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

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

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

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

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

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

BENVENUTI 
NEL MONDO
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CATALOGO ESTATE 2019 
Il prossimo catalogo sarà dedicato ai viaggi dell’ESTATE 2019 e sarà pronto e spedito a febbraio 2019.

BENVENUTI 
NEL MONDO



4

GIAPPONE
per la Fioritura dei Ciliegi

Verso 
l’Oriente 

1° giorno - 21 marzo 2019 - ROMA/MONACO/TOKYO
Partenza da Roma-Fiumicino per Tokyo via Monaco con volo di linea Lufthansa. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 22 marzo 2019 - TOKYO
Arrivo e prime visite di Tokyo: il Museo Nazionale che raccoglie la più grande 
collezione di arte giapponese al mondo; la Tokyo Tower, versione giapponese 
della Torre Eiffel, con salita all’osservatorio. Sistemazione in hotel 4****. Cena.

3° giorno - 23 marzo 2019 - TOKYO
Visita di Tokyo. Il mercato Tsukiji principale punto di raccolta del pesce appena 
pescato per essere venduto e trasformato in sushi sashimi. Il giardino Hamarikyu 
e breve crociera sul fiume Sumida, che offre splendide vedute della città. Il 
Tempio Asakusa Kannon che custodisce l’effigie dorata della dea buddhista della 
misericordia. Visita dell’adiacente Shopping Arcade e del Meiji-Jingu, santuario 
particolarmente rappresentativo dell’arte scintoista. Fu edificato in memoria 
dell’imperatore Meiji e dell’imperatrice Shoken che diedero fine all’isolamento 
del Giappone dal resto del mondo. Hotel 4****. Colazione e pranzo.

4° giorno - 24 marzo 2019 - NIKKO
Giornata dedicata all’escursione a Nikko. Arrivo e visita al Tempio Rinno-ji, 
al Nikko Tosho-gu Shrine ed inine al Kanmangafuchi Abyss. Rientro a Tokyo. 
Hotel 4****. Colazione.

5° giorno - 25 marzo 2019 - TOKYO/KAMAKURA/HAKONE
Partenza per Kamakura, antica capitale imperiale ed interessante meta culturale 
ricca di giardini e di templi buddhisti scintoisti. Visita del Tsurugaoka Hachiman-
gu, il santuario scintoista più importante di Kamakura, e del Tempio Kotoku-in, 
con il suo Grande Buddha forgiato in bronzo che pesa 850 tonnellate ed è alto 
oltre 11 m. Proseguimento per Hakone, dove si effettua un’escursione in barca 
sul Lago Ashi, su cui si riflette l’immagine del Monte Fuji (se le condizioni atmo-
sferiche lo permetteranno). Salita in funivia sul Monte Komagatake per ammirare 
il panorama. Sistemazione in ryokan, albergo tradizionale giapponese dove si 
dorme sul futon. (solo stanze doppie). Colazione. Cena tradizionale giapponese.
Nota: il bagaglio sarà trasportato separatamente (i bagagli grandi non sono 
accettati nel ryokan), raccomandato un bagaglio a mano per la notte ad Hakone.

6° giorno - 26 marzo 2019 - HAKONE/SUWA/MATSUMOTO
Partenza per Suwa per la visita del santuario Taisha, uno dei più antichi del 
Giappone, situato su lago Suwa. Proseguimento per Matsumoto. Lungo il 
percorso si ammirano il Monte Fuji e le catene montuose giapponesi (se le 
condizioni atmosferiche lo permetteranno).  Arrivo e visita del castello, costruito 
nel 1504 in tonalità di bianco e nero e del Kyu Kaichi Gakko, l’antica scuola 
costruita nel 1837 in stile occidentale, poi trasformata in museo. Sistemazione 
in hotel 4****. Colazione e pranzo.

7° giorno - 27 marzo 2019 - MATSUMOTO/TAKAYAMA
Partenza per Takayama. Visita a piedi della città nota per le sue case in stile 
tradizionale, le locande tipiche, le bancarelle, le fabbriche di sakè e la sapiente 
tradizione della lavorazione del legno. Il Museo Yatai-kaikan espone alcune dei 
carri allegorici utilizzati due volte all’anno nelle sfilate per la festa di Takaya-
ma; la via Sanmachi-suji, cuore della città vecchia e la Jinya, antica casa del 
governo. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e pranzo.

8° giorno - 28 marzo 2019 - TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/KANAZAWA
Visita del mercato di Takayama e partenza per Shirakawago, noto per le fattorie 
con il tetto di paglia a doppio spiovente, secondo lo stile Gassho-Zukuri “mani 
in preghiera”. Visita del museo all’aperto delle case Gassho-Zukuri e della 
casa familiare Wada. Proseguimento per Kanazawa. All’arrivo, visita della città, 
per immergersi nella magia nel Giappone del periodo feudale con le strade, 
le case signorili, gli antichi quartieri del piacere, il castello e i giardini. Visita 
del Parco Kenroku-en, considerato uno dei tre giardini più belli del Paese. Il 
nome, letteralmente “giardino dei sei elementi combinati” deriva dalle sei 
qualità: immensità, solennità, accurata progettazione, venerabilità, freschezza 

e paesaggi incantevoli. Visita al distretto di Nagamachi, zona che ha conservato 
intatta l’atmosfera tradizionale delle residenze dei samurai. Passeggiata sulla 
strada Hagashi Chaya-machi. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.
Nota: il bagaglio sarà trasportato direttamente all’hotel di Kyoto, raccomandato 
un bagaglio a mano per la notte a Kanazawa.

9° giorno - 29 marzo 2019 - KANAZAWA/KYOTO
Trasferimento a piedi in stazione e partenza con treno espresso per Kyoto (2a 
classe). Arrivo e inizio della visita di Kyoto, capitale culturale del Giappone. La 
città vanta un lungo passato di capitale dell’impero giapponese. Si visitano: 
il Tempio Kinkakuji o Tempio del Padiglione d’Oro coperto da foglie d’oro; il 
Santuario Ryoanji con il giardino Zen più conosciuto al mondo. Passeggiata 
nel distretto Arashiyama che si estende alle pendici dei monti occidentali di 
Kyoto con templi sparsi fra i boschi di bambù. Hotel 3***. Colazione e pranzo.

10° giorno - 30 marzo 2019 - KYOTO
Visita di Kyoto: il tempio Kiyomizu da cui si può ammirare il panorama della 
città; le due vie sotto il tempio chiamate Ninen-zaka e Sannen-zaka, ovvero 
“collina dei due anni” e “collina dei tre anni”, che costituiscono una delle zone 
più graziose della città con vecchie case di legno e negozi tradizionali. La via 
Sannen-zakaviene, con gradinata in pietra, viene percorsa anche dai pellegrini 
che si recano alla statua di Koyasu-kannon. Si assisterà alla famosa cerimonia 
del tè presso il Tempio Gesshin-in. Infine, visita del tempio Sanjusangen-do con 
le statue della dea buddhista della misericordia. Hotel 3***. Colazione e pranzo.

11° giorno - 31 marzo 2019 - NARA e IKARUGA
Partenza per l’escursione a Nara, che fu l’antica capitale dal 710 fino al soprav-
vento di Kyoto. Otto i siti di incalcolabile valore storico posti sotto la protezione 
dell’UNESCO, sopravvissuti intatti fino ad oggi. Si visitano il Santuario Kasuga 
con centinaia di lanterne ed il Tempio Todaiji con la sua grande statua di bronzo 
del Buddha. Proseguimento per Ikaruga dove si visita l’Horyu-ji, il tempio più 
antico del Giappone che custodisce alcuni rari tesori. Fu fondato nel 607 d.C. 
dal principe Shotoku, ritenuto il patrono del buddhismo giapponese. Al termine 
dell’escursione rientro a Kyoto. Hotel 3***. Colazione e pranzo.

12° giorno - 1 aprile 2019 - KYOTO/HIROSHIMA
Mattino si concludono le visite di Kyoto: il castello Nijo, residenza del primo sho-
gun del periodo Edo; il centro tessile Nishijin dove si può assistere alla tessitura 
delle stoffe per confezionare kimono e obi. Il Santuario Heian costruito nel 1859 
per commemorare la fondazione della città, con il suo bel giardino. Pomeriggio, 
trasferimento in stazione e partenza con treno superveloce per Hiroshima (2a 
classe). Arrivo e trasferimento a piedi in hotel 4****. Colazione e pranzo.
Nota: il bagaglio sarà trasportato separatamente all’hotel di Osaka, raccoman-
dato un bagaglio a mano per la notte a Hiroshima.

13° giorno - 2 aprile 2019 - HIROSHIMA/MIYAJIMA/OSAKA
Partenza in battello per l’isola Miyajima, che offre uno dei più affascinanti 
panorami del Giappone con il Torii, l’ingresso al santuario scintoista Itsukushi-
ma. Rientro a Hiroshima e visita del Parco Memoriale della Pace e del museo 
in ricordo del tragico 6 agosto 1945 in cui la città divenne il primo obiettivo 
di una bomba atomica. Pomeriggio trasferimento in stazione e partenza in 
treno superveloce per Osaka (2a classe). Trasferimento in taxi in hotel 4****. 
Colazione e pranzo.

14° giorno - 3 aprile 2019 - OSAKA
Mattino visita di Osaka, moderna metropoli giapponese, completamente ricostru-
ita dopo la seconda guerra mondiale. Visita del castello, fortezza monumentale, 
distrutta a più riprese, la cui attuale costruzione risale al 1931, e dell’Umeda Sky 
Building, spettacolare costruzione moderna di 40 piani da dove si può ammirare 
il panorama sulla città. Pomeriggio libero. Hotel 4****. Colazione e pranzo.

15° giorno - 4 aprile 2019 - OSAKA/FRANCOFORTE/ROMA
Colazione (box breakfast). Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con 
volo di linea Lufthansa via Francoforte. Arrivo a Fiumicino in serata.
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      15 GIORNI - 13 PERNOTTAMENTI       Quote in €

GIAPPONE - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

TOKYO  Metropolitan Tokyo Ikebukuro   4****  
HAKONE  Ryuguden    Ryokan  
NAGANO  Matsumoto Marunouchi   4****
TAKAYAMA  Hida Plaza   4****
KANAZAWA  ANA Crown Plaza   4****
KYOTO  Vessel Campana  3***  (stanza standard 19 mq)
HIROSHIMA  Granvia  4****
OSAKA  Sheraton Miyako  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 480)
trasferimenti da e per aeroporti in Giappone
trasporti come da programma
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 15 a 20 paganti in camera doppia  0,00 
Da 10 a 14 paganti in camera doppia  0,00  
Supplemento camera singola (escluso Hakone)  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
Non è necessario il visto d’ingresso in Giappone. 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
Giappone: +8 ore (+7 quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

21  marzo 2019

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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CINA del SUD
per il Pasto delle Sorelle
I Toulou degli Hakka

1° giorno - 16 aprile 2019 - ROMA/MONACO/PECHINO 
Partenza da Roma nel primo pomeriggio per Pechino via Monaco con volo di 
linea Luftahnsa. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 17 aprile 2019 - PECHINO/GUIYANG
Arrivo a Pechino e, dopo aver espletato le pratiche d’ingresso nel Paese, 
coincidenza in aereo per Guiyang, capoluogo della Provincia Guizhou, ricca 
di minoranze etniche: Miao, Buyi, Dong e Yi. Arrivo a Guiyang e sistemazione 
in hotel 4****. Cena.

3° giorno - 18 aprile 2019 - ANSHUN/HUANGGUOSHU
Giornata in escursione. La visita inizia con il palazzo del Drago di Longgong, 
situato nei pressi di Anshun. A destra dell’ingresso del palazzo c’è una cascata 
di 45 metri e, al di sopra, lo Stagno del Cielo, che misura più di 10.000 mq 
con una profondità media di 43 m che costituisce la sorgente della cascata.
Proseguimento per la cascata di Huangguoshu. Una delle più grandi in Cina, è 
situata sopra il fiume di Baishui, uno degli affluenti del fiume di Dabang. Nella 
sua parte centrale c’è una grotta che si estende più di 100 metri sul dirupo 
del monte, chiamata la Cortina d’acqua. Nei dintorni della cascata si trovano 
altre cascate più piccole che formano tutto l’insieme dei 9 dislivelli e più di 
10 grotte, oltre alla foresta di pietra Liuxinqiao con rocce dalle forme bizzarre. 
Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 19 aprile 2019 - GUIYANG/KAILI
Partenza per Kaili, attraversando una regione rurale della Cina ricca di minoran-
ze etniche. Visita lungo il tragitto al villaggio Geijia di Matang, minoranze etnica 
conosciuta per i particolari costumi da guerrieri, con tanto di arco e frecce, 
che indossano durante le loro cerimonie e festività. Si visita inoltre il villaggio 
Miao di Shiqiao dove si potrà assistere ai metodi tradizionali di produzione 
della carta con la corteccia degli alberi di gelso. Arrivo a Kaili e sistemazione 
in hotel 4****. Pensione completa.

5° giorno - 20 aprile 2019 - SHIDONG - Pasto delle Sorelle - Etnia Miao
Escursione a Shidong per assistere alla festa del Pasto delle Sorelle, un 
caleidoscopio di colori, danze e musica tradizionale scandita dai suonatori di 
lusheng (strumento a fiato). Durante la festa le giovani donne nubili indossano 
costumi colorati finemente ricamati e sono adornate con gioielli e copricapi 
d’argento. Ogni famiglia prepara un riso cucinato con alcuni fiori che danno una 
colorazione blu, rosa, gialla e bianca, a rappresentare le stagioni dell’anno. Per 
le giovani donne è il giorno più importante della vita, poiché scelgono marito. 
L’uomo offre un pacchetto di riso che viene restituito con due bastoncini se la 
ragazza accetta, con peperoncini se rifiuta. Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 21 aprile 2019 - KAILI/RONGJIANG 
Partenza per Rongjiang, costeggiando il Fiume Rong con soste lungo il tragitto 
per visitare i villaggi Miao di Langde e Datang, quest’ultimo situato alle falde 
del monte Legong, dove le donne indossano caratteristiche gonne corte e 
acconciature particolari.  Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

7° giorno - 22 aprile 2019 - RONGJIANG/ZHAOXING
Partenza per Zhaoxing, zona che ospita principalmente villaggi della minoranza 
etnica dei Dong. Lungo il tragitto visita al villaggio Miao di Basha, i cui abitanti 
indossano abiti di stile giapponese e utilizzano lunghi fucili a canna per la 
caccia, ed al villaggio di Yintan, dove le case supportate da colonne di legno 
sono sparse tra il ruscello e la collina intorno alla torre del Tamburo. Arrivo a 
Zhaoxing e sistemazione in hotel lodge 4****. Pensione completa.

8° giorno - 23 aprile 2019 - ZHAOXING/SANJIANG
Inizio delle visite ai villaggi dei Dong di Zhaoxing, il più grande e con una 
storia di circa 2000 anni; Tang’an, circondato da risaie e colline, con le torri 

del Tamburo, intorno alle quale “ruota“ la vita dei Dong e vengono celebrate 
festività e matrimoni. I Dong erano organizzati secondo un’economia schia-
vista e rigidamente patriarcale. Questa minoranza etnica ancora oggi vive in 
agglomerati di 20-30 case, costruite in legno a 2 piani. Partenza per Sanjiang. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - 24 aprile 2019 - SANJIANG/CHENGYANG/GUILIN
Al mattino escursione a Chengyang per visitare il famoso ponte, costruito nel 
1912 e ritenuto un capolavoro di architettura locale. Questo manufatto è un 
elegante ponte coperto, considerato uno dei più suggestivi di tutti i 108 ponti 
che si trovano nella regione di Sanjiang. Al termine rientro a Sanjiang e trasfe-
rimento alla stazione ferroviaria. Partenza con treno superveloce per Guilin (30 
minuti, seconda classe). Arrivo e trasferimento in hotel 4****. Pensione completa.

10° giorno - 25 aprile 2019 - GUILIN
Partenza su un battello a motore per la crociera sul Lijiang. Scendendo lungo 
il fiume si ammireranno caratteristiche colline di origine carsica ricoperte da 
vegetazione tropicale, boschi di bambù e verdi risaie. Inoltre si potranno vedere 
i bufali d’acqua e i pescatori con i cormorani nelle loro tipiche imbarcazioni. 
Semplice pranzo cinese a bordo. Sbarco nel porto fluviale di Yangshuo per 
la sosta nel mercato locale. Rientro a Guilin. Hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - 26 aprile 2019 - GUILIN/XIAMEN
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Xiamen. La città è nota 
come Amoy, fondata dal terzo imperatore Yong Le della dinastia Ming. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Pomeriggio visita di Xiamen: il Tempio buddista Nan Putuo, 
costruito circa mille anni fa durante la Dinastia Tang e il villaggio scolastico 
Jimei. Hotel 4****. Pensione completa.

12° giorno - 27 aprile 2019 - XIAMEN/YONGDING
Mattino escursione all’Isola Gulangyu, l’antica zona residenziale di nobili, celebri 
letterati, musicisti e commercianti stranieri. L’Isola Gulangyu è denominata 
“Giardino del Mare” e “Isola della Musica” per numerosi celebri pianisti che vi 
sono nati e cresciuti. Pomeriggio, partenza per la contea di Yongding. Lungo 
il percorso, soste per visitare alcuni villaggi contadini. Arrivo a Yongding e 
sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

13° giorno - 28 aprile 2019 - YONGDING/XIAMEN 
Visita di alcuni villaggi degli Hakka con gli edifici in pietra, denominati Tulou. Il 
nome Hakka significa “ famiglia di ospiti” e le abitazioni di questa minoranza 
etnica sono grandi strutture circolari che assomigliano a fortezze. I Tulou, con-
cepiti a scopo difensivo possono contenere fino a un centinaio di famiglie. Le 
tipiche costruzioni circolari dai tetti neri a pagoda sono di incredibile bellezza e 
di maestria architettonica e al loro interno, si svolge un’animatissima vita che 
segue consuetudini e usanze tradizionali. A Zhengcheng, si trova uno dei Tulou 
più grande e più significativo di forma circolare. A Rusheng, si trova uno dei più 
piccoli mentre nel villaggio di  Fuyu ci sono edifici tulou di forma quadrata e 
pentagonale di varie dimensioni. Proseguimento delle visite ai villaggi contadini, 
ai Tulou degli Hakka e ai dintorni della Contea di Yongding. In particolare Chuxi 
Tulou, il più recente di questa area. Al termine delle visite, partenza per Xiamen. 
Arrivo in serata e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

14° giorno - 29 aprile 2019 - XIAMEN/SHANGHAI/MONACO
Partenza in aereo per Shanghai. Arrivo e tempo libero a disposizione. Colazione 
e cena. Dopo cena, trasferimento in aeroporto e partenza per Monaco con volo 
di linea Lufthansa. Pernottamento a bordo.

15° giorno - 30 aprile 2019 - MONACO/ROMA
Arrivo a Monaco e coincidenza per Roma con volo di linea Lufthansa. Arrivo a 
Fiumicino in mattinata.

Verso 
l’Oriente 
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      15 GIORNI - 12 PERNOTTAMENTI       Quote in €

CINA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

GUIYANG  Regal  4****
KAILI  Crown Plaza  4****
RONGJIANG  Dongxiangmi  3***
ZHAOXING  Indigo Lodge  4****
SANJIANG  Dongxiang Guo  4****
GUILIN  Bravo  4****
XIAMEN  Park City  4****
YONGDING  Hakka Earth Bulding Prince  4**** 

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
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 10 paganti in camera doppia  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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

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

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

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

16  aprile 2019

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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UZBEKISTAN
Samarcanda e Bukhara

1° giorno - ROMA/TASHKENT
Partenza con volo di linea Uzbekistan Airlines per Tashkent. Arrivo a Tashkent 
e sistemazione in hotel 4****. Cena.

2° giorno - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - TASHKENT/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Uzbekistan Airlines per 
Roma. L’arrivo a Roma-Fiumicino è previsto nella tarda mattinata.

Verso 
l’Oriente 
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      8 GIORNI - 7 PERNOTTAMENTI           Quote in €

UZBEKISTAN - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

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

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
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

Da 10 paganti in camera doppia  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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

PARTENZE DI GRUPPO

25  aprile 2019
30  maggio 2019

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 - PUNJAB
per il Festival Holla Mohalla

1° giorno - 14 marzo 2019 - ROMA/DELHI 
Partenza da Roma-Fiumicino nel pomeriggio con volo di linea Alitalia per Delhi. 

2° giorno - 15 marzo 2019 - DELHI/ALSISAR 
Arrivo a Delhi dopo mezzanotte e trasferimento in hotel 4**** vicino all’a-
eroporto. Mattino partenza per Alsisar, città nota per i suoi forti e gli haveli 
dai bellissimi interni decorati. Arrivo e sistemazione in hotel cat. Heritage. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città e dei suoi haveli più belli: Shri Lal 
Bahadur Mal Ki, Tejpal Jhunjhunuwala ki, Lakha ka ki, Mahali Dutt Khetan; oltre 
al  Cenotafio di Thakur Chhotu Singh. Colazione e cena. 

3° giorno - 16 marzo 2019 - RAMGARH e MANDAWA 
Escursione a Ramgarh e Mandawa. Ramgarh è una città circondata da dune 
di sabbia ed è stata un tempo una delle più ricche città Indiane. Era un famoso 
centro di studi, anche conosciuto come “Seconda Varanasi”. E’ un tesoro di 
templi, haveli e cenotafi e vi si trovano un gran numero di dipinti. Ramgarh è la 
miglior zona nell’area di Shekhawati per comprare antichità e copie, soprattutto 
lavori in legno. Visita di Mandawa, una piccola cittadina dal fascino medioevale. 
Le strade sono fiancheggiate da case riccamente dipinte ed ognuna ferve di 
attività. I dipinti che si trovano sulle case e sui piccoli castelli della zona sono 
tipici della regione Shekhawati e sono noti per la loro unicità e per i colori 
sgargianti. A Mandawa si trovano fra gli haveli meglio conservati, fra questi 
Chowkhani e Saraf. Hotel cat. Heritage. Colazione e cena.

4° giorno - 17 marzo 2019 - ALSISAR/HISAR/BHATINDA
Partenza per Bathinda. Sosta lungo il percorso per la visita di Hisar: la città è 
stata fondata nel 1356 d.C. come “Hisar-e-Firoza” da Firoza Shah Tughlaq, che 
regnò sul sultanato di Delhi dal 1351 al 1388. Costruì una fortificazione con 
quattro porte che furono in seguito chiamate Porta di Delhi e Porta Mori a Est, 
Porta Nagori a Sud e Porta Talaqui a Ovest. La costruzione del forte cominciò 
nel 1354 e fu completata nel 1356. Al centro del forte si trova il Palazzo Firoz 
Shah. Oltre ai suoi numerosi appartamenti sotterranei, il complesso aveva 
diversi edifici, come Baradari, lat ki Masjid, Diwan-e- Aam e Shahi Darwaza. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. A seguire, visita di Qila Mubarak, l’antica 
città, ora in stato di abbandono. Visita di uno dei forti, che ospita due gurdwara 
(luoghi di preghiera Sikh). Colazione cena.  

5° giorno - 18 marzo 2019 - BHATINDA/FARIDKOT/TARN TARAN/AMRITSAR 
Partenza per Amritsar. Sosta lungo il percorso per visitare Faridkot e Tarn Taran. 
Prima di arrivare a Faridkot, si trova Gurudwara Tilla Baba Farid, un vecchio 
edificio molto significativo come luogo di preghiera per la popolazione Sikh. 
Molti viaggiatori e devoti visitano questo luogo per pregare il Santo Sufi Baba 
Farid. Si sente suonare Shabad Kirtan, la musica sacra ai Sikh e ogni giorno 
viene servita la mensa comune, Langer, che elargisce gratuitamente pasti ai 
fedeli che visitano il posto. Questa pratica fu cominciata da Guru Nanak. Prose-
guimento per Tarn Taran, altro luogo di preghiera per i fedeli Sikh, in quanto vi 
si trovano diversi gurudwara. Le principali attrazioni sono i luoghi di devozione 
e preghiera dei Sikh, il tempio con la cupola dorata e la vasca sacra. Arrivo 
a Amritsar e sistemazione in hotel 4****. In serata, visita al Tempio d’Oro per 
assistere alla Cerimonia del Palki Sahib, il trono del Guru. Colazione e cena.

6° giorno - 19 marzo 2019 - 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. Hotel 4****. Colazione e cena

7° giorno - 20 marzo 2019 - AMRITSAR/AGAMPUR
Partenza per Agampur. Arrivo e sistemazione nel campo tendato. Da questa 
località si parte per la visita di Anandpur Sahib, la città della beatitudine, per 
vedere la preparazione del Festival. Anandpur è la patria dell’ordine del Khalsa, la 
base del Sikkismo. Fu Sri Guru Teg Bahadur Ji a rendere sacra la città, nel 1664. 
Il luogo era un tempo di proprietà dei regnanti di Bilaspur e fu santificato come 
Gurudwara Anandpur Sahib 300 anni fa. Fu il Guru Gobind Singh Ji a rendere 
Anandpur Sahib un luogo di libertà spirituale e estasi religiosa, poiché ci visse 
per 25 anni. Chiamato antecedentemente con il nome di Chak Nanki, il luogo è 
circondato da 5 grandi forti, che furono costruiti al tempo di Guru Teg Bahadur 
Ji. IL Takht Kesgarh Sahib è una delle maggiori attrazioni per i pellegrini. Gente 
da tutto il Mondo arriva in questo tempio per rendere omaggio al venerato Guru. 
Su una collina sorge il tempio Takht Kesgarh, che contiene una collezione di 
armi sacre. Tenda deluxe con bagno privato. Pensione completa.
 
8° giorno - 21 marzo 2019 - HOLLA MOHALLA FESTIVAL
Giornata di escursione a Anandpur, il secondo luogo più sacro ai Sikh, per 
partecipare all’Holla Mohalla, il Festival Sikh che viene celebrato ogni anno nel 
mese di marzo. La parola Mohalla trae il suo significato  dalla parola Punjabi 
che evoca immagini di una colonna dell’esercito che procede accompagnata 
da tamburi di guerra e portabandiera, che si spostano da un luogo all’altro o 
fra i Gurdwara. Il Festival è cominciato grazie al decimo Guru Sikh, Guru Govind 
Singh, che cercò di radunare i Sikh per fare esercizi militari e una simulazione di 
battaglia. Così si è creata la tradizione del Festival annuale dei Sikh, a Anandpur 
e a Kiratpur, in Punjab. Il Festival segnala anche l’inizio del Nuovo Anno secondo 
il calendario Nanakshahi. Si celebra per tre giorni e mantiene le caratteristiche 
di divertimento e gioia dell’Holi festival che si conclude un giorno prima. Tenda 
deluxe con bagno privato. Pensione completa.

9° giorno - 22 marzo 2019 - AGAMPUR/ANANDPUR SAHIB/CHANDIGARH
Mattinata libera per partecipare al Festival. Pomeriggio partenza per Chandigarh. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

10° giorno - 23 marzo 2019 - CHANDIGARH/DELHI
Visita di Chandigarh. Il Rock Garden, favolosa creazione di Neck Chand, un 
funzionario dei trasporti, che rimane il più importante punto di riferimento della 
città. Il giardino si estende per 64 acri di bosco vicino al Capitol Complex. La 
maggiore attrazione è il gran numero di figure umane e animali, create con 
materiali di scarto. Il giardino attrae gente di ogni età e da tutto il Mondo ed è 
un regno imperturbabile di creatività naturale e umana. Passeggiata al parco 
pubblico Rose Garden, una ghirlanda che decora la città da un lato all’altro. 
Questo giardino è probabilmente il più famoso giardino a tema, fra quelli che 
sono stati creati in questa valle; si estende per un’area di 25 ettari, contiene 
più di mille varietà di rose ed è uno dei più grandi dell’Asia. Visita al Museo 
Governativo e Art Gallery. Il Museo contiene una fine collezione di sculture della 
Scuola di Arte Gandhara, come anche fossili preistorici e manufatti, insieme 
a arte moderna e miniature. Terminate le visite, partenza per Delhi. Arrivo e 
sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

11° giorno - 24 marzo 2018 - DELHI/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza nelle prime ore del mattino per Roma con 
volo di linea Alitalia. L’arrivo a Fiumicino è previsto in mattinata.

Verso 
l’India 
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      11 GIORNI - 9 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DELHI  Holiday Inn Aerocity   4****  
ALSISAR  Alsisar Mahal   Heritage  
BHATINDA  Country Inn by Carlson  4****
AMRITSAR  Holiday Inn  4****
AGAMPUR  Luxury Tent
CHANDIGARH  Lemon Tree  4****
DELHI  Siddarth  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
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 10 paganti in camera doppia  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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

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

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

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

14  marzo 2019
  
  

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 - SIKKIM

1° giorno - 23 aprile 2019 - ROMA/MONACO/DELHI
Partenza da Roma-Fiumicino via Monaco per Delhi con volo di linea Lufthansa. 
Arrivo e trasferimento in hotel 4**** vicino all’aeroporto.

2° giorno - 24 aprile 2019 - DELHI/BAGDOGRA/KALIMPONG
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Bagdogra. Arrivo a Bagdogra 
e proseguimento per Kalimpong, gradevole cittadina situata a 1250 m. slm 
famosa per il suo clima salubre, le orchidee e i gladioli. Arrivo e sistemazione 
in hotel cat. Resort. Pensione completa.

3° giorno - 25 aprile 2019 - KALIMPONG/GANGTOK
Mattino dedicato alla visita degli interessanti monasteri di Kalimpong: quello 
bhutanese Thongsa Gompa, fondato nel 1962, con 219 piccole ruote di pre-
ghiera, oggi un po’ in decadenza; Tharpa Choling, del 1837, nella cui libreria 
sono conservati preziosi manoscritti e tangkha tibetani; Pedong, dello stesso 
anno nei pressi del quale si trova la fortezza bhutanese Damsang di Algar 
dove ogni febbraio si tengono danze cerimoniali. La collina Durpin Dara è il 
punto più alto di Kalimpong, con una superba vista sulla città e sui fiumi Tista 
e Reang; vi sorge il monastero Zong Dog Parli Brang, l’unico del suo genere 
al di fuori del Tibet con una scuola di medicina tibetana. Si visita infine uno 
dei vivai: Kalimpong è infatti uno dei più importanti centri di esportazione di 
fiori. Terminate le visite, partenza per Gangtok. Arrivo e sistemazione in hotel 
Heritage. Pensione completa.

4° giorno - 26 aprile 2019 - RUMTEK e GANGTOK
Al mattino, escursione per la visita del monastero Rumtek che ospita il Dharma 
Chakra Center, sede ufficiale del Gyalwa Karmapa, il leader spirituale della 
setta dei Kagyu (Berretti rossi), una delle maggiori del Buddhismo tibetano. 
Pomeriggio visita di Gangtok: Drul Chorten, costruito per commemorare la 
vittoria del bene sul male e il Jhang Chub Chorten, costruito nella memoria di 
Thrukshik Rinpoche, un ardente devoto, grande spiritualista e interprete del 
buddhismo. Vicino al Chorten sono alloggiate due statue giganti del Buddha e 
del Guru Padmasambhava, noto anche come Guru Rimpoche, il santo patrono 
del Sikkim; l’istituto Namgyal contenente una delle più vaste collezioni di libri 
al mondo, rari manoscritti di Buddhismo Mahayana, opere d’arte e tankha 
ricamate in seta. L’edificio fu costruito in stile tradizionale nel 1958 per pro-
muovere la ricerca e gli studi sulla filosofia buddhista, sulla lingua e le tradizioni 
tibetane; il Monastero Enchey, fondato nel 1850 da Durtob Karpo, che, secondo 
la tradizione, giunse dal Tibet volando e vi si fermò per 6 mesi praticando la 
meditazione. Il monastero appartiene all’ordine Nyingma; infine il monastero 
Tsuk-La-Khang situato all’interno del Palazzo Reale. 
Hotel Heritage. Pensione completa.

5° giorno - 27 aprile 2019 - GANGTOK/MONASTERO BON/GEYZING/PELLING
Partenza per Pelling. Lungo il percorso visita al Monastero Bon presso Kewzing, 
unico del suo genere nel Sikkim, situato a circa 5 km da Ravangla. Edificato 
nella seconda metà degli anni ’80, esso è il simbolo della determinazione della 
comunità di preservare le loro tradizioni religiose. La fede Bon fiorì in Tibet fin 
dall’VIII secolo d.C. prima dell’avvento del Buddhismo. Si crede che molti dei suoi 
rituali furono assimilati dal Buddhismo come le bandiere votive e la tradizione di 
bruciare gli incensi, e con il passare del tempo la fede Bon fu tanto influenzata 
dal Buddhismo da essere considerata parte di essa. Proseguimento e visita di 
Geyzing, sede centrale del West Sikkim District, nei pressi della confluenza dei 
fiumi Rangeet River e Rathong-Kalet. Arrivo in serata a Pelling e sistemazione 
in hotel Heritage. Pensione completa.

6° giorno - 28 aprile 2019 - 
PELLING/MONASTERO PEMAYANGTSE/DARJEELING
Partenza per Darjeeling. Sosta lungo il percorso a Pemayangtse per la visita 
del monastero omonimo, uno dei più antichi e importanti del Sikkim fondato 
da Lhatun Chempo. Appartiene alla setta Nyingmapa del buddhismo tibetano 
ed è costruito in legno. Si trova in cima a una collina di circa 2000 m. Dal mo-
nastero, meteo permettendo, si può avere una vista panoramica dell’Himalaya. 
Proseguimento per Darjeeling dove si arriva in serata. Sistemazione in hotel 
cat. resort. Pensione completa.

7° giorno - 29 aprile 2019 - DARJEELING
Mattino dedicato all’escursione alla Tiger Hill, 11 km a sud di Darjeeling. Situata 
su un’altura di oltre 2.500 m., al sorgere del sole, meteo permettendo, essa 
offre uno spettacolare panorama su alcune delle cime più alte della catena 
himalayana, fra cui il Monte Everest. Con un breve percorso a bordo del treno 
Heritage si raggiunge il Ghoom Gompa. Visita del monastero, il più antico 
costruito in quest’area da Sherab Gyatso, monaco mongolo, nel 1850. Esso 
appartiene alla setta buddhista Gyalukpa (HH Dalai Lama). E’ famoso per la 
celebre statua del Buhha Maitreya alta due metri e mezzo. Visita del Monumento 
ai caduti costruito in memoria dei prodi soldati di Darjeeeling. Da questo luogo 
si può godere della vista del picco innevato e della città. Nel pomeriggio visita 
della pittoresca località di Darjeeling: il Parco Zoologico himalayano, che ospita 
una colonia di tigri siberiane, orsi neri himalayani, cervi, panda, leopardi delle 
nevi e molti colorati uccelli himalayani; il Rifugio Self Help Centre tibetano, 
fondato nel 1958 dopo l’invasione cinese del Tibet per dare rifugio ai profughi 
che giunsero in India in grande numero. Attualmente questo centro da lavoro 
ai rifugiati tibetani nella produzione di oggetti d’artigianato, manufatti di lana 
e carta artigianale. Hotel cat. resort. Pensione completa.

8° giorno - 30 aprile 2019 - DARJEELING/BAGDOGRA/DELHI
Trasferimento all’aeroporto di Bagdogra e partenza in aereo per Delhi. Arrivo e 
sistemazione in hotel 4**** vicino all’aeroporto. Pensione completa. Le camere 
saranno a disposizione fino al trasferimento in aeroporto che avverrà dopo cena.

9° giorno - 1 maggio 2019 - DELHI/MONACO/ROMA
Partenza dopo la mezzanotte per Roma via Monaco con volo di linea Lufthansa. 
L’arrivo a Fiumicino è previsto nella mattinata.

Verso 
l’India 
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      9 GIORNI - 7  PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DELHI  Holiday Inn Aero City   4****  
KALIMPONG  The Elgin Silver Oaks   Resort
GANGTOK  The Elgin Norkhill    Heritage
PELLING  The Elgin Mt Pandim   Heritage
DARJEELING  The Elgin    Resort

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
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 10 paganti in camera doppia  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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

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

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

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

23  aprile 2019
  
  

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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PAKISTAN

1° giorno - 19 aprile 2019 - ROMA/ISTANBUL/KARACHI
Partenza da Roma-Fiumicino per Karachi, via Istanbul con volo di linea Turkish 
Airways. Pasti a bordo.

2° giorno - 20 aprile 2019 - KARACHI
Arrivo a Karachi nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel 4**** per 
un breve riposo. Karachi è la città più popolosa del Pakistan. È la capitale della 
provincia del Sindh, inoltre è il fulcro del settore finanziario e industriale del 
Pakistan. Giornata dedicata alla visita della città: il Museo Nazionale che ospita 
una collezione interessante di tesori nazionali provenienti da tutto il Paese; visita 
alla Galleria d’Arte Gandhara. Si prosegue con la visita al Mausoleo del Quaid-
i-Azam, dedicato al fondatore del Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, al Mercato 
Empress, noto anche come il Mercato dell’Imperatrice (s’intende la regina 
Vittoria, imperatrice dell’India) aperto nel 1889 e dominato da un campanile 
inglese alto 50 metri. Infine si visiterà il Mohatta Palace. Pensione completa.

3° giorno - 21 aprile 2019 - KARACHI/THATTA/HYDERABAD
Partenza per Hyderabad (175 km circa). Sosta lungo il percorso per la visita 
alla necropoli di Chaukundi; qui i sepolcri sono costruiti con blocchi di pietra 
sovrapposti a formare piramidi e sono lavorati con splendidi disegni. Sosta 
poi presso Bhanbore, l’antico porto di Daibul, dove nel VIII secolo sbarcò il 
conquistatore arabo Mohammed bin Qasim che introdusse l’Islam nel sub-
continente. Prima di arrivare a Hyderabad, sosta per la visita di Thatta che dal 
XIV secolo fu importante come capitale del Sind sotto le dinastie musulmane 
e come centro dell’arte islamica. Visita alla vasta necropoli dii Makli Hill. Qui le 
tombe più antiche risalgono alla dinastia Summa, quelle successive ai periodo 
arghun e moghul. Arrivo a Hyderabad e sistemazione in hotel 4****. Pensione 
completa con pranzo pic nic.

4° giorno - 22 aprile 2019 - HYDERABAD/SEHWAN/LARKANA
Partenza per Larkana. Lungo il percorso sosta a Hala, nota per la sua ceramica 
azzurra e a Bhit Shah. Visita di Sehwan, un’oasi situata sulla sponda occiden-
tale del fiume Indo. Si tratta di una delle più antiche città del Sind, capitale 
della regione all’epoca delle dinastie buddhiste e indù. L’attrazione principale 
è il santuario di Lal Qalandar Shah Baz, un importante santo musulmano. 
Terminata la visita si prosegue per Larkana. Arrivo e sistemazione in hotel 
3***. Pensione completa.

5° giorno - 23 aprile 2019 - LARKANA/MOENJODARO/SUKKUR
Mattino partenza per Moenjodaro, il sito di una delle più importanti città del 
mondo antico. A Moenjodaro, la scrittura è uno dei misteri più impenetrabili. Si 
potrà ammirare lo stupa, il grande bagno, i resti del granaio e il piccolo museo 
che contiene oggetti ritrovati nel sito tra cui sigilli incisi, giocattoli di terracotta, 
utensili, gioielli e armi. Terminata la visita si prosegue per Sukkur, con sosta 
presso un caratteristico mercato locale. Arrivo a Sukkur e sistemazione in hotel 
3***. Pensione completa.

6° giorno - 24 aprile 2019 - SUKKUR/BAHAWALPUR
Mattino partenza per Bahawalpur. Lungo la strada sosta per la visita di Uch 
Sharif. Si pensa che la città risalga al 500 a.C. La città è un importante meta di 
pellegrinaggio dei Sikh. Si visiterà la tomba di Bibi Jawindi, moglie di Jahanian 
Jahangashat che si trova su un colle che domina la confluenza tra i fiumi Sutlej 
e Chenab. La tomba è un edificio ottagonale costruita alla fine del XV secolo e 
conserva ancora gran parte delle decorazioni di piastrelle blu e bianche. Arrivo 
a Bahawalpur e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

7° giorno - 25 aprile 2019 - BAHAWALPUR/MULTAN
Escursione nel deserto di Cholistan per visitare il Forte di Derawar, una vasta 
struttura quadrata costruita nel 1733 come quartier generale di Sadiq Moham-
med Khan I, il primo nawab di Bahawalpur. Pomeriggio partenza per Multan, 
la più grande città del Punjab e principale area di coltivazione del cotone. E’ 
nota anche per i suoi numerosi mausolei e moschee che risalgono al XIII- XIV 
secolo. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pomeriggio visita al Mausoleo dello 
sceicco Rukn-i-Alam, capolavoro dell’architettura moghul, costruito interamente 
in mattone rosso e legno. Visita al bazar. Pensione completa.

8° giorno - 26 aprile 2019 - MULTAN/HARAPPA/LAHORE
Mattino, partenza per Lahore. Lungo il percorso sosta per la visita di Harappa, 
località che risale al terzo millennio a.C. ed è il secondo sito archeologico per 
importanza della civiltà della valle dell’Indo. Il sito comprende una collina su 
cui sorge la cittadella, le mura difensive, un sistema di fognature, una necropoli 
e il granaio. All’interno del sito si trova anche un museo che raccoglie vari 
reperti ritrovati nel sito durante gli scavi. Proseguimento per Lahore. Arrivo e 
sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - 27 aprile 2019 - LAHORE
Giornata dedicata alla visita di Lahore, capitale artistica e culturale del Pakistan. 
Per un certo periodo di tempo è stata anche capitale dell’impero Moghul e la 
maggior parte degli edifici più belli risalgono a quel periodo. Altrettanto belli i 
palazzi del periodo inglese. Visita al Museo di Lahore che contiene 17 gallerie 
nelle quali sono esposti oggetti che vanno dall’età della pietra al XX secolo. Il 
museo è famoso soprattutto per le collezioni di arte gandhara (in particolare il 
Buddha digiunante), ai Corani, ai manoscritti e le minature. Si prosegue con la 
visita alla Moschea di Badshahi, terminata nel 1676 sotto il regno di Aurangzeb 
ed ultimo capolavoro dell’architettura Moghul. E’ una delle mosche più grandi al 
mondo; il cortile è capace di contenere fino a 60.000 persone. Visita al Forte che 
fu costruito, danneggiato, demolito e ricostruito diverse volte. Il forte è formato 
da diversi padiglioni e sale. Pomeriggio si prosegue con la visita ai Giardini di 
Shalimar e alla città vecchia con la Moschea di Wazir Khan, la Moschea Dorata 
e il bazar. Rientro in hotel 4****. Pensione completa.

10° giorno - 28 aprile 2019 - LAHORE/KHEWRA SALT MINES/ISLAMABAD
Mattino partenza per Islamabad. Lungo il percorso sosta per visitare la Miniera 
di Sale di Khewra, una delle più grandi al mondo. Alcune zone che sono state 
scavate si presentano come grandi grotte, alcune piene di acqua limpida e altre 
piene di stalattiti. Terminata la visita, proseguimento per Islamabad. Arrivo e 
sistemazione in hotel 4****. Pensione completa con pranzo in una guesthouse.

11° giorno - 29 aprile 2019 - ISLAMABAD & TAXILA
Mattino escursione per la visita di Taxila, uno dei siti archeologici più ricchi 
dell’Asia meridionale. All’interno del sito si visita il Colle Bhir, che risale a un 
periodo compreso tra il VI e il II secolo a.C., il Sirkap, il Jaulian ed infine il Museo. 
Pomeriggio rientro a Islamabad e visita della città: il Folk Heritage Museum, 
il Shakerparian Hill ed infine la Moschea Shah Faisal, ritenuta la più grande 
dell’Asia, potendo ospitare fino a 100.000 fedeli. Hotel 4****. Pensione completa. 

12° giorno - 30 aprile 2019 - ISLAMABAD/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo di linea Turkish Airways, 
via Istanbul. Arrivo a Fiumicino nel pomeriggio.

Verso 
l’India 
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      12 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI        Quote in €

PAKISTAN - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

KARACHI  Regent Plaza o Ramada    4****  
HYDERABAD  Indus   4****
LARKANA  Sambara Inn  3***
SUKKUR  One   3***
BHAWALPUR  One   3***
MULTAN  One   3***
LAHORE  Hospitality Inn   4****
ISLAMABAD  Grans Ambassador   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
trasferimenti da e per aeroporti
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto Pakistan
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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere vicine. E’ necessario il visto di 
cui si occupa il nostro ufficio. Occorre inviare il passaporto in originale + 2 foto + 
copia carta d’identità + dichiarazione bancaria.

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

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

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

19  aprile 2019
  
     

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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BOLIVIA

1° giorno - 18 aprile 2019 - ROMA o MILANO/MADRID/SANTA CRUZ
Partenza da Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa per Santa Cruz via Madrid 
con volo di linea Air Europa. Pasti e pernottamento a bordo.  

2° giorno - 19 aprile 2019 - SANTA CRUZ
Arrivo a Santa Cruz in mattinata e trasferimento in hotel 4****. Pomeriggio breve 
visita di Santa Cruz, città dell’Oriente boliviano situata a 437 metri di altitudine 
nel punto in cui le vallate andine digradano verso le pianure Llanos e Chiquitos. 
Oggi è il centro economico più attivo del Paese e mantiene nel centro storico 
alcune testimonianze dell’epoca coloniale. Cena.

3° giorno - 20 aprile 2019 - SANTA CRUZ/SUCRE
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Sucre (2.700 m). Arrivo 
e trasferimento in hotel 4****. Pomeriggio dedicato alla visita della città che 
conserva intatto il fascino coloniale: La Plaza 25 de Mayo con la Cattedrale e il 
museo che custodisce gioielli di alto valore; la Casa della Libertà dove è stata 
dichiarata l’indipendenza della Bolivia nel 1825, le chiese dell’epoca coloniale 
e la Recoleta con il museo annesso. Visita inoltre del Museo Tessile che espone 
interessanti reperti di cultura Jalqa. Colazione e cena.

4° giorno - 21 aprile 2019 - TARABUCO 
Escursione al caratteristico mercato di Tarabuco, a 70 km da Sucre. Nella 
piazza di questo villaggio ogni domenica si svolge il mercato: i contadini che 
abitano nei dintorni s’ncontrano per comperare, vendere oppure barattare i 
loro prodotti. Tarabuco si trova in una zona particolarmente interessante per 
il folclore e le antiche tradizioni degli indios Yampara, ancora abbigliati con i 
loro vestiti tradizionali fra cui risaltano i coloratissimi ponchos ed i copricapo 
ad elmetto fatti in cuoio alla maniera dei conquistatori. Nel pomeriggio rientro 
a Sucre e visita al Museo del Tesoro. Hotel 4****.  Colazione e pranzo.

5° giorno - 22 aprile 2019 - SUCRE/POTOSI
Partenza per Potosì (4.067 m). Il percorso si svolge attraverso maestose vallate 
e sconfinati altipiani. Arrivo a Potosì e sistemazione in hotel 4****. Questa città 
ad oggi rappresenta uno dei più antichi ed importanti centri minerari della 
Bolivia. Nel pomeriggio visita ad una piccola miniera, con lavoratori indigeni, 
che ancora rendono omaggio al “Tio”, la divinità che protegge le profondità 
della montagna. Visita dei percorsi dove le durissime condizioni di lavoro e di 
vita si sono mantenute quasi immutate nei secoli. Colazione e pranzo.

6° giorno - 23 aprile 2019 - POTOSI/COLCHANI
Mattino dedicato alla visita della città: la Plaza principale, il magnifico palazzo 
della Real Casa de la Moneda, le eleganti chiese di San Lorenzo, il convento 
di Santa Teresa e la chiesa di San Francisco. Nel pomeriggio trasferimento a 
Uyuni. Lungo il percorso s’incontreranno villaggi isolati costruiti in mattoni 
di terra e paglia. Il paesaggio cambia continuamente, alternando tratti pia-
neggianti dove brulicano centinaia di camelidi andini, vallate sui cui versanti 
la natura si è sbizzarrita ad inserire rocce e terre dalle mille tonalità, come 
in un’immensa, primordiale tavolozza di colori. Arrivo a Uyuni e sosta per la 
visita del “cimitero dei treni”, un curioso museo ferroviario a cielo aperto. 
Proseguimento per Colchani (3.700 m) all’estremità del Salar e sistemazione 
in hotel 3***. Pensione completa.

7° giorno - 24 aprile 2019 - COLCHANI/SALAR DE UYUNI/VILLAMAR
Partenza per il Salar de Uyuni (3.660 m), il più alto ed immenso deserto salato 
del mondo. Il colpo d’occhio è incredibile: una distesa desertica bianchissima 
ed abbagliante con un cielo azzurrissimo. Proseguimento lungo il salar fino a 
raggiungere Isla Incahuasi, una formazione vulcanica al centro del Salar dove 
si ergono cactus giganti alti più di 5 metri. Proseguimento per il pittoresco 
villaggio di Villamar. Arrivo e sistemazione in hotel-rifugio 3***. Pensione 
completa con pranzo al sacco. 

8° giorno - 25 aprile 2019 - VILLAMAR/LAGUNA COLORADA/UYUNI
Proseguimento del viaggio fino ad arrivare alla frontiera con il Cile visitando 
lungo il percorso la Laguna Colorada (4.278 m), dove si potranno ammirare i 
“flamingos” (fenicotteri) e l’incredibile contrasto tra il colore rosso della laguna 
ed il bianco della zona circostante, i Geyser di Sol de Manana (4.900 m), le 
Termas e il deserto di Chalviri e la Laguna Verde. Arrivo a Uyuni e sistemazione 
in hotel 3***. Pensione completa con pranzo al sacco. 

9° giorno - 26 aprile 2019 - UYUNI/LA PAZ/VALLE DELLA LUNA/LA PAZ
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per La Paz (3.640 m). 
Arrivo, e sistemazione in hotel 4****. Pomeriggio dedicato alla visita della città:  
La Plaza Murillo, la Cattedrale, la chiesa di San Francisco e la pittoresca Calle 
Sagarnaga dove ha luogo il “ Mercato delle streghe” dove si vendono preparati 
e pozioni per ogni esigenza. Un mix tra cattolicesimo, animismo e magia nera 
vissuto in maniera del tutto naturale. Si prosegue per la Valle della Luna dove 
si possono osservare spettacolari formazioni rocciose. In seguito escursione 
in funivia per godere di una vista mozzafiato della città. Colazione e pranzo.

10° giorno - 27 aprile 2019 - 
LA PAZ/ISLA DE LA LUNA/ISLA DEL SOL/COPACABANA
Partenza per l’Isola della Luna, un’isola piccola e rocciosa nel Lago Titicaca vicino 
alla più famosa Isola del Sole. Visita del tempio denominato Inac Uyo o Palazzo 
delle vergini del sole, dove abitavano appunto le vergini del sole. Nell’isola poteva 
entrare solo il Qhapaq Inca, il sovrano dell’impero Inca. Attualmente è abitata da 
poche famiglie di indigeni di origine quechua e aymara dedite ad agricoltura, 
pastorizia e vendita del loro artigianato. Proseguimento per la visita dell’Isola 
del Sole, collinosa e caratterizzata dai terrazzamenti costruiti dagli Inca. Sono 
presenti ancora sull’isola alcuni siti archeologici risalenti all’epoca incaica. In 
particolare, un santuario con un tempio dedicato a Inti (il dio Sole). Visita della 
Fonte Sacra degli Incas, luogo che secondo le leggende potrebbe essere la 
fonte dell’eterna giovinezza.  Arrivo a Copacabana (3.800 m) e sistemazione in 
hotel 3***. Pensione completa.

11° giorno - 28 aprile 2019 - COPACABANA/TIWANAKU/LA PAZ
Mattino escursione per la visita delle rovine archeologiche di Tiwanaku, affa-
scinante complesso cerimoniale dove gigantesche architetture monolitiche di 
circa 10 mila tonnellate, scolpite e levigate a mano in enormi blocchi di granito, 
costituiscono le rovine di un’antica città dell’altopiano boliviano. La cultura tiwa-
naku fu un’importante civiltà precolombiana il cui territorio si estendeva attorno 
alle frontiere degli attuali Bolivia, Perù e Cile. Nella sua massima estensione 
la città copriva 6 kmq e ospitava circa 40.000 abitanti. Visita del museo regio-
nale che illustra la storia delle culture altiplaniche nei diversi periodi storici. Si 
prosegue con la visita del sito dove si possono ammirare gli edifici più rilevanti 
come la piramide di Akapana, con le sue 7 terrazze sovrapposte; il tempio di 
Kalasasaya, al cui interno si possono osservare la famosa Puerta del Sol e 
monoliti che rappresentano sacerdoti indigeni; il tempietto Semi-sotterraneo, 
con il suo cortile a circa due metri sotto il livello del suolo, e le teste scolpite 
incassate sui i suoi muri. Proseguimento per La Paz. Arrivo e sistemazione in 
hotel 4****. Colazione e pranzo.

12° giorno - 29 aprile 2019 - LA PAZ/SANTA CRUZ/MADRID
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Santa Cruz. Arrivo 
e coincidenza con il volo di linea Air Europa per Madrid. Pasti a pernottamento 
a bordo. 

13° giorno - 30 aprile 2019 - MADRID/ROMA o MILANO
Arrivo a Madrid e proseguimento per Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa. 
L’arrivo è previsto nella mattinata.

Verso 
il Sud America 
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      13 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI      Quote in €

BOLIVIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

SANTA CRUZ  Cortez   4**** 
SUCRE  Parador Danta Maria La Real  4****  
POTOSI  Coloso  4****  
COLCHANI  Palacio del Sal  3*** 
VILLAMAR  Jardines de Mallku Cueva  hotel rifugio-3***  
UYUNI  Jardines de Uyuni  3***
LA PAZ  Casa de Piedra  4****
COPACABANA  Rosario del Lago  3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
trasferimenti da e per aeroporti in Bolivia
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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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

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

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

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

18  aprile 2019
  
  

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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CILE NORD
+ estensione facoltativa
all’Isola di Pasqua

1° giorno - 17 maggio 2019 - ROMA/SAN PAOLO/SANTIAGO DEL CILE
Partenza da Roma-Fiumicino per Santiago del Cile con volo di linea Latam 
via San Paolo. Arrivo poco prima di mezzanotte e trasferimento in hotel 4****.

2° giorno - 18 maggio 2019 - SANTIAGO DEL CILE
Mattino libero. Pomeriggio visita della città. Il Palazzo della Moneta, grande 
edificio neoclassico, la Plaza de Armas, la Cattedrale, il Museo Storico Nazionale, 
la Posta Centrale, il parco forestale, il Museo delle Belle Arti e la collina di Santa 
Lucia. Proseguimento nel quartiere bohemio di Bellavista fino a raggiungere 
la collina di San Cristòbal per vedere il panorama sulla città. Visita al villaggio 
artigianale di Los Graneros del Alba (“i granai dell’alba”). Hotel 4****. Cena. 

3° giorno - 19 maggio 2019 - VINA DEL MAR E VALPARAISO
Escursione lungo la costa attraversando le valli e i vigneti di Curacavì e Ca-
sablanca. Si visitano Playa Las Salinas, le spiagge di Reñaca, la città di Viña 
del Mar con il Casinò Municipal e Valparaiso. Valparaiso è considerata la città 
più caratteristica del Cile, con i suoi labirintici vicoli in salita che dal porto 
mercantile si arrampicano sulle colline, le case in rovina, gli edifici colorati 
ed il suo fascino un po’ bohèmien. Rientro a Santiago. Hotel 4****. Colazione.

4° giorno - 20 maggio 2019 - SANTIAGO/ARICA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Arica. Arrivo e salita sul 
promontorio di El Morro de Arica, da cui si gode una bella panoramica. Visita 
del centro città con la Iglesia de San Marcos e la Casa della Cultura. Visita 
del Museo Archeologico della valle di Azapa. Hotel 3***. Colazione e pranzo. 

5° giorno - 21 maggio 2019 - PARCO NAZIONALE DI LAUCA
Escursione al Parco Nazionale di Lauca. Durante il percorso si potranno am-
mirare: caratteristiche coltivazioni in mezzo al deserto, i petroglifi della Valle di 
Lluta riproducenti figure animali, grandi cactus candelabro e villaggi preispanici. 
Arrivo al villaggio aymara di Parinacota (4.300 m), con la graziosa chiesetta 
coloniale. Proseguimento per il lago Chungarà, il più alto del mondo. In questa 
zona ricchissima di fauna si potranno incontrare fenicotteri, lama, vigogne, 
alpaca e guanachi. Rientro ad Arica. Hotel 3***. Colazione. Pranzo al sacco. 

6° giorno - 22 maggio 2019 - ARICA/IQUIQUE
Partenza per Iquique attraversando i deserti del nord. Vedremo i petroglifi 
di Chiza, Tiviliche e il Gigante di Atacama a Cerro Unita, rappresentazione di 
una figura antropomorfa. Visita agli insediamenti minerari di Santa Laura e 
Humberstone. Si giunge alle rovine dell’ex-fabbrica di sale di Santa Laura. La 
conservazione di gran parte della pianta di produzione permetterà al visita-
tore di conoscere i sistemi di estrazione, macinazione e lievitazione utilizzati 
all’epoca. A breve distanza vedremo Humberstone che, a differenza di Santa 
Laura, conserva solo un frammento urbano. Arrivo a Iquique e visita della città: 
il Casino Español, la Plaza Prat con la Torre dell’Orologio, il Teatro Municipale, 
il Museo Regionale, il Palazzo Astoreca ed il Museo Navale. Sistemazione in 
hotel 3***. Colazione. Pranzo al sacco. 

7° giorno - 23 maggio 2019 - IQUIQUE/CALAMA/SAN PEDRO DE ATACAMA
Partenza per San Pedro de Atacama. (480 km-circa 8 ore). Sosta alla Riserva 
Pampa del Tamarugal, attraversando un esteso bosco di tamarugos e il Salar de 
Pintados. Visita ai Geoglifos di Cerros Pintados, sito archeologico che comprende 
più di 400 petroglifi. Arrivo a San Pedro de Atacama (2.440 m) e sistemazione 
in hotel-rifugio 3***. Pensione completa (pranzo al sacco).  

8° giorno - 24 maggio 2019 - 
LAGUNE ALTIPLANICHE/SOCAIRE/TOCONAO/SALAR DE ATACAMA
Escursione per esplorare la zona sud della grande Reserva Nacional Los Fla-
mingos. Si inizia con le lagune Miñiques e Miscanti (4.500 m), chiamate anche 
Lagunas Altiplánicas, che insieme occupano una superficie di 10.977 ettari. I 
paesaggi sono caratterizzati da una mescolanza di deserto, montagne, acqua 
e ghiaccio, dato dalle basse temperature di questa zona. Quest’area ospita nu-

merose specie animali, in particolare uccelli che utilizzano queste lagune come 
zona riproduttiva e di nidificazione. Proseguimento per il villaggio di Socaire, con 
la chiesa coloniale, e quello di Toconao, caratteristico villaggio dove gli artigiani 
intagliano figure in pietra vulcanica. Si vedrà inoltre la Laguna Chaxa, nel mezzo 
del Salar de Atacama, un’immensa pianura coperta di sale dove si trovano 
splendidi esemplari di fenicotteri rosa. Hotel-rifugio 3***. Colazione e pranzo.

9° giorno - 25 maggio 2019 - VALLE ARCOIRIS 
Partenza in direzione ovest verso la cordigliera di Domeyko e Yerbas Buenas. 
Dopo aver attraversato la “ Valle de Matancilla”, si raggiunge la “Valle del Ar-
coiris”, così chiamata per i diversi colori che la presenza di minerali conferisce 
alle montagne: i colori verde, viola, bianco e rossastro catturano l’attenzione 
del visitatore. Il tour continua verso il villaggio di Rio Grande, uno dei più 
rappresentativi della pre-cordigliera per le sue case ancora originali, di fango, 
pietra e paglia. I suoi abitanti si dedicano ancora a quelle attività ancestrali che 
permettevano loro di vivere, come l’agricoltura (coltivando aglio, mais, cipolla, 
lattuga, erba medica, patate) e allevando animali, principalmente capre, pecore 
e lama. Rientro a San Pedro de Atacama e tempo libero. 
Hotel-rifugio 3*** Pensione completa (pranzo al sacco).  

10° giorno - 26 maggio 2019 - VALLE DELLA LUNA/PUKARA’ DE QUITOR
Escursione alla Valle della Luna. Si apre in una depressione di 500 m. di diametro, 
attorniata da cerros e guglie frastagliate; si ha l’impressione di essere sulla 
superficie della luna per l’aspro paesaggio tormentato da antiche eruzioni e 
squarciato da ampi crateri. La valle si divide in due sezioni: le cuevas, cammi-
namento di uno stretto canyon con cristalli di sale, e la zona central, formata da 
un’alta duna. Si prosegue visitando la Valle de la Muerte. Pomeriggio visita del 
Pukarà de Quitor costruzione preincaica in pietra che si inerpica su di un colle 
a mo’ di fortezza con un muro difensivo perimetrale. Visita della Aldea de Tulor, 
il più antico villaggio precolombiano che sia stato scavato nella regione. Questa 
aldea fu sepolta dalla sabbia ed oggi è visibile nel museo del sito. Rientro a San 
Pedro e visita della chiesetta coloniale. Hotel-rifugio 3***. Colazione e cena.

11° giorno - 27 maggio 2019 - 
SAN PEDRO DE ATACAMA/TATIO GEYSERS/CHIU CHIU/LASANA/CALAMA
Partenza molto presto verso il campo geotermale (4.600 m. d’altezza) per 
osservare le fumarole nella loro massima ebollizione allo spuntar dell’alba; 
visita guidata per i crateri di fango bollente e piccoli geiser. Possibilità di fare 
il bagno nella piscina naturale con acqua termale a circa 30°. Proseguimento 
fino al villaggio di Caspana, che si differenzia per i suoi sistemi di coltivazione a 
terrazze e per l’architettura di origine incaica. Il viaggio continua verso Calama 
visitando il villaggio di Chiu-Chiu con l’imponente chiesa del XVII secolo, una 
delle più antiche del Cile, in tipica architettura andina. Proseguimento verso il Rio 
Loa, percorrendo le sue sponde, per ammirare le interessanti incisioni rupestri 
sopra le pietre del letto del fiume. Infine giungeremo alla fortezza del Pukarà di 
Lasana, fortezza difensiva originaria del XII secolo, una delle migliori conservate 
dalla cultura atacameña con una singolare architettura di stretti vicoli, stanze e 
granai costruiti interamente in pietra. Arrivo a Calama e sistemazione in hotel 
3***. Colazione e pranzo al sacco.

12° giorno - 28 maggio 2019 - CALAMA/SANTIAGO DEL CILE
Colazione. Visita alla miniera di Chuquicamata (soggetta a disponibilità da parte 
dell’autorità mineraria). Pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza in ae-
reo per Santiago del Cile. Arrivo e trasferimento in hotel 4**** vicino all’aeroporto. 

13° giorno - 29 maggio 2019 - SANTIAGO DEL CILE/SAN PAOLO/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Latam per 
Roma via San Paolo. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno - 30 maggio 2019 - ROMA
Arrivo a Fiumicino in mattinata. 

Verso 
il Sud America 
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      14 GIORNI - 12 PERNOTTAMENTI      Quote in €

CILE - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

SANTIAGO  Hatton El Bosque  4**** 
ARICA  Diego de Almagro  3***  
IQUIQUE  Diego de Almagro  3***  
S.PEDRO ATACAMA  Altiplanico  3*** 
CALAMA  Diego de Almagro  3***  
SANTIAGO  Holiday Inn  4****
ISOLA DI PASQUA  Rapa Nui  3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 150)
trasferimenti da e per aeroporti in Cile
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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  
ESCURSIONE ISOLA DI PASQUA
Da 2 paganti in camera doppia  0,00

Supplemento camera singola  0,00

  

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

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

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

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

17  maggio 2019
  
  

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). 

ESCURSIONE  ISOLA DI PASQUA

13° giorno - 29 maggio 2019 - SANTIAGO DEL CILE/ISOLA DI PASQUA 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Isola di Pasqua. Arrivo 
e sistemazione in hotel 3***. Visita del centro cerimoniale di Ahu Akivi e dei suoi 7 Moai. 

14° giorno - 30 maggio 2019 - ISOLA DI PASQUA 
Escursione dell’intera giornata al Vulcano Rano Raraku, dove furono costruiti la quasi totalità dei 
Moai, le misteriose statue che si trovano un po’ dappertutto sull’isola. Visita ai siti archeologi 
di Tongoriki, Te Pito Kura ed alla spiaggia di Anakena. Hotel 3***. Colazione e pranzo al sacco.

15° giorno - 31 maggio 2019 - ISOLA DI PASQUA/SANTIAGO DEL CILE
Colazione. Mattinata dedicata alla visita del vulcano Rano Kau, della vicina città cerimoniale di 
Oriongo e dei Templi Vinapu, dove si è riscontrato nella lavorazione della pietra, una singolare 
somiglianza con i metodi utilizzati in Perù. Pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Santiago. Arrivo e trasferimento in hotel 4**** vicino all’aeroporto. Cena.

16° giorno - 1 giugno 2019 - SANTIAGO DEL CILE/SAN PAOLO/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Latam per Roma via San 
Paolo. Pasti e pernottamento a bordo.

17° giorno - 2 giugno 2019 - ROMA
Arrivo a Fiumicino in mattinata.
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PERU’
per la Festa del Sole

1° giorno - 22 giugno 2019 - ROMA/MADRID/LIMA
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea per Lima via Madrid. Pasti a 
bordo. Arrivo a Lima e trasferimento in hotel 4****.

2° giorno - 23 giugno 2019 - LIMA/CUSCO
Mattino visita al Museo Larco che contiene i tesori del Perù antico. Pranzo nel 
ristorante Café del Museo Larco. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e 
partenza in aereo per Cusco, situata a 3.400 m. Arrivo e trasferimento in hotel 
4****. Tempo libero per acclimatarsi all’altitudine. Colazione e pranzo.

3° giorno - 24 giugno 2019 - INTY RAIMI (Festa del Sole)
Giornata dedicata alla celebrazione della Festa del Sole, solstizio d’inverno 
nell’emisfero sud. All’epoca degli Inca, questo aveva un’importanza fonda-
mentale, essendo l’inizio del nuovo anno, associato alla nascita dell’etnia inca. 
In questo giorno, il sovrano e i suoi parenti aspettavano il sorgere del Sole 
nella piazza. Quindi l’”Inca”, con due bicchieri d’oro, brindava con la chicha 
(bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione del mais). Poi si recavano al 
Corichancha (tempio) ed adoravano il Sole. Oggi, l’Inti Raimi è uno spettacolo 
indirizzato tanto ai turisti quanto agli abitanti di Cusco, per i quali è un punto di 
riferimento per la coscienza locale, motivo questo per cui suscita un massiccio 
interesse e partecipazione. La rappresentazione inizia di fronte al Coricancha, 
dove l’”Inca” invoca il Sole. Intanto gli spettatori aspettano nella spianata del 
Sacsayhuamán. Il corteo entra in scena con dei gruppi di persone, che rappre-
sentano gli abitanti delle quattro nazioni, che si alternano nel portare l’”Inca” 
sulla sua lettiga. Poi si procede al “sacrificio” e l’”Inca” invoca suo padre il 
Sole. Hotel 4****. Colazione. Pranzo al sacco.

4° giorno - 25 giugno 2019 - CUSCO/VALLE SACRA/MACHU PICCHU
Giornata in escursione. La prima tappa è Pisac per la visita del coloratissimo 
mercato che si svolge il martedì. Si prosegue con la visita della Fortezza di 
Ollantaytambo, uno dei più importanti esemplari dell’architettura militare degli 
Incas; da qui l’Inca Manco condusse la resistenza nei confronti di Pizzarro. 
Trasferimento alla stazione di Ollanta per prendere il treno Vistadome (circa 
1h30m  - 1st class, Orient Express o simile, soggetto a disponibilità) verso Ma-
chu Picchu (2.400 m.). Arrivo, trasferimento a piedi (i bagagli saranno trasferiti 
dal personale dell’hotel) in hotel 3***. Colazione e pranzo.

5° giorno - 26 giugno 2019 - MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento a Machu Picchu in minibus collettivo. La città incas di Machu Pic-
chu, è stata scoperta il 24 luglio 1911 dall’americano Hiram Bingham. Durante 
uno dei suoi viaggi nella Valle dell’Urubamba, l’esploratore conobbe il contadino 
Melchor Arteaga, che gli raccontò che poco lontano esistevano grandi rovine. 
Insieme ad Arteaga ed al sergente Carrasco, raggiunse la Fortezza e rimase 
incantato da quello che vide. Ancora oggi è una grande emozione quando, scesi 
dal treno alla stazione e preso il bus per raggiungere le Rovine, si scorge in 
alto, arroccata sulla montagna e circondata da enormi muri di granito, Machu 
Picchu, la “città perduta” degli Incas. Dopo la visita, trasferimento alla stazione 
per prendere il treno Vistadome (circa 3h30m verso la stazione di Poroy - 1st 
class, Orient Express o simile, soggetto a disponibilità). Arrivo e trasferimento 
in a Cusco. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e pranzo.

6° giorno - 27 giugno 2019 - CUSCO
Mattino libero per girare nella vivace città. Pomeriggio visita a piedi di Cusco: 
la Chiesa di Santo Domingo, la Cattedrale, Plaza de Armas, dove venivano 
celebrate le più importanti feste religiose, il Hatunrumiyoc, famosa pietra dai 
12 angoli. A seguire visite delle 4 rovine vicine a Cusco: Sacsayhuaman, Qenqo, 
Puca Pucara e Tambomachay. Quenqo, che in lingua quechua significa “labirin-
to”, si trova su una collina a est di Cuzco. Tambo Machay è conosciuto come il 
“bagno della principessa”. Puca Pucara (fortezza rossa) è situata in un punto 
strategico dal quale si domina tutto il territorio. La Fortezza di Sacsayhuaman è 
una delle opere più colossali dell’architettura inca. Hotel 4****. Colazione e cena.

7° giorno - 28 giugno 2019 - CUSCO/SILLUSTANI/RAQCHI/PUNO
Giornata di trasferimento verso la città di Puno. Durante il percorso, soste per 
visitare la necropoli di Sillustani e il complesso archeologico di Raqchi. Arrivo 
e sistemazione in hotel 4****. Colazione pranzo.

8° giorno - 29 giugno 2019 - PUNO/UROS/AREQUIPA
Mattina dedicata all’escursione in barca motore sul lago Titicata fino a rag-
giungere le isole galleggianti degli Uros. Dopo la visita, partenza per Arequipa 
situata a 2.300 m. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Colazione. Pranzo al sacco.

9° giorno - 30 giugno 2019 - AREQUIPA
Mattinata dedicata alla visita a piedi del centro storico di Arequipa la cui pianta è 
regolare, a vie parallele, con al centro la piazza principale quadrata, con portici, 
giardini e la Cattedrale. Si visiteranno la Plaza de Armas; la Chiesa della Com-
pagnia, in stile barocco; il Convento di Santa Catalina, gioiello architettonico nel 
cuore della città. Pomeriggio libero per girare nelle viuzze della graziosa città 
con le caratteristiche abitazioni dipinte di bianco. Hotel 3***. Colazione e pranzo. 

10° giorno - 1 luglio 2019 - AREQUIPA/NASCA 
Trasferimento a Nasca (km 600, circa 9 ore 30 minuti di viaggio). Durante il 
tragitto sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. 
Colazione e pranzo.
 
11° giorno - 2 luglio 2019 - NASCA/PARACAS 
Trasferimento in aeroporto per il sorvolo sulle linee di Nasca (circa 35 minuti di 
volo-servizio collettivo con pilota/guida parlante spagnolo/inglese; per ragioni 
legate al clima, i voli possono essere ritardati o cancellati). I disegni si trovano 
a 40 km a nord di Nasca. Sono centinaia di linee che s’intersecano e sovrap-
pongono a un numero imprecisato di figure geometriche, soprattutto triangoli e 
trapezi d’incredibile regolarità. Si possono vedere figure di animali e vegetali. Il 
loro significato rimane misterioso ed è possibile vederle soltanto dall’aereo per 
le grandi dimensioni. Si pensa che gli stessi costruttori non li abbiano mai potuti 
vedere. Pomeriggio, trasferimento a Paracas (km 200, circa 3 ore 30 minuti di 
viaggio. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Colazione e cena.

12° giorno - 3 luglio 2019 - PARACAS/LIMA
Trasferimento al molo per l’escursione in motoscafo alle Isole Ballestas (durata 
circa 2 ore, dalle 8 alle 10 con motoscafo e guida a bordo parlante spagnolo/
inglese condivisa - per ragioni legate al clima, l’escursione potrà essere 
ritardata o cancellata). Alle Isole Ballestas o Isole del Guano vive una fauna di 
tipo antartico, la cui sopravvivenza è garantita dalla presenza della corrente 
di Humbolt, che favorisce l’esistenza in questi mari di una grande quantità di 
pesce e permette a migliaia di uccelli di nidificare e cibarsi determinando il 
deposito di guano. Lungo la traversata si potrà vedere il famoso candelabro, 
un misterioso “disegno” sul genere di Nasca. Terminata l’escursione, partenza 
per Lima (km 250, circa 4 ore effettive di viaggio). Arrivo a Lima e sistemazione 
in hotel 4****. Colazione e cena.

13° giorno - 4 luglio 2019 - LIMA/MADRID
Visita della città coloniale: il centro storico ha conservato la pianta a scacchiera 
che ne testimonia l’origine spagnola. Conserva la Plaza de Armas, dove secondo 
la tradizione spagnola si uniscono il potere politico, quello spirituale e il governo 
della città. Troviamo il Palazzo del Governo di stile barocco, la Cattedrale, il 
Palazzo Arcivescovile e il Palazzo del Municipio. Visita al Museo de Oro che 
conserva tre collezioni: gioielli e oggetti d’oro del periodo Chimu e Inca, armi 
antiche e oggetti di argento. Colazione e pranzo. In serata, trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Madrid. Cena e pernottamento a bordo.

14° giorno - 5 luglio 2019 - MADRID/ROMA
Arrivo a Madrid e proseguimento in coincidenza per Roma-Fiumicino con volo 
di linea. Arrivo previsto in serata.

Verso 
il Sud America 



21

      14 GIORNI - 12 PERNOTTAMENTI      Quote in €

PERU’ - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

LIMA  José Antonio   4****  
CUSCO  Xima  4****  
MACHU PICCHU  El Mapi by Inkaterra  3***
PUNO  José Antonio  4****
AREQUIPA  Casa Andina  3***
NASCA  D.M. Nasca  3***
PARACAS  San Agustin  3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
trasferimenti da e per aeroporti in Perù
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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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

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

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

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

22  giugno 2019
  
  

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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IRAN
Antica Persia

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

2° giorno - 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 (Museo Naziona-
le), 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’im-
portante famiglia persiana. All’interno si possono ammirare numerosi reperti 
provenienti da diverse località iraniane e risalenti al II millennio a.C. Il museo 
è particolarmente interessante anche dal punto di vista architettonico. L’edi-
ficio 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. Visita al Museo dei 
Gioielli (salvo imprevisti o chiusure imprevedibili del museo).
Hotel 5*****. Pensione completa.

3° giorno - TEHRAN/SHIRAZ
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Shiraz. Arrivo e sistemazio-
ne in hotel 5*****. 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. 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. Visita alle tombe dei 
due poeti, alla Fortezza di Karim Khan ed il bazar Vakil. Pensione completa.

4° giorno - NAGHSH E ROSTAM/NAGHSRAJAB/PERSEPOLI
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. Vi-
sita all’Apadana, la magnifica scalinata ben conservata dove il re teneva le 
proprie udienze. Lungo la scalinata si possono ammirare magnifici bassorilie-
vi. Hotel 5*****. Pensione completa.

5° giorno - SHIRAZ/PASARGADE/YADZ
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. Breve sosta ad Abarqu. Arrivo a Yadz e sistemazione in hotel 4****. 
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 seguacidi Zoroastro. Dopo la conquista da 
parte degli Arabi nel 642, Yadz divenne un importante tappa delle vie carova-
niere. Pensione completa.

6° giorno - 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, 
affiancata 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 con il bazar. Si prosegue con la visita alla Prigione di Alessandro, 
alla Tomba dei 12 Imam e alle Torri del Silenzio situate appena fuori città. Hotel 
4****. Pensione completa.

7° giorno - 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 5*****. Isfahan è considerata la città persiana più ricca 
di monumenti islamici. I principali monumenti si trovano attorno alla grande 
piazza centrale che è la Piazza dell’Imam, considerata una delle più grandi al 
mondo. Pensione completa.

8°/9° giorno - ISFAHAN
Giornate dedicate alla visita di Isfahan. Visita alla Piazza dell’Imam e delle 
Moschee. Si visita la moschea del Venerdì che rappresenta tutti gli stili islamici
dal XI al XVIII secolo, il Palazzo Chehel Sotun noto anche come il Palazzo dalle
40 Colonne. Fu fatto costruire dallo scià Abbas II come luogo di svago e salone
dei ricevimenti. All’interno si possono ammirare vari affreschi, ceramiche e 
miniature.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-
persiano 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 presenti in Iran: spezie, 
gioielli, ceramiche, tappeti, artigianato locale. Hotel 5*****. Pensione completa.

10° giorno - 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 numero-
se costruzioni. Visita di alcune case tradizionali: Khan Borujerdi, costruita nel 
XIX secolo come residenza privata e ai giardini FIN. Lungo il percorso sosta e 
visita del villaggio di Abyaneh e sosta a Natanz per la visita alla moschea del 
venerdi. Arrivo nei pressi dell’aeroporto internazionale di Tehran in serata e 
sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - TEHRAN/MILANO
Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano con volo di linea Iran Air. 
Arrivo a Malpensa in mattinata.

Verso 
il Vicino Oriente 
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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  Novotel   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-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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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

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

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

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

19  aprile 2019
24  maggio 2019

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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Verso 
il Vicino Oriente

GIORDANIA
e GERUSALEMME

1° giorno - 25 aprile 2019 - ROMA/AMMAN
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Alitalia per Amman. 

2° giorno - 26 aprile 2019 - AMMAN e i Castelli del deserto
Arrivo nella notte e trasferimento in hotel 4**** per un breve riposo.
Mattino visita di Amman. Città ricca di contrasti in cui convivono antico e 
moderno. Dai reperti storici ritrovati risulta che Amman sia stata abitata fin 
dal periodo neolitico e che ha accolto diverse civiltà tra cui Ammoniti, Assiri, 
Persiani, Greci, Nabatei e Romani per i quali divenne una delle dieci città della 
Decapoli. Visita dell’anfiteatro romano, della cittadella, del Museo archeologico e 
del folclore. Pomeriggio, escursione ai castelli del deserto. I castelli del deserto 
avevano vari scopi e fungevano da stazioni per le carovane, centri agricoli e 
commerciali, punti di ristoro e avamposti utili ai lontani regnanti per stringere 
legami con i beduini locali. Costruiti ai tempi dei califfi Omayyadi, queste for-
tezze e palazzi, pur essendo andati in rovina, costituiscono interessanti esempi 
dell’arte islamica antica. I loro raffinati mosaici, affreschi, incisioni e stucchi, 
ispirati alle migliori tradizioni persiane e greco-romane, illustrano storie di vita 
dell’VIII sec. Hotel 4****. Colazione e cena. 

3° giorno - 27 aprile 2019 - AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/KERAK/PETRA
Partenza per Madaba, città famosa per i suoi mosaici di epoca romana e bi-
zantina, tra i quali la cartina-mosaico rappresentata sul pavimento della Chiesa 
di San Giorgio. Proseguimento per il Monte Nebo, il luogo da cui, secondo la 
tradizione, Mosé contemplò per la prima volta la Terra Promessa. Sosta a 
Betania, sito identificato dagli archeologi come luogo in cui predicò Giovanni 
Battista, fu battezzato Gesù e dove i cinque apostoli si incontrarono per la prima 
volta. Proseguimento per Kerak dove si visita il Castello, antica roccaforte dei 
Crociati. Arrivo a Petra e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

4° giorno - 28 aprile 2019 - PETRA
Giornata dedicata alla visita guidata dell’enigmatica città di Petra, il tesoro più 
prezioso della Giordania, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 
1985. Spesso descritta come una delle meraviglie del mondo antico, Petra 
costituisce una testimonianza dell’antica civiltà dei Nabatei, un’industriosa 
tribù araba che, oltre duemila anni fa, si insediò qui e dalla nuda roccia creò 
una città che divenne uno snodo cruciale per le rotte commerciali della seta 
e delle spezie grazie alle quali Cina, India e Arabia del Sud poterono entrare 
in contatto con Egitto, Siria, Grecia e Roma. Si raggiunge la città a piedi attra-
verso una lunga e profonda  fessura delle rocce chiamata Siq. Alla fine della 
gola, si accede alla “città rosa”, con i suoi grandiosi edifici e le tombe solenni 
interamente scavate nella roccia. Hotel 4****. Colazione e cena.

5° giorno - 29 aprile 2019 - PETRA/BEIDA/WADI RUM
Visita al villaggio di Beida, meglio conosciuto come la “piccola Petra” con edifici 
ricavati dalla roccia della montagna; pare fossero usati dai Nabatei come ma-
gazzini. Proseguimento per il Wadi Rum che con le sue montagne e sabbiose 
distese, offre uno scenario di inaudita bellezza, elegantemente descritto e reso 
noto da T.E. Lawrence. Il tempo e il vento hanno scavato imponenti e maestosi 
grattacieli: monoliti che si innalzano sul territorio desertico fino ad altezze di 
1.750 metri.  Escursione nel deserto a bordo di fuoristrada 4x4. Notte in campo 
tendato attrezzato nel Wadi Rum (tende con bagno privato). Colazione e cena.

6° giorno - 30 aprile 2019 - WADI RUM/AQABA/EILAT/MAR MORTO
Partenza per Aqaba, unico porto marittimo del Paese. La sua posizione strategica 
l’ha resa un importante crocevia delle rotte via terra e via mare tra Asia, Africa 
ed Europa. Proseguimento del viaggio verso Eilat e passaggio della frontiera 
tra Giordania e Israele. Partenza per il Mar Morto. Arrivo e sistemazione in hotel 
4****. Resto del pomeriggio libero. Colazione e cena.

7° giorno - 1 maggio 2019 - 
MAR MORTO/MASADA/QUMRAN/GERUSALEMME
Partenza per Masada percorrendo il tratto di costa del Mar Morto, da cui si 
vedono in lontananza, i monti in territorio giordano. Salita in funivia per visi-
tare Masada, costruita da Erode il Grande, teatro della difesa degli Zeloti, che 
resistettero all’assedio romano per più di tre anni per poi darsi la morte l’un 
l’altro piuttosto che cadere in schiavitù. Passeggiata nell’Oasi naturalistica 
di Ein Gedi dove, si possono ammirare la flora e la fauna locale. Visita al sito 
archeologico di Qumran dove sono stati ritrovati i famosi Rotoli del Mar Morto 
e proseguimento per Gerusalemme. Sosta per ammirare il Monastero di San 
Giorgio abbarbicato sulla montagna rocciosa e visita del Monastero del Buon 
Samaritano dove sono conservati numerosi mosaici. Arrivo a Gerusalemme e 
sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

8° giorno - 2 maggio 2019 - GERUSALEMME e BETLEMME
Gerusalemme è la città sacra a tre grandi religioni monoteiste: ebraica, cristiana 
e musulmana. Visita del Monte del Tempio, uno dei luoghi più sacri al mondo per 
ebrei e musulmani. Secondo la tradizione ebraica Har HaBayit sorge sulla pietra 
su cui fu creato il mondo. I musulmani la chiamano Al-Haram ash-Sharif, ovvero 
Nobile Santuario, e la identificano come la “moschea più lontana” raggiunta dal 
profeta Maometto durante l’isra, il viaggio compiuto in una sola notte guidando 
altri profeti in preghiera. Conosciuta anche come “spianata delle moschee”, sulla 
sua sommità Salomone fece erigere il Primo Tempio, distrutto dal re babilonese 
Nabucodonosor II nel 586 a.C. Attorno al monte, su cui fu eretto il Secondo 
Tempio nel 515 a.C., Erode fece costruire un muro con grandi blocchi di pietra 
che oggi costituiscono il Muro del Pianto. Sulla spianata oggi si trovano numerosi 
edifici sacri, tra cui la Moschea Al-Aqsa e la Cupola della Roccia. Si prosegue con 
la visita della Cittadella, o Torre di Davide. Pomeriggio escursione a Betlemme 
per visitare la Basilica della Natività costruita dall’imperatore Costantino sopra 
la grotta in cui nacque Gesù. (La discesa nella grotta della Natività, all’interno 
della Basilica, può comportare lunghe code). Hotel 4****. Colazione e cena.

9° giorno - 3 maggio 2019 - GERUSALEMME
Ascesa al Monte degli Ulivi dalla cui cima si gode di una suggestiva vista 
panoramica sulla città. Si scende ai piedi del monte nella Valle di Giosafat per 
visitare la Chiesa delle Nazioni e il giardino del Getsemani. La chiesa è conosciuta 
anche come Chiesa dell’Agonia in riferimento alla notte che Gesù vi trascorse in 
preghiera alla vigilia del suo arresto. Nel Getsemani, si trova il piccolo uliveto nel 
quale Gesù, secondo i Vangeli, si ritirò dopo l’ultima cena prima di essere tradito 
da Giuda e arrestato. Visita della città vecchia: la Via Crucis, che termina sulla 
collina del Calvario o Golgota; la Chiesa del Santo Sepolcro che si erge nel sito 
in cui la tradizione vuole Gesù sia stato crocifisso e sepolto dopo aver percorso 
il suo ultimo cammino lungo la Via Dolorosa; gli affascinanti mercati orientali; il 
quartiere ebraico, l’antica “città alta”, con i resti del Cardo; il Muro del Pianto, 
che circondava il Secondo Tempio distrutto dai romani nel 70 d.C. (La visita 
del Santo Sepolcro e del Golgota, all’interno della Chiesa del Santo sepolcro, 
possono comportare lunghe code). Tempo libero. Hotel 4****. Colazione e cena.

10° giorno - 4 maggio 2019 - GERUSALEMME
Visita della città moderna: il parlamento israeliano vicino al quale si trova la 
grande Menorah di bronzo, il famoso candelabro a 7 braccia; il Museo di Israele 
che spazia dai reperti del periodo preistorico all’arte moderna, con un plastico 
della città vecchia di Gerusalemme ai tempi del Tempio. Nel Santuario del Libro 
sono conservati i Rotoli del Mar Morto, i celebri manoscritti rinvenuti a Qumran, 
risalenti a 2000 anni fa. Si prosegue con la visita del grande complesso Yad 
Vashem, il memoriale dell’Olocausto. Tempo libero. Hotel 4****. Colazione e cena.

11° giorno - 5 maggio 2019 - GERUSALEMME/JAFFA/TEL AVIV/ROMA
Colazione. Partenza per Tel Aviv e visita dell’antica Jaffa passeggiando tra i vicoli 
della caratteristica città vecchia affacciata sul pittoresco porto. Al termine della 
visita trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo di linea Alitalia. 
Arrivo a Fiumicino nel tardo pomeriggio. 
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      8 GIORNI - 7 PERNOTTAMENTI        Quote in €

GIORDANIA e GERUSALEMME - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

AMMAN  Sulaf  4****
PETRA  Sella   4****
WADI RUM  Campo tendato Rahayeb (campo attrezzato con bagni privati)
MAR MORTO  Leonardo Plaza 4****
GERUSALEMME  Dan Boutique  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
trasferimenti da e per aeroporti ad Amman e Tel Aviv
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  (15 $ tassa di uscita dalla Giordania)
spese personali
acqua e bevande 
mance

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

Da 10 paganti in camera doppia  0,00 
Supplemento camera singola  0,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non è neccessario il visto.
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
Giordania e Gerusalemme: +2 ore  (+1 ora quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

25  aprile 2019
  
  

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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Verso 
il Vicino Oriente

GIORDANIA

1° giorno - 1 giugno 2019 - ROMA/AMMAN
Partenza da Roma-Fiumicino per Amman con volo di linea Royal Jordanian. 
Arrivo ad Amman e trasferimento in hotel 4****. Cena.

2° giorno - 2 giugno 2019 - AMMAN e i Castelli del deserto
Mattino visita di Amman. Città ricca di contrasti in cui convivono antico e 
moderno. Dai reperti storici ritrovati risulta che Amman sia stata abitata fin 
dal periodo neolitico e che ha accolto diverse civiltà tra cui Ammoniti, Assiri, 
Persiani, Greci, Nabatei e Romani per i quali divenne una delle dieci città della 
Decapoli. Visita dell’anfiteatro romano, della cittadella, del Museo archeologico e 
del folclore. Pomeriggio, escursione ai castelli del deserto. I castelli del deserto 
avevano vari scopi e fungevano da stazioni per le carovane, centri agricoli e 
commerciali, punti di ristoro e avamposti utili ai lontani regnanti per stringere 
legami con i beduini locali. Costruiti ai tempi dei califfi Omayyadi, queste for-
tezze e palazzi, pur essendo andati in rovina, costituiscono interessanti esempi 
dell’arte islamica antica. I loro raffinati mosaici, affreschi, incisioni e stucchi, 
ispirati alle migliori tradizioni persiane e greco-romane, illustrano storie di vita 
dell’VIII sec. Hotel 4****. Colazione e cena.

3° giorno - 3 giugno 2019 - GERASA & AJLUN
Giornata in escursione nei dintorni di Amman. Visita alle rovine di Gerasa, una 
delle città romane meglio conservate. Tra le rovine spiccano l’Arco di Adriano 
situato all’ingresso della città eretto nel 129 d.C. in onore dell’imperatore giunto 
a Gerasa in visita. Di grande interesse è il teatro costruito tra l’81 e il 96 d.C. ma 
inaugurato nel II secolo d.C. In origine poteva ospitare 5000 spettatori mentre 
oggi ne ospita circa 3000. Visita del castello di Ajloun che sorge sulla cima del 
Monte Auf a circa 1250 metri d’altezza.  Fu costruito da uno dei generali nipoti 
di Saladino fra il 1184 e il 1188. Il castello situato in posizione dominate sulla 
valle del Giordano, rappresentava un nodo strategico nella catena difensiva 
contro i crociati. Dopo la visita rientro ad Amman. Hotel 4****. Colazione e cena.

4° giorno - 4 giugno 2019 - AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/KERAK/PETRA
Partenza per Madaba, città famosa per i suoi mosaici di epoca romana e bi-
zantina, tra i quali la cartina-mosaico rappresentata sul pavimento della Chiesa 
di San Giorgio. Proseguimento per il Monte Nebo, il luogo da cui, secondo la 
tradizione, Mosé contemplò per la prima volta la Terra Promessa. Sosta a 
Betania, sito identificato dagli archeologi come luogo in cui predicò Giovanni 
Battista, fu battezzato Gesù e dove i cinque apostoli si incontrarono per la prima 
volta. Proseguimento per Kerak dove si visita il Castello, antica roccaforte dei 
Crociati. Arrivo a Petra e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

5° giorno - 5 giugno 2019 - PETRA
Giornata dedicata alla visita guidata dell’enigmatica città di Petra, il tesoro più 
prezioso della Giordania, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 
1985. Spesso descritta come una delle meraviglie del mondo antico, Petra 
costituisce una testimonianza dell’antica civiltà dei Nabatei, un’industriosa 
tribù araba che, oltre duemila anni fa, si insediò qui e dalla nuda roccia creò 
una città che divenne uno snodo cruciale per le rotte commerciali della seta 
e delle spezie grazie alle quali Cina, India e Arabia del Sud poterono entrare 
in contatto con Egitto, Siria, Grecia e Roma. Si raggiunge la città a piedi attra-
verso una lunga e profonda fessura delle rocce chiamata Siq. Alla fine della 
gola, si accede alla “città rosa”, con i suoi grandiosi edifici e le tombe solenni 
interamente scavate nella roccia. Hotel 4****. Colazione e cena.

6° giorno - 6 giugno 2019 - PETRA/BEIDA/WADI RUM
Visita al villaggio di Beida, meglio conosciuto come la “piccola Petra” con edifici 
ricavati dalla roccia della montagna; pare fossero usati dai Nabatei come ma-
gazzini. Proseguimento per il Wadi Rum che con le sue montagne e sabbiose 
distese, offre uno scenario di inaudita bellezza, elegantemente descritto e reso 
noto da T.E. Lawrence. Il tempo e il vento hanno scavato imponenti e maestosi 
grattacieli: monoliti che si innalzano sul territorio desertico fino ad altezze di 
1.750 metri.  Escursione nel deserto a bordo di fuoristrada 4x4. Notte in campo 
tendato attrezzato nel Wadi Rum (tende con bagno privato). Colazione e cena.

7° giorno - 7 giugno 2019 - WADI RUM/AMMAN
Mattino partenza per Amman. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Tempo libero. 
Colazione e cena. 

8° giorno - 8 giugno 2019 - AMMAN/ROMA 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo di linea 
Royal Jordanian. Arrivo a Fiumicino nel primo pomeriggio.
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      11 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI        Quote in €

GIORDANIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

AMMAN  Amman Gerasa  4****
PETRA  Sella   4****
WADI RUM  Rahayeb Camp (campo attrezzato con bagni privati)

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
trasferimenti da e per aeroporti
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  (15 $ tassa di uscita dalla Giordania)
spese personali
acqua e bevande 
mance

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

Da 10 paganti in camera doppia  0,00 
Supplemento camera singola  0,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non è neccessario il visto.
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
Giordania: + 2 ore  (+1 ora quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

1  giugno 2019
  
  

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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MAROCCO SUD
Deserto e Kasbah

1° giorno - 24 marzo 2019 - ROMA o MILANO/CASABLANCA/MARRAKECH
Partenza Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa per Marrakech con volo di linea 
Royal Air Maroc via Casablanca. Arrivo e trasferimento in hotel 4****.  

2° giorno - 25 marzo 2019 - MARRAKECH/AIT BENHADDOU/OUARZAZATE
All’alba inizia il viaggio verso sud in direzione dell’Alto Atlante. La strada si 
inerpica sulle montagne fino al valico più alto del Marocco, il passo Tizi-n-
Tichka (2.270 m), con uno splendido scenario di montagne, valli, villaggi berberi 
e piccole cascate. Sosta per la visita alla Kasbah Telouet. L’antica Kasbah 
apparteneva alla potente tribù Glaoui; il figlio del sultano, detto l’Avvoltoio, vi 
abitò fino al 1950. E’ una delle più preziose di tutto l’Atlante e, nonostante la 
sua decadenza, conserva un fascino unico, con sale interne decorate, soffitti 
e porte in legno di cedro e pavimenti in marmo. Un antico percorso delle 
carovane raggiunge la valle di Ounila con bellissimi panorami su verdi vallate, 
colline variopinte, fiumi e pendii. Breve sosta presso la kasbah di Tamdaght. 
Arrivo ad Ait Benhaddou e visita del villaggio. Nata nel XVI secolo come città 
fortificata, o ksar, lungo la rotta carovaniera tra il deserto del Sahara e l’attuale 
Marrakech, oggi è annoverata dall’Unesco tra i siti patrimonio dell’umanità. Si 
prosegue per Ouarzazate, città conosciuta come la porta del deserto. Arrivo e 
sistemazione in Riad 4****. Colazione e cena.

3° giorno - 26 marzo 2019 - OUARZAZATE/VALLE DEL DRAA/MHAMID
Visita alla kasbah di Tifoltout e partenza per l’Erg Mhamid. Si raggiunge Agdz 
nei pressi della quale si visita lo ksar di Tamnougalt. Si percorre l’ampia valle 
del Draa fino a Mhamid, oasi costituita da un piccolo gruppo di palme che 
circondano una fonte nel mezzo del deserto: qui l’acqua scorre tutto l’anno 
ed è quindi considerata fonte di vita per i nomadi. Sistemazione in hotel 3***. 
Colazione e cena.

4° giorno - 27 marzo 2019 - MHAMID/TAMGROUT/M’HARCH
Partenza all’alba in direzione di Zagora percorrendo la pista della Parigi-Dakar 
attraverso l’altopiano desertico ricco di alberi di acacia e calotropis; lungo il 
percorso si vedono diverse tende nomadi. Si raggiunge Tamgrout dove si trova 
la vecchia scuola coranica. Passeggiata nella città vecchia, visita della scuola 
coranica e della Bibliotheque de la Zaouia Naciriva, fondata da Sidi Ahmed 
Naciri, con le sue 4000 opere, nel XVII secolo era una delle biblioteche più 
ricche dell’Africa. Nel tempo molti manoscritti sono andati perduti, ma ancora 
oggi l’Istituto conserva documenti di notevole valore, come un’opera di Pitagora 
in arabo, antichi e pregiati esemplari del Corano scritti su pelle di gazzella, 
trattati scientifici e religiosi, testi teologici, filosofici e letterari. Da Zagora si 
prende una larga pista verso est fino a M’harch. Arrivo e sistemazione in Riad 
3***. Pensione completa. 

5° giorno - 28 marzo 2019 - M’HARCH/KHAMLIA/MERZOUGA
Partenza per Merzouga, un’oasi alle porte delle enormi dune dell’erg Chebbi. 
Un tempo Merzouga era un punto di sosta lungo le piste che attraversavano il 
deserto; qui è stato ambientato il finale del film Marrakech Express di Gabriele 
Salvatores. Lungo il percorso si attraversano i villaggi di Ramlia, Ouzina e Taouz, 
ultimo villaggio del sud, prima del confine algerino. Visita al villaggio di Khamlia, 
conosciuto come Gnawa, dove viene composta la tipica musica del deserto e 
si può assaggiare del buon tè alla menta. Arrivo a Merzouga e sistemazione in 
tenda. Campo tendato deluxe. Colazione e cena.

6° giorno - 29 marzo 2019 - MERZOUGA
Visita al lago Dayet Srji, nei pressi di Merzouga dove talvolta in primavera si 
assiste all’arrivo di stormi di fenicotteri rosa e uccelli migratori. Proseguimento 
per l’antica città di Rissani, che prosperò dall’VIII al XIV secolo grazie alle vie 

carovaniere del regno di Sijilmassa. Visita dello ksar, del suk, della Zawiya di 
Moulay Ali ash-Sharif, santuario in omaggio al fondatore della dinastia alawita; 
passeggiata attraverso la città, un tempo casa dei popoli Alouite, i primi con-
quistatori del Marocco. Visita inoltre di uno dei centri fossili e di un negozio-
esposizione di artigianato berbero. Nel pomeriggio, gita in dromedario sulle dune 
dell’Erg Chebbi per vedere il tramonto. Rientro a Merzouga e sistemazione in 
tenda. Campo tendato deluxe. Colazione e cena.

7° giorno - 30 marzo 2019 - 
MERZOUGA/ERFOUD/GOLE DEL TODRA/GOLE DEL DADES/BOULMANE
Di buon mattino partenza per le Gole del Todra, una grande frattura nell’alto-
piano che divide l’Alto Atlante dal Jebel Sarho ed è attraversata dall’omonimo 
fiume. Al mattino l’atmosfera è suggestiva, con il sole che penetra nella gola 
e le rocce assumono un’intensa tonalità ocra. Nel pomeriggio ci si inoltra per 
alcuni chilometri tra le Gole del Dades, caratterizzate dai colori rosso e viola delle 
grandi rocce che sovrastano la strada e l’incredibile verde degli appezzamenti 
irrigati dalle acque che scorrono tra le gole. Arrivo a Boulmane e sistemazione 
in hotel 4****. Colazione e cena. 

8° giorno - 31 marzo 2019 - BOULMANE/SKOURA/MARRAKECH
Partenza per Marrakech. Lungo il percorso si attraversa la valle delle rose, nota 
per la grande produzione di rose del Marocco. Sosta all’oasi di Skoura per la 
visita della kasbah di Amerhidil, tipica costruzione in argilla, e allo splendido 
villaggio abbandonato di Ouled Arbia. Si attraversa la Strada delle Mille Kasbah, 
passando attraverso tipici villaggi. Lungo il percorso, sosta per la visita della 
kasbah di Taourit, nei pressi di Ouarzazate. Arrivo a Marrakech e sistemazione 
in hotel 4****. Colazione e cena.

9° giorno - 1 aprile 2019 - MARRAKECH
Marrakech, uno dei centri culturali più importanti del Marocco, ha quasi mille 
anni di storia. Nel corso del tempo le tracce del suo splendore si sono sovrap-
poste, altre sono state cancellate, ma è l’atmosfera particolare di questa città a 
creare il suo fascino. Visita della città: il palazzo della Bahia (della ‘’bella’’) ricca 
dimora del visir Ba Ahmed, costruita intorno al 1880 con elaborate decorazioni 
a stucco e degli zellij (mosaici di piastrelle) sormontati da soffitti di legno dipinti 
e intarsiati; il palazzo Badii costruito dal sultano Ahmed el-Mansour nel XVI 
secolo con materiali preziosi come l’oro, i turchesi ed i cristalli, e poco dopo 
depredato dei suoi tesori. Passeggiando attraverso il souk (mercato coperto) si 
raggiunge Ali Ben Youssef Madrasa, la scuola coranica. Si prosegue con la visita 
delle tombe saadiane, il cui giardino apparteneva alla moschea El-Mansour, 
che custodiscono i sepolcri dei sovrani e familiari di questa dinastia. Visita alla 
Koubba Almoravid o Qubba Ba’Adiyn, monumento sacro fatto edificare nell’ XI 
secolo dalla dinastia degli Almoravidi. E’ l’edificio più antico di Marrakech; la 
dinastia regnante successiva a quella Almoravide, l’Almohade cancellò ogni 
traccia della passata dominazione, demolendo tutti le strutture prima edificate, 
tranne appunto la Koubba. Visita infine del Museo dell’Artigianato marocchino. 
Alla sera passeggiata fino a Jamaa el-Fna la grande piazza della città vecchia, 
vero palco scenico all’aperto dove incontreremo acrobati, chiromanti, incanta-
tori di serpenti, cantastorie, gruppetti musicali, portatori d’acqua, tatuatori e i 
caratteristici venditori ambulanti. Hotel 4****. Colazione e cena.

10° giorno - 2 aprile 2019 - MARRAKECH/CASABLANCA/ROMA o MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza da Marrakech per Roma o 
Milano con volo di linea Royal Air Maroc via Casablanca. L’arrivo a Fiumicino o 
Malpensa è previsto nel pomeriggio.

Verso 
l’Africa 
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      10 GIORNI - 9 PERNOTTAMENTI         Quote in €

MAROCCO - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

MARRAKESH  Kech   4****  
OUARZAZATE  Ksar Ighnda    Riad 4****  
MHAMID  Darazawad  boutique  3***
M’HARCH  Nomades   Riad 3***
MERZOUGA  Sahara Luxury Camps
BOULMANE  Xaluca Dades  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
trasferimenti da e per aeroporti in Marocco
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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non è necessario il visto.
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
MAROCCO: il nostro medesimo orario (-1 quando in Italia vige l’ora legale)

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

24  marzo 2019
  
  

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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ALGERIA
Sahara per tutti

1° giorno - 28 marzo 2019 - ROMA/ALGERI
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Air Algerie per Algeri. Arrivo e 
sistemazione in hotel. La città di Algeri (più di 3,5 milioni di abitanti) si estende 
su varie colline e si affaccia sul mare con un fronte pressoché ininterrotto di 
20 km; la dorsale collinare separa il litorale mediterraneo dalla fertile pianu-
ra interna della Mitidja. Nel pomeriggio si effettuerà un tour panoramico per 
uno sguardo d’insieme alla città. Si visiteranno la moschea “della pescheria” 
(Jamaa el Jdid) in stile turco, la basilica cattolica Notre Dame d’Afrique in 
stile bizantino che domina il popolare quartiere di Bab El Oued e il Santuario 
dei Martiri (Maqam E’chahid), edificato nel 1982 a memoria dei martiri della 
guerra d’indipendenza. Si passeggerà lungo i grandi viali del fronte mare, 
dall’immensa piazza dei Martiri verso l’animato centro, edificato in gran parte 
durante il Secondo impero napoleonico. Hotel 3***. Cena.

2° giorno - 29 marzo 2019 - TIPASA/CHERCHELL
Escursione per visitare Tipasa già insediamento fenicio, poi cartaginese e in-
fine romano, al massimo del suo splendore nel II secolo d.C. Il parco archeo-
logico conserva i resti di un anfiteatro, una basilica, il foro e antiche mura. Alla 
maestà delle vestigia si aggiunge l’incantevole paesaggio che sembra spo-
sarsi con il mare e l’azzurro del cielo. Tutto è rimasto come è stato lasciato dai 
Bizantini dopo la riconquista nel V secolo. Le alluvioni, il vento, hanno operato 
i soli cambiamenti visibili a questo sito addormentato per secoli. Nei pressi, si 
visita il magnifico Mausoleo reale di Mauritania, una delle meraviglie dell’Al-
geria, tra i più importanti monumenti di età numidica costruito dai sovrani 
mauretani Giuba II e Cleopatra Selene nel I secolo a.C. Infine visita di Cher-
chell, sede delle rovine dell’antica Caesarea di Mauritania, nota con il nome 
di Lol in età punica e ribattezzata Caesarea in onore di Augusto. Si visitano il 
teatro, l’anfiteatro, il circo, due impianti termali ed un settore dell’abitato con 
case lussuose, ricche di mosaici e sculture. Hotel 3***. Colazione e pranzo.

3° giorno - 30 marzo 2019 - ALGERI(LA CASBAH)/DJANET
Mattino visita del Museo nazionale del Bardo che raccoglie rilevanti collezio-
ni archeologiche ed etnografiche. In tarda mattinata passeggiata nella città 
vecchia. La casbah, costruita sulle rovine della vecchia Icosium, costituisce il 
cuore storico della città e custodisce gioielli architettonici e d’arte moresca. Si 
presenta come un dedalo di vicoli e scalinate tra le mura di case e di palazzi 
addossati gli uni agli altri, che assicuravano una difesa efficiente contro le 
aggressioni esterne. Scendendo la collina si giunge alla roccaforte sede del 
Dey, governatore ottomano dell’Algeria, rappresentante della “Sublime Por-
ta”, fino all’arrivo dei francesi. Dall’alto delle muraglie, si scoprono il porto e 
la grandiosa baia. Ai piedi della casbah il museo delle Arti e Tradizioni popolari, 
è ospitato in un bellissimo palazzo settecentesco, in stile ottomano, caratte-
rizzato da austere facciate con piccole finestre che nascondono la fastosa 
decorazione degli interni, ricche maioliche, tappeti, soffitti decorati, tendaggi 
pregiati abbelliscono ogni stanza. Dopo cena, trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea Air Algerie per Djanet. Arrivo subito dopo la mezza-
notte e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - 31 marzo 2019 - DJANET
Mattino visita dell’oasi tuareg di Djanet, “la perla del Tassili”, ai bordi dell’anti-
ca falesia dell’altopiano n’Ajjer, patria dei tuareg Kel Ajjer, è una delle più belle 
oasi di montagna del Sahara, a circa 1.000 metri di altezza. Il Tassili n’Ajjer, 
l’altopiano dei fiumi, che con la sua altezza di circa 2.000 metri, si estende 
per più di 700 Km all’estremo sud-est del Sahara algerino, è il più famoso dei 
Tassili del sud Sahara perché racchiude un patrimonio di arte preistorica ru-
pestre tra i più affascinanti ed importanti del mondo. La parte antica di Djanet, 
abbarbicata sulla montagna, è formata da abitazioni di fango e pietra; da qui 

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

5° giorno - 1 aprile 2019 - ESSENDILEN
Partenza con veicoli 4x4 per il parco di Essendilen. La zona è abitata da no-
madi Tuareg, con i quali ci si può intrattenere amabilmente e prendere un 
tè.Dopo una breve sosta per il pic-nic, si effettuerà una bellissima passeggiata 
lungo un sentiero con vegetazione lussureggiante per visitare la guelta di Es-
sendilen: una raccolta d’acqua piovana, misteriosa e incastonata tra la roccia, 
famosa per la ricca vegetazione che la circonda, oleandri, tamerici, palme, 
acacie, teak. Rientro a Djanet. 
Hotel 3***. Pensione completa con pranzo preparato con cucina mobile.

6° giorno - 2 aprile 2019 - TIKOBAUIN
Partenza per Tikobauin, dove torrioni emergenti dalla sabbia formano miste-
riosi corridoi in un paesaggio incantato. Passeggiata di circa un’ora, visitando 
la guelta Tuia, ai bordi della falesia del Tassili. Rientro a Djanet. Hotel 3***. 
Pensione completa con pranzo preparato con cucina mobile.

7° giorno - 3 aprile 2019 - ERG ADMER
Partenza per l’erg Admer, una distesa immensa di morbide dune di finissi-
ma sabbia color cipria: si valicano alte dune, si attraversano vasti anfiteatri 
sabbiosi per un’esperienza indimenticabile. Nel pomeriggio continuazione per 
Terarat dove, alla base di un faraglione roccioso si può ammirare una delle più 
belle incisioni rupestri del neolitico sahariano: “la vacca che piange”, stupendo 
bassorilievo tra i più belli del Sahara. Rientro a Djanet. Hotel 3***. Pensione 
completa con pranzo preparato con cucina mobile.

8° giorno - 4 aprile 2019 - TIN ERESOU
Si parte con i veicoli 4x4; lungo il percorso si ammirano una bella roccia a 
forma di elefante e una grande tomba preislamica. Si giunge all’ued Teini dove 
ci si può fermare all’ombra di bellissime acacie e successivamente si attra-
versa l’ued Amais ricco di cespugli profumati. Proseguendo lungo la falesia 
Tassili n’Ajjer si giunge al sito di Tin Eresou dove si visita una grotta ricca di 
dipinti raffiguranti eleganti uomini e donne che vestono abiti finemente deco-
rati. Rientrando si incontrano roccioni con misteriosi graffiti neolitici. Pensione 
completa con pranzo preparato con cucina mobile. 

9° giorno - 5 aprile 2019 - TIMRAS
Partenza con veicoli 4x4 per la zona di Timras, le piccole montagne a forma 
di denti. Ci si addentra per visitare un luogo inesplorato ricco di particolari 
pitture rupestri della fase neolitica delle “teste rotonde”. Rientro a Djanet e 
tempo libero. Dopo cena, trasferimento in aeroporto per prendere il volo di 
linea notturno per Algeri. Pernottamento a bordo.

10° giorno - 6 aprile 2019 - DJANET/ALGERI/ROMA
Partenza con il volo di linea notturno Air Algerie per Algeri. Colazione a bordo. 
Arrivo in mattinata presto e coincidenza con il volo di linea Air Algerie per 
Roma. L’arrivo a Fiumicino è previsto nella tarda mattinata.

Verso 
l’Africa 
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      10 GIORNI - 8 PERNOTTAMENTI         Quote in €

ALGERIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

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

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 100)
trasferimenti da e per aeroporti in Algeria
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 8 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  2.690,00 
Da 8 a 9 paganti in camera doppia  2.750,00  
Supplemento camera singola  350,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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

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

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

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

28  marzo 2019
  
  

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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ALGERIA
ROMANA

1° giorno - 25 aprile 2019 - ROMA/ALGERI
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Air Algerie. Arrivo ad Algeri nel 
pomeriggio e sistemazione in hotel 3***. Cena.

2° giorno - 26 aprile 2019 - ALGERI/BOU-SAADA
Partenza per Bou-Saada, (250 km), detta anche la porta del deserto, essendo 
l’oasi più a nord dell’Algeria. La città, importante centro fin dall’epoca romana, 
conta oggi più di 100.000 abitanti. Arrivo a Bou-Saada e tour della città e 
visita del Ksar. Visita della zaouia El Hamel e del museo Etienne Dinet. 
Hotel 3***. Pensione completa.

3° giorno - 27 aprile 2019 - BOU-SAADA/BISKRA
Partenza per Biskra (180 km), importante oasi, situata tra le montagne 
dell’Aurès a nord e la grande depressione salata “Chott Melghir” a sud. Antica 
Vescera, la colonia romana è famosa, oltre che per la bellezza dei paesaggi 
che la circondano, per la produzione degli ottimi datteri della varietà degla, 
conosciuti come Deglet-Nour e per la presenza nei dintorni dell’oasi di antichi 
bagni termali con acque sulfuree, costruiti dai romani. Visita della gola di El 
Kantara. El Kantara è una città che ha un ricco patrimonio, tra cui Dachra 
Dhahraouia, Kasbah, resti romani e il Museo Lapidario. Parte della storia di El 
Kantara è immortalata in molti testi letterari ed opere di pittori. Arrivo a Biskra 
e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - 28 aprile 2019 - BISKRA/BATNA/TIMGAD
Partenza per Batna e Timgad. Lungo la strada sosta ai “balcone di Rhoufi”, 
per ammirare il magnifico panorama del suggestivo canyon a strapiombo 
dell’oued El Abiod, nel cuore delle montagne dell’Aures, il palmeto e i giardini 
intorno all’antico villaggio abbandonato di Roufi, la zauia del marabutto. Arrivo 
a Batna, importante centro universitario. Visita di Timgad, l’antica Thamuga-
di, fondata dall’imperatore Traiano nel I° secolo d.C., importante esempio di 
città castrense, baluardo contro le escursioni berbere. Parzialmente distrutta 
nel corso di una rivolta berbera fu poi ricostruita in parte dai Bizantini; si 
trova oggi in un paesaggio di colline ondulate sulle quali pascolano greggi di 
pecore e montoni. Visita di Lambese, campo militare all’origine di ogni altro 
insediamento. Importanti il famoso arco di trionfo di Traiano eretto all’inizio 
del III secolo all’entrata del decumano massimo e il Campidoglio; molto ben 
conservato il forte bizantino, bella la collezione del museo. Sistemazione in 
hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - 29 aprile 2019 - BATNA/KHENCHELA/GUELMA
Partenza per Khenchela, antico centro della Numidia, situata nell’Aurès, a 
1120 m. di altitudine. Visita delle terme romane. Si continua per Souk Ahras, 
la vecchia Tagaste, che diede i natali a Sant Agostino, ma della quale non è ri-
masto molto. Arrivo a Guelma. Sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

6° giorno - 30 aprile 2019 - GUELMA/ANNABA/TIDDIS/CONSTANTINE
Proseguimento del viaggio verso Hippo Regius, l’odierna Annaba, nella quale  
Sant’Agostino fu vescovo per 34 anni e dove morì  durante l’assedio dei Van-
dali. Ai piedi della collina sulla quale erge la Basilica di Sant’Agostino ci sono 
i resti della città romana. Prima di arrivare a Constantine, troviamo Tiddis da 
cui si gode il panorama sulle verdeggianti colline attorno. L’insolito scenario 
e il colore rosso del terreno la rendono diversa dagli altri siti archeologici 
dell’Africa settentrionale. La città è nata su un già preesistente centro punico; 
si visitano l’Alto Luogo di Sacrificio, l’originale Tempio di Mitra, la minuscola 
Basilica paleocristiana sul pendio. Arrivo a Costantine e sistemazione in hotel 
3***. Pensione completa.

7° giorno - 1 maggio 2019 - CONSTANTINE/DJEMILA/SETIF
Visita di Constantine, Cirta Regia, capitale della Numidia il cui re Massinissa si 
alleò con i Romani contro Cartagine, definita da A.Dumas nido d’aquila, oggi 
denominata Constantina, con i suoi ponti che attraversano la profonda gola del 
Rhumel. Nel pomeriggio partenza per Djemila, per visitare le rovine dell’antica 
romana Cuicul, presidio militare costruito su di uno sperone roccioso di fertili 
terreni; Cuicul ha ancora i principali edifici molto ben conservati. Bellissimo 
il foro di Settimio Severo con il tempio dedicato a Marte, patrono della cit-
tà, l’arco di trionfo di Caracalla, il mercato con i tavoli dei venditori e con le 
unità di misura per i prodotti agricoli. Si possono ammirare inoltre le Grandi 
Terme volute dall’imperatore Comodo, con alcune pareti ancora in piedi, il 
bordello della città vicino al vecchio foro e il teatro, eretto fuori le mura per 
mancanza di spazio. La città ha conosciuto grande prosperità anche in epoca 
paleocristiana; ciò è documentato dai monumenti e dalle basiliche cristiane. 
Nel museo adiacente, si trovano stupendi mosaici e interessantissimi oggetti 
d’uso quotidiano. Successivamente si giunge alla vicina Setif. Sistemazione in 
hotel 3***. Pensione completa.

8° giorno - 2 maggio 2019 - SETIF/ALGERI
Partenza per Algeri. Andando in direzione ovest si attraversa la Kabilia, una 
delle regioni più attraenti dell’Algeria, con montagne ricche di vegetazione; 
si procede fiancheggiando la zona montuosa più conosciuta, la catena del 
Djurdjura, oggi parco nazionale, raggiungendo la costa. Arrivo ad Algeri. Nel 
pomeriggio visita di musei. Sistemazione in hotel 3***. Colazione e cena.

9° giorno - 3 maggio 2019 - TIPASA /CHERCHELL
Escursione per visitare Tipasa già insediamento fenicio, poi cartaginese e infi-
ne romano, al massimo del suo splendore nel II secolo d.C. Il parco archeolo-
gico conserva i resti di un anfiteatro, una basilica, il foro e antiche mura. Alla 
maestà delle vestigia si aggiunge l’incantevole paesaggio che sembra sposar-
si con il mare e l’azzurro del cielo. Tutto è rimasto come è stato lasciato dai 
Bizantini dopo la riconquista nel V secolo. Le alluvioni, il vento, hanno operato 
i soli cambiamenti visibili a questo sito addormentato per secoli. Nei pressi, si 
visita il magnifico Mausoleo reale di Mauritania, una delle meraviglie dell’Al-
geria, tra i più importanti monumenti di età numidica costruito dai sovrani 
mauretani Giuba II e Cleopatra Selene nel I secolo a.C. Infine visita di Cher-
chell, sede delle rovine dell’antica Caesarea di Mauritania, nota con il nome 
di Lol in età punica e ribattezzata Caesarea in onore di Augusto. Si visitano il 
teatro, l’anfiteatro, il circo, due impianti termali ed un settore dell’abitato con 
case lussuose, ricche di mosaici e sculture. Rientro ad Algeri. 
Hotel 3***. Colazione e cena.

10° giorno - 4 maggio 2019 - ALGERI/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo di linea Air 
Algerie. L’arrivo a Fiumicino è previsto nella tarda mattinata.

Verso 
l’Africa 
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      10 GIORNI - 8 PERNOTTAMENTI         Quote in €

ALGERIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

ALGERI  Dar Diaf    3***  
BOU-SAADA  Kerkada o Le Caid    3***  
BISKRA  Les Zibans o Adib   3*** 
TIMGAD  Hazem o Salim   3*** 
GUELMA  Boucharine   3*** 
CONSTANTINE  Ibis   3*** 
SETIF  Ibis   3*** 

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

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

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

Da 10 paganti in camera doppia  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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

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

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

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

25  aprile 2019
  
  

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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TURCHIA 
Classica e Cappadocia

1° giorno - 25 aprile 2019 - ROMA/ISTANBUL
Partenza Roma-Fiumicino per Istanbul con volo di linea Turkish Airlines. Arrivo 
a Istanbul e trasferimento in hotel. Hotel 4***. Cena.

2° giorno - 26 aprile 2019 - ISTANBUL
Giornata dedicata alla visita della città. La Moschea Blu, chiamata così per le 
maioliche di Iznik che ne rivestono l’interno straordinario; Il Sultano Ahmet si 
propose di realizzare una moschea che potesse competere con la chiesa di 
Giustiniano, fino a superarne lo splendore. L’Ippodromo bizantino, fulcro della 
vita quotidiana di Bisanzio e poi dell’Impero Ottomano. La Cisterna Basilica, 
con le sue 336 colonne e l’alto soffitto a volta, è un’opera straordinaria che 
risale all’epoca bizantina, quando fungeva da deposito per le acque della città. 
La sua costruzione si deve a Giustiniano come quella di Santa Sofia; visita 
dell’interno della basilica. Entrando dall’ingresso principale, saliti i bassi gra-
doni, si ha la sensazione di essere condotti verso l’alto e l’oscurità è interrotta 
dai trenta milioni di tessere dorate che compongono i mosaici. La cupola è 
sorretta da 40 massicci costoni di speciali mattoni cavi fabbricati a Rodi con 
un’argilla eccezionalmente leggera e porosa, che poggiano su enormi pilastri 
nascosti nelle mura interne. Fu attraverso la Porta Imperiale che Maometto 
il Conquistatore nel 1453 prese il possesso, in nome dell’Islam, dell’edificio 
religioso più grande al mondo. Santa Sofia rimase una moschea fino al 1935, 
quando Atatürk la convertì in museo. Palazzo Topkapi, che fu la fastosa sede 
dei sultani turchi, l’antico serraglio ospita una grande collezione di porcellane e 
il favoloso tesoro imperiale con la sala del tesoro. Hotel 4***. Colazione e cena.

3° giorno - 27 aprile 2019 - ISTANBUL
Proseguimento della visita della città. La Chiesa Bizantina di San Salvatore in 
Chora o Fuori le Mura con i numerosi mosaici che rappresentano scene della 
vita di Cristo e Maria. Il Palazzo Dolmabahce, antica residenza ottocentesca 
dei sultani ottomani. La torre di Galata, costruita nel 1348, punto più alto delle 
fortificazioni genovesi. Il Gran Bazaar, cuore del centro storico, che conta più 
di 4000 negozi e diversi km di vicoli sotterranei. Pranzo in ristorante lungo il 
Bosforo con menu tipico a base di pesce. Pomeriggio, partenza per la crociera 
sul Bosforo durante la quale si potranno ammirare le tipiche abitazioni di legno 
che si affacciano sulle rive asiatica ed europea. Infine visita della Moschea di 
Solimano il Magnifico che domina il Corno d’Oro. La Moschea, pur non essendo 
la più grande, è sicuramente la più sfarzosa; fu commissionata da Solimano 
il Magnifico che regnò tra il 1520 e il 1566. Hotel 4***. Pensione completa.

4° giorno - 28 aprile 2019 - ISTANBUL/MUDANYA/PERGAMO/KUSADASI
Partenza mattina presto con ferry-boat per Mudanya. Arrivo a Mudanya e 
proseguimento per Pergamo. Arrivo a Pergamo (Bergama) e visita dei resti 
dell’Acropoli dove possiamo riconoscere la biblioteca, il tempio di Traiano, il te-
atro, il tempio di Dionisio e l’altare di Zeus. Sono visibili inoltre alcuni frammenti 
delle mura difensive della città. Dopo la visita, proseguimento per Kusadasi. 
Arrivo in serata. Sistemazione in hotel 4***. Colazione e cena.

5° giorno - 29 aprile 2019 - DIDIME/MILETO/PRIENE
Giornata dedicata alla visita di Didime, Mileto e Priene. Si inizia con l’antica 
città portuale di Priene: visita delle rovine della antica città greco-romana 
fondata su una piccola collina. Proseguimento per il famoso tempio di Apollo 
a Didime, il grande Santuario con i famosi  oracoli  per le previsioni del futuro. 
Nel pomeriggio proseguimento per la visita delle rovine di Mileto, famosa città 
di cultura e nativa di diversi filosofi famosi (Talete, Anassimene, Anassimandro) 
e architetti (Ippodamo per i piani urbanistici e Isidoro di Mileto conosciuto 
anche per la costruzione della famosa chiesa di Santa Sofia). Rientro in serata 
a Kusadasi. Hotel 4***. Colazione e cena.

6° giorno - 30 aprile 2019 - KUSADASI/EFESO/AFRODISIAS/PAMUKKALE 
Partenza per Pamukkale. Lungo il percorso sosta a Efeso per la visita alla mo-
numentale antica città romana alla cui comunità cristiana San Paolo si indirizzò 
con toni vivaci. Efeso è una delle città romane meglio conservate in Turchia: 
la biblioteca di Celso, il grande teatro, il tempio di Adriano in stile corinzio, il 
ginnasio, la via sacra, la via dei Cureti con i gabinetti pubblici degli uomini 
romani. Prima di arrivare a Pamukkale sosta per la visita dell’antica città di 
Afrodisias dove sono ben conservati il tetrapilo, lo stadio, il tempio di Afrodite, 
il palazzo vescovile, le terme di Adriano e l’Agorà. Arrivo in serata a Pamukkale 
e sistemazione in hotel 4***. Colazione e cena.

7° giorno - 1 maggio 2019 - PAMUKKALE/LAODICEA/KONYA
La mattinata è dedicata alla visita delle rovine di Hierapolis e della zona delle 
cascate pietrificate di Pamukkale, uniche al mondo per bellezza e vastità. prose-
guimento per Laodikya, Laodicea di Frigia, sede di una grande comunità ebraica 
e di una cospicua congregazione cristiana; una delle sette Chiese dell’Asia citate 
nell’Apocalisse di San Giovanni. Cicerone visse qui per alcuni anni prima di 
essere condannato da Marco Antonio. Nel pomeriggio si parte per Konya. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Visita quindi al monastero di Mevlana, la costruzione 
più famosa di Konya, luogo fondamentale per il misticismo islamico e punto di 
riferimento per tutti i luoghi di culto fondati in Anatolia. Il complesso, trasformato 
nel 1926 in Museo d’Arte Islamica, comprende il mausoleo di Mevlana, coperto 
nel 1295 da un cono di ceramica verde smeraldo; gli altri edifici risalgono al 
XVI secolo o sono rifacimenti posteriori. Tutto l’insieme spicca per la raffina-
tezza delle decorazioni e per la ricchezza dei manufatti esposti; un grandioso 
sarcofago, appoggiato su un piedistallo e ricoperto da un pesante broccato su 
cui sono ricamati versetti del Corano, custodisce le spoglie di Gialal ad-Din 
Rumi, fondatore dell’ordine dei dervisci rotanti. Hotel 4***. Colazione e cena.

8° giorno - 2 maggio 2019 - KONYA/CAPPADOCIA
Partenza per la Cappadocia. Il trasferimento impegnerà circa 6 ore. Arrivo e 
sistemazione in hotel 4***. Colazione e cena.

9°/10° giorno - 3/4 maggio 2019 - CAPPADOCIA/ANKARA
Il 9° giorno e la mattina del 10° giorno si visiterà questa bellissima regione 
situata sull’altopiano Anatolico: la valle pietrificata di Goreme patria di S. Basilio 
e S. Gregorio, importantissimo centro monastico del periodo bizantino; la valle 
di Goreme con le sue stupende chiese rupestri ricche di bellissimi affreschi; 
la valle di Zelve con le chiese rupestri, facendo diverse soste per ammirare il 
panorama  del paesaggio lunare e  dei camini delle fate; la città sotterranea di 
Kaymakly, rifugio delle prime comunità cristiane; il castello di Uchisar, il villag-
gio di Avcilar, la valle di Pasabag. Nel pomeriggio del 10° giorno, partenza per 
Ankara. Arrivo e sistemazione in hotel 4***. Colazione e cena.

11° giorno - 5 maggio 2019 - ANKARA/ISTANBUL/ROMA
Colazione. Al mattino 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. Dopo la visita trasferimento  in aeroporto in tempo 
utile per prendere il volo di linea Turkish Airlines per Roma, via Istanbul. L’arrivo 
a Fiumicino è previsto nel tardo pormeriggio.

Verso 
l’Europa 
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      11 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI       Quote in €

TURCHIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

ISTANBUL  Armada Old City   4****  
KUSADASI  Gullu Konaklari Sirince  4****  
PAMUKKALE  Doga Thermal  4****
KONYA  Novotel  4****
CAPPADOCIA  BW Premier  4****
ANKARA  Ambassadore  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
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   0,00 
Supplemento camera singola   0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da   200,00  

  

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

PARTENZE DI GRUPPO

25  aprile 2019
  
  

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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TURCHIA 
Orientale

1° giorno - 29 maggio 2019 - ROMA/ISTANBUL/ANKARA
Partenza da Roma-Fiumicino per Ankara, via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Arrivo a Ankara e trasferimento in hotel 5*****. Cena.

2° giorno - 30 maggio 2019 - 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 - 31 maggio 2019 - 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 - 1 giugno 2019 - 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 - 2 giugno 2019 - 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 - 3 giugno 2019 - 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 - 4 giugno 2019 - MARDIN/HARRAN/GOBEKLITEPE/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 termi-
taio. Sosta al sito archeologico di Gobeklitepe da poco patrimonio Unesco 
(salvo chiusure improvvise). Arrivo a Urfa. Hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 5 giugno 2019 - 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 - 6 giugno 2019 - 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 - 7 giugno 2019 - 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 - 8 giugno 2019 - 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 - 9 giugno 2019 - ADANA/ISTANBUL/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Turkish 
Airlines per Roma via Istanbul. L’arrivo a Fiumicino è previsto nel tardo 
pomeriggio.

Verso 
l’Europa 
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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  White Star  4****
GAZIANTEP  Hampton by Hilton  4****

ANTAKYA  Savon   4****

ADANA  Hilton   5*****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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

29  maggio 2019
  
  

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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REPUBBLICHE 
BALTICHE
Lituania-Lettonia-Estonia

1° giorno - 7 giugno 2019 - ROMA/FRANCOFORTE/VILNIUS
Partenza da Roma-Fiumicino 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 giugno 2019 - 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 giugno 2019 - 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 giugno 2019
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 giugno 2019 - 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 giugno 2019 - 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 giugno 2019 - 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 giugno 2019 - 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 giugno 2019 - TALLINN/FRANCOFORTE/ROMA
Colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Roma-con 
volo di linea Lufthansa via Francoforte. Arrivo a Fiumicino previsto nel tardo 
pomeriggio. 

Verso 
l’Europa 
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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 € 000)
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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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

PARTENZE DI GRUPPO

7  giugno 2019
  
  

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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GEORGIA-ARMENIA 
Il Caucaso

1° giorno - 18 maggio 2019 - ROMA/TBLISI
Partenza da Roma-Fiumicino per Tblisi con volo di linea. 

2° giorno - 19 maggio 2019 - TBILISI 
Arrivo a Tblisi dopo la mezzanotte e trasferimento in hotel. 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 Storia della Georgia. Passeggiata sul 
Corso Rustaveli, la strada principale della città. Hotel 4****. Pensione completa.

3° giorno - 20 maggio 2019 - 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 alla cantina di vini BIO di Iago nel villaggio di Chardakhi e 
proseguimento per Akhaltsikhe. Sosta per la visita della chiesa di Timotesubani. 
Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - 21 maggio 2019 - 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 - 22 maggio 2019 - 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 - 23 maggio 2019 - 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 - 24 maggio 2019 - 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 - 25 maggio 2019 - 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 - 26 maggio 2019 - 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 - 27 maggio 2019 -  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 - 28 maggio 2019 - YEREVAN
Visita al parco “Cascade” con l’esposizione di opere d’arte moderna tra cui 
alcune statue di Botero. Visita al museo di Matenadaran, dove sono custoditi 
antichi e preziosi manoscritti. Visita del Museo Statale di Storia (Galleria Na-
zionale di Yerevan). Infine visita della città moderna: la Piazza della Repubblica, 
l’Università Statale, il Parlamento, il Palazzo Presidenziale, l’Accademia delle 
Scienze, l’Opera. Hotel 4****. Pensione completa.

12° giorno - 29 maggio 2019 - 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 - 30 maggio 2019 - YEREVAN
Partenza per la regione di Aragatsotn per la visita di alcune chiese e monasteri 
nei dintorni di Ashtarak. Visita della fortezza di Amberd (VII sec.) e del monastero 
di Saghmosavank, uno dei principali centri culturali del medioevo. Visita del 
complesso monastico di Hovhannavank e alla chiesa di Kamravor. Rientro a 
Yerevan e 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.

14° giorno - 31 maggio 2019 - YEREVAN
Visita del Museo dell’artista Sergey Parajanov.  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. Rientro a Yerevan e visita al 
mercato di artigianato. Hotel 4****. Pensione completa con pranzo al sacco..

15° giorno - 1 giugno 2019 - YEREVAN/ROMA
Trasferimento in aeroporto nelle prime ore del mattino e partenza per Roma 
con volo di linea. Arrivo a Fiumicino nel pomeriggio.

Verso 
l’Europa 
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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  Carpe Diem  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 € 000)
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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non sono necessari visti.
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

PARTENZE DI GRUPPO

18  maggio 2019
  
  

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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BULGARIA 
per la Festa delle Rose

1° giorno - 28 maggio 2019 - ROMA/SOFIA/TROYAN
Partenza nel primo pomeriggio da Roma-Fiumicino con volo di linea Alitalia. 
Arrivo a Sofia e proseguimento in minibus per Troyan (160 km). Arrivo e siste-
mazione in hotel 4****. Cena.

2° giorno - 29 maggio 2019 - TROYAN/ARBANASSI/VELIKO TARNOVO
Prima colazione e visita del Monastero di Troyan risalente al XVI sec. d.C, fa-
moso soprattutto per le opere del grande pittore bulgaro Zahari Zograf. Impor-
tantissimo centro politico e culturale della Rinascita, ospitò uno dei comitati 
rivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil Levski. Proseguimento per la capitale 
medievale della Bulgaria, Veliko Tarnovo. Visita del Monte Tzarevez e il quar-
tiere degli artigiani. Sosta per la visita del villaggio-museo di Arbanassi, che 
ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Qui si visitano la medioevale 
Chiesa della Natività, famosa per gli splendidi interni interamente affrescati e 
la casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel secolo 
XVIII da un ricco mercante turco della zona. Ancora oggi vi possono ammirare 
tutti gli arredi originali. Arrivo a Veliko Tarnovo e sistemazione in hotel 4****. 
Pensione completa. 

3° giorno - 30 maggio 2019 - 
VELIKO TARNOVO/ETARA/SHIPKA/KAZANLAK/PLOVDIV
Partenza per Plovdiv. Sosta per la visita del villaggio-museo all’aperto di Etara. 
Proseguimento verso Shipka, visita della Chiesa commemorativa della Nati-
vità situata in mezzo al verde della Stara Planina. Costruita nel secolo XIX, si 
presenta nello stile delle chiese di Mosca del secolo XVII. Visita della distilleria 
più antica funzionante nella Valle delle Rose. Arrivo a Kazanlak. Visita della 
Tomba del Principe tracio di Kazanlak, monumento protetto dall’Unesco. Ar-
rivo in serata a Plovdiv e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa con 
degustazione a cena della famosa “rozaliika” (la grappa di rose). 

4° giorno - 31 maggio 2019 - PLOVDIV e BACHKOVO
Mattino visita di Plovdiv. Città vivace e cosmopolita, Plovdiv offre la possibilità 
di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile definito 
il “barocco di Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo 
questa collina si potranno ammirare le tante abitazioni che per decenni hanno 
ospitato le più importanti famiglie della città. Oggi, una di queste case, costru-
ita nel 1847, ospita lo splendido Museo etnografico. A poca distanza si trova la 
chiesa dei SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. Nel pomeriggio escur-
sione per la visita del Monastero di Bachkovo. Costruito nel 1083, questo 
monastero è conosciuto principalmente per l’originale forma architettonica e 
per i tesori e le collezioni di libri che custodisce. L’aspetto più interessante del 
complesso monastico è rappresentato dalla serie di affreschi che ricoprono 
interamente il monastero, la chiese e l’ossario. E’ considerato per importanza, 
il secondo monastero della Bulgaria. Hotel 4****. Pensione completa. 

5° giorno - 1 giugno 2019 - KARANOVO/STARA ZAGORA
Partenza verso Karanovo per visitare una delle più recenti ed interessanti sco-
perte archeologiche della Bulgaria, un tumulo che contiene tra gli altri oggetti 
un calesse intero con dei cavalli, parte del ricchissimo corredo funebre di un 
aristocratico tracio dei primi secoli d.C. Proseguimento verso Stara Zagora. 
Arrivo e visita del ricco Museo Storico Regionale e del Foro della città romana 
Augusta Traiana fondata dall’Imperatore Traiano (98-117). Era una delle più 
importanti città della Tracia provincia romana, organizzata sul tipo delle città 
greche. I numerosi tumuli dispersi a gruppi in tutta la regione, sono un’indi-
cazione della densità della popolazione dei centri antichi. Parallelamente ai 
comuni villaggi traci dell’epoca di Marco Aurelio, qui cominciarono a sorgere 
gli empori-mercati, che prendevano man mano un carattere di città mercanti-

li. Visita del Museo Neolitico che conserva tra i più importanti reperti al Mondo 
di abitazioni e manufatti che testimoniano la “nascita dell’Europa”. Rientro a 
Plovdiv. Hotel 4****. Pensione completa. 

6° giorno - 2 giugno 2019 - LA FESTA DELLE ROSE
PLOVDIV/VALLE DELLE ROSE/KOPRIVSHTIZA/KREMIKOVZI/SOFIA
Partenza verso la Valle delle Rose per la partecipazione alla festa popolare 
nei campi di coltivazione che vengono animati da danzatori e cantanti in co-
stumi tradizionali. Degustazione dei prodotti tipici a base di estratto di rosa. 
Proseguimento per Koprivshtiza. Arrivo e visita del centro storico di questa 
cittadina che ospita alcune tra le più belle case storiche di tutta la Bulgaria. 
Ancora oggi, di queste case costruite interamente in legno tra il 1700 ed il 
1800 ne esistono più di sessanta. Visita alla Chiesa della Vergine (Uspenie 
Bogirodichino) e a due delle case-museo. Proseguimento verso Sofia. Arrivo e 
sistemazione in hotel 4****. Pensione completa. 

7° giorno - 3 giugno 2019 - SOFIA e RILA
Al mattino visita di Sofia, capitale della Bulgaria e una delle più belle capi-
tali balcaniche dove si potranno ammirare la piazza Narodno Sabranie, dalla 
quale ha inizio il centro cittadino, che deve il nome all’edificio dell’Assemblea 
Nazionale in stile neoclassico del XIX secolo. La cattedrale Aleksander Nevski, 
voluta per commemorare la liberazione dal giogo turco da parte delle armate 
russe, che rappresenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio ortodosso 
della penisola balcanica; infine la chiesa di Santa Sofia, uno dei più illustri 
monumenti bizantini della zona balcanica, che mostra un raro esempio dell’ar-
chitettura transitoria tra Occidente e Oriente. Nel pomeriggio, escursione al 
Monastero di Rila, monumento culturale protetto dall’UNESCO, considerato il 
più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X da San Ivan Rilski, 
questo monastero ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di rife-
rimento culturale del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Or-
todosso. Si possono ammirare all’interno della chiesa del monastero affreschi 
realizzati fra il 1840 e il 1848 dai più famosi maestri bulgari dell’epoca quali 
Zahari Zograf e Dimitar Molerov. Rientro a Sofia. 
Hotel 4****. Pensione completa. 

8° giorno - 4 giugno 2019 - SOFIA/ROMA 
Colazione. Mattino tempo libero a Sofia. Pranzo. Trasferimento quindi nella pe-
riferia della capitale per visitare la Chiesa di Boyana (UNESCO). Questa chiesa, 
inserita in un parco di alberi secolari, rappresenta uno straordinario ed unico 
esempio dell’architettura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica. Co-
struita nel secolo X, presenta alcuni affreschi risalenti al secolo XIII che per la 
tecnica adottata costituiscono un’anticipazione degli innovativi temi stilistico-
esecutivi della grande pittura italiana. Visita del Museo Storico Nazionale, il 
più importante della Bulgaria. Terminata la visita, trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea Alitalia per Roma. Arrivo a Fiumicino nel tardo 
pomeriggio.

Verso 
l’Europa 
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      8 GIORNI - 7 PERNOTTAMENTI           Quote in €

BULGARIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

TROYAN  Troyan Plaza   4****  
VELIKO TARNOVO  Yantra  4****  
PLOVDIV  Dedeman Trimonzium  4****
SOFIA  Central  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
trasferimenti da e per aeroporti in Bulgaria
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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

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
BULGARIA: +1 ora tutto l’anno

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

28  maggio 2019
  
  

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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MOLDAVIA

1° giorno - ROMA/CHISINAU
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea diretto Air Moldova. Arrivo e 
trasferimento in hotel 4****. Cena.

2° giorno - CHISINAU e CAPRIANA
Mattino breve tour panoramico della capitale moldava. Chisinau è una città 
accogliente e con molto verde. Escursione al Monastero di Capriana, uno dei 
piu vecchi complessi monastici della Moldavia. E’ posizionato in un immenso 
bosco che copre il territorio centrale delle colline moldave che all’epoca por-
tava il nome Codri di Lapusna e che oggi rappresenta uno tra i monumenti più 
preziosi della nazione. Il luogo dove si trova il monastero è molto panoramico 
essendo posizionato su una bella collina circondata su tre lati da dolci mon-
tagne verdi di gradevole boscaglia. Nel pomeriggio escursione alla Vineria 
Milestii Mici. Si scende alla profondità di 80 m. lungo gallerie che si snodano 
per circa 200 km. Tutte queste arterie formano una delle piu grandi reti vi-
nicole sotterranee; grazie alla collezione impressionante di questo deposito, 
che comprende 2 mln.di bottiglie, la cantina Milestii Mici è stata registrata 
nel Libro dei Guinness dei Primati. Ci si sente parte integrante di un ambiente 
regale che stupisce, godendo il calore del fuoco di un grande camino, mentre 
si degustano vini invecchiati da oltre 20-30 anni, vini che accompagnano e 
valorizzano una eccellente cucina nazionale. Rientro a Chisinau. 
Hotel 4****. Pensione completa.

3° giorno - TIGHINA/TIRASPOL
Escursione nella Fortezza di Tighina. La fortezza di Tighina è una fortificazione 
antica medievale, costruita nei secoli XV e XVI. Nel 1538 è stata occupata 
dall’armata turca comandata dal Sultano Solimano il Magnifico. La fortezza è 
stata poi migliorata e consolidata nel 1541, diventando il simbolo ottomano 
“raya” il cui territorio comprendeva il dominio su tutte le periferie moldave. 
Le caratteristiche mura e le torri rotonde si sono ben conservate fino ad oggi. 
Proseguimento per Tiraspol. Giro panoramico della città che ricorda i tem-
pi dell’Unione Sovietica; le strade sono costellate di targhe pubblicitarie di 
grandi dimensioni riproducenti la bandiera dello stato con slogan patriottici. 
Tiraspol si è conservata come all’epoca con la statua di Lenin a dominare la 
piazza centrale, lungo l’arteria principale, affiancata dall’esibizione di carri ar-
mati della seconda guerra mondiale, quasi a custodia e protezione del fiume 
Nistru. Vista del mercatino artigianale. Nel pomeriggio degustazione di vini, 
presso la cantina Tiraspol KVINT, quali gli autentici Doina, Surpriznii e Suvorov, 
oltre al rinomato cognac, invecchiato 50 anni, etichettato Conte Vitghenstein. 
E’ un privilegio assaporare questi prestigiosi nettari famosi e particolarmente 
saporiti. Rientro a Chisinau. Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - COMRAT/BESALMA
Escursione a Comrat. Giro panoramico del capoluogo della regione autono-
ma della Gagauzia. La Gagauzia è una regione della Moldova a maggioranza 
turcofona.I gagauzi sono lontani eredi di tribù turche e sono gli unici rap-
presentanti delle radici turche, che appartengono alla Chiesa ortodossa. Nel 
pomeriggio proseguimento per il villaggio di Besalma, un piccolo centro della 
regione autonoma di Gagauzia. Visita del museo di storia ed etnografia dell’u-
nico popolo ortodosso di origine turca: i Gagauzi. L’elemento più prezioso del 
museo è la raccolta dei film originali prodotti durante la colonizzazione dei 
Gagauzi nella steppa di Bugeac. Rientro a Chisinau. 
Hotel 4****. Pensione completa.

5° giorno - CURCHI/ORHEIUL VECHI/CRICOVA
Escursione al monastero di Curchi. Il complesso monastico di Curchi è circon-
dato da una palizzata di pietra con dei tunnel ad ogni angolo, tali da creare 
l’impressione di una fortezza. La Cattedrale, che risale al 1810, è un monu-
mento in stile barocco. Assomiglia molto alla cattedrale Sant’Andrea di Kiev, 
ma conserva comunque lo stile tradizionale moldavo. Proseguimento per il 
complesso Orheiul Vechi che comprende tutta la storia della Moldavia; un 
complesso storico come un museo all’aperto. Posizionato sul territorio dove il 
profilo del paesaggio è contrastante con quello che di solito possiamo osserva-
re sulla terra moldava, Orheiul Vechi rappresenta una sorpresa impressionante 
e fantastica. È molto gratificante visitare questa città antica, dove 40.000 anni 
fa si sono stabiliti i primi uomini della terra. Nel trascorrere dei secoli questo 
territorio ha ospitato i Traci, Geti, Daci e Tartari. Nel pomeriggio trasferimento 
alla cantina di Cricova. Le gallerie sotterranee di Cricova, sono composte di 
circa settanta strade con la superficie totale di circa 53 ettari, dove riposano 
qualcosa come 10 milioni di bottiglie di vino. La visita si svolge a bordo di un 
trenino e si percorrono strade ed incroci che hanno le denominazioni dei vini 
più famosi (Strada Sauvignon, Cabernet, Pinot, Feteasca, Aligote...). Rientro a 
Chisinau. Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - CLISOVA NOUA/SOROCA
Mattino trasferimento al villaggio di Clisova Noua presso il complesso artigia-
nale “Arta Rustica”. Di particolare interesse e bellezza sono i tappeti fatti a 
mano I tappeti di lana intessuti nella Repubblica di Moldova, sono stati inclusi 
nel patrimonio culturale non materiale dell’UNESCO. Trasferimento a Soroca 
dove si trova la fortezza omonima, costruita nel XV secolo dal principe mol-
davo Stefano il Grande, per difendersi contro i tartari della Crimea. La setten-
trionale città di Soroca è conosciuta soprattutto per la “collina degli zingari” 
(dealul tiganilor), il quartiere della città dove si concentra la minoranza rom 
che fa di Soroca la capitale zigana della Repubblica Moldova. Questo quartie-
re, dalle molte contraddizioni, presenta un’architettura unica in questo paese 
che raggiunge un livello di eccentricità “kitsch” imbattibile nel suo genere! 
Breve visita alla “Candela di Gratitudine”. Qui si trovano le sofferenze, le spe-
ranze e le fatiche di molte generazioni. Questa straordinaria opera è dedicata 
a tutti i monumenti culturali moldavi distrutti. Rientro a Chisinau. Hotel 4****. 
Pensione completa.

7° giorno - CHISINAU/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Air Moldova 
per Roma. L’arrivo a Fiumicino è previsto nella tarda mattinata.

Verso 
l’Europa 
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      7 GIORNI - 6 PERNOTTAMENTI           Quote in €

MOLDAVIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

CHISINAU  Bristol Central Park  4****  

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
trasferimenti da e per aeroporti in Moldavia
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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 3 mesi dalla data di partenza. 
In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità valida per l’Espatrio.  
Solo quella di tipo elettronico. 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
MOLDAVIA: +1 ora tutto l’anno

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

25  aprile 2019
26  maggio 2019

  

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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ALBANIA
MACEDONIA
KOSOVO

1° giorno - 4 giugno 2019 - 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 - 5 giugno 2019 - 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 - 6 giugno 2019 - 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 - 7 giugno 2019 - 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 - 8 giugno 2019 - 
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 - 9 giugno 2019 - 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 - 10 giugno 2019 - 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 - 11 giugno 2019 - 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 - 12 giugno 2019 - 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 - 13 giugno 2019 - 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 - 14 giugno 2019 - 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 - 15 giugno 2019 - SKOPJE/SOFIA/ROMA
Colazione e pranzo. Mattino escursione sul Monte Vodno con la funivia per 
ammirare il panorama dalla “Croce del Millennio”. Partenza per l’aeroporto di 
Sofia. Proseguimento per Roma con volo Alitalia. Arrivo a Fiumicino in serata.

Verso 
l’Europa 
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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  Design President   4****  
VALONA  Partner  4****  
SARANDA  Butrinti  4****
BERAT  Belgrita 4****
OHRID  Sileks  4****
SKOPJE  Best Western  4****
PEC  Dukadjini  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
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  0,00 
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 3 mesi dalla data di partenza. 
Alla data di pubblicazione del catalogo NON è possibile viaggiare con la Carta d’I-
dentità. 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
ALBANIA-MACEDONIA-KOSOVO: il nostro medesimo orario tutto l’anno

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

4  giugno 2019
  
  

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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RUSSIA 
San Pietroburgo/Mosca
e Anello d’Oro

1° giorno - 21 giugno 2019 - 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 - 22 giugno 2019 - 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 - 23 giugno 2019 - 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 - 24 giugno 2019 - 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 - 25 giugno 2019 - 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 - 26 giugno 2019 - 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 - 27 giugno 2019 - 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 - 28 giugno 2019 - 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 - 29 giugno 2019 - MOSCA/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per per Roma-Fiumicino con volo di linea 
Alitalia. Arrivo nella mattinata.

Verso 
l’Europa 
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      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  Sokol  3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 000)
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  0,00 
Da 10 a 14 paganti in camera doppia  0,00  
Supplemento camera singola  0,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto.
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

PARTENZE DI GRUPPO

21  giugno 2019
  
  

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 sia internazionale è 
disciplinata fino alla sua abrogazione dal D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (Il Codice del Turismo). La suindicata vendita, 
inoltre è disciplinata, in quanto applicabili da:
- Legge 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970;
- Codice del Consumo (Capo 1° artt. 45-67)
- Codice del Turismo (Titolo IV, artt. 18-69) e successive modificazioni;
- Direttiva UE 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
2. REGIME AMMINISTRATIVO. 
L’Organizzatore e l’Intermediario del pacchetto turistico, cui il Viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione 
delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile (anche regionale). 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 turi-
smo”, “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) “Contratto”: il contratto relativo all’intero pacchetto turistico.
b) “Organizzatore”: un professionista che combina pacchetti  turistici e li vende o li offre in vendita direttamente o tra-
mite un altro professionista o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi 
al Viaggiatore ad un altro professionista. Nel caso specifico colui che realizza la combinazione degli elementi indicati 
successivamente all’art. 4 o, offrendo al Viaggiatore anche tramite un sistema di comunicazione a distanza la possibilità 
di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
c) “Viaggiatore”: chiunque intende concludere un Contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad un Contratto concluso;
d) “Venditore”: il professionista diverso dall’Organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti turistici combinati da 
un Organizzatore.
e) “Intermediario”: il soggetto che anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare 
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 4 del presente Contratto, verso un corrispettivo forfettario;
f) “Rimpatrio”: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti;
g) “Parte”: una parte del Contratto individualmente considerata;
h) “Parti” tutte le parti del Contratto congiuntamente considerate.
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”, risultanti dalla pre-
fissata 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 estendentisi per un periodo di tempo comprendente 
almeno una notte:
a) trasporto;   
b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddi-
sfazione delle esigenze ricreative del Viaggiatore, parte significativa del “pacchetto turistico”(art. 34 codice 
del turismo).
Il Viaggiatore ha diritto di ricevere copia del Contratto (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 VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA. 
5.1 L’Organizzatore predispone nel catalogo o nel programma fuori del catalogo, anche in supporto elettronico per via 
fax, una scheda tecnica.
5.2 Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori del catalogo sono:
a) Estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’Organizzatore;
b) Estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
c) Periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
d) Modalità e condizioni di sostituzione del Viaggiatore (Art. 39 Codice del Turismo);
e) Parametri e criteri di adeguamento del prezzo di viaggio (Art.40 Codice del Turismo);
f) Estremi delle garanzie per i Viaggiatori  (Art. 50 Codice del Turismo).
5.3 L’Organizzatore, prima che il Viaggiatore sia vincolato dal Contratto fornirà le seguenti informazioni precontrattuali  se 
applicabili al pacchetto turistico( Art. 5 Direttiva UE 2015/2302):
a) Le caratteristiche principali dei servizi turistici:
i) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il 
numero di notti comprese;
ii) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e di ritorno, durata e località di sosta 
intermedia e coincidenze. Qualora l’orario non fosse ancora stabilito, l’Organizzatore informa il Viaggiatore dell’orario 
approssimativo di partenza e di ritorno;

iii) ubicazione, caratteristiche principali e dove applicabile la categoria turistica dell’alloggio ai sensi del regolamento 
del paese di destinazione;
iv) i pasti forniti;
v) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo  totale pattuito nel pacchetto;
vi) le dimensioni approssimative del gruppo e l’indicazione del numero minimo di persone richiesto per l’attivazione del 
pacchetto turistico. Qualora il pacchetto turistico sia stato attivato, prima dell’inizio del pacchetto stesso, l’indicazione 
dell’eventuale risoluzione del Contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
vi) un’efficace  comunicazione orale, lingua in cui saranno prestati i servizi;
vii) se il viaggio sono idonei a persone con mobilità ridotta;
b) denominazione commerciale ed indirizzo geografico dell’Organizzatore, recapiti telefonici ed indirizzo di posta elet-
tronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e dove applicabili tutti i diritti, imposte ed altri costi aggiuntivi. 
Qualora ciò non fosse ragionevolmente calcolabile prima della conclusione del Contratto, un’indicazione dei possibili 
costi aggiuntivi che il Viaggiatore potrebbe ancora dover sostenere;
d) le modalità di pagamento, indicando l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto ed il 
calendario per il versamento del saldo, ole garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) le informazioni di carattere generale per i passaporti ed i visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei 
visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
f) informazioni sulla facoltà del Viaggiatore di risolvere il Contratto;
g) informazioni sulla sottoscrizione obbligatoria o facoltativa di un’assicurazione che copra le spese di annullamento 
del Contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il Rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o 
decesso.
5.4 L’Organizzatore inserirà, altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della con-
clusione del Contratto, l’Organizzatore informerà i viaggiatori circa l’identità effettiva del /i vettore/i effettivo/oi ai sensi 
dell’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 elettronico, compilato 
dal Viaggiatore, in ogni sua parte e sottoscritto insieme al relativo modello di informativa e consenso  di cui 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 Viaggiatore, al Venditore 
o all’Intermediario. 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 partenza, 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 risolutiva espressa tale da determinarne, da parte del Venditore e/o dell’Orga-
nizzatore 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. 
8.1 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 catalo-
go 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).
8.2  Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra, in vigore alla data di pub-
blicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero 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.
8.3 Qualora l’aumento del prezzo ecceda dell’8% del prezzo complessivo del Pacchetto Turistico, il Viag-
giatore potrà:
a) Accettare la modifica del prezzo; 
b) Risolvere il contratto senza corrispondere le spese di risoluzione contrattuale;
c) Accettare un pacchetto turistico sostitutivo, dove applicabile, di qualità equivalente o superiore offerto 
dall’Organizzatore.
8.4 Qualora il Pacchetto Turistico sostitutivo offerto dall’Organizzatore comporti un pacchetto di qualità o 
costo  inferiore, il Viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo.
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 Viaggiatore, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui sopra, il 
Viaggiatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’of-
ferta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 10. 
Il Viaggiatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da 
casi di forza maggiore o caso fortuito, relativi al pacchetto 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 Viaggiatore del pacchetto 
turistico alternativo offerto l’Organizzatore che annulla (art. 33 lettera e Cod. Cons.), restituirà al Viaggiatore 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 Viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE. 
Il Viaggiatore può recedere dal Contratto, senza pagare alcuna penale nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di contratto stipulato nei locali di Apatam srl, qualora abbia manifestato la propria volontà di recedere entro 
8 giorni dalla sua conclusione;in caso di contratto stipulato fuori dei locali di Apatam srl, qualora abbia manifestato la 
propria volontà di recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione;
b) aumento del prezzo  del pacchetto turistico in misura eccedente all’ 8%.
c) 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 conclu-
sione del Contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal Viaggiatore. Nei casi di cui sopra, il Viaggiatore 
ha alternativamente diritto:
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- 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 Viaggiatore 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 Viaggiatore 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 paga-
mento 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.
• 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 documenti 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 ragione, tranne 
che per un fatto proprio del Viaggiatore, una parte essenziale dei servizi contemplati 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 Viaggiatore 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 Viaggiatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi prima della data 
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione 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’Organizzatore 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 VIAGGIATORI. 
13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del Contratto, ai Viaggiatori italiani 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 Viaggiatori 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 Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a ve-
rificarne l’aggiornamento 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 verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’Organizzatore. I Viaggia-
tori 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 indivi-
duale 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 Viaggiatore recepirà (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 assoggettate a formale sconsiglio. 
13.2 I Viaggiatori 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’Organiz-
zatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o il Venditore dovessero subire 
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. 
13.3 Il Viaggiatore è tenuto a fornire 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 Viag-
giatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione. A tal riguardo, il Viaggiatore 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 richiesta di relativi servizi personalizzati. 
13.4 Il Viaggiatore si impegna ed obbliga a rispettare tutte le norme di legge applicabili al, o rinvenienti dal, 
presente Contratto con particolare riferimento al rispetto delle normative locali del Paese o dei Paesi in cui 
si svolgerà il viaggio. A tal riguardo, il Viaggiatore si impegna altresì a tenere indenne e manlevato l’Organiz-
zatore e il Venditore da ogni responsabilità derivante dalla, o connessa alla, violazione o al mancato rispetto 
delle normative sopra citate nonché a tenere indenne e manlevati l’Organizzatore ed il Venditore da qualsiasi 
richiesta di risarcimento di danni di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente connessi o comunque 
riconducibili alla violazione delle norme sopra citate.
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 Viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITA’. 
15.1 L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle pre-

stazioni 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 Viaggiatore (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 prestazioni 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. 
15.2 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 esclusivamente 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 presta-
zioni 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 Viaggiatore imposte dal criterio 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 Viag-
giatore 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 Viaggiatore durante la fruizione del pacchetto 
mediante tempestiva  presentazione di reclamo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante 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 Viaggiatore dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una rac-
comandata, 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 assicura-
tiva 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 Viaggiatore, a catalogo 
o, sul proprio sito o in altre forme, modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’Organizzatore 
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 AMITRAVEL PROTECTION nr. 
6006000359/V che protegge il viaggiatore (Assicurato) per i casi d’insolvenza 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. Qualora 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 viaggiatore (Assicurato), già in viaggio, non potrà utilizzare i servizi acquistati, la Centrale Operativa 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 Viaggiatore.
23. MISCELLANEE.
Nessuna Parte sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’altra Parte per il mancato o ritardato adempimento di 
alcuna delle obbligazioni del presente Contratto nell’eventualità in cui tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto 
al verificarsi di eventi di forza maggiore quali guerra, sciperi, incendi, atti divini, atti della pubblica autorità, o  qualsivoglia 
altro evento o causa, simile o dissimile, che non possa essere ragionevolmente previsto o per cui non sia ragionevolmen-
te possibile trovare un rimedio e che non può essere risolto per il tramite dell’ordinaria diligenza.
In tali eventualità il termine per  l’adempimento dell’obbligazione verrà esteso per tutto il periodo di durata dell’evento 
di forza maggiore. 
Qualora l’evento di forza maggiore dovesse protrarsi per più di 6 (sei) mesi, la Parte le cui prestazioni non siano state 
colpite dall’evento di forza maggiore avrà il diritto di risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta 
inviata all’altra Parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere.
23.2 Integrazioni e modifiche.
Tutte le integrazioni e le modifiche al Contratto dovranno necessariamente essere eseguite in forma scritta e accettate 
espressamente dall’Organizzatore e dal Viaggiatore con data certa.
23.3 Rinunce.
Impossibilità di rinuncia implicita a qualsivoglia diritto qui previsto in favore delle suindicate Parti.
Il mancato esercizio da parte di una delle suindicate Parti dei diritti e delle facoltà riservatile dal presente Contratto, non 
potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o in qualsivoglia modo compromettere la validità del 
presente Contratto. Detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle Parti la possibilità di far valere successiva-
mente detti diritti e facoltà, o qualsivoglia altro diritto e facoltà previsti dal presente Contratto
23.4 Invalidità di singole clausole contrattuali.
Qualora una clausola del presente Contratto risulti invalida in quanto in contrasto con norme imperative, le Parti concor-
dano di modificare il Contratto in modo tale da assicurare la sua conformità alle norme imperative.
L’invalidità di una disposizione contrattuale non comprometterà la validità delle residue clausole, che rimarranno pie-
namente in vigore.

Urbino, 20 settembre 2018

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

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

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

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

www.ecpat.it



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PACCHETTO GARANZIE ASSICURATIVE
DEFINIZIONI

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

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

GARANZIE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

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

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

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

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

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



GARANZIE        ITALIA            EUROPA/MONDO

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

INTERRUZIONE VIAGGIO   Rimborso PRO-RATA

3. INTERRUZIONE VIAGGIO

4. IN CASO DI SINISTRO

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A.
I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.
Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al momento della 
conclusione del contratto di viaggio.

INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 “PROTEZIONE DATI PERSONALI”

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: reclamiawp@allianz.com
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.
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