino che percorre lo spettacolare zigzag attraversando la Nariz 
del Diablo. Proseguimento per Ingapirca, principale testimonianza Inka presente 
in Ecuador; visita del piccolo sito archeologico e proseguimento per Cuenca. 
Arrivo e sistemazione in hotel boutique. Pensione completa con pranzo pic-nic.  
L’operatività del treno Nariz del Diablo potrebbe essere sospesa per motivi 
climatici.  La visita di Ingapirca non è garantita in caso di ritardo del treno.

7° giorno - 22 agosto 2018 - CUENCA/GUAYAQUIL
Visita panoramica della città coloniale di Cuenca. Famosa per la sua arte religio-
sa ed i suoi ricchi musei, è caratterizzata da viottoli, piazze animate e giardini 
fioriti. La visita si snoda attraverso la piazza principale, su cui affaccia la nuova 
Cattedrale, la vecchia cattedrale, il Monastero di El Carmen ed il monumento 
El Rollo del Vecino. Partenza per Guayaquil. Hotel 5*****. Colazione e cena.

8° giorno - 23 agosto 2018 - GUAYAQUIL/GALAPAGOS: Isola di Mosquera
Partenza in aereo per Baltra, sulle isole Galapagos. Arrivo e trasferimento al 
porto per l’imbarco sulla motonave Galapagos Legend. Inizio della navigazione. 
Sbarco sull’isoletta di Mosquera che si trova tra Baltra e Nord Seymour. Si tratta 

di un’isoletta di sabbia abitata da una grande colonia di leoni marini. È anche un 
luogo eccellente per osservare uccelli costieri tra cui aironi e il gabbiano della 
lava. Sull’isola non vi è alcun sentiero o strada e i visitatori possono esplorarla 
con una certa libertà. Il territorio dell’isola è costituito da lava e sabbia. 
Motonave. Pensione completa. 

9° giorno - 24 agosto 2018 - GALAPAGOS: isole di Santiago e Rabida
Il mattino è dedicato alla scoperta dell’isola di Santiago. Si sbarca sulla spiaggia 
di sabbia scura e la prima parte del percorso è costituito da cenere vulcanica. Poi 
il terreno roccioso diventa parzialmente irregolare e la roccia basaltica disegna 
il litorale. E’ sede di una varietà di uccelli stanziali e migratori, tra cui il bizzarro 
Giallo-Incoronato Nitticora, e di un’incredibile fauna marina tra cui aragoste, 
stelle e iguane marine. Le colonie di foche endemiche che nuotano sono uno 
spettacolo incredibile. Pomeriggio dedicato all’isola Rábida. La spiaggia di for-
mazione vulcanica è di colore rosso scuro e frequentata da otarie. Da luglio a 
settembre è un buon periodo per osservare la nidificazione dei pellicani marroni 
tra gli arbusti. Si possono osservare anche i “piqueros” e 9 specie di fringuelli 
di Darwin. Motonave. Pensione completa. 

10° giorno - 25 agosto 2018 - GALAPAGOS: isola di Isabela
Al mattino, sbarco a Baia Urbina, sull’isola di Isabela. Qui è possibile trovare 
tartarughe, iguane terrestri e i cormorani terrestri. Attività di snorkeling tra tar-
tarughe marine, leoni marini e un certo numero di pesci rossi. La coloratissima 
vegetazione attira molti insetti, uccelli e rettili. Tempo per esplorare la barriera 
corallina. Pomeriggio sbarco alla caleta Tagus, sempre a Isabela, dove scoprire-
mo come l’eruzione dei suoi 5 vulcani l’hanno costituita. Il sentiero conduce al 
cratere laguna Darwin. Vista mozzafiato di campi di lava e formazioni vulcaniche. 
Qui sarà possibile avvistare la Poiana delle Galapagos, fringuelli di terra e di 
albero, pigliamosche e capinere gialle. Rientro in canoa lungo la costa dove si 
ammirano sule, cormorani e una colonia di pinguini delle Galapagos di soli 35 
cm. Questi pinguini sono monogami e depongono le loro uova in piccole crepe di 
lava vicino a riva nelle parti più basse dell’isola. Motonave. Pensione completa. 

11° giorno - 26 agosto 2018 - GALAPAGOS: isole di Fernandina e Isabela
Mattino sbarco a Punta Espinosa. Si potranno osservare esemplari delle più 
lunghe iguane di origini primitive mentre giocano con leoni marini e granchi. Si 
incontrano i cormorani atteri nel luogo di nidificazione, pinguini delle Galapagos 
e il “Re” dei predatori dell’arcipelago: il falco delle Galapagos. Le formazioni di 
lava coprono la maggior parte del terreno. La vegetazione sull’isola è scarsa, 
ma si trovano il cactus Brachycereus e ampie zone ricoperte da mangrovie. 
Pomeriggio si torna a Isabela, sbarcando a Punta Vicente Roca, un promontorio 
con due insenature turchesi. Qui il flusso delle correnti d’acqua fredda prove-
niente da Ovest, offre un abbondante approvvigionamento di cibo per molte 
specie marine come pesci pipistrello dalle labbra rosse, cavallucci marini, pesci 
rana e polpi. È piuttosto comune vedere gruppi di delfini, leoni marini e tonni 
che vengono a cibarsi in queste acque. Motonave. Pensione completa. 

12° giorno - 27 Agosto 2018 - GALAPAGOS: isola di Santa Cruz/GUAYAQUIL
Mattino sbarco sull’isola di Santa Cruz dove, con un percorso di 45 minuti in 
macchina si raggiungerà una riserva naturale di tartarughe giganti. Questi 
enormi rettili possono pesare tra i 250 ei 300 kg e vivere fino a 150-200 anni. 
Lungo questo percorso si potranno osservare diverse specie di uccelli tra cui 
fringuelli e uccelli pigliamosche. Pomeriggio trasferimento in aeroporto a Baltra e 
partenza in aereo per Guayaquil. Arrivo e sistemazione in hotel 5*****. Colazione.

13° giorno - 28 agosto 2018 - GUAYAQUIL/MADRID
Colazione, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Madrid con volo 
di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno - 29 agosto 2018 - MADRID/MILANO
Arrivo a Madrid e coincidenza per Milano-Malpensa. Arrivo nel pomeriggio.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL SITO: www.apatam.it
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      14 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI      Quote in €

ECUADOR e GALAPAGOS - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

QUITO  Swisshotel  5***** 
MAGDALENA  Casa della Comunità Karanki
RIOBAMBA  Hacienda Abraspungo  cat. hosteria
CUENCA  Santa Lucia   cat. boutique
GUAYAQUIL  Oro Verde  5*****
GALAPAGOS  M/N Legend - 1a cat

volo di linea a/r classe turistica 
trasferimenti da e per aeroporti in Ecuador e Galapagos
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi in Ecuador
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

tasse sul biglietto aereo
spese personali, acqua e bevande 
mance (125 USD crociera obbligatorie)
Tassa Ingresso Galapagos   USD  100
Carta Controllo Migrazione  USD  20

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

Tasse da aggiungere alle quote  520,00 
Da 15 paganti in camera doppia  5.900,00 
Da 10 a 14 paganti in camera doppia  6.200,00  
Supplemento camera singola hotel  550,00 
Supplemento camera singola motonave  1.350,00 
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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
ECUADOR: -6 ore (-7 ore quando in Italia vige l’ora legale) 
GALAPAGOS: -7 ore (-8 ore quando in Italia vige l’ora legale)

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

16  agosto 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 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 - 6 agosto 2018 - MILANO/PARIGI/BOGOTA’ 
Partenza da Milano con volo di linea Air France per Bogotà via Parigi.  Arrivo in 
serata e trasferimento in hotel 4****. 
 
2° giorno - 7 agosto 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 - 8 agosto 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 - 9 agosto 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 - 10 agosto 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 - 11 agosto 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 - 12 agosto 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 - 13 agosto 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 - 14 agosto 2018 - MERCATO INDIGENO SILVIA e POPAYAN
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. Hotel 4****. Colazione e cena.

10° giorno - 15 agosto 2018 - POPAYAN/SANTA MARTA/MOMPOX
In mattinata partenza in aereo per Santa Marta via Bogotà. 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 
4****. Colazione e cena.

11° giorno - 16 agosto 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 4****. Colazione e pranzo.

12° giorno - 17 agosto 2018 - MOMPOX/CARTAGENA
Partenza per Cartagena. Arrivo e pomeriggio libero. Hotel 5*****. Colazione.

13° giorno - 18 agosto 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 - 19 agosto 2018 - CARTAGENA/AMSTERDAM
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Klm per 
Amsterdam. Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno - 20 agosto 2018 - AMSTERDAM/MILANO
Arrivo ad Amsterdam e coincidenza per Milano. Arrivo nel tardo 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  Monasterio   3***
TIERRADENTRO  El Refugio   2**
POPAYAN  Dan Monasterio   4****
MOMPOX  Casa Amarilla   4****
CARTAGENA  Ananda   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

Da 15 paganti in camera doppia  3.990,00 
Da 12 a 14 paganti in camera doppia  4.190,00

Supplemento camera singola  650,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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

6  agosto 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 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 - 7 agosto 2018 - MILANO/TEHRAN
Partenza da Milano-Malpensa per Tehran con volo di linea Iran Air. Arrivo a 
Tehran (circa 50 km dalla città) e trasferimento in hotel hotel 5*****.  

2° giorno - 8 agosto 2018 - TEHRAN
Visita di Tehran, 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 del Vetro e della Ceramica che 
si trova all’interno del ex-residenza privata di un’importante famiglia persia-
na. All’interno si possono ammirare numerosi reperti provenienti da diverse 
località iraniane e risalenti al II millennio a.C. Il museo è particolarmente in-
teressante anche dal punto di vista architettonico. L’edificio risale al periodo 
Qajar. Visita al Museo dei Tappeti che ospita più di 100 esemplari provenienti 
da tutto il Paese. Si ha quindi una visione completa della produzione di tappeti 
persiani a partire dal XVI secolo. Hotel 5*****. Pensione completa.

3° giorno - 9 agosto 2018 - TEHRAN/SHIRAZ
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Shiraz. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Visita di Shiraz, capoluogo della provincia di Fars e capitale 
dell’Iran durante il regno della dinastia dei Zand (1754/1794); in particolare 
ebbe il massimo splendore durante il governo di Karim Khan. In questo pe-
riodo 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, 
entrambe situate in un tranquillo giardino. Hotel 5*****. Pensione completa.

4° giorno - 10 agosto 2018 - PERSEPOLI/NAGHSH E ROSTAM/NAGHSRAJAB
Visita ai siti nei dintorni di Shiraz: 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 bassorilievi 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. Visi-
ta all’Apadana, la magnifica scalinata ben conservata dove il re teneva le pro-
prie 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 particolare 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.

5° giorno - 11 agosto 2018 - SHIRAZ/PASARGADE/YADZ 
Mattino partenza per Yadz. Sosta per la visita di Pasargade, 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. Arrivo a Yadz e sistemazione in hotel. Yadz si trova in mezzo a due deserti: 
il Dasht-e-Kavir e il Dasht-e-Lut. Vanta comunque il primato di centro storico 
ancora abitato più antico del Paese. Qui si trova una grande percentuale di se-
guaci di Zoroastro. Dopo la conquista da parte degli Arabi nel 642, Yadz diven-
ne un importante tappa delle vie carovaniere. Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 12 agosto 2018 - YADZ
Giornata dedicata alla visita della città: il tempio del fuoco, dove si dice che il 
fuoco bruci ininterrottamente dal 470 d.C.. Visita alla Moschea di Jame, affian-
cata da due minareti di 48 metri, al cui interno si possono ammirare bellissime 
piastrelle ricche di iscrizioni. Visita al complesso Amir Chakhmaq, uno degli 
edifici più inconfondibili di tutto il Paese con una splendida facciata a tre piani. 
Si prosegue con la visita alla Prigione di Alessandro e alle Torri del Silenzio 
situate appena fuori città. Infine visita al Mausoleo di Sheikh Roknoldin con la 
bellissima cupola rivestita di piastrelle azzurre.
Hotel 4****. Pensione completa.

7° giorno - 13 agosto 2018 - YADZ/NAIN/ISFAHAN
Partenza per Isfahan. Sosta a Nain, città conosciuta per i tappeti dal disegno 
classico, dalla tradizione tessile e dalla moschea del X secolo. Arrivo a Isfahan 
e sistemazione in hotel. Isfahan è considerata la città persiana più ricca di mo-
numenti islamici. I principali monumenti si trovano attorno alla grande piazza 
centrale che è la Piazza dell’Imam, considerata una delle più grandi al mondo. 
Hotel 5*****. Pensione completa.

8°/9° giorno - 14/15 agosto 2018 - 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.

10° giorno - 16 agosto 2018 - ISFAHAN/KASHAN/TEHRAN
Partenza per Kashan, affascinante oasi in mezzo al deserto. Il nome di questa 
città, ricca di minareti e giardini, come quello di Fin che rispecchia 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 nume-
rose 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 e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - 17 agosto 2018 - 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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      11 GIORNI - 10 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*****  
YADZ  Safaeit   4****
ISFAHAN  Kowsar   5*****
TEHERAN aeroporto  Ibis   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 50)
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

Da 10 paganti in camera doppia  2.750,00 
Supplemento camera singola  600,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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

PARTENZA DI GRUPPO

7  agosto 2018

La franchigia è di 1 collo da 20 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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EUROPA REPUBBLICHE 
BALTICHE
Lituania-Lettonia-Estonia

1° giorno - 7 agosto 2018 - MILANO/FRANCOFORTE/VILNIUS
Partenza da Milano-Linate in mattinata con volo di linea Lufthansa per Vilnius via 
Francoforte. Arrivo a Vilnius nel pomeriggio e trasferimento in hotel 4****. Cena.

2° giorno - 8 agosto 2018 - VILNIUS/TRAKAI/KLAIPEDA
Mattinata dedicata alla visita della capitale della Lituania. Sorta sulle sponde 
del fiume Neris, Vilnius nel XVI secolo era una delle più grandi città dell’Europa 
orientale, prendendo poi parte all’età dell’oro della Polonia e divenendo un’im-
portante città ebraica nel XIX secolo. La storia più recente ha visto alternarsi le 
dominazioni da parte di Germania, Polonia e Russia. Il cuore della Città Vecchia, 
annoverata tra i siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, è costituito dalla 
piazza della Cattedrale, attorno alla quale si snodano strette viuzze con case e 
numerose chiese. Passeggiata nel centro ammirando la Piazza della Cattedrale, 
la chiesa di Sant’Anna (dall’esterno), perla gotica dell’atre del XVI secolo, il colle 
Gediminas, l’Università, la Porta d’Aurora con la Cappella contenente l’icona 
della Vergine Maria, la Chiesa ortodossa russa, l’antico quartiere e ghetto 
ebraico. Al termine delle visite partenza per Klaipeda con sosta presso Trakai, 
antica capitale del Grande Duca di Lituania, in una zona di laghi e isole, per la 
visita del castello e del museo storico. Continuazione per Klaipeda. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

3° giorno - 9 agosto 2018 - KLAIPEDA e LA PENISOLA CURLANDESE
Sorta sulle rive del fiume Dane, Klaipeda fu roccaforte dell’Ordine dei Portaspada 
(1252) e importante città della lega anseatica. Visita del centro storico che, 
nonostante le devastazioni durante la seconda guerra mondiale, conserva la 
famosa torre dell’orologio, la piazza del Teatro, la chiesa della Santa Vergine 
della Pace. Passeggiata sul lungo fiume e escursione in battello alla Penisola 
Curlandese, una lingua di sabbia di 98 km sulla costa baltica, con dune e 
rigogliose pinete, abitate da alci, cervi e cinghiali. Si visitano il centro culturale 
Thomas Mannas, il faro e galleria dell’ambra a Nida, il parco naturale Curonian 
Spit, la collina delle streghe, le dune Parnidis e il calendario solare. Al termine 
delle visite rientro a Klaipeda. 
Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 10 agosto 2018
KLAIPEDA/PARCO NAZ.LE DELLA SAMOGIZIA/SIAULIAI/RUNDALE/RIGA
Partenza per il Parco Nazionale della Samogizia (Žemaitija), ricco di flora e 
fauna, all’interno del quale vi sono piacevoli siti naturali, pittoreschi villaggi, 
vecchi manieri, mulini e laboratori di artigiani. Il villaggio di Platelai, sulla riva 
dell’omonimo lago, è il centro del parco nazionale e di questa regione ricca di 
tradizioni. Proseguimento verso la Collina delle Croci, nei pressi di Siauliai, la 
quale prende il nome dalla presenza di centinaia di migliaia di croci. Create 
tradizionalmente con diversi materiali, misure e forme, ognuna di esse simbo-
lizza una speranza o preghiera di ricevere la benedizione divina. Si pensa che 
la tradizione di piantare croci su questa collina risalga al XIV secolo. Nell’era 
sovietica le croci vennero rase al suolo almeno tre volte, ma furono poi sempre 
rimesse. Proseguimento per Rundale ove si visita il famoso palazzo barocco 
disegnato da Rastrell e costruito negli anni 1736-1767 per uno dei duchi di 
Kurzeme. Arrivo a Riga e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

5° giorno - 11 agosto 2018 - RIGA
Giornata dedicata alla visita di Riga, capitale della Lettonia, e dei suoi dintorni. 
Attraversata dal fiume Daugava, la città si trova a pochi chilometri dalla sua foce, 
sull’angolo sud orientale del Golfo di Riga. Visita della città vecchia ammirando 
la Chiesa di San Pietro, la casa dei 3 fratelli, la Cattedrale e il vecchio edificio 
delle corporazioni. Il castello, che risale al 1330 e venne costruito come sede 
dell’Ordine dei Livoniani, è oggi la residenza del presidente della Lettonia. Visita 
del Museo Etnografico all’aperto situato a pochi chilometri dal centro di Riga, 
tra le foreste di pini sulla riva del Lago Jugla. E’ un’importante documentazione 
del patrimonio della cultura lettone, con tradizionali edifici rurali: fattorie, mulini 
a vento, capanne di pescatori e chiese delle quattro province lettoni: Kurzeme, 
Vidzeme, Latgale, Zemgale. Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 12 agosto 2018 - RIGA/SIGULDA/TURAIDA/TALLINN
Partenza per Tallinn. Lungo il percorso sosta a Sigulda, città nel cuore del Parco 
Nazionale Gauja, ricco di rovine di castelli medievali. Sigulda è conosciuta 
anche con come “Svizzera della Lettonia” per il paesaggio circostante ricco di 
colline e valli formate dal fiume Gauja. Visita alle rovine del castello di Turaida 
edificato nel 1214 dal vescovo di Riga e distrutto dall’incendio del 1776 che 
risparmiò solo la torre. Il castello è famoso soprattutto per una leggenda che vi è 
ambientata: la Rosa di Turaida. Proseguimento per Tallinn. Arrivo e sistemazione 
in hotel 4****. Pensione completa.

7° giorno - 13 agosto 2018 - PARCO NAZIONALE LAHEMAA
Escursione al Parco Lahemaa con sosta lungo il percorso per visitare le rovine del 
castello di Viljandi. Situato nel nord del paese, il Parco Nazionale Lahemaa è il più 
grande dell’Estonia ed è caratterizzato da ripide scogliere, foreste lussureggianti, 
residenze nobiliari del XVIII secolo, numerosi laghi, fiumi e cascate. Visita dei 
manieri di Kolga in stile barocco e Sagadi in stile rococò; la casa padronale di 
Palmse, all’estremità orientale del parco, residenza barocca del XVIII secolo, ricca 
di mobili d’epoca. Sulla costa settentrionale vi sono alcuni graziosi villaggi. Lungo 
la Baia di Käsmu, si trova la vecchia caserma della Guardia Costiera Sovietica, 
che ora ospita un museo marino con testimonianze del periodo sovietico e della 
storia del villaggio. Visita al vecchio villaggio di pescatori di Vosu-Altja. Rientro 
a Tallinn. Hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 14 agosto 2018 - TALLINN
Visita della Città Vecchia di Tallinn, un insieme di mura e torrette medievali, guglie 
dalla forma appuntita e tortuose strade in acciottolato, ove si sono conservate 
la strutture e l’atmosfera della città commerciale del XV secolo. A Toompea, 
la collina sulla quale è costruita la capitale estone, sorgono l’ottocentesca 
Cattedrale russo-ortodossa Alexandr Nevsky, il Castello di Toompea, dove si 
riunisce il parlamento estone, detto il Riigikogu Toomkirik, il Duomo del XIII 
secolo, e la piazza del Municipio (visite dall’esterno). Passeggiata nel parco di 
Kadriorg, progettato insieme all’omonimo palazzo barocco per lo zar russo Pietro 
il Grande dall’italiano Niccolò Michetti. Al termine delle visite rientro a Tallinn.
Hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - 15 agosto 2018 - TALLINN/FRANCOFORTE/MILANO
Colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Milano-Linate 
con volo di linea Lufthansa via Francoforte. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 
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      9 GIORNI - 8 PERNOTTAMENTI           Quote in €

REPUBBLICHE BALTICHE - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

VILNIUS  Radisson Lietuva   4****  
KLAIPEDA  Amberton  4****  
RIGA  Radisson Latvija  4****
TALLINN  Radisson Olumpia  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 110)
trasferimenti da e per aeroporti a Vilnius e Tallinn
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

Da 10 paganti in camera doppia  1.990,00 
Supplemento camera singola  350,00  
partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità valida per l’Espatrio  
(senza timbri di rinnovo validità). Non occorrono visti. E’ sufficiente inviare copia
del documento con sui si intende effttuare il viaggio.

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

FUSO ORARIO
LITUANIA-LETTONIA-ESTONIA: +1 ora tutto l’anno

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

7  agosto 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 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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EUROPA RUSSIA 
San Pietroburgo/Mosca
e Anello d’Oro

1° giorno - 10 agosto 2018 - ROMA/SAN PIETROBURGO
Partenza da Roma-Fiumicino nella tarda mattinata per San Pietroburgo con volo 
di linea Alitalia. Arrivo a San Pietroburgo e trasferimento in hotel 4****. Cena.

2° giorno - 11 agosto 2018 - SAN PIETROBURGO
Mattina dedicata alla visita panoramica della città di San Pietroburgo. Si ve-
dranno dall’esterno: la Prospettiva Nevsky e la Cattedrale di Kazan, la Piazza 
del Palazzo d’Inverno, il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza 
Sant’Isacco con l’omonima cattedrale. Visita alla Cattedrale di San Nicola. 
Costruita in stile barocco nella metà del XVII secolo, è l’unica chiesa di San 
Pietroburgo rimasta attiva anche in periodo sovietico. Notevole è l’iconostasi 
in legno perfettamente conservata. Nel pomeriggio, visita al Museo Hermitage, 
dove si trova la più completa collezione d’arte al mondo. Fondato da Caterina II 
nel 1764 come museo di corte, il museo vanta opere di ogni stagione pittorica 
per un totale di più di 16mila quadri ed espone opere di numerosissimi autori. 
Hotel 4****. Pensione completa.

3° giorno - 12 agosto 2018 - SAN PIETROBURGO
In mattinata escursione nei dintorni di San Pietroburgo per la visita alla Residen-
za di Pushkin, detta anche Zaroske Selo, il “Villaggio degli Zar”. Si visiteranno le 
magnifiche sale del Palazzo di Caterina II, tra cui la famigerata Sala d’Ambra. La 
visita comprende l’immenso Parco che circonda la residenza. Nel pomeriggio, 
visita al Palazzo e al Parco delle Fontane di Peterhoff, sulla sponda sud del 
Golfo di Finlandia, a 30 km da San Pietroburgo. Pietro il Grande fece costruire 
il palazzo e il parco di 120 ettari che lo circonda, con 66 fontane, 39 statue 
dorate e 12.000 canali artificiali dai migliori architetti e ingegneri francesi e 
italiani, per competere con Versailles, reggia occidentale del Re Sole. Hotel 
4****. Pensione completa.

4° giorno - 13 agosto 2018 - SAN PIETROBURGO/MOSCA
Mattino visita alla Fortezza di Pietro e Paolo, luogo di fondazione della città, 
nella cui Cattedrale omonima riposano le spoglie di alcuni degli zar che hanno 
fatto grande la Russia. Costruita nel 1703 sull’isola delle Lepri per ordine di 
Pietro il Grande, la Fortezza è uno dei principali simboli della città baltica. Nel 
pomeriggio, trasferimento alla stazione e partenza per Mosca in treno veloce 
diurno (durata 5 ore). Arrivo a Mosca e trasferimento in hotel 4****. Pensione 
completa.

5° giorno - 14 agosto 2018 - MOSCA
Mattina dedicata alle visite esterne della città di Mosca: la Piazza Rossa con la 
Chiesa di San Basilio, la via Tverskaya, la Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, 
la Lubianka, sede dell’ex KGB, l’Università di Mosca. Visita alla Cattedrale del 
Cristo Salvatore. Ricostruita negli anni ‘90 con ampio utilizzo di marmi e ori, 
è oggi l’edificio di culto più importante della Russia ortodossa, sede delle 
principali cerimonie di Stato. Nel pomeriggio, visita al Cremlino di Mosca da 
sempre centro della vita politica, religiosa e culturale della Russia. Visita ad 
alcune delle cattedrali dispiegate sul territorio del Cremlino. 
Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 15 agosto 2018 - MOSCA/SERGEIEV POSSAD/SUZDAL
Partenza per l’anello d’oro. Sosta al Monastero della Trinità di San Sergio 
a Sergeiev Possad (ex Zagorsk). Centro spirituale della Russia Ortodossa e 
sede del Primate della Russia, si trova a 60 km da Mosca ed è sicuramente 
il sito cristiano-ortodosso più conosciuto e più importante di tutta la Russia: 
moltissimi pellegrini vi si recano giornalmente per le funzioni religiose e per 
attingere l’acqua al “Pozzo Miracoloso”. Nel suo territorio si ergono splendide 
chiese erette a partire dal XV secolo, veri e propri capolavori dell’architettura 
russo-ortodossa. Si prosegue per Suzdal. Arrivo e trasferimento in hotel. Hotel 
3***. Pensione completa.

7° giorno - 16 agosto 2018 - SUZDAL/VLADIMIR/MOSCA
Mattina dedicata alle visite di Suzdal. La città un tempo era a capo di un potente 
principato, oggi è poco più di un villaggio a nord est di Mosca, ma conserva nei 
suoi monumenti i fasti di un passato glorioso. Visite al Cremlino, al Monastero 
di Sant’Eufemio, al Museo dell’architettura in legno e alla Cattedrale della 
Natività. La città museo è patrimonio dell’UNESCO ed è considerata un gioiello 
dell’architettura medioevale russa; il suo Cremlino è considerato il più bello 
della Russia. Proseguimento per Vladimir. Fondata nel 1108, quando Mosca 
era poco più di un villaggio, nel XIII secolo divenne una delle più potenti città 
della Russia, fino a diventarne per alcuni decenni Capitale. Giro città e visita 
alla Cattedrale della Dormizione. Partenza per Mosca. Arrivo e trasferimento in 
hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 17 agosto 2018 - MOSCA
Mattino, passeggiata sull’Arbat, la via pedonale di Mosca, da sempre frequentata 
dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di artigianato e di locali di ogni tipo. Visita 
ad alcune delle più interessanti stazioni della Metropolitana di Mosca, gioielli 
dell’architettura sovietica. Nel pomeriggio visita al Monastero delle Novizie, 
Novodevicy. Patrimonio dell’UNESCO, il Novodevicy è uno dei monasteri più 
importanti situati nel territorio di Mosca. Fondato nel XVI secolo sulle rive della 
Moscova, con le sue imponenti mura è stato uno dei bastioni difensivi della città, 
come avveniva per la maggior parte dei conventi. Hotel 4****. Pensione completa.
                                                                                                                                                                                                                                             
9° giorno - 18 agosto 2018 - MOSCA/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per per Roma-Fiumicino con volo di linea 
Alitalia.  Arrivo nella mattinata.



31

      9 GIORNI - 8 PERNOTTAMENTI           Quote in €

RUSSIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

SAN PIETROBURGO  Oktyabrskaya o Moskva   4****  
MOSCA  Best Western Vega  4****  
SUZDAL  Knyazhij Dvor  3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 70)
trasferimenti da e per aeroporti in Russia
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

Da 15 a 20 paganti in camera doppia  2.400,00 
Da 10 a 14 paganti in camera doppia  2.500,00  
Supplemento camera singola  400,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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.
Occorre inviare il passaporto in originale + 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
RUSSIA: +3 ore (+2 quando in Italia vige l’ora legale)

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

10  agosto 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 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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EUROPA GEORGIA-ARMENIA 
Il Caucaso

1° giorno - 9 agosto 2018 - MILANO/MONACO/TBLISI
Partenza da Milano-Malpensa per Tblisi, via Monaco, con volo di linea Lufthansa. 

2° giorno - 10 agosto 2018 - TBILISI 
Arrivo a Tblisi e trasferimento in hotel. Tempo per il riposo. Visita di Tbilisi: la 
Chiesa di Metekhi, le Terme e la fortezza di Nariqala; la Sinagoga, la Cattedrale 
di Sioni, la Chiesa di Anchiskhati e il museo di Arte della Georgia. Passeggiata sul 
Corso Rustaveli, la strada principale della città. Hotel 4****. Pensione completa.

3° giorno - 11 agosto 2018 - TBILISI/MTSKHETA/AKHALTSIKHE 
Visita alla cattedrale di Sameba, posta sul punto più alto della città e partenza 
per la visita dei luoghi storici di Mtskheta, antica capitale e centro religioso della 
Georgia. Si visiteranno la chiesa di Jvari (VI sec.) e la cattedrale di Svetitskhoveli 
(XI sec.) dov’è sepolta la Tunica di Cristo, entrambe patrimonio dell’UNESCO. 
Visita del sito archeologico di “Bagineti” e proseguimento per Akhaltsikhe. 
Sosta per la visita della chiesa di Timotesubani. Arrivo e sistemazione in hotel 
3***. Pensione completa.

4° giorno - 12 agosto 2018 - KHERTVISI e VARDZIA
Partenza per la visita della Fortezza di Khertvisi. Proseguimento per la città 
rupestre di Vardzia. Fondata nel XII secolo come città religiosa fortificata, è uno 
dei migliori esempi dell’Età dell’oro georgiana. Il complesso contava 3.000 
grotte e poteva contenere 50.000 persone. Oggi offre chiese scavate nella 
roccia con affreschi ben conservati, cantine per il vino, refettori e dimore. Pranzo 
in dimora familiare. Rientro ad Akhaltsikhe. Hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - 13 agosto 2018 - AKHALTSIKHE/KUTAISI
Partenza per la terra del Vello d’oro: la provincia di Imereti nella Georgia occi-
dentale. Lungo il percorso visita del mercato della ceramica. Arrivo a Kutaisi, 
famosa nei tempi antichi perché possedeva il  Vello d’Oro. Le curiosità a Kutaisi 
e nei suoi dintorni sono certamente degni di visita: il Monastero e l’Accademia 
di Gelati sono patrimonio dell’UNESCO, le grotte da poco aperte alla visita e 
il bazaar. Sistemazione in alloggi ricavati in case private. Pensione completa.

6° giorno - 14 agosto 2018 - KUTAISI/UPLISTSIKHE/GUDAURI
Percorrendo la Grande Via della Seta si visiterà la città scavata nella roccia di 
Uplistsikhe (I millennio a. C.). E’ un complesso antico con le dimore, i mercati, 
le cantine, i forni, il teatro e la chiesa della basilica a tre navate, costruita sulla 
roccia. Si prosegue lungo la “Grande strada militare georgiana”. Si visiterà il 
complesso di Ananuri; pittoresco il paesaggio sui monti del Caucaso. Arrivo a 
Gudauri (2.200 m) e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

7° giorno - 15 agosto 2018 - GUDAURI/KAZBEGI/TBILISI
Partenza per Kazbegi. Da qui, con jeep 4x4, attraverso valli e colline, si arriva alla 
chiesa della Trinità di Gergeti. Condizioni meteorologiche permettendo, si godrà 
della vista di uno dei ghiacciai più alti del Caucaso: il monte Kazbegi (5.047 
m). Pranzo in dimora familiare. Ci si avvicina al confine russo attraversando 
la Gola di Dariali. Sosta a Arsha, presso la bottega di un artista che mostrerà 
i suoi lavori. Arrivo a Tiblisi e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 16 agosto 2018 - TBILISI/DILIJAN
Partenza per l’Armenia. Attraversamento della frontiera e proseguimento per 
Alaverdi. Visita ai complessi monastici di Akhtala (X-XIII sec.) e di Haghpat (X-XIII 
sec.). I complessi hanno diverse parti dedicate al culto e molti bastioni come 
difesa e per molto tempo sono stati importanti centri spirituali e culturali dove 
vivevano e lavoravano i più famosi artisti e politici armeni. La chiesa principale 
del monastero di Akhtala è nota per i suoi bellissimi e antichi affreschi. Visita 
alla basilica di Odzun (VI sec) che attira l’attenzione per la particolarissima 
prospettiva che offre al visitatore che intende raggiungerlo. Proseguimento per 
Dilijan dove si arriva in serata. Sistemazione in Hotel 3***. Pensione completa.

9° giorno - 17 agosto 2018 - DILIJAN/TSAKHKADZOR 
Dilijan chiamata “la Svizzera armena”, si allarga sugli altopiani terrazzati in piena 
armonia coi boschi, circondata dalle catene montuose del Bazum e Pambak. La 
città ha un clima mite, l’acqua minerale di ‘Dilijan’, bei monumenti e una riserva 
naturale. Visita al complesso monastico di Goshavank (XII-XIII sec.) costruito 
da Mekhitar Gosh, al complesso monastico del XI secolo di Haghartsin con le 
sue tre chiese: San Gregorio l’Illuminatore, Santo Stefano e la Vergine Maria. 
Partenza per il lago Sevan; situato a 1900 metri di altitudine. Visita al monastero 
di Sevanavank (IX sec). Partenza per Tsakhkadzor dove si arriva in serata. 
Sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

10° giorno - 18 agosto 2018 -  TSAKHKADZOR/YEREVAN
Si prosegue verso la regione di Gegharqunik e visita di Noraduz, piccolo vil-
laggio il cui cimitero è disseminato di Khachcar, le Croci di Pietra. L’attrazione 
di maggior rilievo è rappresentata dal cimitero con le croci di pietra eseguite 
secondo schemi e decorazioni delicate. Partenza verso il passo Selim 2410m. 
e visita del caravaserraglio del XIV sec.. Attraversando un Canyon di 8 Km. si 
arriva al complesso monastico di Noravank con le chiese di Astvatsatsin e di 
San Karapet. Visita al monastero di Khor Virap, luogo di pellegrinaggi dove sorge 
la cella sotterranea del Santo Gregorio Illuminatore imprigionato dal re Tiridate 
per 13 anni e liberatosi per convertire l’Armenia al Cristianesimo. Dal Monastero 
arroccato sul colle si gode una splendida vista del biblico Monte Ararat. Arrivo 
in serata a Yerevan. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - 19 agosto 2018 - YEREVAN
Visita del Museo e delle rovine della Fortezza di Erebuni. Visita del Museo Statale 
di Storia (Galleria Nazionale di Yerevan). Visita della città moderna: la Piazza 
della Repubblica, l’Università Statale, il Parlamento, il Palazzo Presidenziale, 
l’Accademia delle Scienze, l’Opera. Sosta al monumento dei Martiri del Genocidio 
situato sulla collina di Tsitsenacaberd, la “Fortezza delle Rondini” che ricorda 
le stragi compiute dai Turchi nel XX secolo. Hotel 4****. Pensione completa.

12° giorno - 20 agosto 2018 - YEREVAN
Partenza per Echmiadzin, l’antica capitale Vagharshapat ora sede patriarcale 
del Katholikos, suprema autorità della chiesa armena. Visita alla chiesa della 
S.Hripsimè e alla cattedrale di Echmiadzin il cui nome significa ‘la discesa 
dell’Unigenito’. Nel territorio della Santa Sede visita all’esposizione dei Khatchkar 
(stele di pietra con croce incisa e contornata da eleganti arabeschi). Partenza per 
la città di Armavir, nella valle dell’Ararat, dove sorge l’insediamento di Metsa-
mor. Visita del sito archeologico e del museo. Sosta per la visita delle rovine 
della cattedrale palatina di Zvartnots (VII sec.). Hotel 4****. Pensione completa.

13° giorno - 21 agosto 2018 - YEREVAN
Visita del Museo dell’artista Sergey Parajanov. Partenza per la visita di alcune 
chiese e monasteri nei dintorni di Ashtarak. Visita delle chiese di Kamravor (VII 
sec.) e Tsiranavor (V sec.), della fortezza di Amberd (VII sec.). Proseguimento 
per Ashtarak e visita del monastero di Saghmosavank, uno dei principali centri 
culturali del medioevo. Hotel 4****. Pensione completa.

14° giorno - 22 agosto 2018 - YEREVAN
Visita al museo di Matenadaran, dove sono custoditi antichi e preziosi ma-
noscritti. Escursione nei dintorni di Yerevan per la visita al tempio pagano di 
Garni, ai resti della muraglia del III secolo a.C. e delle terme romane. Visita del 
monastero di Geghard, chiamato con il nome della lancia che trafisse il corpo di 
Cristo; è ubicato in un profondo canyon, per metà costruito e per metà scavato 
nella roccia. Hotel 4****. Pensione completa con pranzo al sacco..

15° giorno - 23 agosto 2018 - YEREVAN/VIENNA/MILANO
Trasferimento in aeroporto nelle prime ore del mattino e partenza per Milano 
con volo di linea Austrian via Vienna. Arrivo a Malpensa nel pomeriggio.
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      15 GIORNI - 13 PERNOTTAMENTI       Quote in €

GEORGIA e ARMENIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

TBLISI  Zp Palace   4****  
AKHALTSIKHE  Lomsia  3***  
KUTAISI  Natela Guesthouse
GUDAURI  Marco Polo  3***
DILIJAN  Dilijan resort  3***
TSAKHKADZOR  Multi rest house  3***
YEREVAN  Diamond house   4**** 

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 180)
trasferimenti da e per aeroporti a Tblisi e Yerevan
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

Da 10 paganti in camera doppia  1.990,00 
Supplemento camera singola  350,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

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.
E’ sufficiente inviare inviare 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
GEORGIA: +3 ore - ARMENIA +4 ore (+2 e +3 quando in Italia vige l’ora legale)

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

9  agosto 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 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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EUROPA TURCHIA 
Orientale

1° giorno - 15 agosto 2018 - MILANO/ISTANBUL/ANKARA
Partenza da Milano-Malpensa per Ankara, via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Arrivo a Ankara e trasferimento in hotel 5*****. Cena.

2° giorno - 16 agosto 2018 - ANKARA/HATTUSA/AMASYA
Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara le cui origini sono molto 
antiche. La regione fu abitata sin dall’Età del Bronzo dagli Hatti e in seguito 
dagli Ittiti, ma, secondo la leggenda, l’attuale nome di Ankara proviene 
dall’antico nome della città  Anchira. Il Re Mida ricevette in sogno l’ordine 
da Dio di fondare una nuova città nel luogo dove avrebbe trovato l’Arca 
di  Noè. Re Mida non trovò l’arca ma una grande ancora in cima ad una 
collina. A dir suo questa apparteneva all’Arca di Noè, per cui vi fondò la città 
richiesta da Dio e la chiamò Anchira. Partenza in direzione est per Hattusa 
(oggi Bogazkale), antica capitale Ittita. Arrivo e visita dell’imponente cinta 
di doppie mura che circondano la città ittita di Hattusa, interrotte dalla 
Porta Reale, dalla Porta del Leone e dal Yer Kapi (un tunnel sotterraneo). 
Proseguimento per Amasya, un’incantevole cittadina turca con molti edifici 
in stile. Arrivo e sistemazione in hotel. Situata in una gola attraversata dallo 
Ye ilirmark (Fiume Verde), Amasya è una delle città più belle della Turchia, 
grazie alle sue pittoresche case ottomane in legno e muratura sulla sponda 
del fiume, alle sue moschee ed alle sue madrasse (scuole teologiche). 
Hotel 4****. Pensione completa.

3° giorno - 17 agosto 2018 - AMASYA/TRABZON
Breve visita di Amasya e partenza per Trabzon (Trebisonda) costeggiando 
le spiagge del Mar Nero. Arrivo nel pomeriggio a Trabzon e sistemazione 
in hotel. Città moderna e cosmopolita, Trabzon è la città più grande della 
regione. Visita della chiesa medievale di Santa Sofia, usata per secoli 
come moschea ed ora museo, è considerata come un gioiello di Trabzon. 
Splendidi affreschi, tra i più belli esempi di opera bizantina, ricoprono tutta 
la superficie interna dei muri della chiesa. Molte altre chiese sono state 
convertite in moschee. Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 18 agosto 2018 - TRABZON/ERZURUM
Mattinata dedicata alla visita del Monastero di Sumela. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio in direzione Erzurum percorrendo una bella 
strada panoramica. Arrivo a Erzurum e sistemazione in hotel. Erzurum era 
un importante sito per le carovane essendo punto di sosta sulla rotta Mar 
Nero-Asia Minore-Persia. Oggi la città è un punto di transito commerciale 
e di riferimento culturale della regione orientale.
Hotel 5*****. Pensione completa.

5° giorno - 19 agosto 2018 - ERZURUM/DIYARBAKIR
Mattinata dedicata alla visita della città, già importante in epoca bizantina 
con il nome Theodosiopolis. Si visiteranno la scuola coranica di Cifteminare 
e la Moschea di Ulucami risalente al 1179.  Partenza per Diyarbakir. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio si visita la città. Circondata da mura 
in basalto nero erette in epoca romana, che le conferiscono un aspetto al-
quanto sinistro, Diyarbakir è situata su un altopiano di basalto in prossimità 
delle sponde del fiume Tigri. Queste mura, con 16 punti di osservazione 
e cinque porte, rappresentano uno splendido esempio dell’architettura 
militare medioevale. Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 20 agosto 2018 - DIYARBAKIR/MARDIN
Partenza per Mardin. Sosta per la visita di Hasankeyf, caratteristico villag-
gio di case color miele sulle rocce di una gola che domina il fiume Tigri. 
Hasankeyf, è stata identificata con l’antica Chepal, piazzaforte Romana 
e vescovado bizantino. Si prosegue per Midyat paesino pieno di chiese 
siro-ortodosse. Arrivo in serata a Mardin. Hotel 4****. Pensione completa.

7° giorno - 21 agosto 2018 - MARDIN/HARRAN/URFA
Mardin è una bella e antica città tutta arroccata su un monte. Una volta era 
solo arido deserto, ma la diga sull’Eufrate ha portato l’acqua e trasformato 
i luoghi. E’ dominata da un castello e da numerose case in pietra. Visita di 
Mardin con la Madrasa di Kasimiye e il Monastero Deyrul Zafaran di rito 
siriano-ortodosso. Partenza per Urfa. Sosta a Harran, l’antica Edessa dei 
crociati, situata al confine siriano da dove Abramo iniziò il viaggio verso 
la terra promessa. Tipiche le sue rovine e le originali casette a forma di 
termitaio. Arrivo in serata a Urfa. Hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 22 agosto 2018 - URFA/NEMRUT/KAHTA
Al mattino visita della città di Urfa e della famosa Moschea di Hal-il Rahman. 
Città dei profeti e importante meta dei pellegrinaggi, Urfa è un misto di antico 
e moderno. Nel II millennio a.C. era una città dello stato urrita. Partenza 
quindi per Kahta. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio salita al 
Monte Nemrut (2150 m), sulla cui sommità si trova il gigantesco santuario 
funerario. Fu costruito nel I secolo a.c. dal Re Antioco I di Commagene e 
ospita le colossali statue di Apollo, Giove, Ercole, Tyche, Antioco. Dalla sua 
sommità si può godere un’ampia vista sulle vallate al tramonto.
Hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - 23 agosto 2018 - KAHTA/GAZIANTEP
Partenza per Gaziantep. Arrivo e visita al museo che contiene i mosaici 
di Zeugma. Pomeriggio visita di Gaziantep con l’interessante castello e il 
mercato tipico. Hotel 4****. Pensione completa.

10° giorno - 24 agosto 2018 - GAZIANTEP/ANTAKYA
Partenza per  Antakya, la città biblica di Antiochia. Si trova sulle sponde 
del fiume Asi Nehri (l’antico Oronte) in una vallata fertile circondata da alte 
montagne (Amanus e Casius). Un tempo capitale dei Re Seleucidi, era nota 
per la sua ricchezza ed il suo lusso. Al tempo dei romani la città continuò 
a prosperare col commercio e la cultura. Arrivo e visita della moschea di 
Habib-i-Neccar, della Sinagoga e della grotta di San Pietro. Sistemazione 
in hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - 25 agosto 2018 - ANTAKYA/ADANA
Mattino visita al museo di Hatay che conserva collezioni di mosaici e reperti 
provenienti dall’antica Defne e da Antiochia stessa, una delle più opulente 
città bibliche. Visita inoltre del Monastero di San Simeone lo stilita. Nel 
pomeriggio, partenza per Adana. Arrivo e sistemazione in hotel 5*****. 
Pensione completa.

12° giorno - 26 agosto 2018 - ADANA/ISTANBUL/MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Turkish 
Airlines per Milano via Istanbul. L’arrivo a Malpensa è previsto nel tardo 
pomeriggio.
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      12 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI       Quote in €

TURCHIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

ANKARA  Movenpick   5*****  
AMASYA  Apple Palace  4****  
TRABZON  Dedeman Park  4****
ERZURUM  Polat Renaissance  5*****
DIYARBAKIR  Hilton Garden Inn  4****
MARDIN  Hilton garden Inn  4****
URFA  Hilton Garden Inn  4****
KAHTA  Bozdogan   4****
GAZIANTEP  Hampton by Hilton  4****

ANTAKYA  Anemon   4****

ADANA  Hilton   5*****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 150)
trasferimenti da e per aeroporti in Turchia
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

Da 10 paganti in camera doppia  1.900,00 
Supplemento camera singola  300,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità valida per l’Espatrio  
(senza timbri di rinnovo validità). Non è necessario il visto. 
E’ sufficiente inviare copia del documento con sui si intende effttuare il viaggio.

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

FUSO ORARIO
TURCHIA: +1 ora tutto l’anno

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

15  agosto 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 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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EUROPA ALBANIA
MACEDONIA
KOSOVO

1° giorno - 14 agosto 2018 - ROMA/TIRANA
Partenza da Roma-Fiumicino per Tirana con volo di linea Alitalia. Arrivo nella 
capitale albanese e sistemazione in hotel 4****. Cena.

2° giorno - 15 agosto 2018 - TIRANA e  KRUJA
Mattino visita di Tirana: la Piazza principale con la statua di Gjergj Kastroti 
-Skenderbeg, il Museo Storico Nazionale, e la Moschea di Haxhi Ethem Bey. 
Pomeriggio, escursione e visita dell’antica fortezza di Kruja, costruita su una 
collina dominante l’area durante V-VI sec. d. C. su un’area circolare di 2,25 ettari. 
Visita del museo etnografico, del museo storico e del mercato d’antiquariato e 
prodotti tipici artigianali. Hotel 4****. Pensione completa.

3° giorno - 16 agosto 2018 - TIRANA/BERAT/APOLLONIA/VALONA
Partenza per Valona con soste per le visite di Berat e Apollonia. Berat è chiamata 
“la città dalle mille e una finestre”, poiché le facciate delle case, una accanto 
all’altra, sono costituite esclusivamente da finestre. Bianche e luminose, le 
case di Berat, si arrampicano su ripidi pendii, lungo entrambe le sponde del 
fiume, collegate dall’antico ponte sull’Osum, costruito nel 1777. Visita di Kala, 
la cittadella con il bellissimo museo di icone Onufri, e dei due quartieri storici 
di Mangalem e Goriza. Proseguimento per Apollonia e visita del sito archeo-
logico. All’interno delle mura di origine illirica si possono visitare il Bouleteron 
del periodo ellenistico con sei colonne corinzie del II secolo a.C., il complesso 
detto Odeon, le rovine del tempio di Artemide, la Biblioteca, la Fontana e la Casa 
con Mosaico. Arrivo a Valona e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 17 agosto 2018 - VALONA/BUTRINTI/SARANDA 
Partenza per Saranda. Sosta per la visita del Castello di Porto Palermo. Arrivo a 
Saranda e visita del sito archeologico di Butrinti (patrimonio UNESCO) situato al 
confine meridionale con la Grecia. La vista delle fortificazioni, che datano del VI 
secolo a.C., evoca il potenziale militare ed economico della città a quel tempo. 
La collina su cui è costruita la città è circondata da un muro di blocchi ognuno 
alto più di 2 metri e largo 3,5 m. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

5° giorno - 18 agosto 2018 - 
SARANDA/OCCHIO AZZURRO/ARGIROCASTRO/BERAT
Partenza per visitare la suggestiva sorgente d’acqua “Occhio Azzurro” e 
proseguimento per la città-museo di Argirokastro, patrimonio dell’UNESCO. 
Visita della fortezza con le prigioni e il museo della guerra. Arrivo a Berat e 
sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 19 agosto 2018 - BERAT/ARDENICA/KALYSTA/OHRID 
Partenza per la Macedonia. Sosta per visitare il monastero di Ardenica e il 
monastero rupestre di Kalysta, situato sulle sponde del Lago di Ohrid. Arrivo a 
Ohrid e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

7° giorno - 20 agosto 2018 - OHRID
Visita di Ohrid, la più bella città della Macedonia e una delle più affascinanti 
della penisola balcanica. Ohrid si caratterizza per le sue graziose case bianche 
con porte in legno e per le sue stradine tortuose. Si visitano: la Cattedrale di 
Santa Sofia eretta nel 1037-1056 con interessanti affreschi del XIV secolo, la 
chiesa di S. Bogorodica Perivlepta del 1259 con forme bizantine e la chiesa dei 
Ss. Costantino ed Elena della seconda metà del XIV secolo (solo all’esterno). 
Visita di Plaosnik (Sveti Klimet i Panteleimon) con il suo grande mosaico e 
l’antico fonte battesimale. Infine visita della Chiesa di S. Kaneo, simbolo di 
Ohrid. Pomeriggio escursione in barca sul lago di Ohrid fino al Monastero S. 
Naum. Hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 21 agosto 2018 - OHRID/HERACLEA/BITOLA/STOBI/SKOPJE
Partenza per Heraklea antica città romana fondata da Filippo II, il padre di 
Alessandro il Grande. Si possono ammirare: le terme, il colonnato, l’anfiteatro, i 
resti delle due basiliche, entrambe con i coloratissimi mosaici raffiguranti figure 
geometriche, alberi, uccelli, fiori ed animali. Visita di Bitola. Conquistata dai 
Turchi nel 1382, la città assunse il nome di Monastir. Delle numerose moschee 
costruite dai Turchi in cinque secoli, ne rimangono una dozzina; la più bella è la 
cinquecentesca Isak Dzamija. Passeggiata lungo la via “dei Consolati”. Partenza 
per Stobi. Situata lungo la via Axia, Stobi era una delle più grandi città romane 
presenti nella regione. Attualmente sono stati riportati alla luce circa 15 ettari. Il 
percorso si sviluppa seguendo le antiche pavimentazioni stradali circondate dalle 
fondamenta dei muri degli edifici pubblici, delle abitazioni, dei bagni pubblici e di 
alcune chiese. Si arriva all’anfiteatro (II secolo) e alla basilica. Accanto si trova il 
battistero, completamente pavimentato con bellissimi mosaici. Proseguimento 
per Skopje. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - 22 agosto 2018 - TETOVO e SKOPIJE
Mattino escursione a Tetovo. Visita della Moschea Dipinta, conosciuta come 
Moschea Aladzha. Questo gioiello dell’arte islamica fu costruito nel 1459 con 
le donazioni di due nobildonne musulmane - Hurshida e Mensure, la cui tomba 
si trova all’interno del giardino. La piccola moschea si presenta a forma di 
cubo, interamente decorata sia all’esterno che all’interno con motivi floreali e 
geometrici. Gli affreschi e i decori in legno risalgono al 1833 quando l’edificio 
fu ricostruito ed ampliato da Abdurahman Pasha. Ritorno a Skopje e visita della 
città: la chiesa di San Kliment Ohridski, la Moschea Sultan Murat, la Fortezza 
Kaleto, la chiesa di San Spas con l’incredibile iconostasi alta sei metri e lunga 
dieci, realizzata con la tecnica dell’intaglio. Proseguimento attraverso l’antico 
quartiere musulmano fino al Memoriale di Madre Teresa. Visita del monastero 
di S. Panteleimon situato sulla collina, il più importante monastero macedone 
(la visita non è garantita se vi sono funzioni). Hotel 4****. Pensione completa.

10° giorno - 23 agosto 2018 - SKOPJE/GRACANICA/PRISTINA/PEC
Visita del Museo Nazionale e partenza per il Kosovo. Sosta al Monastero di 
Gracanica, uno dei luoghi di maggior impatto emotivo in quanto testimone dei 
momenti più sanguinosi e drammatici del conflitto che l’ha lacerato. Dedicato 
alla Vergine Maria, rappresenta un esempio di architettura bizantina ed una 
perfetta combinazione di archi, volte, finestre e cupole. Visita di Kosovo Polje, 
monumento sacro per il nazionalismo serbo. Arrivo a Pristina e passeggiata nel 
centro pedonale. Arrivo a Pec e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - 24 agosto 2018 - PEC/PRIZREN/DECANI/SKOPJE
Partenza per Prizren, capitale culturale del Kosovo. Visita del centro urbano, 
dominato dalla grande Moschea Sinan Pasha. Proseguimento per il Monastero 
di Decani, fondato nel 1327 da San Stefano Uros III. Nel 1331 Re Stefano venne 
assassinato dal figlio Dusan e venne seppellito nella chiesa del monastero. Il 
complesso monastico comprende la chiesa dedicata all’Ascensione di Cristo, i 
dormitori di Milos e di Leontije, il refettorio, l’Arhimandriija (la dimora dell’abate), 
la torre campanaria e la torre d’ingresso. Si prosegue con la visita del Monastero 
di Pec. Situato ad alcuni chilometri dalla città, il monastero contiene quattro 
chiese realizzate nel corso di due secoli. La più antica, dedicata ai Santi Apostoli 
e conosciuta anche come Chiesa di San Salvatore, risale alla metà del 1200 
Rientro a Skopje e sistemazione hotel 4****. Pensione completa.

12° giorno - 25 agosto 2018 - SKOPJE/SOFIA/ROMA
Colazione e pranzo. Mattino escursione sul Monte Vodno con la funivia per am-
mirare il panorama dalla “Croce del Millennio”. Partenza per l’aeroporto di Sofia. 
Partenza con volo Alitalia per Roma. Arrivo a Fiumicino nel tardo pomeriggio.
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      12 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI       Quote in €

ALBANIA-MACEDONIA-KOSOVO - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

TIRANA  Prestige  4****  
VALONA  Partner  4****  
SARANDA  Butrinti  4****
BERAT  Gega  4****
OHRID  Park Lake  4****
SKOPJE  Turist Best Western  4****
PEC  Dukadjini  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 50)
trasferimenti da e per aeroporti a Tirana e Sofia
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

Da 10 paganti in camera doppia  2.350,00 
Supplemento camera singola  300,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità di tipo elettronico valida per l’Espatrio. 
Non sono necessari visti. E’ sufficiente inviare copia del documento con sui si 
intende effttuare il viaggio.

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

FUSO ORARIO
ALBANIA-MACEDONIA-KOSOVO: il nostro medesimo orario tutto l’anno

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

14  agosto 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 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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EUROPA SERBIA
MONTENEGRO

1° giorno - 1 settembre 2018 - ROMA o MILANO/BELGRADO
Partenza per Belgrado con volo di linea. Arrivo in tarda mattinata. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Belgrado: il Kalemegdan, elevato sulla foce del Sava nel 
Danubio con una vecchia fortezza e scavi archeologici che ricordano le numero-
se civiltà che sorsero e si svilupparono dall’antica Roma alle epoche più recenti. 
La parte vecchia della città ospita un quartiere bohemo Skadarlija con antichi 
edifici in stile balcanico e serbo come la Residenza della Principessa Ljubica, 
la Donazione del capitano Misa, il Liceo di Dositej, la Cattedrale, la Moschea 
Bajrakli Dzamija. Visita del Tempio di San Sava, la più grande chiesa cristiana 
ortodossa nella Penisola Balcanica. Sistemazione in hotel 4****. Pranzo e cena.

2° giorno - 2 settembre 2018 - NOVI SAD e FRUSKA GORA
Escursione a Novi Sad, città chiamata anche la “Gibilterra sul Danubio”. La 
fortezza di Petrovaradin che la domina è una delle più note fortezze d’Europa. 
Fu fondata dai romani per passare nel tempo nelle mani di Celti, Unni, Avari 
e Sloveni. Il buono stato di conservazione è uno dei motivi d’interesse consi-
derando la sua dimensione estesa su 12 ettari, 4 piani sotterranei e 16 km di 
tunnel. A circa 10 km da Novi Sad, visita di Sremski Karlovci con l’imponente 
edificio che ospita la Sede del Patriarcato. La cittadina si trova a ridosso del 
Parco Nazionale di Fruska Gora che ospita i tigli più alti d’Europa e 700 specie 
di erbe medicinali oltre a diciassette monasteri. Visita del monastero Krusedol 
e quello di Novo Hopovo.  Hotel 4****. Pensione completa. 

3° giorno - 3 settembre 2018 - 
BELGRADO/VIMINACIUM/RAVANICA/KRALJEVO
Partenza per Kraljevo. Sosta per la visita del sito archeologico di Viminacium, 
importante città dell’impero romano, fondata nel I secolo sulle rive della Mlava. 
Viminacium fu la più importante città romana della parte settentrionale della 
provincia della Mesia. Durante la campagna di Dacia (101-106) l’imperatore 
Traiano fece radunare qui le legioni e costituì in città il proprio quartier gene-
rale. Secondo gli usi del tempo la città ospitava ricche domus, templi, teatri, 
bagni pubblici, l’anfiteatro ed i palazzi pubblici. Proseguimento con la visita del 
monastero di Manasija, nei pressi di Despotovac e del monastero di Ravanica, 
altro splendido esempio della scuola di Morava con significativi affreschi, tra 
cui quelli raffiguranti il fondatore Re Lazar, sua moglie Milica ed i figli Stefan 
e Vukan.  Arrivo a Kraljevo e sistemazione in hotel 4****.. Pensione completa. 

4° giorno - 4 settembre 2018 - KRALJEVO/STUDENICA/SOPOCANI/KOLASIN
Visita di alcuni tra i più importanti monasteri della Serbia: il monastero di 
Studenica, patrimonio UNESCO, è uno dei più grandi e ricchi monasteri serbi-
ortodossi. Fu costruito da S. Nemanja, il fondatore dello stato serbo medievale. 
Il monastero conosciuto per la sua collezione di affreschi del XIII e XIV secolo in 
stile bizantino. Visita del monastero Sopocani patrimonio UNESCO. Fu costruito 
nel XIII secolo, nella regione di Ras dal Re Stefan Uros I di Serbia. Divenne 
mausoleo della famiglia reale. Gli affreschi all’interno della Chiesa a tre navate 
che ricorda la forma architettonica occidentale sono tra le più eccezionali rea-
lizzazioni pittoriche dell’arte europea del XIII secolo. Passaggio della frontiera 
per l’ingresso in Montenegro. Proseguimento per Kolasin, località di montagna 
a 954 m di altitudine e sistemazione in resort. Pensione completa.  

5° giorno - 5 settembre 2018 - KOLASIN/MORACA/OSTROG/BUDVA
Partenza per Budva. Visita del monastero di Moraca del XIII sec. che conserva 
una collezione di icone di grande valore. Visita del monastero di Ostrog inca-
stonato nella roccia a 1.000 m, la cui storia è stata molto turbolenta a causa 
dei frequenti attacchi dei turchi. Punto d’incontro di tre confessioni religiose 
(ortodossa, cattolica e islamica), è la più nota località di pellegrinaggio dell’area 
balcanica. Fu costruito nel 1665 come tempio di preghiera di San Vasilije, oggi 

il Santo più amato nel Paese e al quale vengono attribuiti poteri taumaturgici. La 
sua salma è custodita all’interno del Monastero. Arrivo a Budva e sistemazione in 
hotel. Passeggiata serale tra le strette viuzze della cittadella con palazzi costruiti 
in pietra, la piazza principale e tanti negozietti. Hotel 3***. Pensione completa.  

6° giorno - 6 settembre 2018 - KOTOR e ISOLE PERAST
Giornata di escursione a Kotor e alle isole Perast. La caratteristica cittadina 
di Kotor è situata nel golfo Bocche di Cattaro, zona protetta dall’UNESCO. La 
ricchezza di questo monumento storico-culturale testimonia il passaggio di 
diverse civiltà, culture e stili, dalla preistoria al barocco. Tra i monumenti più 
significativi del centro storico è sicuramente la Cattedrale di S. Trifone che fu 
consacrata nel 1166 e che conserva le spoglie del santo dall’ 809. Visita della 
chiesa di San Luca (XIII sec), la chiesa di Sant’Anna (XII sec), la chiesa di Santa 
Maria (XIII sec). Si possono anche ammirare il palazzo del Rettore (XVII sec), il 
teatro di Napoleone (XIX sec) e le bellissime piazze che sono punto di incontro 
delle viuzze che attraversano la città. Escursione in battello alle Isole di Perast. 
Si naviga nei pressi dell’isola di San Giorgio che accoglie un’abbazia benedettina 
del 1166, che nel Medioevo fu un importante centro di irradiazione culturale, 
e si visita l’isola dello Scalpello dove sorge il santuario della Madonna dello 
Scalpello del XVII secolo. Rientro a Budva e visita della cittadella medievale le 
cui fortificazioni sorgono su una piccola penisola all’interno delle mura con 
bastioni risalenti al XV secolo. Hotel 3***. Pensione completa.  

7° giorno - 7 settembre 2018 - BUDVA/CETINJE/KOLASIN
Salendo attraverso i tornanti che si arrampicano sul Monte Lovcen si ammira 
uno dei panorami più belli del Montenegro con visuale aperta su tutta la baia 
di Budva e le bocche del Cattaro. Sosta al Mausoleo di Njegos (salita a piedi, 
380 scalini) e visita della città di Cetinje, ex capitale del Montenegro. La sua 
costruzione iniziò nel 1482 come ultima roccaforte di Ivan Cronojevic, re 
montenegrino: nella ritirata di fronte agli invasori ottomani il sovrano si fermò 
in questa piana del Lovcen, vi costruì il palazzo reale e il monastero, e quello 
che un tempo era un paesino divenne il fulcro politico e spirituale dell’ultimo 
stato libero nei Balcani ottomani, chiamato Principato di Zeta. La città fu rasa 
al suolo per due volte da incursori stranieri, ma nel 1838 venne ricostruito il 
palazzo reale e la città conobbe la sua epoca d’oro sotto il principe Nicola. Visita 
del monastero di Cetinje, del Palazzo Reale e proseguimento per Kolasin. Arrivo 
e sistemazione in resort. Pensione completa.  

8° giorno - 8 settembre 2018 - KOLASIN/KRALJEVO
Giornata di trasferimento a Kraljevo, facendo ritorno in Serbia. Sosta per la visita 
del monastero di Djurdjevi Stupovi situato nelle vicinanze di Novi Pazar su una 
piccola altura di forma conica come dettava l’uso dell’arte medievale serba. 
Oggi annoverato tra i sito patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, il monastero fu 
costruito intorno al 1170 dal Conte della Raska Stefan Nemanja. Proseguimento 
per Krajevo. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.  

9° giorno - 9 settembre 2018 - 
KRALJEVO/ZICA/MANASIJA/BELGRADO/ROMA
Visita al monastero di Zica che ha ospitato il primo Patriarcato serbo. Le sue 
caratteristiche principali sono la chiesa di colore rosso acceso e la pianta a 
croce. Appartiene alla scuola d’arte di Raska, la più antica della Serbia. Partenza 
per Belgrado. Sosta per visitare la chiesa di San Giorgio a Oplenac. La chiesa, 
coperta da cinque cupole, è il mausoleo della famiglia reale serba. Delle quattro 
facciate, tutte in marmo bianco, quella principale è quella maggiormente deco-
rata: l’arco sopra la porta d’accesso ospita un mosaico raffigurante san Giorgio, 
che simboleggia la vittoria del popolo serbo. Colazione e pranzo. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per Roma con volo di linea. L’arrivo è previsto in serata.
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      9 GIORNI - 8 PERNOTTAMENTI           Quote in €

SERBIA-MONTENEGRO - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

BELGRADO  Prag   4****  
KRALJEVO  Turist  4****  
KOLASIN  Bianca resort
BUDVA  Sajo  3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 60)
trasferimenti da e per aeroporti a Belgrado
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

Da 10 paganti in camera doppia  2.150,00 
Supplemento camera singola  300,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità di tipo elettronico valida per l’Espatrio. 
Non sono necessari visti. E’ sufficiente inviare copia del documento con sui si 
intende effttuare il viaggio.

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

FUSO ORARIO
SERBIA-MONTENEGRO: il nostro medesimo orario tutto l’anno

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

1  settembre 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 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.
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• 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, 31 gennaio 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.
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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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