
ESTATE 2019
Viaggi alla scoperta del mondo

VERSO L’EUROPA
VERSO IL VICINO ORIENTE
VERSO L’ORIENTE
VERSO L’INDIA
VERSO L’AMERICA



CHI SIAMO
Apatam è un Tour Operator 
con sede a Urbino. Dal 1980 
organizziamo viaggi nel mondo, 
proponendo itinerari etnici, 
culturali e naturalistici. 
Apatam è il nome della tettoia 
al centro dei villaggi dell’Africa 
occidentale. È la capanna dove 
gli abitanti si incontrano, 

discutono, pregano, stanno 
insieme e fanno festa. Abbiamo 
scelto questo nome per ricordare 
lo spirito dei nostri viaggi, quello 
di conoscere il mondo e di far 
sì che attraverso il viaggio si 
possano condividere con gli 
altri le proprie esperienze ed 
emozioni.

Come prenotare un viaggio
Prenotare un viaggio è semplicissimo: 
una volta decisa la destinazione, potete 
comunicarcela con una telefonata allo 
0722 329488, o con una mail 
a info@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.

PERCHÉ SCEGLIERCI: 
Organizziamo viaggi di gruppo nel mondo dal 1980
Itinerari fuori dalle solite mete turistiche
Partenze in piccoli gruppi
Massima trasparenza, senza intermediari
Itinerari personalizzati

Apatam
CATALOGO ESTATE 2019
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VERSO L’INDIA

34 Pakistan - Le valli
36 India - Punjab/Kashmir/Ladakh
38 India - Il Rajasthan

VERSO L’EUROPA

04 Albania/Macedonia/Kosovo
06 Georgia e Armenia
08 Repubbliche Baltiche
10 Russia - San Pietroburgo | Mosca | Anello d’Oro
12 Turchia orientale

VERSO L’ORIENTE

20 Turkmenistan
22 Kazakistan & Kirgyzistan
24 Cina - La Via della Seta
26 Cambogia - I Templi di Angkor
28 Malesia
30 Australia

VERSO L’AMERICA

42 Bolivia
44 Colombia
46 Stati Uniti dell’ovest

VERSO IL VICINO ORIENTE

16 Iran - Antica Persia



VERSO L’EUROPA

Albania/Macedonia/Kosovo
Georgia e Armenia
Repubbliche Baltiche
Russia - San Pietroburgo | Mosca | Anello d’Oro
Turchia orientale



Un viaggio affascinante 
dall’estremo sud-est balcanico 
ed europeo, fino all’appendice 
più a nord del nostro 
continente, attraversando 
luoghi di reminiscenze bibliche 
e dai richiami nostalgici, sullo 
sfondo di paesaggi dai colori 
terrosi, sorgenti azzurre, 
mercati, architetture e viali 
dominati da cupole dorate. 

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente 
apprezzati da chi ama 
la scoperta e cerca un viaggio 
da vivere in tranquillità.
Per questo, prevediamo 
un accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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Albania/Macedonia/Kosovo

UN VIAGGIO TRA INESAURIBILI RICCHEZZE ARCHEOLOGICHE, DISTESE DI VIGNETI, 
SPIAGGE IDILLIACHE, MOSCHEE OTTOMANE, ANFITEATRI ROMANI, ANTICHI BORGHI, 
CASTELLI MEDIOEVALI E OSSERVATORI NEOLITICI.

1° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - ROMA/TIRANA
Partenza da Roma-Fiumicino per Tirana con volo di linea Alitalia. Arrivo 
nella capitale albanese e sistemazione all’hotel Lot Boutique 4****. Cena.

2° GIORNO - 21 AGOSTO 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 dell’antiquariato con prodotti tipici 
artigianali. Hotel Lot Boutique 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 22 AGOSTO 2019 - TIRANA/ARDENICA/APOLLONIA/VALONA
Partenza per Valona. Sosta per la visita del monastero di Ardenica. 
Proseguimento per Apollonia e visita del sito archeologico. 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 all’hotel 
New York 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 23 AGOSTO 2019 - VALONA/BUTRINTI/ARGIROCASTRO 
Partenza per Argirokastro. Sosta per la visita del Castello di Porto 
Palermo. Arrivo a Butrinti e visita del sito archeologico (patrimonio 
UNESCO) situato al confine meridionale con la Grecia. La vista delle 
fortificazioni, datato intorno al 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. Arrivo a Argirokastro e sistemazione all’hotel Argjiro 4****. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 24 AGOSTO 2019 - ARGIROCASTRO/OCCHIO AZZURRO/
BERAT
Partenza per visitare la suggestiva sorgente d’acqua “Occhio Azzurro” 
e proseguimento per la città-museo di Argirokastro, patrimonio UNESCO. 
Visita della fortezza con le prigioni e il museo della guerra. Arrivo 
a Berat e sistemazione all’hotel Onufri 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 25 AGOSTO 2019 - BERAT/ARDENICA/KALISTA/OHRID 
Visita di Berat, 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 d’icone Onufri, e dei due quartieri 
storici di Mangalem e Goriza. Partenza per la Macedonia. Sosta 
per visitare il monastero rupestre di Kalysta, situato sulle sponde 
del Lago di Ohrid. Arrivo a Ohrid e sistemazione all’hotel Metropol 4****. 
Pensione completa.

7° GIORNO - 26 AGOSTO 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 Metropol 4****. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
TIRANA | KRUJA | ARDENICA | APOLLONIA | VALONA | BUTRINTI | ARGIROCASTRO | SARANDA | OCCHIO AZZURRO | BERAT | 
ARDENICA | KALISTA | OHRID | HERACLEA | BITOLA | STOBI | SKOPJE | TETOVO | GRACANICA | PRISTINA | PEC | PRIZREN | DECANI | 
SKOPJE 

Curiosità:
“Occhio azzurro” è una sorgente carsica che gli albanesi considerano l’ottava meraviglia del mondo. Il nome fu dato 
da un giovane ingegnere che negli anni ’50, studiando questi luoghi, rimase affascinato dal colore che ricordava 
gli occhi della sua amata.

Dal 20 al 31 agosto 2019 | 12 giorni - 11 pernottamenti in hotel



Albania/Macedonia/Kosovo 8° GIORNO - 27 AGOSTO 2019 - OHRID/HERACLEA/BITOLA/STOBI/
SKOPJE
Partenza per Heraclea 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 e 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 all’hotel Best Western 
4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 28 AGOSTO 2019 - TETOVO E SKOPJE
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 Best Western 4****. Pensione completa.

10° GIORNO - 29 AGOSTO 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. Sosta a Pristina e passeggiata nel centro 

pedonale. Arrivo a Pec e sistemazione all’hotel Dukagjini 4****. Pensione 
completa.

11° GIORNO - 30 AGOSTO 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 all’hotel Best Western 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 31 AGOSTO 2019 - SKOPJE/SOFIA/ROMA
Colazione. Mattino escursione sul Monte Vodno con la funivia per 
ammirare il panorama dalla “Croce del Millennio”. Pranzo. Partenza 
per l’aeroporto di Sofia. Proseguimento per Roma con volo Alitalia. 
Arrivo a Fiumicino in serata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
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’Identità. 
Non sono necessari visti. 
E’ sufficiente inviare inviare copia del passaporto 
(la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto)  

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 50)
• trasferimenti da e per gli aeroporti di Tirana e di Sofia
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  20 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.400
Supplemento camera singola € 300
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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UN VIAGGIO SPIRITUALE E CULTURALE TRA LE PERLE DEL CAUCASO, PER VISITARE 
CHIESE, FORTEZZE, MUSEI E CATTEDRALI, TEMPLI ANTICHI, MERCATI E CITTÀ SCAVATE 
NELLA ROCCIA. SARÀ UN TUFFO NELL’ETÀ DELL’ORO GEORGIANA E NELLA TERRA DEL 
VELLO D’ORO, ATTRAVERSANDO IL PITTORESCO PAESAGGIO SUI MONTI DEL CAUCASO.

1° GIORNO - 3 AGOSTO 2019 - ROMA/TBLISI
Partenza da Roma-Fiumicino per Tblisi con volo di linea. 

2° GIORNO - 4 AGOSTO 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 ZP Palace 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 5 AGOSTO 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 all’hotel 
Lomsia 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - 6 AGOSTO 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 Lomsia 3***. Pensione completa.

5° GIORNO - 7 AGOSTO 2019 - AKHALTSIKHE/KUTAISI
Partenza per la terra del Vello d’oro: la provincia di Imereti nella Georgia 
occidentale. 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 all’hotel 
Best Western 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 8 AGOSTO 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 all’hotel Gudauri Inn 3***. Pensione completa.

7° GIORNO - 9 AGOSTO 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 all’hotel ZP Palace 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 10 AGOSTO 2019 - TBILISI/HAGHPAT
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 

Itinerario di viaggio
TBILISI | MTSKHETA | AKHALTSIKHE | KHERTVISI |  KUTAISI | UPLISTSIKHE | GUDAURI | KAZBEGI | TBILISI | HAGHPAT | SEVAN | 
DILIJAN | TSAKHKADZOR  | YEREVAN 

Curiosità:
Il ciclo completo della produzione del vino risale ad antiche tradizioni georgiane, con il metodo Kakhetian: 
fermentazione, macerazione e maturazione avvengono in anfore di argilla di diverse dimensioni, sepolte nel terreno. 
Questo antico metodo di vinificazione è stato riconosciuto come patrimonio intangibile dell’umanità dall’Unesco.

Dal 3 al 17 agosto 2019 | 15 giorni - 14 pernottamenti in hotel

Georgia e Armenia



Georgia e Armenia
al visitatore che intende raggiungerlo. Proseguimento per Haghpat 
dove si arriva in serata. Sistemazione all’hotel Gayane 3***. Pensione 
completa.

9° GIORNO - 11 AGOSTO 2019 - HAGHPAT/SEVAN/DILIJAN/
TSAKHKADZOR 
Partenza per Tsakhkadzor. Sosta al complesso monastico di Haghartsin 
per la visita delle tre chiese: San Gregorio l’Illuminatore, Santo Stefano 
e la Vergine Maria. Proseguimento per il lago Sevan, situato a 1900 metri 
di altitudine. Sosta quindi a Dilijan, chiamata “la Svizzera armena”, che 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 
del centro storico culturale. Arrivo a Tsakhkadzor in serata. Sistemazione 
all’hotel Multi rest house 3***. Pensione completa.

10° GIORNO - 12 AGOSTO 2019 - TSAKHKADZOR/YEREVAN
Si prosegue verso la regione di Gegharqunik e visita di Noraduz, piccolo 
villaggio 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 2410 m. 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 (meteo permettendo). Arrivo in serata a Yerevan. 
Sistemazione all’hotel Diamond house 4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 13 AGOSTO 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 Nazionale 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 
Diamond house 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 14 AGOSTO 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 Metsamor. Visita 
del sito archeologico e del museo. Sosta per la visita delle rovine della 
cattedrale palatina di Zvartnots (VII sec.). Rientro a Yerevan. Hotel 
Diamond house 4****. Pensione completa.

13° GIORNO - 15 AGOSTO 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. Rientro 
a Yerevan. Hotel Diamond house 4****. Pensione completa.

14° GIORNO - 16 AGOSTO 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 
Diamond house 4****. Pensione completa con pranzo al sacco.

15° GIORNO - 17 AGOSTO 2019 - YEREVAN/ROMA
Trasferimento in aeroporto nelle prime ore del mattino e partenza 
per Roma con volo di linea. Arrivo a Fiumicino nel pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
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 la copia del 
passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto).  

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 200)
• trasferimenti da e per gli aeroporti di Tblisi e Yerevan
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• ingressi
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  3 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.250
Supplemento camera singola € 400
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI DELLE CAPITALI BALTICHE, TRA PIAZZE, 
CATTEDRALI, STRETTE VIUZZE E PITTORESCHI VILLAGGI DI PESCATORI.

1° GIORNO - 13 AGOSTO 2019 - ROMA/FRANCOFORTE/VILNIUS
Partenza da Roma-Fiumicino in mattinata con volo di linea Lufthansa 
per Vilnius via Francoforte. Arrivo a Vilnius e trasferimento all’hotel 
Radisson Lietuva 4****. Cena.

2° GIORNO - 14 AGOSTO 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’importante 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’arte 
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 
all’hotel National 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 15 AGOSTO 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 National 4****. 
Pensione completa.

4° GIORNO - 16 AGOSTO 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 simbolizza 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 dove 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 
all’hotel Radisson Elisabette 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 17 AGOSTO 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 

Itinerario di viaggio
VILNIUS | TRAKAI | KLAIPEDA | LA PENISOLA CURLANDESE | SAMOGIZA | SIAULIAI | RUNDALE | RIGA | SIGULDA | TURAIDA | TALLIN | 
LAHEMAA | TALLIN 

Curiosità:
I Tre Fratelli sono tre edifici, così denominati perché somiglianti, situati nel cuore della città di Riga, la capitale 
della Lettonia, ai civici 17, 19 e 21 di Mazā Pils iela, a pochi passi dal duomo. Una è antichissima, risale al 1400, 
un’altra è di costruzione recente e ospita la sede del museo dell’architettura, la terza è stata costruita nel 1600.

Dal 13 al 21 agosto 2019 | 9 giorni - 8 pernottamenti in hotel

Repubbliche Baltiche



Repubbliche Baltiche
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 
Radisson Elisabette 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 18 AGOSTO 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 all’hotel 
MyCity 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - PARCO NAZIONALE LAHEMAA
Escursione al Parco Lahemaa. 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 MyCity 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - TALLINN
Visita della Città Vecchia di Tallinn, un insieme di mura e torrette 
medievali, guglie dalla forma appuntita e tortuose strade in acciottolato, 
dove 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 MyCity 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 21 AGOSTO 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.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 150)
• trasferimenti da e per gli aeroporti di Vilnius e Tallinn
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• ingressi
• visto
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  13 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.100
Supplemento camera singola € 400
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
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 effettuare il viaggio.
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LE CITTÀ RUSSE SONO UNICHE PER IL LORO FASCINO, PER I MONUMENTI E PER GLI 
AMPI VIALI DOMINATI DALLE CUPOLE DORATE. UN VIAGGIO TRA CHIESE, MONASTERI 
E CREMLINI, ALLA SCOPERTA DELL’INESTIMABILE RICCHEZZA CULTURALE E ARTISTICA 
DELLA RUSSIA.

1° GIORNO - 18 AGOSTO 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 
all’hotel Moskva 4****. Cena.

2° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - SAN PIETROBURGO
Mattina dedicata alla visita panoramica della città di San Pietroburgo. 
Si vedranno 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 Moskva 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - SAN PIETROBURGO
In mattinata escursione nei dintorni di San Pietroburgo per la visita 
alla Residenza 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 Moskva 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 21 AGOSTO 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 all’hotel Vega 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 22 AGOSTO 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 Vega 4****. 
Pensione completa.

6° GIORNO - 23 AGOSTO 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 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 all’hotel Sokol 3***. 
Pensione completa.

Itinerario di viaggio
SAN PIETROBURGO | MOSCA | SERGEIEV POSSAD | SUZDAL | VLADIMIR | MOSCA 

Curiosità:
La parte più suggestiva del complesso architettonico di Zaroske Selo, è il Palazzo di Caterina. Donato alla zarina 
da Pietro il Grande, è con Elisabetta che il palazzo diventa uno dei capolavori dello stile barocco russo grazie 
all’architetto Bartolomeo Rastrelli, famoso a San Pietroburgo per aver progettato il Palazzo d’Inverno.

Dal 18 al 26 agosto 2019 | 9 giorni - 8 pernottamenti in hotel

Russia
San Pietroburgo | Mosca | Anello d’Oro



Russia
7° GIORNO - 24 AGOSTO 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 all’hotel Vega 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 25 AGOSTO 2019 - MOSCA
Mattino, passeggiata sull’Arbat, la via pedonale di Mosca, da sempre 
frequentata dagli artisti moscoviti; la via è ricca di negozi di artigianato 
e di locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle più interessanti stazioni 
della Metropolitana di Mosca, gioiello dell’architettura sovietica. Nel 
pomeriggio visita al Monastero Vysoko-Petrovsky, situato in pieno centro 
di Mosca. Fu fondato agli inizi del XIV secolo dal metropolita Pietro I per 
spostarvi la sede della Metropolia. La cattedrale, risalente alla fine del 
XVII secolo, è uno splendido esempio di barocco moscovita. Il Monastero 
fu chiuso in periodo sovietico per ritornare aperto al culto nel 1992.
Hotel Vega 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 26 AGOSTO 2019 - MOSCA/ROMA
Colazione. Mattino libero. Pranzo e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Roma-Fiumicino con volo di linea Alitalia. 
Arrivo nella mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. 
E’ necessario il visto di cui si occupa il nostro ufficio.
Occorre inviare il passaporto in originale + 1 foto tessera.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 140)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Russia
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• visto
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  18 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.490
Supplemento camera singola € 400
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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MOLTE POPOLAZIONI DELL’AREA DELL’ALTOPIANO ANATOLICO HANNO LASCIATO 
TRACCE SU QUESTA TERRA. UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE CULTURE URARTEE, 
CURDE, TURCHE, GEORGIANE E ARMENE.

1° GIORNO - 14 AGOSTO 2019 - ROMA/ISTANBUL/ANKARA
Partenza da Roma-Fiumicino per Ankara, via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Arrivo a Ankara e trasferimento all’hotel Swissotel 4****. 
Cena.

2° GIORNO - 15 AGOSTO 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 Bayezid Han Boutique 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 16 AGOSTO 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 Grand Zorlu 
5*****. Pensione completa.

4° GIORNO - 17 AGOSTO 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 
Polat Renessaince 5*****. Pensione completa.

5° GIORNO - 18 AGOSTO 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 alquanto 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 Garden 
Inn 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - DIYARBAKIR/MARDIN
Partenza per Mardin. Sosta per la visita di Hasankeyf, caratteristico 
villaggio 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 Osmanli Konagi 
(ex Erdovba Evleri) Boutique 4****. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
 ANKARA | HATTUSA | AMASYA | TRABZON | ERZURUM | DIYARBAKIR | MARDIN | HARRAN | GOBEKLITEPE | URFA | NEMRUT | 
GAZIANTEP | ANTAKYA | ADANA  

Curiosità:
Il bazar di Gaziantep è un animato dedalo di stradine che comprende il mercato dei fabbri ramai, pieno dei suoni 
degli artigiani che lavorano il metallo e dei calzolai che producono scarpe fatte a mano. Esplorando le vie si possono 
trovare eccellenti prodotti alimentari, mentre si ammirano le montagnole di spezie multicolori e le belle ghirlande 
di peperoncini secchi.

Dal 14 al 25 agosto 2019 | 12 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Turchia orientale



Turchia orientale
7° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - MARDIN/HARRAN/GOBEKLITEPE/URFA
Mardin è una bella e antica città tutta arroccata sulla cima di un monte. 
Una volta era solo arido deserto, ma la diga sull’Eufrate ha portato 
l’acqua e trasformato i luoghi. E’ dominata da un castello e da numerose 
case in pietra. Visita di Mardin con la Madrasa di Kasimiye e il Monastero 
Deyrul Zafaran di rito siriano-ortodosso. Partenza per Urfa. Sosta 
a Harran, l’antica Edessa dei crociati, situata al confine siriano da dove 
Abramo iniziò il viaggio verso la terra promessa.Tipiche le sue rovine 
e le originali casette a forma di termitaio. Sosta al sito archeologico 
di Gobeklitepe da poco patrimonio Unesco (salvo chiusure improvvise). 
Arrivo a Urfa. Hotel Hilton Garden Inn 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 21 AGOSTO 2019 - URFA/NEMRUT/ADIYAMAN
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 Adiyaman. Sosta per la 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. Arrivo 
ad Adiyaman e sistemazione all’ hotel Hilton Garden Inn 4****. Pensione 
completa.

9° GIORNO - 22 AGOSTO 2019 - ADIYAMAN/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 Sirean Boutique 4****. Pensione completa.

10° GIORNO - 23 AGOSTO 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 all’hotel Savon 4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 24 AGOSTO 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 del Monastero di San Simeone lo stilita. 
Nel pomeriggio, partenza per Adana. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Hilton 5*****. Pensione completa.

12° GIORNO - 25 AGOSTO 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.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
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 effettuare il viaggio.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 180)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Turchia
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• ingressi
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  14 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 1.990
Supplemento camera singola € 350
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200



VERSO IL VICINO ORIENTE

Iran - Antica Persia



Il Vicino Oriente suscita 
emozioni che non lasciano 
indifferenti. Accoglie con 
la bellezza delle città, 
la diversità dei paesaggi, 
lo splendore dei monumenti 
e l’intensità dei colori. 

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA DELL’EURASIA, CULLA DELLA CULTURA PERSIANA 
NEL CUORE PULSANTE DELLA PERSIA SCIITA, UNA DELLE PIÙ AFFASCINANTI DEL MEDIO 
ORIENTE, CAPOLAVORO DELL’IRAN E GIOIELLO DEL RINASCIMENTO PERSIANO.

1° GIORNO - 9 AGOSTO 2019 - 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 all’hotel Azadi Grand 5*****. 

2° GIORNO - 10 AGOSTO 2019 - 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 Nazionale), che ospita una splendida collezione di terrecotte 
e raffigurazioni in pietra trovate nei vari siti archeologici sparsi nel 
Paese. Visita al Museo del Vetro e della Ceramica che si trova all’interno 
del ex-residenza privata di un’importante famiglia 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’edificio risale 
al periodo Qajar. Visita al Museo dei Tappeti che ospita più di 100 
esemplari provenienti da tutto il Paese. Si ha quindi una visione 
completa della produzione di tappeti persiani a partire dal XVI secolo. 
Visita al Museo dei Gioielli (salvo imprevisti o chiusure imprevedibili 
del museo). Hotel Azadi Grand 5*****. Pensione completa.

3° GIORNO - 11 AGOSTO 2019 - TEHRAN/SHIRAZ
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Shiraz. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Visita di Shiraz, capoluogo della provincia di Fars 
e capitale dell’Iran durante il regno della dinastia dei Zand (1754/1794); 
in particolare ebbe il massimo splendore durante il governo di Karim 
Khan. In questo periodo furono eretti i più belli edifici della città, che 
è nota per essere la città natale di due grandi poeti persiani: Hafez 
e Saadì. 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. Hotel Chamran, Zandieh o Pars   
5*****. Pensione completa.

4° GIORNO - 12 AGOSTO 2019 - 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 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. Visita all’Apadana, la magnifica scalinata ben conservata dove 
il re teneva le proprie udienze. Lungo la scalinata si possono ammirare 
magnifici bassorilievi. Hotel Chamran, Zandieh o Pars   5*****. Pensione 
completa.

5° GIORNO - 13 AGOSTO 2019 - 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. 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 seguaci di Zoroastro. Dopo la conquista da parte degli Arabi nel 642, 
Yadz divenne un importante tappa delle vie carovaniere. Hotel Safaeit   
4****. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
TEHRAN | SHIRAZ | NAGHSH E ROSTAM | NAGHSRAJAB | PERSEPOLI | PASARGADE | YADZ | NAIN | ISFAHAN | KASHAN | TEHRAN 

Curiosità:
La decorazione dei tappeti Nain è molto simile a quella degli Isfahan: il campo è decorato da un motivo raffigurante 
un fitto intreccio di rami fioriti. Molti Nain presentano una decorazione composta da motivi vegetali ed animali. 
La scelta cromatica è tipica di questa provenienza, i colori chiari (beige, avorio e bianco, spesso affiancati dal verde 
e dall’azzurro)  sono molto frequenti e usati come base per la decorazione.

Dal 9 al 19 agosto 2019 | 11 giorni - 10 pernottamenti in hotel

Iran
Antica Persia



Iran
6° GIORNO - 14 AGOSTO 2019 - 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 Safaeit 4****. Pensione 
completa.

7° GIORNO - 15 AGOSTO 2019 - YADZ/NAIN/ISFAHAN 
Partenza per Isfahan. Sosta a Nain, città conosciuta per i tappeti dal 
disegno classico, dalla tradizione tessile e dalla moschea del X secolo. 
Arrivo a Isfahan e sistemazione in hotel. Isfahan è considerata la città 
persiana più ricca di 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. Hotel Kowsar   5*****. 
Pensione completa.

8°/9° GIORNO - 16/17 AGOSTO 2019 - 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 bazar (coperto), si possono 
trovare tutti i prodotti presenti in Iran: spezie, gioielli, ceramiche, tappeti, 
artigianato locale. Hotel Kowsar 5*****. Pensione completa.

10° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - 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 numerose 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 all’hotel Novotel 4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - TEHRAN/MILANO
Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano con volo di linea 
Iran Air. Arrivo a Malpensa in mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
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. 

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 50)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Iran
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• ingressi
• visto
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  9 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.250
Supplemento camera singola € 450
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200



Turkmenistan
Kazakistan & Kirgyzistan
Cina - La Via della Seta
Cambogia - I Templi di Angkor
Malesia
Australia

VERSO L’ORIENTE



Un viaggio che parte dai 
suggestivi canyon del 
Turkmenistan, percorrendo 
la via della seta in Cina fino 
al cuore dell’Asia, passando 
per la Cambogia con i suoi 
siti archeologici e proseguendo 
a sud est, dove si trova 
una natura selvaggia 
e incontaminata.

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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Itinerario di viaggio
ASHGABAT | DASHOGUZ | KUNYA URGENCH | TURKMENBASHI | YANGYSUW | YANGYKALA | BALKANABAT | PARU BIBI | ASHGABAT | 
GEOKDEPE | DARVAZA | MARY | GONUR DEPE | MARGUSH | MERV | ASHGABAT 

UN VIAGGIO TRA NATURA E CULTURA, AMMIRANDO I CANYON DI YANGYKALA, UNA 
DELLE ATTRAZIONI PIÙ SPETTACOLARI DELL’INTERO PAESE,  VISITANDO MOSCHEE, 
MAUSOLEI, MINARETI, SITI ARCHEOLOGICI, SPIAGGE DI SABBIA E CRATERI GASSOSI.

1° GIORNO - 18 SETTEMBRE 2019 - ROMA/ISTANBUL/ASHGABAT
Partenza da Roma-Fiumicino via Istanbul per Ashgabat con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti a bordo.

2° GIORNO - 19 SETTEMBRE 2019 - ASHGABAT
Arrivo poco dopo mezzanotte e trasferimento in hotel per il 
pernottamento. Nella tarda mattinata inizio della visita della città. 
Le visite saranno incentrate sul periodo dell’indipendenza, con visite 
ai parchi e ai monumenti: la piazza e l’arco della Neutralità, simbolo 
della città moderna, il monumento dedicato alle vittime del terremoto 
del 1948, il parco dell’indipendenza. Escursioni alla fortezza di Nissa, 
patrimonio dell’UNESCO e alla Moschea Turkmenbashi Ruhy. Hotel 
Nusay 5*****. Pernottamento.

3° GIORNO - 20 SETTEMBRE 2019 - ASHGABAT/DASHOGUZ/KUNYA 
URGENCH/DASHOGUZ
Partenza in aereo per Dashoguz. Arrivo e proseguimento per Kunya 
Urgench, poco a sud del confine uzbeko, dove si trova l’antica città, 
con rovine del dodicesimo secolo non ancora studiate, appartenenti 
al regno di Corasmia. Visita al Mausoleo Tyurabek Khanum, al minareto 
Kutlung Timur (il più alto minareto medioevale di tutta l’Asia Centrale) 
e ai mausolei di Il-Arslan, Soltan Tekesh, Nadjmaddin Kubra e Soltan 
Ali. Al termine delle visite, rientro a Dashoguz e trasferimento all’hotel 
Dashoguz 3***. Pensione completa. 

4° GIORNO - 21 SETTEMBRE 2019 – DASHOGUZ/TURKMENBASHI
Trasferimento in aereoporto e partenza per Turkmenbashi. All’arrivo, 
breve tour della città. Turkmenbashi è una cittadina dall’atmosfera 
rilassata sul Mar Caspio. Visita del mercato locale, della vecchia stazione 
e giro della città. Sistemazione nella vicina Awaza all’hotel Yelken 
Yacht-club 5*****, dove si trovano alcune spiagge di sabbia. Tempo libero. 
Pensione completa. 

5° GIORNO - 22 SETTEMBRE 2019 - TURKMENBASHI/YANGYSUW/
YANGYKALA /BALKANABAT 
Partenza per Balkanabat. Dopo circa 20/30 km sosta alla gola 
di Yangysuw per una passeggiata e per ammirare le formazioni 
geologiche. Proseguimento per i canyon di Yangykala. Lungo la strada, 
visita al Mausoleo di Gozli Ata, importante luogo di pellegrinaggio. 
Arrivo alla gola e sosta per ammirare i canyon e le pareti rocciose dalle 
striature rosa, rosse e gialle. La gola è un posto conosciuto da pochi. 
Resto della giornata dedicato al trasferimento (circa 250 km). Arrivo 
e sistemazione all’hotel Nebitchi 3***. Pensione completa con pranzo 
pic-nic. 

6° GIORNO - 23 SETTEMBRE 2019 - BALKANABAT/PARU BIBI/ASHGABAT 
Partenza verso le montagne e, lungo il percorso, sosta per la visita 
del Santuario di Paru Bibi, uno dei luoghi di culto e pellegrinaggio 
più importanti del Paese. I pellegrini salgono 269 gradini per arrivare 
al tempio, incastrato in uno sperone dei monti Kopet Dagh e luogo 
di diverse leggende. Arrivo a Ashgabat e trasferimento all’hotel Nusay 
5*****. Pensione completa. 

7° GIORNO - 24 SETTEMBRE 2019 - ASHGABAT/GEOKDEPE E ASHGABAT/
DARVAZA/ASHGABAT
Mattina dedicata alla visita di Geokdepe, luogo dell’ultima battaglia 
della resistenza all’esercito russo. Visita alla Moschea di Saparmurat 
Hajji e a una fattoria, dove si potranno ammirare i famosi cavalli 
Akhal-Teke. Nel primo pomeriggio partenza per la porta dell’inferno, 
il cratere gassoso di Darvaza. Nel deserto del Karakum, a circa 260 km 
da Ashgabat, si trovano tre crateri, due dei quali sono pieni di fango 
e acqua, mentre il terzo è infuocato. Si tratta di una voragine causata 
da un incidente nel 1971 da una perforazione fatta allo scopo di cercare 
il petrolio: il terreno è crollato e ha lasciato uscire gas naturale, a cui 
è stato dato fuoco nella speranza che si esaurisse. Il cratere brucia 

Curiosità:
Il cavallo Akahal Tekè più famoso è lo stallone nero Absent che vinse la medaglia d’oro nel dressage alle Olimpiadi 
di Roma del 1960, due di bronzo a Tokio 1964 e una d’argento in Messico nel 1968. Sobrio, veloce e adatto ad ogni 
clima, l’Akhal Tekè viene chiamato “cavallo celeste” per la sua bellezza, grazia e robustezza.

Dal 18 al 29 settembre 2019 | 12 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Turkmenistan



Turkmenistan
ininterrottamente da allora, e ha preso il nome di “porta dell’inferno” 
perché il piccolo villaggio che gli si trova di fianco si chiama Darvaza, 
che in turkmeno significa “porta”. Dopo la cena barbeque, rientro 
a Ashgabat, dove si arriva poco prima di mezzanotte. Sistemazione 
all’hotel Nusay 5*****. Pensione completa con cena barbeque. 

8° GIORNO - 25 SETTEMBRE 2019 – ASHGABAT/MARY
Mattino continuazione della visita con il museo dei tappeti che contiene 
una vasta collezione di tappeti antichi e moderni, tra cui il più grande 
tappeto al mondo, registrato nel libro dei guinnes dei primati. 
Nel pomeriggio partenza in aereo per Mary. Arrivo e trasferimento 
all’hotel Mary 3***. Tempo libero. Pensione completa. 

9° GIORNO - 26 SETTEMBRE 2019 – GONUR DEPE e MARGUSH
Partenza presto per Gonur Depe, a circa 110 km, capitale del 
leggendario Paese di Margusm situato nel Karakorum centrale. Dopo 
due ore di viaggio attraversando campi e villaggi e un’altra ora 
attraverso il deserto, si giunge all’importante sito archeologico di 
Margush, centro di una civiltà risalente all’Età del Bronzo, scoperto 
nel 1972. Il primo insediamento risale al terzo millennio a.C. Molti 
storici considerano Margush la quinta civiltà antica, pari a quelle di 
Mesopotamia, Egitto, India e Cina. Visita del Palazzo Reale e di una delle 
più grandi e antiche necropoli dell’Asia Centrale. Rientro a Mary. Hotel 
Mary 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic. 

10° GIORNO - 27 SETTEMBRE 2019 - MARY/MERV/ASHGABAT
Mattina dedicata all’escursione a Merv, sito patrimonio dell’UNESCO 
e uno dei luoghi più importanti lungo la Via delle Seta, dai tempi 
di Alessandro Magno fino al XIII secolo d.C. quando fu distrutta dai 
Mongoli. Merv è attualmente un Parco Archeologico che comprende 
una serie di città risalenti a diverse epoche: Erk (VI sec a.C.), Gyaur (III 
sec a.C.), Soltan (VIII-iX sec d.C.) Abdullahan e Bayramalihan (XV sec 
d.C.). Visita dei monumenti di Merv: la grande e la piccola Kyz –Kala (VI 
e VII sec a.C.), il Mausoleo del Sultano Sanjar (XII sec d.C.), il Mausoleo 
di Muhammed Ibn-Zeyd (XII sec). Rientro a Mary per visitarne il Museo. 
L’edificio fu costruito nel 1908 come caravanserraglio per i mercanti 
provenienti da Persia, Afghanistan, Khiva e Bukhara, che seguivano la Via 
della Seta. Dal 1985 l’edificio ospita il Museo, con la sua ricca collezione 
degli oggetti rinvenuti nei siti archeologici di Merv e Margush. Ci sono 
sale dedicate anche a ceramiche e a oggetti di uso comune, tappeti 
e abiti. Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Mary 
e partenza in aereo per Ashgabat. Arrivo e sistemazione all’hotel Nusay 
5*****. Pensione completa. 

11° GIORNO - 28 SETTEMBRE 2019 – ASHGABAT
In questa giornata si completa la visita della città con le parti lasciate 
indietro il primo giorno di permanenza. Visita al Museo Storico 
ed Etnografico, che possiede una ricca collezione di artefatti provenienti 
da tutto il Paese, compresi rythà in avorio ritrovati a Nissa. Hotel Nusay 
5*****. Pensione completa. 

12° GIORNO - 29 SETTEMBRE 2019 - ASHGABAT/ISTANBUL/ROMA
Colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza per Roma, 
via Istanbul con volo di linea Turkish Airlines. Arrivo a Fiumicino 
nel primo pomeriggio.  

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico. Per la detenzione dei farmaci 
è richiesta la ricetta medica che ne prescrive l’uso. 
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
Il visto è obbligatorio e si ottiene sulla base di una lettera 
di invito di cui si occupa il nostro ufficio. Il visto si ottiene 
in aeroporto, dietro pagamento di $ 110 in contanti (altre 
valute non verranno accettate). 

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Turkmenistan
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• visto ($ 110) 

Partenza di gruppo:  18 settembre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 3.850
Supplemento camera singola € 400
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL CUORE DELL’ASIA, CON VISITE A MONUMENTI E MUSEI, 
PASSEGGIATE TRA PITTORESCHI BAZAR E VIALI ALBERATI SULLO SFONDO DI PAESAGGI 
SUGGESTIVI, DUNE CHE CANTANO, MONTAGNE BIANCHE E ROCCE CHE SEMBRANO 
SCULTURE.

1° GIORNO - 10 AGOSTO 2019 - ROMA/ISTANBUL/ASTANA 
Partenza da Roma-Fiumicino via Istanbul con volo di linea Turkish 
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 11 AGOSTO 2019 - ASTANA 
Arrivo ad Astana e trasferimento in hotel. Visita della città, capitale 
del Kazakistan dal 1997. Lo spostamento della capitale è stato voluto 
dal Presidente Nursultan Nazarbajev, che ha dato a diversi architetti 
di fama mondiale la possibilità di creare edifici dalle forme stravaganti. 
Alcuni esempi sono la torre Baiterek, che rappresenta l’uovo del 
mitologico uccello Samruk; il Centro Culturale del Presidente, 
un edificio a forma di yurta con la cupola blu; il Ministero dei Trasporti, 
un grattacielo di 34 piani; il Centro Islamico e il Centro Ebraico. 
Tempo libero per entrare dentro il Khan Shatyr, dove si trovano centri 
commerciali, ristoranti, cinema, un parco, piazze, campi da golf, 
un centro termale, un centro sportivo, una spiaggia al coperto 
e un acquario. Passeggiata lungo il Boulevard Nurzhol, la cui area 
pedonale è decorata con aiuole, passerelle, panchine, statue e, 
in particolare, con fontane che hanno ognuna un proprio design 
e gioco d’acqua. Hotel KazZhol 4****. Colazione e cena. 

3° GIORNO - 12 AGOSTO 2019 - ASTANA/ALMATY
Partenza in aereo per Almaty. Arrivo e inizio delle visite della città. 
La piazza della Repubblica e il monumento dell’indipendenza, in cima 
al quale si trova la versione in pietra de “l’uomo d’oro”. Passeggiata 
per la città vecchia fino al Parco Panfilovtsev. Al suo interno si trova 
la Cattedrale ortodossa di Zenkov, edificio di epoca zarista, costruito 
interamente in legno. Visita al Museo Nazionale e alla Stanza d’Oro. 
Visita al Museo degli Strumenti Musicali e passeggiata al Bazar Zelyony 
(detto anche Green Market). Hotel KazZhol 4****. Pensione completa. 

4° GIORNO - 13 AGOSTO 2019 - TAMGALY
Escursione a Tamgaly, per vedere le incisioni rupestri realizzate 

a partire dall’Età del Bronzo. Le incisioni rappresentano l’organizzazione 
sociale dei popoli attraverso i secoli e i loro rituali: sono circa 5000 
e rappresentano immagini di guerrieri, coppie sposate, donne incinte 
e divinità legate al Sole, composizioni di animali e cacciatori o scene 
di sacrifici animali. La parola “Tamgaly” in lingua locale significa “luogo 
dipinto”; il sito fa parte dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.  Hotel 
KazZhol 4****. Pensione completa con pranzo pic-nic.   

5° GIORNO - 14 AGOSTO 2019 - ALMATY/PARCO NAZ.LE ALTYN EMEL/
BASSHI
Partenza per il Parco Nazionale di Altyn Emel. Visita alla necropoli 
di Besshatyr, luogo di culto degli antichi Saks, il misterioso popolo 
di arcieri seminomadi dei racconti di Erodoto. Il Parco, fondato nel 1996, 
copre un’area di 460 mila ettari. I monti Katutau hanno forme particolari, 
dovute al raffreddamento rapido della lava che li hanno creati, 
nel Cretaceo. I monti Aktau, detti “montagne bianche”, anche se i colori 
dominanti sono bianco e rosso. Il sito è di importanza paleontologica 
per il ritrovamento di resti di dinosauri. L’attrazione più grande del Parco 
sono le “dune che cantano”: enormi dune di sabbia che, nelle giornate 
asciutte, producono uno strano ronzio. Arrivo a Basshi. Pernottamento 
in guesthouse a gestione familiare: non saranno disponibili camere 
singole e i bagni e le docce saranno in comune. Pensione completa 
con pranzo pic-nic.

6° GIORNO - 15 AGOSTO 2019 - BASSHI/CHARYN CANYON/KARAKOL
Partenza per il Canyon di Charyn e la Valle dei Castelli. Il fiume Charyn 
ha scavato una profonda gola nella steppa; l’erosione dovuta agli 
agenti atmosferici ha scolpito le rocce come sculture, creando forme 
così particolari e suggestive da prendere il nome di “valle dei castelli”. 
Attraversamento del confine fra Kazakistan e Kirgyzistan 
e proseguimento per Karakol. Il trasferimento prende l’intera giornata 
(circa 8 ore di viaggio). Hotel Amir o Green Yard 3***. Pensione completa. 

Itinerario di viaggio
ASTANA | ALMATY | TAMGALY | ALTYN EMEL | BASSHI | CHARYN CANYON | KARAKOL | JETY OGUZ | BARSCOON | BOKONBAYEVO | 
TOSOR | KOCHKOR | BAITUR | UZGEN | OSH | BISHKEK 

Curiosità:
Le dune che cantano si trovano in una zona mistica e poco conosciuta, su cui abbondano le leggende. Alcuni 
sostengono addirittura che il grande conquistatore mongolo Gengis Khan venne sepolto proprio sotto le dune 
del Tian Shan e che i suoni che si sentono tutt’oggi siano i lamenti del suo potente spirito.

Dal 10 al 23 agosto 2019 | 14 giorni - 12 pernottamenti in hotel/guest house/yurte

Kazakistan & Kirgyzistan



7° GIORNO - 16 AGOSTO 2019 - KARAKOL/JETY OGUZ/KARAKOL
Visita di Karakol. Il Museo dedicato all’esploratore russo Nicolaj 
Prjevalsky, la Chiesa Ortodossa Russa e la Moschea Dungan, che serve 
da luogo di culto per la comunità cinese musulmana. Escursione alla 
gola di Jety Oguz, formazione di picchi di arenaria rossa. La leggenda 
narra come i picchi siano cresciuti da sette vitelli che pascolavano nella 
valle. Hotel Amir o Green Yard 3***. Pensione completa con pranzo 
presso un campo di yurte e cena presso una famiglia Uighuri. 

8° GIORNO - 17 AGOSTO 2019 - KARAKOL/BARSCOON/BOKONBAYEVO/
TOSOR 
Partenza per Tosor, costeggiando la costa Sud del lago Issyk-Kul, riserva 
della Biosfera UNESCO per la sua varietà di ecosistemi. Il percorso 
è di 280 km (circa 4/5 ore). Soste: alle gole di Barscoon per ammirarne 
le acque e a Bokonbayevo per una dimostrazione di caccia con aquile 
reali e falchi. Pernottamento nelle abitazioni tradizionali dei nomadi, le 
yurte. Ogni struttura alloggia 2/3 persone; si dormirà su un materasso 
appoggiato a terra o su letti pieghevoli. Pensione completa con pranzo 
pic-nic e cena nel campo di yurte. 

9° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - TOSOR/KOCHKOR
Partenza per Kochkor lungo le sponde sud del lago Issyk Kul. Sosta 
a Kyzyl Tuu per una dimostrazione di come si fabbricano le yurte. Arrivo 
a Kochkor per una cena tradizionale a base di Besh Barmak, piatto tipico 
con noodle, fette di carne, cipolla, prezzemolo e spezie. Guesthouse a 
gestione familiare, dove i bagni e le docce saranno in comune. Pensione 
completa. 

10° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - KOCHKOR/BAITUR (VALLE SUUSAMYR)
Partenza per la valle Suusamyr. Sosta per una passeggiata nella valle 
e per ammirare il panorama di montagna (2200 metri s.l.m.). Pranzo 
pic-nic presso un campo nomadi dove sarà possibile assistere alla 
mungitura delle cavalle e alla produzione della bevanda che ne deriva, 
il Kumyz. Passeggiata lungo il fiume Kokomeren. Proseguimento 
per il complesso Baitur. Bungalow per due persone, con servizi privati. 
Pensione completa con pranzo pic-nic e cena nel complesso.  

11° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - BAITUR/UZGEN/OSH 
Partenza per Osh. Sosta a Uzgen, per visitare un complesso karakhanide 
di tre mausolei e un minareto. Visita al bazar. La giornata impegna circa 
10 ore di viaggio. Arrivo a Osh e sistemazione all’hotel Classic 4****. 
Pensione completa con pranzo presso una famiglia di contadini.  

12° GIORNO - 21 AGOSTO 2019 - OSH/BISHKEK
Passeggiata nel bazar, lungo il fiume e al “Trono di Salomone”, luogo 
di pellegrinaggio per i musulmani. In cima si trova la “casa di Bobur”, 

una piccola moschea con un mausoleo che si dice sia stato costruito 
sulla tomba di Salomone. Visita al Museo che espone reperti degli scavi 
archeologici effettuati nella provincia. Pomeriggio, partenza in aereo per 
Bishkek. Arrivo e sistemazione all’hotel Plaza 4****. Pensione completa. 

13° GIORNO - 22 AGOSTO 2019 - BISHKEK
Visita della città, capitale del Kirghizistan. Passeggiata per il Parco 
Dubovy e al pittoresco bazar ortofrutticolo di Osh. Visita alla casa museo 
dedicata al generale e rivoluzionario russo Mikhail Frunze; alla Chiesa 
Ortodossa, utilizzata dalla comunità russa. Escursione al monumento 
di Ata Beyt e visita al piccolo museo annesso. Cena con spettacolo 
folcloristico. Hotel Plaza 4****. Pensione completa.

14° GIORNO - 23 AGOSTO 2019 - BISHKEK/ISTANBUL/ROMA 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma via 
Istanbul con volo di linea Turkish Airlines. Arrivo a Fiumicino nel tardo 
pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
Non sono necessari visti d’ingresso. E’ sufficiente inviare 
una copia della pagina del passaporto dove ci sono i dati 
anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Kazakistan e Kirgyzistan
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  10 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 3.350
Supplemento camera singola € 350
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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UN VIAGGIO TRA ITINERARI TERRESTRI, MARITTIMI E FLUVIALI, LUNGO I QUALI 
NELL’ANTICHITÀ SI SNODAVANO I COMMERCI TRA L’IMPERO CINESE E L’IMPERO ROMANO. 
DETERMINANTI PER LO SVILUPPO E IL FIORIRE DELLE ANTICHE CIVILTÀ DELL’EGITTO, 
DELLA CINA, DELL’INDIA E DI ROMA, GETTARONO LE BASI DEL MONDO MODERNO. 

1° GIORNO - 8 AGOSTO 2019 - ROMA/MONACO/PECHINO 
Partenza da Roma-Fiumicino per Pechino, via Monaco, con volo di linea 
Lufthansa. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 9 AGOSTO 2019 - PECHINO
Arrivo a Pechino nella tarda mattinata e trasferimento in hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita della “Città Proibita” impenetrabile 
residenza imperiale durante la dinastia Ming e aperta al pubblico solo 
dal 1949. Varcate le immense porte si schiude un mondo sfarzoso con 
gli edifici di governo e residenze private dove si svolgeva la vita di Corte. 
Passeggiata sulla piazza Tienanmen. Hotel Jianguo 4****. Pranzo e cena.

3° GIORNO - 10 AGOSTO 2019 - PECHINO/LANZHOU
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Lanzhou capoluogo 
della provincia nord occidentale del Gansu. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della città: la Collina della 
Pagoda Bianca e il Parco delle Cinque Sorgenti.
Hotel Jing Jiang 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 11 AGOSTO 2019 - BINGLINSI
Giornata dedicata all’escursione al complesso rupestre di Binglinsi, 
situato in una gola del Fiume Giallo. Binglinsi è chiamato “le grotte 
dei mille Buddha” ed è costituito da un sistema di 183 grotte dove sono 
custodite oltre 690 statue, sculture in terracotta ed affreschi del periodo 
Qin e Qing che culminano in una gigantesca statua del Buddha, alta 26 
metri. Hotel Jing Jiang 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 12 AGOSTO 2019 - LANZHOU/DUNHUANG
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Dunhuang, oasi 
nella vallata del fiume Dang, chiamata anticamente “Banco di sabbia”, 
circondata da alte montagne e dal deserto del Gobi. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visite: al Monte delle sabbie 
che cantano, il cui nome deriva dal fatto che, scendendo dal pendio delle 

dune si può udire il rumore di un tuono; alla Sorgente della luna nuova. 
Hotel Dunhuang 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 13 AGOSTO 2019 - DUNHUANG/LIUYUAN/TURFAN
Mattino dedicato alla visita delle Grotte di Mogao. Situate a 25 km 
a sud di Dunhuang, le grotte, ricavate sulla parete delle colline Mingsha, 
in origine erano circa 492. Alcune sono rimaste agibili anche grazie 
ai restauri effettuati. I dipinti murali, dominati dal verde, dal blu, 
dal rosa, dal bianco e dal nero, rappresentano talvolta immagini 
di indirizzo tantrico, giudicate oscene dai conservatori cinesi; le statue 
sono più di 2000. Al termine delle visite, trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno per Liuyan. Arrivo e proseguimento 
per Turfan. Sistemazione all’hotel Huozhou 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 14 AGOSTO 2019 - TURFAN
Mattinata dedicata alla visita della città vecchia di Gaochang, capitale 
degli Uygur nel IX secolo, ma ancor prima città fortificata degli Han 
nel II secolo a.C. Si continua con la Tomba di Astana (in kazaki Astana 
gumuqu significa capitale), in questa necropoli sono state rinvenute  
circa 500 tombe risalenti al IV - VII secolo. All’interno sono stati trovati 
corpi mummificati dalla siccità ambientale; accanto ai corpi sono state 
trovate offerte in cibo, statuette in legno e ceramica, monete in oro 
e argento, ricchi corredi di sete, broccati e tessuti ricamati, incartamenti 
con contratti di compravendita, elenchi di merci che ci raccontano la vita 
di quei tempi. Nel pomeriggio escursione alle Grotte dei Mille Buddha 
di Bezeklik, situate a circa 56 km a nord est di Turfan. Si tratta di 
circa una sessantina di templi rupestri, alcuni risalenti alle Dinastie 
Settentrionali e Meridionali e altri al XIII - XIV  secolo. Purtroppo 
moltissimi affreschi sono stati danneggiati dalle comunità islamiche 
o saccheggiati dagli scopritori delle grotte. Proseguimento con la visita 
del Minareto Sugong (Emin), a pianta rotonda e in stile afgano, dedicato 
al principe Su, che presenta un curioso gioco ottico nella disposizione 

Itinerario di viaggio
PECHINO | LANZHOU | BINGLINSI | LANZHOU | DUNHUANG | LIUYUAN | TURFAN | URUMQUI | KASHGAR | URUMQI | PECHINO

Curiosità:
Tra le “Grotte dei mille Buddha” una particolare, la numero 17, si rivela essere una sorta di biblioteca contenente 
migliaia di rotoli di scritture. Venne sigillata all’inizio del XI secolo per preservare una moltitudine di testi da invasioni 
e distruzioni. Tra essi spicca una versione cinese del Sutra del Diamante, il più antico testo a stampa del mondo.

Dal 8 al 21 agosto 2019 | 14 giorni - 12 pernottamenti in hotel

Cina - La Via della Seta



sfalsata dei mattoni; visita del Museo regionale. Hotel Huozhou 4****. 
Pensione completa.

8° GIORNO - 15 AGOSTO 2019 - TURFAN/URUMQUI
Mattino dedicato alla visita dell’antica città di Jiao He, a 10 km 
da Turfan, nella valle dello Yarnaz. Capitale degli Unni Xiong-nu, 
raggiunse il culmine dello splendore nel IX  secolo sotto la dominazione 
degli Uygur e fu infine distrutta nel XIII secolo da Gengis Khan. Le rovine 
risalgono probabilmente all’epoca Tang. Pomeriggio partenza per 
Urumqui per Arrivo e sistemazione all’hotel Hua Ling Grand Mercure 
4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 16 AGOSTO 2019 - URUMQI
Urumqi, situata ai piedi della catena Tian Shan, costituiva una tappa 
molto importante lungo la Via Settentrionale della Seta, antico mercato 
dove s’incontravano carovane che provenivano da e per l’Oriente. 
Crogiuolo di etnie diverse, qui si possono incontrare i visi grinzosi 
dei vecchi Uiguri, gli occidentali dalla carnagione chiara e nasi affilati, 
gli occhi a mandorla e le facce piatte dei Mongoli o dei Cinesi Han. 
Visita del Museo dello Xinjiang, tappa imperdibile per i viaggiatori 
che percorrono la Via della Seta. Pomeriggio escursione nella zona 
paesaggistica del Lago Tianci (Lago del cielo), sul monte Tianshan, 
a circa 110 km da Urumqi, situato ad un’altitudine di 1.980 m. s.l.m. 
Il lago, a forma di mezzaluna, è lungo circa 3 km e largo 1 km e mezzo 
nella sua parte più ampia. Le sue acque, particolarmente limpide, 
raggiungono una profondità massima di oltre 100 metri.
Hotel Hua Ling Grand Mercure 4****. Pensione completa.

10° GIORNO - 17 AGOSTO 2019 - URUMQUI/KASHGAR
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Kashgar. I mercanti, 
gli avventurieri, gli esploratori giungevano a Kashgar (Kashi in cinese), 
da Gilgit e dalla valle di Hunza, dopo mesi di duro e pericoloso cammino 
attraverso gli odierni Iran, Afghanistan, Tagikistan, o attraverso 
Turkmenistan e Uzbekistan. La Via della Seta, che in realtà è una serie 
di piste carovaniere, si dipartiva in due rami: quello settentrionale 
che giungeva fino a Urumqi e quello meridionale che passava attraverso 
il deserto di Taklimakan, chiamato il “deserto del non ritorno”, già 
descritto nei diari di Marco Polo. Arrivo a Kashgar e trasferimento 
in hotel. Pomeriggio visita della Moschea Id Kah, risalente a quattro 
secoli fa in stile persiano, caratterizzata da una classica cupola e da esili 
minareti; della strada degli artigiani, dove si possono trovare esperti in 
strumenti musicali e orefici, del Mausoleo di Abjak Hoja, del XVII secolo, 
con i minareti e la cupola in maiolica verde e bianca. La famiglia Khodja, 
originaria di Samarcanda, si arricchì con i dazi pretesi dalle carovane 
in transito. Qui sono sepolti Hidajetullah Khodja, un santo missionario 

musulmano e i suoi 72 discendenti. Hotel Xing Yue Jin Jang 4****. 
Pensione completa.

11° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - KASHGAR
Ogni domenica a Kashgar, si svolge il mercato in cui si trova ogni genere 
di mercanzia: cammelli, cavalli, asini, pezzi di ricambio di auto e camion 
e ancora frutta, carni, pollame, vestiario, attrezzi ed utensili. Giornata 
dedicata alla visita del mercato. Hotel Xing Yue Jin Jang 4****. Pensione 
completa.

12° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - KASHGAR/URUMQI
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Urumqui. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita del Parco Hongshan, 
al bazar internazionale e alla città vecchia. Hotel Hua Ling Grand 
Mercure 4****. Pensione completa.

13° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - URUMQI/PECHINO
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Pechino. Arrivo 
a Pechino e sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione. 
Hotel Jianguo 4****. Colazione e cena.

14° GIORNO - 21 AGOSTO 2019 - PECHINO/MONACO/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma, via Monaco 
con volo di linea Lufthansa. Arrivo a Fiumicino in serata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. Il passaporto deve essere firmato e 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.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 450)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Cina
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• visto
• accompagnatore dall’Italia con 12 paganti
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  8 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 12 paganti in camera doppia € 4.990
Supplemento camera singola € 650
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE CULTURA E DELLE TRADIZIONI, DOVE I SUONI 
DELLA VITA CHE RIVERBERANO NELLE STRADE FANNO DA CONTRALTARE 
A STRAORDINARI SCENARI NATURALI.

1° GIORNO - 23 AGOSTO 2019 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Singapore Airlines 
per Singapore. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 24 AGOSTO 2019 - SINGAPORE/PHNOM PENH
Arrivo a Singapore e coincidenza per Phnom Penh sempre con volo 
Singapore Airlines. Arrivo a Phnom Penh e trasferimento in hotel. 
Tempo per il riposo. Pomeriggio visita del Museo Nazionale 
ufficialmente inaugurato nel 1920 dove sono esposte soprattutto 
sculture risalenti a vari periodi della storia della Cambogia. Visita 
al Palazzo Reale costruito nel 1866 dal re Norodom, un insieme 
di diverse strutture, esempio notevole dell’arte khmer. Visita della 
pagoda d’Argento che si trova nel recinto del Palazzo Reale e raccoglie 
alcuni capolavori come un Buddha in oro massiccio incastonato 
di 9584 diamanti, che pesa 90 kg, e un Buddha di smeraldo e di cristallo 
di baccarà risalente al XVII secolo. Hotel Lumiere 4****. Pranzo e cena. 

3° GIORNO - 25 AGOSTO 2019 - PHNOM PENH/ISOLA DI KOH DACH/
PHNOM PENH
In mattinata trasferimento all’imbarcadero di Phnom Penh per una 
gita in barca (non privata) alla cosiddetta Isola della Seta, Koh Dach: 
l’isola si trova lungo il fiume Mekong a 2 ore da Phnom Penh. Arrivati 
sull’isola si proseguirà in tuk tuk. Il paesaggio si modifica rapidamente 
e la città energica ed affollata lascierà il posto ai campi e alle casette 
di legno e pagode dorate. Dopo circa 6 km il percorso terminerà ad una 
tradizionale palafitta per il pranzo. Rientro a Phnom Penh e visita del Vat 
Phnom simbolo della fondazione della città e del Museo del genocidio 
allestito nell’ex campo di prigionia di Tuol Sleng. Hotel Lumiere 4****. 
Pensione completa.

4° GIORNO - 26 AGOSTO 2019 - PHNOM PENH/KOMPONG CHAM/
KOMPONG THOM 
Partenza in direzione di Kompong Cham (circa 124 km) una delle 
province più popolate della Cambogia. Prima di arrivare a Kompong 
Cham, visita delle colline di Phnom Proh e di Phnom Srey, con il tempio 
di Wat Nokhor (del XII secolo), per poi fare una passeggiata nella città 
coloniale con il suo stupendo mercato. Proseguimento del viaggio verso 
Kompong Thom, circa 152 km. Sosta al tempio di Kuha Nokor 
e ai laboratori di scultura su pietra. Arrivo a Kompong Thom nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione all’hotel Glorius 4****. Pensione completa. 

5° GIORNO - 27 AGOSTO 2019 - KOMPONG THOM/SIEM REAP
Partenza per i templi preangkoriani di Sambo Prei Kuh, antica capitale 
prima di Angkor. Si prosegue per il porto di Chong Khneas dove 
ci si imbarca per una navigazione alla scoperta della vita degli abitanti 
del lago. Proseguimento per Siem Reap. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Lotus Blanc resort 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 28 AGOSTO 2019 - SIEM REAP - TEMPLI D’ANGKOR
Inizio della visita al complesso dei templi di Angkor. La prima tappa 
è costituita dal complesso di templi di Rulos edificati alla fine del IX 
secolo. Nel pomeriggio visita del tempio Pre Rup al Mebon orientale; 
tempio induista che sorge su una piccola isola nel mezzo del Baray 
orientale. Si prosegue con il tempio buddhista di Ta Som, il tempio Neak 
Poan e infine con il famoso Preah Khan nascosto tra gli alberi 
e la fitta vegetazione rampicante. Hotel Lotus Blanc resort 4****. 
Pensione completa.

Itinerario di viaggio
PHNOM PENH | KOH DACH | KOMPOMG CHAM | KOMPONG THOM | SIEM REAP | ANGKOR  

Curiosità:
Il vero tesoro della Cambogia è la sua gente: quello che i turisti trovano ad aspettarli, oltre alle bellezze di una 
delle ottave meraviglie del Mondo, Angkor Wat, e alla natura incontaminata che fa da teatro a siti archeologici 
e architetture di incredibile pregio, è un nuovo ottimismo verso il futuro.  

Dal 23 agosto al 1 settembre 2019 | 10 giorni - 7 pernottamenti in hotel

Cambogia
I Templi di Angkor



7° GIORNO - 29 AGOSTO 2019 - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
Mattino visita di Angkor Thom, conosciuto come “la grande città”. 
Monumentali volti scolpiti nella pietra accolgono i visitatori 
con un placido sorriso presso il tempio Bayon risalente al XII/XIII 
secolo. Il Tempio è caratterizzato da recinti e gallerie con 216 visi 
d’Avalokitesvara. Si prosegue fino al tempio Baphuon e alla spettacolare 
terrazza degli elefanti, un’area di 350 m, destinata alle cerimonie 
pubbliche. A seguire il Terrazzo del “Re Lebbroso”, costruito nel XII 
secolo, che presenta diverse sculture di apsara. Pomeriggio visita 
al meraviglioso tempio di Angkor Wat, patrimonio dell’umanità. 
Con le sue torri slanciate e i suoi straordinari bassorilievi, questo 
tempio è uno dei monumenti più straordinari mai concepiti dall’uomo. 
Fu costruito nel XII secolo (1112-1152) in onore di Vishnu. La visita 
terminerà con una tappa presso Ta Phrom, un tempio praticamente 
inghiottito dalla foresta tropicale.  Hotel Lotus Blanc resort 4****. 
Pensione completa.

8° GIORNO - 30 AGOSTO 2019 - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
La giornata inizierà con la visita a Kbal Spean, un sito archeologico 
dell’era Angkoriana, alle pendici delle colline di Kulen a nord-est 
del complesso di Angkor (25 km  ovvero 30 minuti in auto). Il sito 
è composto da una serie di sculture in pietra arenaria scolpite nel letto 
e sulle rive del fiume. Visterete il tempio di Banteay Srei dove 
è custodito uno dei gioielli più straordinari dell’arte khmer. Costruito 
nel X secolo, questo piccolo tempio d’arenaria rosa, il cui nome significa 
“La cittadella delle donne”, contiene capolavori di scultura ancora 
in buono stato di conservazione. André Malraux lo rese famoso all’inizio 
del XX secolo grazie al ritrovamento di alcune teste di apsara che sono 
state restituite nel 1923. La sera (durante la cena) spettacolo di danza 
Apsara organizzato da un gruppo locale. Hotel Lotus Blanc resort 4****. 
Pensione completa.

9° GIORNO - 31 AGOSTO 2019 - SIEM REAP/SINGAPORE
Colazione. Mattino visita al tempio di Beng Mealea, situato sulla Via 
Reale. Qui è forte l’emozione di scoprire alcuni santuari ancora immersi 
nella vegetazione, proprio come li trovarono i primi esploratori. E’ meno 
imponente di Angkor Wat, ma conserva tutto il suo mistero essendo 
completamente immerso nella natura. Ritorno a Siem Reap. Pranzo. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza per Singapore 
con volo di linea Singapore Airlines. Arrivo a Singapore e attesa 
in aeroporto della coincidenza per l’Italia. 

10° GIORNO - 1 SETTEMBRE 2019 - SINGAPORE/ROMA
Partenza dopo mezzanotte per Roma con volo di linea Singapore 
Airlines. Pernottamento a bordo. Arrivo a Fiumicino in mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. 
E’ necessario il visto d’ingresso in Cambogia che si ottiene 
alla frontiera. E’ sufficiente inviare una copia della pagina 
del passaporto dove ci sono i dati anagrafici.

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

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• visto ($ 30)

Partenza di gruppo:  23 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.050
Supplemento camera singola € 250
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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IL MODO MIGLIORE PER ENTRARE IN CONTATTO CON LA MALESIA PIÙ INCONTAMINATA 
È VISITARE I PARCHI NAZIONALI. SARÀ UN VIAGGIO CULTURALE SULLO SFONDO DI 
UNA NATURA MERAVIGLIOSA, IMMERSI NEI MERCATI LOCALI, TRA GITE IN BARCA, 
PASSEGGIATE E L’ATTRAVERSATA SU UN PONTE DI CORDA SOSPESO. 

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

2° GIORNO - 17 AGOSTO 2019 - HONG KONG/KUALA LUMPUR
Arrivo a Hong Kong e proseguimento per Kuala Lumpur con volo 
di linea Cathay Pacific. Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in hotel. 
Pomeriggio visita della città: il Palazzo Reale (dall’esterno); il tempio 
buddhista Thean Hou; Little India per assaporare le fragranze e i colori 
della comunità indiana; panoramica su Lake Garden passando davanti 
alle voliere degli uccelli e delle farfalle; si arriva di fronte alla Moschea 
Nazionale, con accanto la vecchia Stazione Ferroviaria tutta in pietra 
bianca ed in stile moresco-moghul. Si raggiunge il cuore della vecchia 
città con la Merdeka Square (Piazza dell’Indipendenza) e a piedi 
si raggiunge la vecchia Moschea di Masjid Jamek. Il tour termina 
con una sosta per ammirare le più alte torri gemelle del mondo: 
le Petronas. Hotel Pullman KLCC 5*****. Cena. 

3° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - KUALA LUMPUR/KUCHING/BATANG AI
Partenza in aereo per Kuching. Arrivo e trasferimento al Lago Batang-
Ai con soste: a Serian per visitare il tradizionale mercato locale, a una 
piantagione di pepe e al villaggio di Lachau dove è possibile acquistare 
qualche regalo per gli Iban e oggetti d’artigianato locale. Si procede 
verso il confine con il Kalimantan indonesiano giungendo al Lago 
Batang-Ai. A bordo di un’imbarcazione si raggiunge il resort che si trova 
in un isolotto nel centro del lago. Passeggiata di circa 1 ora per osservare 
la flora e la fauna. Hotel Aiman Batang Ai Resort 4****. Pensione 
completa con colazione pic-nic. 

4° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - BATANG AI
Partenza con la tradizionale “perahu panjang” (barca lunga) nel cuore 
del lago. Visita di un villaggio Iban e di una tipica longhouse. Danza 

di benvenuto da parte degli Iban, popolazione indigena del Sarawak, 
discendenti dei famosi cacciatori di teste. Le longhouses sono strutture 
in legno su palafitte arroccate sulle sponde dei fiumi. Gli interni sono 
formati da un lungo corridoio che rappresenta il luogo di vita sociale 
e comune per tutte le famiglie. Dopo un semplice pranzo con pietanze 
locali preparate dagli Iban, si riparte in barca sulle rive del lago. 
Ritorno al resort e breve passeggiata nella giungla con l’esperienza 
di attraversare un ponte di corda sospeso. Hotel Aiman Batang Ai Resort 
4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - BATANG AI/SEMENGGOH/KUCHING  
Partenza per Kuching, con soste per visitare una tipica piantagione 
di caucciù e per il pranzo al parco di Ranchan. Sosta al centro 
di conservazione degli Orang Utan di Semenggoh. Arrivo a Kuching 
e visita della città, ridente capitale del Sarawak con bei palazzi antichi, 
mercati all’aperto, templi cinesi e moschee. Si passeggia lungo 
le tranquille strade del quartiere Malese; breve visita alla Moschea 
di Kuching attorniata da molti negozietti sotto vecchi portici. A piedi 
attraverso Jalan India, con tipici negozietti dove si vendono varie spezie 
e tessuti locali, si raggiunge il Watefront. Passeggiata pedonale che 
costeggia la riva del fiume fino alla zona degli hotel, dove si trovano 
gli edifici del periodo coloniale inglese: il Tribunale con il Palazzo 
del Governatore, il Forte Margherita sulla sponda opposta del fiume. 
Al termine mini crociera sul fiume Sarawak in sampan. Sistemazione 
all’hotel Hilton Kuching 4**** sup. Pensione completa. 

6° GIORNO - 21 AGOSTO 2019 - KUCHING/KOTA KINABALU
Partenza in aereo per Kota Kinabalu. Arrivo e proseguimento per il fiume 
Klias, situato nella parte meridionale del Sabah; durante il tragitto 
si attraversano piccoli villaggi e piantagioni di palme da olio. Escursione 
in barca lungo il fiume alla ricerca delle scimmie nasiche, specie 
endemica che vive solo in Borneo. Si potranno vedere varie specie 

Itinerario di viaggio
KUALA LUMPUR | KUCHING | BATANG AI | SEMENGGOH | KUCHING | KOTA KINABALU | SANDAKAN | SEPILOK | KINATABANGAN | 
KOTA KINABALU | MANTANANI | KUALA LUMPUR | MALACCA 

Curiosità:
Il Parco del Monte Kinabalu è il primo sito malese dichiarato patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, una delle cime 
più alte di tutto il sud est asiatico ed un vero paradiso botanico nel quale più della metà delle specie è endemica.

Dal 16 al 29 agosto 2019 | 14 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Malesia



di uccelli e bufali d’acqua. All’imbrunire si possono osservare migliaia 
di lucciole che ornano gli alberi. Hotel Grandis 4****. Colazione e cena. 

7° GIORNO - 22 AGOSTO 2019 - PARCO NAZIONALE DEL MONTE 
KINABALU
Escursione al Kinabalu National Park. Si passa tra piccoli villaggi 
ammirando il paesaggio con il maestoso monte onnipresente. Sosta 
alle sorgenti calde di Poring Hot Springs, conosciute per le proprietà 
terapeutiche e curative. All’arrivo si effettua una camminata su un 
percorso sospeso tra le cime degli alberi a circa 30 metri di altezza 
alla scoperta della flora locale. Hotel Grandis 4****. Pensione completa. 

8° GIORNO - 23 AGOSTO 2019 - KOTA KINABALU/SANDAKAN/SEPILOK/
FIUME KINABATANGAN
Partenza in aereo per Sandakan. Arrivo e trasferimento a Sepilok per 
la visita del Sepilok Orang Utan Sanctuary: in questo centro gli oranghi 
vengono riabilitati alla vita nella foresta dopo aver perduto il loro 
habitat naturale. E’ possibile vedere alcuni esemplari provenienti dalla 
giungla circostante che accorrono alla piattaforma dei rangers per una 
scorpacciata di frutta e latte. Proseguimento per il Bornean Sun Bear 
Conservation Centre, centro di conservazione e riabilitazione dove si può 
ammirare a distanza ravvicinata la più piccola specie di orso esistente al 
mondo. Trasferimento al molo di Sandakan da dove inizia la navigazione 
per risalire il fiume a bordo di barche locali attraverso la giungla che 
costeggia il Kinabatangan River fino a Sukau. Arrivo e sistemazione 
in resort. Uscita in barca lungo il fiume in cerca di fauna locale. 
Con un po’ di fortuna si possono osservare le tipiche scimmie nasiche 
del Borneo, buceri, gibboni e molte specie di uccelli pescatori. Bilit 
Rainforest Resort. Pensione completa con colazione pic-nic.

9° GIORNO - 24 AGOSTO 2019 - FIUME KINABATANGAN
Sveglia al suono di buceri e uccelli esotici e partenza in barca per 
il lago Ox Bow immerso nella foresta del Borneo. L’escursione porta 
alla scoperta della natura e alla ricerca dell’enorme varietà di uccelli 
che vivono nel lago, alcuni dei quali meno facilmente avvistabili durante 
l’escursione pomeridiana, come aironi rossi e bianchi, uccelli serpentari. 
Rientro al resort per la colazione. Resto della mattinata dedicato ad un 
trekking nella giungla alla ricerca di flora e fauna selvatica. Pomeriggio 
uscita in barca alla ricerca di fauna e per ammirare la vegetazione. Dopo 
cena uscita notturna in barca. Bilit Rainforest Resort. Pensione completa.

10° GIORNO - 25 AGOSTO 2019 - KINABATANGAN/SANDAKAN/KOTA 
KINABALU
Rientro via terra a Sandakan, da dove si prosegue per il Labuk Bay 
Proboscis Monkey Sanctuary dove, all’interno di una foresta 
di mangrovie, si potrà ammirare la scimmia nasica tipica del Borneo. 

Partenza in aereo per Kota Kinabalu. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Nel tardo pomeriggio passeggiata per visitare il mercatino 
sul Waterfront compreso quello filippino con i suoi prodotti etnici 
oltre al mercato all’aperto che si svolge ogni sera dopo il rientro 
dei pescherecci locali. Hotel Grandis 4****. Colazione e cena. 

11° GIORNO - 26 AGOSTO 2019 - ISOLA DI MANTANANI
Escursione all’isola di Mantanani: l’incontaminata isola è un paradiso 
tropicale lambito da acque color turchese, spiagge di sabbia bianca 
e piante da cocco. Tempo libero per passeggiate, bagni di sole e di mare 
o per esplorare il reef corallino, ricco di pesci tropicali multicolori. 
Hotel Grandis 4****. Colazione e pranzo. 

12° GIORNO - 27 AGOSTO 2019 - KOTA KINABALU/KUALA LUMPUR 
e MALACCA
Partenza in aereo per Kuala Lumpur. Arrivo e escursione a Malacca. 
La città è ricca di templi, mercati e moschee; il centro storico 
ha conservato i vecchi edifici patrimonio Unesco. Salendo sulla collina 
di St. Paul si trovano: la Porta de Santiago, ultimo bastione rimasto 
dell’antica Fortezza portoghese “A Famosa”, le rovine della chiesa 
protestante di St. Paul, il ‘Municipio’, gli edifici coloniali con i tipici muri 
color rosso e le persiane bianche. Passeggiata tra le viuzze cittadine, 
con case tipiche ed iscrizioni in lingua cinese sui portoni; visita  della 
particolare Moschea di Kampung Kling e del Cheng Hoo Temple, 
il più antico tempio cinese della Malaysia. Visita del museo Baba-
Nyonya, situato all’interno di una caratteristica casa di ricchi mercanti 
cinesi e mini crociera sul Melaka River. Hotel Pullman KLCC 5*****. 
Pensione completa con colazione pic-nic.

13° GIORNO - 28 AGOSTO 2019 - KUALA LUMPUR/HONG KONG
Colazione. Partenza per il tempio Batu Caves situato a 13 km. da Kuala 
Lumpur, il più grande tempio Hindu in Malesia. Rientro in città per 
il pranzo. Pomeriggio partenza con volo di linea Cathay Pacific 
per Hong Kong. Arrivo e attesa in aeroporto per la coincidenza 
per l’Italia.

14° GIORNO - 29 AGOSTO 2019 - MILANO 
Partenza subito dopo la mezzanotte per Roma. Pernottamento a bordo. 
L’arrivo a Fiumicino è previsto in mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
Non è necessario il visto d’ingresso in Malesia. E’ sufficiente 
inviare una copia della pagina del passaporto dove ci sono 
i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 300)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Malesia
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  16 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 3.790
Supplemento camera singola € 600
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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UN VIAGGIO CHE TOCCA 5 DEI 6 STATI AUSTRALIANI: DAL NEW SOUTH WALES, PRIMO 
INSEDIAMENTO EUROPEO, PASSANDO PER IL QUEENSLAND E LA GRANDE BARRIERA 
CORALLINA, IL SELVAGGIO NORTHERN TERRITORY E SOUTHERN AUSTRALIA DALLA 
FIORENTE SCENA ARTISTICA, FINO A VICTORIA CON LA SUA NATURA SPETTACOLARE.

1° GIORNO - 14 AGOSTO 2019 - ROMA/LONDRA/SYDNEY
Partenza da Roma-Fiumicino per Sydney via Londra con voli di linea 
British Airlines e Qantas. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 15 AGOSTO 2019 - IN VOLO
In volo per Sydney. Pasti e pernottamento a bordo.

3° GIORNO - 16 AGOSTO 2019 - SYDNEY
Arrivo e trasferimento in hotel. In tarda mattinata partenza per la 
crociera nella baia di Sydney: si ammireranno l’Opera House, Fort 
Denison e la Sydney residenziale. Il quartiere dei Rocks: si passerà 
attraverso il cuore della città che racchiude il Queen Victoria Building 
e la Centrepoint Tower con vedute dell’Opera House e dell’Harbour 
Bridge. Si visiteranno il nuovo quartiere alla moda di Sydney, Oxford 
Street e l’elegante Paddington con le sue case a schiera. Proseguimento 
in direzione delle spiagge Tamarama, Bronte ed infine Bondi, il Sydney 
Heads Lookout, Watsons Bay, Kings Cross e Mrs Macquaries Point. Hotel 
Grace 4****. Pranzo a bordo.

4° GIORNO - 17 AGOSTO 2019 - SYDNEY
Continuazione della visita con le spiagge a Nord. Si attraversa l’Harbour 
Bridge con vista su Seaforth, Middle Harbour e The Spit, raggiungendo 
le Northern Beaches da Long Reef a Freshwater Beach. Sosta a Manly 
Beach e proseguimento per North Head nell’Harbour National Park di 
Sydney da cui si gode la vista di Sydney dalla scogliera. Rientro al King 
Street Wharf e tempo libero. E’ incluso l’ingresso al Sydney Acquarium 
(visita libera). Hotel Grace 4****. Colazione.

5° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - SYDNEY/CAIRNS
In tarda mattinata trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per 
Cairns. Arrivo e sistemazione all’hotel Novotel Oasis 4 ****. Colazione.

6° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - LA BARRIERA CORALLINA
Escursione a bordo del catamarano sulla grande barriera corallina dove 
si trascorre la giornata esplorando diversi punti del reef di Upolu Key con 

imbarcazioni dal fondo di vetro oppure effettuando snorkeling. Nelle 
acque turchesi si possono ammirare numerose specie di coralli, pesci 
tropicali, stelle di mare, anemoni e tridacne giganti. La Grande Barriera 
Corallina è una delle maggiori attrazioni naturalistiche. Fisicamente la 
Barriera non è uguale per tutta la sua lunghezza. La zona nord, detta 
dei “Ribbon Reefs”, è composta da reef paralleli alla costa larghi 500 
m. e lunghi 25 km; nella zona centrale una serie di isole e reef formano 
lagune complesse ed articolate con passaggi tortuosi; nella porzione 
meridionale della barriera i reef sono più sparsi ed isolati. Hotel Novotel 
Oasis 4 ****. Colazione. Pranzo a bordo.

7° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - LA FORESTA PLUVIALE
Escursione nella Foresta Pluviale. Si parte dal Rainforest Habitat, dove si 
possono vedere coccodrilli, koala, canguri oltre a varie specie di uccelli 
compresi i rari Jabirus. Si prosegue verso nord, attraversando piantagioni 
di canna da zucchero, la zona degli alberi della pioggia di Mossman e 
il fiume Daintree. Breve crociera per ammirare la natura lussureggiante 
che si affaccia sulle rive del Daintree tra cui il mangrovieto, habitat 
dei coccodrilli. Ci s’immerge poi nella foresta del Daintree dove una 
flora unica la fa da padrona. Pomeriggio si raggiunge il Mossman 
Gorge Visitor Centre e con una guida aborigena si percorre la foresta 
scoprendo come gli aborigeni utilizzano le piante secondo la loro 
medicina tradizionale e il bushtuker dei KukuYalanj. Raggiunte le gole 
di Mossman lo scenario è spettacolare con il verde della foresta che si 
specchia nell’acqua cristallina. Hotel Novotel Oasis 4 ****. Colazione e 
pranzo. 

8° GIORNO - 21 AGOSTO 2019 - CAIRNS
Giornata a disposizione. Si può scegliere tra brevi escursioni facoltative: 
ai parchi nazionali dai singolari ecosistemi sviluppatisi nell’isola-
continente; al villaggio di Kuranda a bordo del tipico trenino locale 
percorrendo un magnifico tratto ferroviario ai margini della fitta e 
silenziosa foresta. Oppure più impegnativi tours nell’Outback del 

Itinerario di viaggio
SYDNEY | CAIRNS | LA BARRIERA CORALLINA | LA FORESTA PLUVIALE | AYERS ROCK | DARWIN | KAKADU | ADELAIDE | ISOLA 
DI KANGAROO | PERTH

Curiosità:
La testimonianza artistica più importante di Kakadu è il disegno su roccia del Serpente Arcobaleno, uno dei creatori 
ancestrali, risalente a circa 23 mila anni fa. Secondo il mito, gli spazi della galleria sarebbero il solco lasciato 
dal serpente durante il Dreaming, il periodo della creazione.

Dal 14 al 30 agosto 2019 | 17 giorni - 13 pernottamenti in hotel

Australia



Queensland, per osservare tunnel di lava lunghi centinaia di chilometri. 
Hotel Novotel Oasis 4 ****. Colazione. 

9° GIORNO - 22 AGOSTO 2019 - CAIRNS/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Ayers Rock. 
Proseguimento in pullman per i Monti Olgas, formazione rocciosa nel 
Parco di Uluru. Passeggiata all’interno delle gole del vento. Gli Olgas 
sono una serie di 36 “cupole” naturali, risultato di secoli di erosione 
eoliche e pluviali. Il loro nome aborigeno Kata Tjuta significa il Luogo 
delle Molte Teste. Pomeriggio visita del “Grande Centro Rosso” con 
il suo monolito. Simbolo dell’Australia, questo misterioso monolito 
di sabbia, è alto 350 m e largo 7,5 km. Non è una roccia, ma la punta 
di un congelamento di sassolini, fondo di ciò che fu un lago circa 600 
milioni di anni fa. Per gli aborigeni è il “Luogo Sacro dei Sogni” non 
solo perché fonte di sopravvivenza nel deserto, grazie alle sue pozze 
d’acqua ed all’ombra ristoratrice, ma motivo di venerazione per le sue 
origini ancestrali. E’ interessante osservare come la Roccia cambi colore 
a seconda della luce e del tempo: sfumature che vanno dal rosso al 
viola, sino al buio totale che determina il calare della notte. Si visita 
Mutitjulu Waterhole, una polla d’acqua semi-permanente; si conoscerà 
il Dreamtime, storia della creazione secondo la cultura aborigena; si 
vedranno alcuni esempi di arte rupestre risalente a migliaia di anni 
fa. Si prosegue con la visita del Cultural Centre. Prima del tramonto si 
raggiunge il Field of Light (il Campo delle Luci), nata nell’aprile 2016 
grazie dell’artista Bruce Munroe. Al calare della notte si accendono più 
di 50.000 luci soffuse e colorate, che rendono spettacolare il passaggio 
dal tramonto al buio. Desert Garden Resort 4****. Pensione completa con 
colazione e pranzo pic-nic. 

10° GIORNO - 23 AGOSTO 2019 - AYERS ROCK/DARWIN
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Darwin. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pomeriggio libero per passeggiare nella cittadina 
tropicale tra rigogliosi alberi di mango, banyan e fiori tropicali. L’origine 
di Darwin risale ai tempi della “Corsa all’Oro”, quando divenne meta di 
centinaia di persone in cerca di fortuna. E’ la capitale dei Territori del 
Nord e della cultura aborigena e deve il suo nome a Charles Darwin. 
Pochi edifici storici hanno resistito dopo che nel 1974 il tifone “Tracy” la 
rase praticamente a zero. Tra questi l’Old Navy Headquartes (quartier 
generale della marina), il Fannie Bay Jail e il Brown’s Mart. Di grande 
interesse culturale è il Northern Terrritory Museum Of Arts And Sciences, 
che ospita varie gallerie d’arte aborigena e reperti archeologici. A 
Darwin si possono acquistare i tipici cappelli Akubra. Hotel Hilton 4****. 
Colazione. 

11° GIORNO - 24 AGOSTO 2019 - DARWIN/KAKADU
Partenza per il Kakadu National Park. un’immensa area protetta 
comprendente le pianure alluvionali dei Wildman, West South e East 
Alligator Rivers. E’ un’oasi naturale per molte specie di piante, animali 
e uccelli; lo scenario è sorprendente dal punto di vista naturale e 
impareggiabile per la presenza di pitture rupestri aborigene. Il nome 
Kakadu deriva dalla lingua Gagudju, la più parlata dalla popolazione 
aborigena nel Top End. Visita al sito aborigeno di Nourlangie Rock. 
Pomeriggio, minicrociera nel bilabong delle Yellow Waters, per 
osservare il delicatissimo ecosistema del Parco. Si prosegue per il 
centro di cultura aborigena Warradjian per ammirare preziosi reperti e 
conoscere meglio la storia del Parco. Sistemazione al Coinda Lodge 3***. 
Pensione completa.

12° GIORNO - 25 AGOSTO 2019 - KAKADU/DARWIN
Al mattino si raggiunge la zona di Ubirr, importante sito aborigeno 
ricco di pitture rupestri databili oltre 20.000 anni. Si prosegue con 
una minicrociera lungo l’East Alligator River per osservare coccodrilli 
d’acqua salata. Sosta al Bowali Visitors Centre e partenza per Darwin. 
Arrivo e trasferimento all’hotel Hilton 4****. Colazione e pranzo pic-nic.

13° GIORNO - 26 AGOSTO 2019 - DARWIN/ADELAIDE
Alcune ore libere. In tarda mattinata trasferimento in aeroporto e 
partenza in aereo per Adelaide. Arrivo e sistemazione all’hotel Majestic 
Roof Garden 4****. Colazione.

14° GIORNO - 27 AGOSTO 2019 - ISOLA DI KANGAROO
Escursione all’isola di Kangaroo, andata e ritorno in volo. E’ un 
luogo spettacolare dove si trovano scogliere a strapiombo sul mare 
tempestoso, quiete spiagge, un oceano blu sgargiante, vaste formazioni 
boschive di eucalipto, baie protette e calette nascoste. L’Isola di 
Kangaroo possiede 18 Parchi Nazionali e Naturali. Il più esteso è il Parco 
Nazionale Flinders Chase che copre circa il 20% dell’intera superficie 
dell’isola con le sue incontaminate foreste e praterie. La linea costiera 
irta di scogli è spettacolare e le acacie, le banksie e i tea-tree crescono 
appena a ridosso di baie. La zona costituisce un paradiso per foche, leoni 
marini, aquile marine, uccelli col pennacchio e numerose altre varietà 
di flora e fauna. La parte interna del Parco vede la predominanza di 
foreste di eucalipto ed è il luogo di rifugio di una serie di animali quali 
canguri, wallaby, opossum, echidna, goanna, ornitorinchi e una gran 
quantità di volatili.  Si visitano il Parco Nazionale Flinders Chase, il Kelly 
Hill Conservation Park dove si ha la possibilità di osservare i canguri nel 
loro ambiente naturale e Vivonne Bay, con 5 km di sabbia bianchissima e 
acque cristalline. Hotel Majestic Roof Garden 4****. Colazione e pranzo. 

15° GIORNO - 28 AGOSTO 2019 - ADELAIDE/PERTH
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Perth. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Mercure 4****. Colazione.

16° GIORNO - 29 AGOSTO 2019 - PERTH/LONDRA
Colazione e pranzo. Mattino visita di Perth e Fremantle. La visita inizia 
con la crociera sullo Swan River che dal cuore di Perth ci porta alla 
cittadina costiera di Fremantle. Da qui si parte per la visita a piedi 
della cittadina con i suoi edifici vittoriani, mercatini, la marina, il forte 
e il museo marittimo. Dopo pranzo si rientra a Perth per la visita della 
capitale del Western Australia, contraddistinta dai vecchi edifici coloniali 
risalenti all’epoca della “corsa all’oro” e dai grattaceli ultra moderni. 
Visita al parco botanico, il Kings Park, simbolo della città, per ammirare 
diverse specie di piante esotiche e vista sulla città e lo Swan River. Nel 
tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea Qantas per Londra. Cena e pernottamento a bordo.

17° GIORNO - 30 AGOSTO 2019 - LONDRA/ROMA
Arrivo a Londra e proseguimento per Roma con volo di linea British 
Airlines. L’arrivo a Fiumicino è previsto in mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
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 di cui si occupa il nostro 
ufficio. E’ sufficiente inviare una copia del passaporto (la 
pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto).

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 750)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Australia
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida/autista in inglese
• ingressi
• visto
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  14 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 7.750
Supplemento camera singola € 1.250
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200



VERSO L’INDIA

Pakistan - Le valli 
India - Punjab/Kashmir/Ladakh
India - Il Rajasthan



Attraverso il Pakistan fino 
in India, sarà un viaggio che 
resta nel cuore, dove la natura 
accompagna il viaggiatore 
cambiando scenario al suo 
passaggio e dove lo spirito della 
tradizione si riverbera in ogni 
angolo di questo paese.

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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REGIONE MONTUOSA E DALLA NATURA SPETTACOLARE, CON IMPORTANTI SITI 
ARCHEOLOGICI, MOSCHEE E MONASTERI. UN VIAGGIO DOVE POTER AMMIRARE SCENARI 
MAESTOSI E VISTE MOZZAFIATO TRA VALLATE, MONTAGNE, DESERTI, LAGHI E FIUMI.

1° GIORNO - 11 AGOSTO 2019 - ROMA/ISTANBUL/ISLAMABAD
Partenza da Roma-Fiumicino via Istanbul per Islamabad con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 12 AGOSTO 2019 - ISLAMABAD
Arrivo a Islamabad e trasferimento in hotel. Tempo per il riposo. 
Pomeriggio dedicato al tour panoramico di Islamabad: il giardino 
di Shakerparian, il museo del Folk Heritage, il ministero degli esteri, 
il Parlamento, il palazzo della Corte Suprema e il Palazzo del Presidente. 
Si prosegue con la visita al vicino villaggio di Saidpur, risparmiato dalla 
demolizione per mostrare com’era Islamabad 60 anni fa. Infine visita alla 
Moschea Shah Faisal, ritenuta la più grande dell’Asia, potendo ospitare 
fino a 100.000 fedeli. Hotel Pearl Continental 5*****. Pranzo e cena.

3° GIORNO - 13 AGOSTO 2019 - ISLAMABAD/TAXILA/SWAT
Partenza per la valle Swat. Lungo il percorso sosta 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.; Sirkap, la città dei Parti, che conserva ancora mure greche 
del II sec.; il monastero di Jaulian. Si prosegue con la visita ai monasteri 
di Mohra Moradu dove si trova uno stupa del V sec. e di Takhe-e-bhai. 
Si continua attraversando il Malakand Pass e si raggiunge Swat in serata. 
Hotel Serena 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 14 AGOSTO 2019 - SWAT/CHITRAL
Partenza per Chitral. Si raggiunge la città di Dir per il pranzo. Quindi 
si attraversa il Lowari Tunnel, che con i suoi 10 km è il più lungo del 
Paese. Il tunnel è stato costruito sotto il Lowari Pass nelle montagne 
dell’Hindukush. Arrivo a Chitral in serata. Hotel PTDC Motel Tirich Mir 
View 2**. Pensione completa.

5° GIORNO - 15 AGOSTO 2019 - BOMBURET (Kalash Valley)
Giornata dedicata all’escursione nella valle di Bomburet (previa fermata 

nell’ufficio amministrativo locale per ottenere i permessi di visita). 
A Bomburet si potranno vedere le caratteristiche case di legno dove 
vive la minoranza etnica dei Kalash ancora legata alle tradizioni. 
Dopo pranzo tempo libero per passeggiare nella valle. Rientro in serata 
a Chitral. Hotel PTDC Motel Trich Mir View 2**. Pensione completa.

6° GIORNO - 16 AGOSTO 2019 - CHITRAL/MASTUJ
Partenza per Mastuj. La strada che si percorre offre viste mozzafiato 
sulle vallate e sui picchi innevati del Trichmir (7708 m.) e del Bunizom 
(6542 m.). Arrivo in serata a Mastuj. Hotel PTDC Motel 2**. Pensione 
completa con pranzo box lunch.

7° GIORNO - 17 AGOSTO 2019 - MIRAGRAM
Giornata dedicata all’escursione al villaggio di Miragram. Lungo 
il tragitto si effettueranno varie soste in splendidi punti panoramici 
per ammirare il maestoso scenario montuoso della regione 
dell’Hindukush. Si vedranno ancora le cime prominenti del Trichmir 
e del Bunizom. Si attraverserà la valle Yarkhun, sbocco importante 
per le persone che hanno dimora nelle zone più alte dei ghiacciai. 
Si faranno alcune soste per visitare le case del posto e per interagire 
con la gente dell’Hindukush. Rientro in serata a Mastuj. Hotel PTDC 
Motel 2**. Pensione completa con pranzo box lunch.

8° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - MASTUJ/SHANDUR PASS/PHANDAR/
YASIN/GUPIS
Lasciamo il distretto di Chitral in direzione Shandur Pass (3734 m.). 
In cima alla valle si potranno ammirare l’Hindu Raj, l’Hindkush e la 
catena del Pamir. Lo spettacolo è indescrivibile! Si può ancora vedere 
il sentiero percorso nel 1895 dalla missione di soccorso del maggiore 
Kelley al forte Chitral, assediato per 45 giorni. Si entrerà quindi in una 
terra più verde con laghi e fiumi caldi e si effettuerà una sosta al lago 
Phandar per il pranzo. Si prosegue quindi nelle zone più popolate della 

Itinerario di viaggio
ISLAMABAD | TAXILA | SWAT | CHITRAL | BOMBURET | MASTUJ | MIRAGRAM | SHANDUR PASS | PHANDAR | YASIN | GUPIS | GILGIT | 
KARIMABAD | SKARDU | SHIGAR VALLEY | DESOAI | CHILAS | BABUSAR PASS | NARAN VALLEY | ISLAMABAD 

Curiosità:
La pesca è lo sport principale di Kaghan, dove Trote e Mahasher marroni vivono in gran numero nelle acque pure 
argentee delle parti superiori della valle. La trota del fiume Kunhar è considerata la migliore in tutto il subcontinente.

Dal 11 al 25 agosto 2019 | 15 giorni - 12 pernottamenti in hotel

Pakistan - le valli 



valle  dove i fiumi pullulano di trote arcobaleno entrando infine nella 
valle di Yasin e, seguendo il fiume che attraversa vari villaggi, arriveremo 
al villaggio di Tawoos dove potremo ammirare la splendida vista 
sulle cime di Hinduraj. Arrivo in serata a Gupis. Hotel PTDC Motel 2**. 
Pensione completa con pranzo box lunch.

9° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - GUPIS/GILGIT/KARIMABAD
Partenza per Gilgit. Soste lungo il percorso: per la visita del villaggio 
di Bubur, famoso poiché il popolo praticava il zoroastrismo; per 
la visita del villaggio di Sher Qila, un tempo tra i più importanti della 
valle di Punial. Arrivo a Gilgit dove si visiteranno il bazar, il vecchio ponte 
sospeso e il Buddha scolpito nella roccia nel VIII sec. Nel pomeriggio 
si prosegue il viaggio verso Karimabad attraversando la Hunza Valley. 
Sosta lungo il percorso per ammirare il panorama del maestoso monte 
Rakaposhi che con i suoi 7788 metri domina la valle. Arrivo in serata 
a Karimabad e sistemazione all’hotel Hunza Serena Inn 3***. Pensione 
completa.

10° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 – KARIMABAD (HUNZA VALLEY)
Giornata dedicata alla visita della città di Karimabad e ai forti di Baltit 
e Altit: le case di Baltit ricordano il vecchio villaggio fatto di fango 
e pietre e l’antica casa del mulino è ancora lì, funziona ancora ma ormai 
è poco utilizzata. È bello vedere nei mesi estivi le signore portare i loro 
prodotti nella casa del mulino, chiacchierare e ridere. Anche sotto gli 
alberi di noce possiamo vedere gli anziani seduti a parlare della vita 
quotidiana. Si sale quindi al Baltit Fort, una volta dimora degli ex Mirs 
o sovrani di Hunza. Successivamente si andrà al villaggio e al forte 
di Altit. Il Forte di Altit è stato costruito su un precipizio roccioso che 
sovrasta il fiume sottostante e forse sulla strada carovaniera che un 
tempo trasportava merci da Yarkand a Leh fino al Kashmir. Fino al 1869 
fu usato come posto di osservazione per individuare le carovane in 
arrivo. Hotel Hunza Serena Inn 3***. Pensione completa.
 

11° GIORNO - 21 AGOSTO 2019 - KARIMABAD/SKARDU
Partenza per Skardu. Si attraversa la regione più montuosa della valle 
omonima, conosciuta anche come il piccolo Ladakh. Durante il percorso 
si effettueranno varie e brevi soste lungo il fiume Indo. Si attraverserà 
la sua gola più stretta e si potranno ammirare la frenesia delle sue gelide 
acque. Arrivo a Skardu e sistemazione all’hotel PTDC motel 2**. Pensione 
completa.

12° GIORNO - 22 AGOSTO 2019 - SHIGAR VALLEY
Giornata dedicata all’escursione nella Shigar Valley. Dopo aver 
attraversato di nuovo il fiume Indo ci si dirige verso Shigar attraversando 
il deserto di pietra. La lussureggiante valle di Shigar, situata nell’alto 
Karakoram, fu un tempo un regno distinto che rivaleggiava con Skardu. 

E’ circondata da ben dieci delle trenta cime più alte al momdo. Sosta 
per il pranzo allo Shigar Fort, trasformato da fortezza tradizionale in 
legno e pietra del Raja di Shigar, in un hotel ristorante. Un altro antico 
edificio che si potrà visitare è la moschea costruita più di 700 anni fa. 
In serata si rientra a Skardu. Hotel PTDC motel 2**. Pensione completa.
 

13° GIORNO - 23 AGOSTO 2019 - SKARDU/DESOAI/CHILAS
Partenza per Chilas attraversando l’altopiano di Desoai, uno dei più belli 
al mondo, dove con un po’ di fortuna si avrà la possibilità di vedere l’orso 
bruno. Questa è una giornata di solo trasferimento, ma il paesaggio 
ripagherà le fatiche del tragitto. Arrivo a Chilas e sistemazione all’hotel 
Shangri-La Midway House 3***. Pensione completa con pranzo box lunch.
 

14° GIORNO - 24 AGOSTO 2019 - CHILAS/BABUSAR PASS/NARAN 
VALLEY/ISLAMABAD
Partenza per Islamabad. Il lungo trasferimento attraversa il passo 
Babusar per raggiungere la meravigliosa Naran Valley dove si effettuerà 
il pranzo. Pomeriggio proseguimento per la valle di Khagan, dove 
si attraverseranno i villaggi di Balakot, Manshera e Abbottabad, fino 
a raggiungere Islamabad. Sistemazione all’hotel Pearl Continental 5*****. 
Pensione completa.

15° GIORNO - 25 AGOSTO 2019 - ISLAMABAD/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto di prima mattina e partenza per Roma, 
via Istanbul con volo di linea Turkish Airlines. Pasti a bordo. L’arrivo 
è previsto nel pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. 
E’ necessario il visto di cui si occupa il nostro ufficio. Occorre 
inviare il passaporto in originale + 2 foto + copia della carta 
d’identità + dichiarazione bancaria.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 300)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Pakistan
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• visto
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  11 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 3.750
Supplemento camera singola € 600
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI 3 REGIONI MERAVIGLIOSE: IL PUNJAB, LA REGIONE DEI 
5 FIUMI E SEDE DEL TEMPIO D’ORO; IL KASHMIR, UNA TERRA DI CULTURE E TRADIZIONI 
MILLENARIE CON INCREDIBILI SCENARI NATURALI E IL LADAKH, UN LUOGO DI CONFINE 
CHE ACCOGLIE IL VISITATORE TRA LE SUE VALLI E LE SUE MONTAGNE.

1° GIORNO - 8 AGOSTO 2019 - ROMA/FRANCOFORTE/DELHI
Partenza da Roma-Fiumicino per Delhi con volo di linea Lufthansa via 
Francoforte. Arrivo a Delhi poco dopo la mezzanotte e trasferimento 
all’hotel Jaypee Siddarth 4****.

2° GIORNO - 9 AGOSTO 2019 - DELHI/AMRITSAR 
Colazione. Mattino visita del tempio Sikh Bangla Sahib Gurdwara, oggi 
centro di pellegrinaggio per centinaia di migliaia di fedeli appartenenti 
a diverse religioni e caste, che ogni giorno visitano questo santuario. 
Pomeriggio partenza in treno per Amritsar. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Ramada 4****. Cena in treno. 

3° GIORNO - 10 AGOSTO 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. Rientro ad Amritsar. Hotel Ramada 
4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - 11 AGOSTO 2019 - AMRITSAR/JAMMU
Partenza per Jammu, chiamata “la porta della valle del Kashmir” per 
la sua posizione geografica. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio 
visita della città che si estende lungo le rive del fiume Tawi: il Forte Bahu, 
con all’interno un tempio dedicato alla divinità hindu Kali; 
il tempio Ranbireshwar, che contiene all’interno 12 shivalingam 
di cristallo posizionati intorno ad uno centrale altro più di 2 metri; 
il tempio nella grotta di Peer Khoh, importante luogo di pellegrinaggio; 

il tempio Raghunath, dedicato al dio Rama. Hotel Fortune Riviera Inn 
4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 12 AGOSTO 2019 - JAMMU/SRINAGAR
Partenza in aereo per Srinagar. Arrivo e trasferimento nelle house boat 
(case sull’acqua) costruite in legno e ricche di intagli e decorazioni. 
La capitale del Kashmir, chiamata anche la “Venezia d’Oriente“, 
è situata a 1700 m sulle pendici occidentali della catena dell’Himalaya. 
Considerata una delle più belle città dell’India, è ricca di canali, laghi, 
giardini, campi di grano e di orzo, frutteti, ortaggi. Pomeriggio, inizio 
della visita con la Moschea Hazrathbal, che custodisce un cappello 
del profeta Maometto; solo se sarà concesso il permesso, si visiterà 
la moschea Jama Masjid che si trova nel cuore della città vecchia 
ed è un importante luogo di culto dove il venerdì si radunano migliaia 
di fedeli per la preghiera. Pernottamento in house boat. Pensione 
completa. 

6° GIORNO - 13 AGOSTO 2019 - SRINAGAR
Al mattino presto partenza in shikara (imbarcazioni tipo gondola) 
per visitare il mercato galleggiante dove vengono venduti i vegetali 
coltivati negli orti presenti sulle rive del lago. Rientro alle house 
boat per la colazione. Partenza nuovamente in shikara per una gita 
lungo i canali del lago Dal. Si possono così ammirare il Parco Nehru, 
Kabutur Khana, Charchinari, le isole galleggianti e le tipiche case degli 
agricoltori. Pomeriggio, proseguimento della visita della città con il 
Tempio Shankaracharya e dei giardini fatti costruire dai Moghul, che 
innamorati di Srinagar, costruirono queste aree verdi con terrazzi di rose 
fiorite, fontane e piccole cascate. Pernottamento in house boat. Pensione 
completa. 

7° GIORNO - 14 AGOSTO 2019 - SRINAGAR/LEH
Partenza in aereo per Leh (3.500 m s.l.m.), capitale del Ladakh, detto 
anche il “Piccolo Tibet”. Arrivo e trasferimento in hotel. Alcune ore 

Itinerario di viaggio
DELHI | AMRISTAR | JAMMU | SRINAGAR | LEH | MATHO | SANKAR | SPITUK | PHYANG | BASGO | LIKIR | ALCHI | THIKSHEY | SHEY | 
HEMIS | LAMAYURU | RIZONG | LEH | DELHI

Curiosità:
La meta di pellegrinaggio più ambita dai fedeli nella Jami Masjid sono le reliquie del Profeta, situate in un padiglione 
nell’angolo nord orientale del complesso. La leggenda vuole che egli apparse già nel 1766 in visione a dei fedeli e che 
riapparirà nel giorno del giudizio.

Dal 8 al 20 agosto 2019 | 13 giorni - 11 pernottamenti in hotel

India - Punjab/Kashmir/Ladakh



di riposo per l’acclimatamento all’altitudine. Pomeriggio visita del 
moderno Shanti Stupa, da cui si gode del panorama su Leh; del Namgyal 
Tsemo Gompa, monastero che conserva antichi manoscritti e affreschi. 
Infine passeggiata nel centro della cittadina, con i suoi mercati 
ed i negozi di artigianato locale. Hotel Royal Ladakh 3***. Pensione 
completa. 

8° GIORNO - 15 AGOSTO 2019 - MATHO/SANKAR/SPITUK/PHYANG
Escursione al monastero di Matho eretto su uno sperone roccioso. 
Questo gompa è l’unico nel Ladakh che appartiene all’ordine Sakya, 
una della quattro principali scuole del Buddhismo tibetano. Matho 
deve la propria fama agli oracoli.La sala delle preghiere contiene alcuni 
splendidi affreschi e statue di Sakyamuni, Avalokitesvara e Maytreya. 
Continuazione delle visite con i monasteri nei dintorni di Leh: Sankar, 
un piccolo ma attivo monastero dell’ordine Gelukpa in cui sono stati 
trovati numerosi affreschi e icone; Spituk, il gompa costruito nel XV 
secolo, arroccato sulla cima di una collina sul fiume Indo che conserva 
affreschi e statue delle divinità protettrici; Phyang, situato nell’omonimo 
villaggio che contiene imponenti statue di Avalokitesvara. Hotel Royal 
Ladakh 3***. Pensione completa. 

9° GIORNO - 16 AGOSTO 2019 - BASGO/LIKIR/ALCHI
Partenza per Basgo, villaggio immerso in una verdeggiante oasi 
dominata da un’altura rocciosa dove sorgono i resti della Fortezza 
di Basgo, un tempo residenza dei re del Ladakh. Ora il sito è sotto 
la tutela dell’UNESCO e conserva meravigliosi affreschi. Si prosegue 
con la visita al monastero di Likir, il primo ad essere costruito con 
la supervisione di monaci tibetani nell’XI secolo, con sale di preghiera 
ricche di statue, affreschi e manoscritti. Infine visita del monastero 
di Alchi, dismesso al culto da secoli; situato sulla riva del fiume Indo, 
il monastero è un piccolo tesoro dell’arte buddhista indiana. Composto 
da cinque piccoli templi custodisce una serie di affreschi e statue di stile 
completamente diverso dagli altri monasteri del Ladakh. Hotel Royal 
Ladakh 3***. Pensione completa. 

10° GIORNO - 17 AGOSTO 2019 - THIKSHEY/SHEY/HEMIS
Escursione ad alcuni monasteri del Ladakh. Partenza presto per assistere 
alla preghiera dei monaci a Thikshey. Situato su un’altura che domina 
la valle dell’Indo, il Thikshey gompa è composto da diversi templi interni 
nei quali sono conservati stupa, statue, dipinti e immagini del Buddha. 
Shey era l’antica capitale del Ladakh e il suo gompa conserva una 
collezione di thangka e una statua di Buddha alta 12 metri. Hemis, 
fu fondato nel 1602 durante il regno di Senegge Namgyal in una piccola 
valle posta sulla riva sinistra del fiume Indo e conserva il thangka che 
viene srotolato una volta ogni 12 anni durante il festival in onore del 

Guru Padma Sambhava. Hotel Royal Ladakh 3***. Pensione completa 
con pranzo pic-nic.  

11° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - LAMAYURU/RIZONG
Escursione al monastero di Lamayuru, arroccato su uno sperone 
roccioso e abitato dai monaci dell’ordine dei Berretti Rossi. Si compone 
di numerosi santuari dedicati alle varie incarnazioni del Buddha. Oltre 
ad essere uno dei più grandi e riccamente decorati, è il monastero 
più antico del Ladakh. Si prosegue per il monastero Rizong, costruito 
dal grande Lama Tsultim Nima nel 1831. Vi risiedono circa 40 monaci 
dell’ordine Gelugpa. Rientro a Leh e tempo libero per una passeggiata 
nel bazar. Hotel Royal Ladakh 3***. Pensione completa con pranzo 
pic-nic.  

12° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - LEH/DELHI
Partenza in aereo per Delhi. Arrivo e visita del Museo Nazionale che 
vanta una collezione di reperti che coprono cinquemila anni di storia 
dell’India e dei Paesi asiatici limitrofi. Resto del pomeriggio libero. Le 
camere in hotel saranno a disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto. Hotel Jaypee Siddarth 4****. Colazione e cena.

13° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - DELHI/FRANCOFORTE/ROMA
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo di linea Lufthansa 
per Roma, via Francoforte. Arrivo a Fiumicino nella tarda mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
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.

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

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  8 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 3.250
Supplemento camera singola € 450
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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VIUZZE LABIRINTICHE, PALAZZI BIANCHI, CITTÀ ROMANTICHE, GIOCHI PROSPETTICI 
E VARIOPINTE ARCHITETTURE CHE S’INCONTRANO. UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DEI PROFUMI SPEZIATI E DEI COLORI DELL’INDIA.

1° GIORNO - 10 AGOSTO 2019 - ROMA/DELHI
Partenza nel primo pomeriggio da Roma-Fiumicino per Delhi con volo 
di linea Alitalia. Arrivo subito dopo mezzanotte e trasferimento all’hotel 
Jaypee Siddarth 4****.

2° GIORNO - 11 AGOSTO 2019 - DELHI
Giornata dedicata alla visita della Vecchia e Nuova Delhi.
VECCHIA DELHI: antica città muraria di mattoni rossi. Visita del Rajghat, 
luogo in cui il Mahatma Gandhi fu cremato dopo il suo assassinio nel 
1948; della Jama Masjid, la più grande moschea indiana; del Chandni 
Chowk, colorato mercato della città vecchia.
NUOVA DELHI: progettata e costruita dagli inglesi nel 1920, è una 
combinazione d’impressionanti edifici governativi, verdi parchi e giardini. 
Visita del Qutub Minar e della Tomba di Humayun; panoramica della 
strada reale Rajpath, dell’India Gate, del Parlamento e del quartiere 
delle ambasciate. Hotel Jaypee Siddarth 4****. Colazione e cena.

3° GIORNO - 12 AGOSTO 2019 - DELHI/SIKANDRA/AGRA
Partenza per Agra. Lungo il percorso sosta a Sikandra per visitare 
la tomba dell’imperatore Akbar, della dinastia Mughal, che regnò 
dal 1556 al 1605. Arrivo ad Agra e sistemazione in hotel. Pomeriggio 
dedicato alla visita della città, che si ritiene sia stata fondata sul sito 
di un antico regno indù. Agra non è solo famosa per il Taj Mahal, ma 
anche per l’impressionante forte rosso Mughal, conosciuto come il forte 
di Agra. La costruzione di questo massiccio forte in arenaria rossa sulle 
sponde del fiume Yamuna fu intrapresa dall’imperatore Akbar nel 1565, 
ma fu successivamente arricchito con nuove meravigliose parti. Hotel 
Clark Shiraz 4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - 13 AGOSTO 2019 - AGRA/FATHEPUR SIKRI/JAIPUR
Visita del famoso Taj Mahal, il complesso monumentale in marmo 
bianco, capolavoro dell’arte islamica, considerato una delle sette 

meraviglie del mondo. Fu costruito nel XVII secolo da uno dei più grandi 
re Mughal, Shah Jehan, in memoria dell’amata moglie Mumtaz Mahal. 
Alla sua realizzazione parteciparono ben 20.000 persone. Partenza 
quindi per Jaipur. Sosta a Fathepur Sikri per la visita della famosa città 
morta fondata dall’imperatore Akbar nel 1571 e abbandonata dopo soli 
15 anni a causa del clima insalubre. Visitando la città, che è ancora 
in perfette condizioni, è facile immaginare come fosse la vita durante 
i giorni di splendore. Proseguimento del viaggio verso Jaipur. Arrivo 
e sistemazione in hotel. La vivace capitale del Rajasthan è comunemente 
chiamata la “città rosa” per il colore degli edifici che caratterizzano 
la splendida parte vecchia. Hotel Fortune Metropolitan 4****. Colazione 
e cena.

5° GIORNO - 14 AGOSTO 2019 - AMBER FORT E JAIPUR
Mattino, escursione ad Amber Fort, antica capitale sostituita poi 
da Jaipur nel 1728, su progetto del principe Jai Singh. La cittadella 
antica, labirinto di mura e torri massicce, avvolge un raffinato palazzo, 
sostenuto e intagliato con un milione di minuscoli specchi: 
il palazzo fortificato, un tempo sede principale del maharaja di Jaipur, 
meraviglioso esempio di architettura rajput con le sue terrazze 
e bastioni che si riflettono sul lago Maota. Rientro a Jaipur. Pomeriggio 
dedicato alla visita della città: Hawa Mahal, il palazzo dei venti 
(dall’esterno), situato nel cuore della città vecchia, è un meraviglioso 
edificio di 6 piani che ha una spettacolare facciata a piramide e 
sporgenti finestre con paraventi in graticcio, cupole e pinnacoli. Visita 
dell’osservatorio astronomico, anche conosciuto come Jantar Mantar, 
costruito nel 1726 per ordine di Jai Singh, e del City Palace Museum, 
con opere di arte rajasthana e Mughal. Hotel Fortune Metropolitan 4****. 
Colazione e cena.

Itinerario di viaggio
DELHI | SIKANDRA | AGRA | FATHEPUR SIKRI | JAIPUR | AMBER FORT | BIKANER | JAISALMER | JODHPUR | RANAKPUR | UDAIPUR | 
DELHI

Curiosità:
Il nome del mercato Chandni Chowk significa “piazza al chiaro di luna”, perché quel luogo era un tempo diviso 
da un canale per la fornitura dell’acqua che rifletteva appunto la luna. Fu il grande imperatore dell’India Shah Jahan 
(che ideò il bellissimo Taj Mahal di Agra) a farlo realizzare per desiderio e su progetto della figlia Jahan Ara, 
nell’era dei Moghul.

Dal 10 al 21 agosto 2019 | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel

India - Il Rajasthan



6° GIORNO - 15 AGOSTO 2019 - JAIPUR/BIKANER
Partenza per Bikaner, città del deserto sorta sulle vecchie rotte 
carovaniere che andavano dall’Africa all’Asia orientale. La città vecchia 
è circondata da mura lunghe 7 km, con cinque porte d’accesso risalenti 
al XVIII secolo. Il palazzo e lo splendido forte sono situati all’esterno 
delle mura. Arrivo e sistemazione in resort. Pomeriggio dedicato alla 
visita della città, con il forte Junagarh, il tempio jainista Bhandasar, 
il tempio Jormal e la cappella reale nota come Tar Mandir. Hotel 
Heritage Narendra Bhawan 4****. Colazione e cena.

7° GIORNO - 16 AGOSTO 2019 - BIKANER/JAISALMER
Mattino partenza per Jaisalmer, città costruita nel XII secolo e legata 
al romantico silenzio del deserto del Thar. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Tempo libero a disposizione. Hotel Rangh Mahal 4****. Colazione e cena.

8° GIORNO - 17 AGOSTO 2019 - JAISALMER
Intera giornata dedicata alla visita di Jaisalmer che, costruita in arenaria 
gialla, sembra sorgere dal deserto. In India non esiste assolutamente 
nulla di paragonabile a questa città: seducente avamposto nel deserto, 
sembra uscita dalle Mille e Una Notte, è stata ribattezzata la “città d’oro” 
per il colore con cui la luce del tramonto tinge i suoi bastioni in pietra. 
Visita del palazzo del maharaja, della fortezza eretta nel 1156, di alcune 
haveli, palazzi finemente decorati che si trovano all’interno della città. 
Pomeriggio escursione in cammello sulle dune di sabbia del deserto 
Sam. Hotel Rangh Mahal 4****. Colazione e cena.

9° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - JAISALMER/JODHPUR
Partenza per Jodhpur, posta ai confini del deserto del Thar. Sistemazione 
in resort. Pomeriggio, visita della città: il maestoso Meheran-garh Fort, 
costruito nel 1459 da Rao Jodha è adornato di finestre intagliate, 
e il Jaswant Thada, monumento commemorativo dedicato al marahaja 
Singh II, un’oasi di pace con le sue singolari cupole in marmo bianco. 
Hotel Ummed 4****. Colazione e cena.

10° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Partenza per Udaipur. Sosta lungo il percorso per la visita di Ranakpur 
che con i suoi magnifici templi forma uno dei più grandi complessi 
jainisti dell’India. Arrivo a Udaipur la bella città dei laghi, palazzi 
e fontane, che qualcuno ha ribattezzato la “Venezia d’Oriente”. I tre 
laghi di Udaipur: Pichola, Fateh Sagar e Udai Sagar sono brillanti gioielli. 
Sistemazione all’hotel Ramada Resort and Spa 4****. Colazione e cena.

11° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - UDAIPUR/DELHI
Visita di Udaipur, “la Perla del Rajasthan”, una delle località più ricche 
di fascino. Gita in barca sul Lago Pichola sul quale si erge lo splendido 
City Palace, il più grande palazzo del Rajasthan, sormontato da balconi, 

torri e cupole. All’interno ospita un museo con ricchi mosaici, bellissime 
decorazioni in vetro e specchi. Pomeriggio, trasferimento in aeroporto e 
partenza in aereo per Delhi. Arrivo e sistemazione all’hotel Holiday Inn 
Aerocity 4****. Le camere in hotel saranno a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto. Colazione e cena. 

12° GIORNO - 21 AGOSTO 2019 - DELHI/ROMA
Partenza dopo la mezzanotte con volo di linea Alitalia per Roma. 
Arrivo a Fiumicino nella mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
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.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 50)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in India
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• ingressi
• visto 
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  10 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.450
Supplemento camera singola € 450
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200



VERSO L’AMERICA

Bolivia
Colombia
Stati Uniti dell’ovest



Un viaggio oltreoceano, alla 
scoperta del fascino coloniale 
della Bolivia, con le sue 
maestose vallate e sconfinati 
altipiani, passando per la 
Colombia, luogo ricco di flora 
e fauna fino al Nuovo Continente 
con i suoi meravigliosi Canyon, 
toccando città come Los Angeles 
e San Francisco.

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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IN QUESTO PAESE LA NATURA SI È SBIZZARRITA CON ROCCE E TERRE DALLE MILLE 
TONALITÀ, COME IN UN’IMMENSA, PRIMORDIALE TAVOLOZZA DI COLORI.

1° GIORNO - 8 AGOSTO 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 - 9 AGOSTO 2019 - SANTA CRUZ
Arrivo a Santa Cruz in mattinata e trasferimento  in hotel. 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. 
Hotel Cortez 4****. Cena.

3° GIORNO - 10 AGOSTO 2019 - SANTA CRUZ/SUCRE
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Sucre (2.700 m). 
Arrivo e trasferimento in hotel. 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. 
Hotel Parador Danta Maria La Real  4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - 11 AGOSTO 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 Parador Danta Maria La Real  4****. Colazione e pranzo.

5° GIORNO - 12 AGOSTO 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. 
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. Hotel Coloso  4****. Colazione e pranzo.

6° GIORNO - 13 AGOSTO 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 pianeggianti 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 all’hotel Palacio del Sal 
3***. Pensione completa.

7° GIORNO - 14 AGOSTO 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 m. Proseguimento 
per il pittoresco villaggio di Villamar. Arrivo e sistemazione al Jardines de 
Mallku Cueva hotel rifugio-3***  Pensione completa con pranzo al sacco. 

Itinerario di viaggio
SANTA CRUZ | SUCRE | TARABUCO | POTOSI | COLCHANI | SALAR DE UYUNI | VILLAMAR | LAGUNA COLORADA | UYUNI | LA PAZ | 
VALLE DELLA LUNA | ISLA DE LA LUNA | ISLA DEL SOL | COPACABANA | TIWANAKU | LA PAZ | SANTA CRUZ

Curiosità:
In Bolivia il 94 per cento della popolazione è cristiana, per la maggior parte cattolica, ma almeno una volta a 
settimana tutti i credenti di La Paz fanno un salto al Mercado de Hechicería. È il mercato delle streghe dove a meno 
di un dollaro si trovano armadilli, gioielli, foglie di coca, cactus e pozioni per ogni esigenza: amore, salute, ricchezza, 
fortuna sul lavoro.

Dal 8 al 20 agosto 2019 | 13 giorni - 10 pernottamenti in hotel

Bolivia



8° GIORNO - 15 AGOSTO 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 all’hotel Jardines 
de Uyuni 3***. Pensione completa con pranzo al sacco. 

9° GIORNO - 16 AGOSTO 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. 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. Hotel Casa 
de Piedra  4****. Colazione e pranzo.

10° GIORNO - 17 AGOSTO 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 all’hotel Rosario del Lago  3***Pensione 
completa.

11° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - COPACABANA/TIWANAKU/LA PAZ
Mattino escursione per la visita delle rovine archeologiche di Tiwanaku, 
affascinante 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 tiwanaku 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 regionale 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 all’hotel Casa de Piedra  
4****. Colazione e pranzo.

12° GIORNO - 19 AGOSTO 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 - 20 AGOSTO 2019 - MADRID/ROMA O MILANO
Arrivo a Madrid e proseguimento per Roma-Fiumicino o Milano-
Malpensa. L’arrivo è previsto nella mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
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) 

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 450)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Bolivia
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 12 paganti
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  8 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 12 paganti in camera doppia € 4.590
Supplemento camera singola € 650
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI ANTICHE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE, DOVE 
I SUONI DELLA VITA CHE RIVERBERANO NELLE STRADE FANNO DA CONTRALTARE 
AGLI STRAORDINARI SCENARI NATURALI.

1° GIORNO - 5 AGOSTO 2019 - MILANO/PARIGI/BOGOTA’ 
Partenza da Milano-Malpensa con volo di linea Air France per Bogotà 
via Parigi.  Arrivo in serata e trasferimento all’hotel Cité 4****. 
 

2° GIORNO - 6 AGOSTO 2019 - BOGOTA’
Visita panoramica del centro storico della città, conosciuto con il nome 
di Candelaria. Salita al Monserrat da dove si gode del panorama sulla 
città. Si scende verso il centro e la Plaza Bolivar dove si trova la statua 
di Simon Bolivar il Libertador. Sulla piazza si affaccia la Cattedrale, a 
lato si trova la Cappella del Sagrario e nelle vicinanze il Parlamento. 
Si prosegue con il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor 
o Edificio Lievano che si trovano affacciati su Plaza Bolivar. Visita del 
Museo de Oro che raccoglie circa 34.000 pezzi di oggetti in oro e 20.000 
in pietra, ceramica, tessuto e pietre preziose appartenenti alle culture 
Quimbaya, Calima, Tairona, Sinu, Muisca, Tolima, Tumaco e Madalena. 
Pomeriggio visita del Museo “Donaciòn Botero”, che raccoglie una delle 
più grandi collezioni di arte moderna dell’America latina generosamente 
donata dall’artista colombiano Fernando Botero. Hotel Cité 4****. 
Colazione e pranzo.

3° GIORNO - 7 AGOSTO 2019 - BOGOTA’/ZIPAQUIRA/VILLA DE LEYVA
Partenza per Zipaquira, attraverso la regione centrale della savana 
dove si trovano numerose coltivazioni in serra di fiori. Il nome Zipaquira 
evoca lo Zipa, massimo gerarca della comunità Muiscas. Arrivo e visita 
della Cattedrale di Sale. La visita inizia da un tunnel dove si trovano le 
quattordici stazioni della Via Crucis; il percorso conduce alla Cupola da 
dove si può osservare la grande croce in basso rilievo. Si arriva infine 
alle tre navate della Cattedrale, che rappresentano la nascita e la 
morte di Cristo, collegate tra di loro da aperture. Nella navata centrale 
si trovano l’altare Maggiore, una croce di 16 metri di altezza e “la 
creacion del Hombre” un’opera scolpita nel marmo. Proseguimento per 
Villa de Leyva. Arrivo e sistemazione all’hotel Posada San Antonio 4****. 
Colazione e pranzo.

4° GIORNO - 8 AGOSTO 2019 - VILLA DE LEYVA/RAQUIRA/BOGOTA’
Visita di Villa de Leyva, una delle più belle città coloniali della zona. La 
città è un gioiello con la Piazza Maggiore di 14.000 mq circondata da 
case dalla tipica architettura spagnola, viuzze e stradine di pietra. La 
cittadina è da percorrere a piedi: piazza Ricaurte o piazza San Agustin, la 
Casa di Antonio Narino, la piazza Maggiore, la cattedrale. Partenza per 
Raquira, famosa per l’artigianato e visita del Monastero della Candelaria, 
il primo monastero in America dei monaci Agostiniani dove si trova 
un’immagine della “Vergine della Candelaria”. Si prosegue per Bogotà. 
Sistemazione all’hotel Cité 4****. Colazione e pranzo.

5° GIORNO - 9 AGOSTO 2019 - BOGOTA’/NEIVA/SAN AGUSTIN
Partenza in aereo per Neiva. Proseguimento per San Agustin con sosta al 
deserto del Tatacoa. Molto mistero circonda questa città; la popolazione 
non aveva una lingua scritta, le sue tracce scomparvero prima dell’arrivo 
degli spagnoli, probabilmente per mano degli Inca, il cui impero si estese 
verso la Colombia settentrionale. Arrivo a San Agustin e sistemazione 
all’hotel Akawanka lodge 3***. Pensione Completa.

6° GIORNO - 10 AGOSTO 2019 - SAN AGUSTIN/ALTO DE LOS IDOLOS E 
ALTO DE LAS PIEDRAS
Mattino, visita del Parco Archeologico che contiene la più alta 
concentrazione di statue della zona, alcune alte anche 7 m. Molte statue 
sono state lasciate dove erano, altre sono state risistemate e collegate 
da un percorso didattico. Visita del piccolo museo che espone statue più 
piccole, ceramiche, utensili, gioielli e altri oggetti della misteriosa civiltà. 
Pomeriggio dedicato alla visita degli altri due parchi dichiarati, insieme a 
San Agustin, Patrimonio Culturale dell’Umanità: Alto de los Idolos e Alto 
de las Piedras. Hotel Akawanka lodge 3***. Pensione Completa.

7° GIORNO - 11 AGOSTO 2019 - SAN AGUSTIN/TIERRADENTRO
Partenza per San Andrès de Pisimbalà, nei cui pressi si trova 
Terradientro, il secondo complesso archeologico della Colombia dopo 

Itinerario di viaggio
BOGOTA’ | ZIPAQUIRA | VILLA DE LEYVA | RAQUIRA | BOGOTA’ | NEIVA | SAN AUGUSTIN | ALTO DE LOS IDOLOS E ALTO DE LAS 
PIEDRAS | TIERRADENTRO | SILVIA | BOGOTA’ | SANTA MARTA | MOMPOX | CARTAGENA 

Curiosità:
Popayan è una delle città coloniali meglio conservate e con un centro storico tra i più estesi di tutto il Sud America. 
Come da tradizione le vie del centro sono disposte a scacchiera, in un reticolo quasi perfetto, di blocchi quadrati composti 
da case con patii interni freschi e riservati, silenziosi e suggestivi. Orientarsi è facile, basta contare il numero di isolati.

Dal 5 al 19 agosto 2019 | 15 giorni - 13 pernottamenti in hotel

Colombia



San Agustìn. San Andrès de Pisimbalà (1750 m) è famoso per la pittoresca 
bianca chiesetta in adobe, con il tetto di paglia, costruita dai missionari 
nel XVII sec. Sistemazione in una struttura molto semplice, l’hotel El 
Rifugio 2**. Pensione completa. 

8° GIORNO - 12 AGOSTO 2019 - TIERRADENTRO/POPAYAN
Mattino visita del Parco Archeologico di Tierradentro, una delle più 
importanti zone archeologiche di età precolombiana, dove sono state 
ritrovate numerose tombe sotterranee scavate nel tufo vulcanico e 
sostenute da massicci pilastri. L’interno delle tombe è caratterizzato da 
tetti a volta, piante ellittiche e ovali, decorazioni con motivi geometrici 
di colore rosso, nero e bianco. I siti più importanti del parco sono El 
Duende, Alto de San Andrés e Segovia. Partenza per Popayan. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Dan Monasterio 4****. Colazione e cena.

9° GIORNO - 13 AGOSTO 2019 - MERCATO INDIGENO SILVIA/POPAYAN/
BOGOTA’
Partenza per la graziosa cittadina di Silvia (60 km circa) per la visita del 
mercato. Ogni martedì gli Indios della comunità Guambiana con i loro 
tradizionali “anacos” blu intenso giungono da ogni parte per scambiare 
i loro prodotti, dando vita ad un colorato e pittoresco mercato che 
difficilmente si potrà dimenticare. Rientro a Popayan e visita della 
città che, conosciuta come “la Città Bianca” per i suoi edifici intonacati 
a calce, è una piccola perla della Colombia: il Parque Caldas con la 
Cattedrale, i ponti Humilladero e Custodia. Terminata la visita, partenza 
in aereo per Bogotà. Arrivo e sistemazione all’hotel Cité 4****. Colazione 
e cena.

10° GIORNO - 14 AGOSTO 2019 - BOGOTA’/SANTA MARTA/MOMPOX
Partenza in aereo per Santa Marta. Arrivo a Santa Marta e 
proseguimento per Mompox. Sosta ad Aracataca per la visita della 
casa-museo Gabriel Garcia Marquez. Arrivo a Mompox e sistemazione 
all’hostal Dona Manuela 3***. Colazione e cena.

11° GIORNO - 15 AGOSTO 2019 - MOMPOX
Visita di Mompox. Il centro storico ha mantenuto l’armonia e l’autenticità 
del paesaggio urbano coloniale. Visita del Cemeterio Central e delle 6 
chiese coloniali del villaggio, la più suggestiva delle quali è la iglesia 
de Santa Bárbara, ubicata sulla piazza omonima. Le altre chiese sono 
San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, San Juan del Dios e La 
Concepción. Navigando lungo il Rio Magdalena, si trova la Ciènaga de 
Pijino, luogo di terre umide caratterizzato da una ricca flora e fauna, 
dove poter osservare varie specie esotiche come le scimmie urlatrici, le 
iguane e numerosissimi uccelli. Hostal Dona Manuela 3***. Colazione 
e pranzo.

12° GIORNO - 16 AGOSTO 2019 - MOMPOX/CARTAGENA
Partenza per Cartagena. Arrivo e sistemazione all’hotel Movich 
Cartagena da India 5*****. Colazione.

13° GIORNO - 17 AGOSTO 2019 - CARTAGENA
Visita panoramica del centro coloniale della città, partendo da Piazza 
Bolivar che ospita, al centro, la statua del Libertador e quattro fontane 
circondate da grandi alberi. Visita alla chiesa di San Pedro, al castello 
di San Felipe e al Museo de Oro, che espone una ricca collezione di 
oggetti di età precolombiana: 538 gioielli, 61 ceramiche, 12 pietre e 48 
conchiglie. Hotel Movich Cartagena da India 5*****. Colazione.

14° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - CARTAGENA/AMSTERDAM
Colazione. Mattino libero. Pomeriggio, trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea Klm per Amsterdam. Pasti e pernottamento a 
bordo.

15° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - AMSTERDAM/MILANO
Arrivo ad Amsterdam e coincidenza per Milano-Malpensa. Arrivo nel 
pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
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) 

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

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance

Partenza di gruppo:  5 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 12 paganti in camera doppia € 5.190
Supplemento camera singola € 800
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200
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UN VIAGGIO TRA LE CITTÀ SIMBOLO DI QUESTA REGIONE, SULLO SFONDO DI PANORAMI 
MAESTOSI TRA CUI IL GRAND CANYON, ALLA SCOPERTA DEI PUNTI SCENICI, SITI STORICI 
E ROVINE DI ANTICHI VILLAGGI DEI NATIVI AMERICANI.

1° GIORNO - 11 AGOSTO 2019 - ROMA/LOS ANGELES
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Alitalia. Arrivo Los Angeles 
e trasferimento all’hotel La Quinta Inn Airport 3***. Pernottamento. 
 

2° GIORNO - 12 AGOSTO 2019 - LOS ANGELES e SANTA MONICA
Giornata dedicata alla visita della città degli angeli. Il tour inizia 
con Graffith Park da dove si può ammirare l’immensità della città. 
Si prosegue verso Hollywood e poi si percorre il Sunset Boulevard fino 
a Beverly Hills e Rodeo Drive. Pomeriggio si raggiunge Santa Monica, 
la deliziosa cittadina situata lungo oceano. Passeggiata lungo Third 
Street Promenade, strada pedonale dove si trovano gli artisti di strada, 
negozi, ristoranti e centri commerciali. Rientro a Los Angeles. Hotel 
Laquinta Inn Airport 3***. Colazione. 

3° GIORNO - 13 AGOSTO 2019 - LOS ANGELES/SCOTTDALE 
Partenza per Scottsdale (600 km. - 6 ore circa), una delle principali città 
tipiche del Southwest. Ci lasciamo alle spalle la metropoli californiana 
e durante il viaggio attraversiamo il Deserto Mojave, uno spettacolare 
susseguirsi di enormi dune di sabbia, meravigliosi canyon scolpiti 
dall’acqua, tracce delle antiche colate di lava e foreste di yucca che 
si estendono a perdita d’occhio sul deserto. Arrivo a Scottdale, piccola 
città con un’ambientazione desertica. Siamo nella Salt River Valley 
circondata dal fiume Salt e dal monte Camelback, la cui forma ricorda 
la gobba e la testa di un cammello inginocchiato. Hotel Double Tree 
3,5***. Colazione e cena. 
 

4° GIORNO - 14 AGOSTO 2019 - SCOTTDALE/SEDONA/GRAN CANYON
Partenza alla volta del Gran Canyon (380 km. - 4 ore e mezza circa). 
Durante il tragitto in direzione nord, sosta per la visita del Castello di 
Montezuma, antica costruzione indiana incastonata nelle rocce calcaree 
e abbandonata dagli indiani Sinagua più di 600 anni fa. Sosta a Sedona, 
cittadina misteriosa costruita tra le rocce rosse dell’Arizona, ed arrivo al 
Gran Canyon che è uno dei parchi più famosi e spettacolari al mondo. 

Una meraviglia che ha l’età di 2 miliardi di anni, che è solo la meta 
di quella della Terra, ed è un immenso scrigno che nasconde tesori 
geologici unici al mondo, oltre ad essere un luogo che offre parecchie 
esperienze divertenti e adrenaliniche. Hotel Best Western 3***. 
Colazione e cena. 

5° GIORNO - 15 AGOSTO 2019 - GRAN CANYON/MONUMENT VALLEY/
LAKE POWELL/KANAB
Proseguimento del viaggio (600 km. - 6 ore e mezza circa) lungo il “South 
Rim”, che offre i maggiori punti scenici, siti storici e rovine di antichi 
villaggi dei Nativi Americani; il bordo meridionale del Grand Canyon 
fino ad entrare in territorio Navajo per la visita della Monument Valley 
dove si trovano i tre monoliti di sabbia rossa che ormai sono diventati 
un simbolo di Far West Americano. Si prosegue verso alla volta di Page 
piccolo centro che sorge sulle sponde del Lago Powell, creato con la 
costruzione nel 1964 della Glen Canyon Dam “La Diga di Glen Canyon”. 
Arrivo a Kanab, piccolo paesino vicino al confine con l’Arizona, che 
gode di una posizione invidiabile grazie alla vicinanza di un numero 
di parchi e di aree protette da fare impallidire: Grand Canyon, Zion, 
Grand Staircase -Escalante, Dixie National Forest e Red Cliffs. Hotel Best 
Western 3***. Colazione e cena. 

6° GIORNO - 16 AGOSTO 2019 - KANAB/BRYCE CANYON/ZION N.P./LAS 
VEGAS
(520 km. - 6 ore circa). Partenza per la visita del Bryce Canyon, uno dei 
parchi più affascinanti d’America, dove troviamo degli spettacolari 
pinnacoli di terra e di strati calcarei, che impediscono l’erosione. La visita 
prosegue attraverso una bellissima strada panoramica, alla volta dello 
Zion National Park con i suoi strettissimi canyon, gli specchi d’acqua 
nascosti e i percorsi che s’inerpicano verso l’alto. Lo Zion National Park 
e uno dei più bei parchi degli Stati Uniti. Arrivo in serata a Las Vegas, 
città che non dorme mai, capitale del divertimento, dello shopping 
e del gioco d’azzardo. Hotel Luxor 3,5***. Colazione. 

Itinerario di viaggio
LOS ANGELES | SANTA MONICA | SCOTTDALE | SEDONA | GRAN CANYON | MONUMENT VALLEY | LAKE POWELL | KANAB | BRYCE 
CANYON | ZION N.P. | LAS VEGAS | MAMMOTH LAKE | YOSEMITE N.P. | SAN FRANCISCO | MONTEREY | SANTA MARIA | SANTA 
BARBARA | LOS ANGELES 

Curiosità:
Nel 1950, il pittore surrealista Max Ernst fu attratto da Sedona e altri artisti lo seguirono. Nel 1965, il gruppo di artisti 
di Sedona, comprendente Joe Beeler, Charlie Dye, John Hampton e George Phippen fondarono l’associazione “Cowboy 
Artists of America”.

Dal 11 al 25 agosto 2019 | 15 giorni - 13 pernottamenti in hotel

Stati Uniti dell’ovest



 7° GIORNO - 17 AGOSTO 2019 - LAS VEGAS
Mattino breve giro orientativo di Las Vegas sulla “strip”, la strada più 
famosa che attraversa la città da cui poter organizzare le attività libere. 
Tempo a disposizione.  Hotel Luxor 3,5***. Colazione. 

8° GIORNO - 18 AGOSTO 2019 - LAS VEGAS/MAMMOTH LAKE
Il tour prosegue verso North ovest e si rientra ai confini della California, 
fino a raggiungere a Mammoth Lake dove lo scenario delle montagne 
della Sierra Nevada è veramente magnifico. (510 km. - 5 ore circa). 
La città è adagiata sull’imponente monte Mammoth che è alto più 
di 3300 metri e immersa in una splendida foresta di conifere. Il territorio 
circostante e ricco di sorgenti termali e conformazioni di origine 
vulcanica. Hotel Best Western 3***. Colazione e cena. 

9° GIORNO - 19 AGOSTO 2019 - MAMMOTH LAKE/YOSEMITE N.P. 
Partenza per Yosemite N.P. (210 km. - 3 ore circa). Giornata dedicata 
alla vista del parco nazionale. Una delle meraviglie della California 
che offre una bellezza immensa naturale. Le strade sono incredibilmente 
sceniche. Yosemite Valley dove si comincia il tour, è il cuore del parco. 
La prima cosa che si nota sono le bellissime cascate, specialmente 
Yosemite Falls. Durante il tragitto sosta al Tunnel View per ammirare 
uno dei più bei panorami della valle dove si può vedere El Capitan, Half 
Dome e Bridalveil Fall. Sistemazione all’hotel Holiday Inn express 4****. 
Colazione e cena. 

10° GIORNO - 20 AGOSTO 2019 - YOSEMITE N.P/SAN FRANCISCO 
Tempo libero a disposizione. Proseguimento del viaggio verso San 
Francisco (270 km. - 3 ore circa). Come nessun’altra città, San Francisco 
riunisce in sé una topografia affascinante e un volto pittoresco. E’ infatti 
una delle città più conosciute e famose al mondo. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Cova 3***. Colazione e cena. 
 

11° GIORNO - 21 AGOSTO 2019 - SAN FRANCISCO 
Mattino dedicato alla visita di San Francisco. Si attraversa il Golden 
Gate Bridge, situato sulla baia di San Francisco, simbolo della città e 
si visita Chinatown che è la comunità di Cinesi più antica e più grande 
d’America; famoso Lombard Street strada davvero unica e particolare, 
che ha la fama di essere la più tortuosa del mondo. Si prosegue con il 
Financial District, Fisherman Warf e Mission District. Pomeriggio visita 
a Alcatraz Island, il famoso Penitenziario situato nell’isola della Baia di 
San Francisco, dal quale era “quasi impossibile” evadere. 
Hotel Cova 3***. Colazione. 
 

12° GIORNO - 22 AGOSTO 2019 - SAN FRANCISCO/MONTEREY/SANTA 
MARIA 
Partenza verso il sud della California (480 km. - 5 ore circa). La strada 
attraversa la cittadina di Carmel, uno dei centri più eleganti della costa 
californiana. La prima sosta del percorso è nella cittadina di Monterey, 
nota per i bellissimi edifici storici coloniali e la sua marina. Il percorso 
prosegue per la Highway One, una delle strade più celebrate al mondo, 
fino a Santa Maria. Questo piccolo paesino è famoso per le sue cantine 
di vino “Santa Maria Valley”. Hotel Holiday Inn 3***. Colazione.  

13° GIORNO - 23 AGOSTO 2019 - SANTA MARIA/SANTA BARBARA/LOS 
ANGELES 
Rientro a Los Angeles lungo la bella costa californiana (255 km. - 2 ore 
e mezza circa), con sosta a Santa Barbara per una visita della città. 
Questa piccola e graziosa cittadina è famosa nel mondo per essere stato 
spesso set di film o serie tv. Arrivo a Los Angeles in serata. 
Hotel La Quinta Inn Airport 3***. Colazione.  
 

14° GIORNO - 24 AGOSTO 2019 - LOS ANGELES/ROMA  
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo 
di linea Alitalia. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

15° GIORNO - 25 AGOSTO 2019 - ROMA  
Arrivo a Roma-Fiumicino previsto nella tarda mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. E’ sufficiente inviare inviare copia del passaporto 
(la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto)  
E’ necessario il visto (ESTA) a cui ogni partecipante 
dovrà provvedere personalmente sul sito: 
www.esta.us/italiano.html. 

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 90)
• trasferimenti da e per gli aeroporti negli Stati Uniti
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• ingressi
• assicurazione medico-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• visto (ESTA)

Partenza di gruppo:  11 agosto 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 12 paganti in camera doppia € 5.490
Supplemento camera singola € 1.050
Supplemento altri aeroporti a partire da € 200



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

2. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

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 P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata 
dell’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, Madeira, 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 decadono 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 
prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme 
e dei Regolamenti 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 trasmissibili;
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 mortalità 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’Assicurato 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 necessaria 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 organizzativa 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 Assistance 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, comunque, 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:



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 et de Résolution (ACPR) il 1 
febbraio 2010
•     Rappresentanza Generale per l’Italia 
       Viale 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 (posta,    
        fax ed e_mail) alla Società: 
       Servizio Qualità  AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
       Viale 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 liquidazione del danno.

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

   - mediche di bordo;  
   - per cure odontoiatriche urgenti;

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 Operativa, 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 
debbano 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 
direttamente 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’adempimento 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 Assistance  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 
direttamente 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.

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



CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI

SCHEDA TECNICA:

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

Aut. Reg.   13851 DEL 18/09/1987
Polizza RCT    79965200 - ALLIANZ S.p.A.
Validità del Catalogo   01/08/2019 - 30/09/2019
Cambio applicato    (fonte UIC al 31/12/2018) 
1 € = 1,1450 $ USD (nessuna variazione di prezzo per oscillazioni di +/- 0,02) 
1 € = 1,6220 $ AUD (nessuna variazione di prezzo per oscillazioni di +/- 0,02) 

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 turismo”, “tour 
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di 
natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.  
3. DEFINIZIONI. 
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) “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 tramite 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 prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti 
in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero 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 soddisfazione 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 elettronica;
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 conclusione 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’Organizzatore la risoluzione di diritto. I 
pagamenti possono essere effettuati come segue: bonifico bancario sul seguente conto bancario 
intestato a APATAM s.r.l.:
INTESA SAN PAOLO - ag.  Urbino 
IBAN IT49 B030 6968 7001 0000 0000 033
8. PREZZO. 
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 catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino 
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco 
o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione (salvo diversa indicazione).
8.2  Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra, in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 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 Viaggiatore 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’offerta di un pacchetto turistico 
sostitutivo ai sensi dell’art. 10. 
Il Viaggiatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel 
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore o caso fortuito, relativi al 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, qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE. 
1) 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; fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente art.
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 conclusione del Contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal Viaggiatore. Nei casi di cui sopra, il Viaggiatore ha 



alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il 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, saranno addebitati 
-indipendentemente dal pagamento dell’acconto versato di cui all’art. 7 comma 1 - il costo 
individuale di gestione pratica (50 € d’iscrizione), il costo individuale dell’assicurazione medico-
annullamento e l’importo della penale nella misura di seguito indicata:
• 10% della quota fino a 45 giorni dalla partenza.
• 25% della quota da 44 giorni a 25 giorni dalla partenza.
• 50% della quota da 24 giorni a 15 giorni dalla partenza.
• 75% della quota da 14 giorni a 5 giorni dalla partenza.
• 100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza.
2) 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. 
3) L’Organizzatore, dopo la conclusione del contratto di viaggio, ha diritto, in caso di recesso 
del Viaggiatore ad addebitare a quest’ultimo le spese documentabili, già sostenute e non 
recuperabili.
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 verificarne 
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 Viaggiatori dovranno informare il Venditore e 
l’Organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare 
la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare, il 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’Organizzatore, 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 Viaggiatore 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’Organizzatore 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 prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del 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 prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico nonché degli artt. 1783 e 1784 del Codice Civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA. 
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 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 Viaggiatore 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 raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento, all’Organizzatore o all’Intermediario, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO. 
A tutti i viaggiatori inclusa nel pacchetto,verrà stipulata al momento della prenotazione, 
la polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE nr. 182949 contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto e assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti 
e malattie durante il viaggio.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI. 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 del Codice del Turismo, l’Organizzatore potrà proporre 
al 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 
ragionevolmente 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 successivamente 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 concordano 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 pienamente in vigore.

Urbino, 31 dicembre 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.

www.ecpat.it



INFORMATIVA DIRETTA PRIVACY AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

In attuazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
è gradito fornirle le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento dei dati personali
APATAM S.r.l
Via Bonconte da Montefeltro 128/130
61029 URBINO (PU)
Recapito Telefonico: 0722329488
Fax: 07222610
Sito Internet: www.apatam.it 
e-mail: apatam@apatam.it; info@apatam.it
paolo@apatam.it; alessandra@apatam.it

2. Finalità del Trattamento dei dati personali 
APATAM SRL richiede, tratta e conserva i dati personali di ciascun Viaggiatore 
per proprie finalità di promozione, organizzazione e vendita di viaggi con scopi 
prettamente turistici. A tal riguardo, APATAM 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 le diverse 
categorie di dati personali, come di seguito individuate, in funzione delle diverse 
tipologie di viaggio organizzate e promosse da APATAM SRL. I dati personali 
verranno trattati da APATAM SRL  per organizzare il singolo viaggio nel rispetto 
della tutela dei diritti e delle libertà del Viaggiatore.

3. Definizione delle diverse tipologie dei dati personali.
Ciascun Viaggiatore 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, 
data e luogo di nascita), dati di contatti (indirizzo residenza/domicilio, indirizzo 
e-mail, recapito telefonico) dati biometrici, (fotografie per il riconoscimento) 
dati  sanitari (allergie alimentari, inerenti alle vaccinazioni, a necessità 
alimentari ed altre informazioni qualora vengano richiesti come necessari per 
la partecipazione al singolo viaggio) dati relativi alla professione lavorativa (se 
obbligatoriamente richiesti per i Visti ed altre informazioni qualora vengano 
richiesti come necessari per la partecipazione al singolo viaggio). Le suindicate 
tipologie di dati personali saranno trattati da APATAM SRL in maniera manuale 
e/o informatizzata e conservati presso archivi cartacei ed automatizzati.

4. Base giuridica del Trattamento dei dati personali.
APATAM SRL riceverà e tratterà le suindicate tipologie di dati personali di ciascun 
Viaggiatore e rispetto a ciascun singolo viaggio, solo ed unicamente a seguito 
dell’avvenuta sottoscrizione del contratto (scheda di adesione) di viaggio e del 
presente modello di informativa con il relativo consenso.

5. Dati personali trasferiti in Paesi dell’Unione Europea e in Paesi al di fuori 
dell’Unione Europea ed a organizzazione internazionale. 
5.1 In caso di viaggio presso uno o più Paesi situati sia nell’Unione europea sia 
al di fuori dell’Unione europea, il Viaggiatore, per motivi organizzativi nascenti 
e descritti nei programmi di ciascun singolo viaggio, autorizza APATAM SRL, 
con la sottoscrizione del singolo contratto di viaggio e del presente modello 
di informativa, a comunicare ed a trasferire i propri dati personali a dei suoi 
collaboratori-corrispondenti locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
alberghi, ristoranti, guide, musei, agenzie di trasporto, consolati, ecc…) situati 
in tali Paesi tenendo conto di tutte le garanzie e di tutte le tutele previste dal 
Regolamento UE 2016/679 e successive norme ad asso applicabili.
5.2 APATAM SRL, in tal caso, comunicherà al Viaggiatore i nominativi dei suoi 
collaboratori-corrispondenti locali con i relativi recapiti al momento della 
sottoscrizione di ciascun singolo contratto di viaggio.
6. Periodo di conservazione dei dati personali.
6.1 Dopo 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del viaggio, APATAM SRL 
conserverà per ciascun Viaggiatore le seguenti tipologie di dati personali: dati 
oggettivi (nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatti (indirizzo 
residenza/domicilio, indirizzo e-mail, recapito telefonico) e il costo del viaggio. 
Tali tipologie di dati personali saranno conservati da APATAM SRL per un periodo 
di 10 (dieci) anni, per garantire il completo adempimento delle attività fiscali e 
garantire tutte le tutele civilistiche.
6.2 A conclusione di ciascun viaggio, inoltre, sempre che il Viaggiatore ne abbia 
manifestato il consenso al trattamento ed alla conservazione, APATAM SRL, 
utilizzerà per un periodo di 10 (dieci anni) le seguenti tipologie di dati personali 
per scopi promozionali dei suoi viaggi (invio catalogo promozionale dei viaggi, 
invio di e-mail sempre promozionali):i dati oggettivi (nome, cognome), dati di 
contatti (indirizzo residenza/domicilio, indirizzo e-mail, recapito telefonico) .
6.3 Ciascun Viaggiatore, tuttavia, avrà il diritto, nel corso di tale periodo di 
manifestare il proprio diniego alla conservazione e trattamento dei suindicati 
dati personali da parte di APATAM SRL e/o ad esercitare qualsiasi altro diritto di 
seguito descritto, attraverso l’invio ad APATAM SRL stesso di una richiesta scritta 
tramite e-mail.

7. Diritto di accesso ai dati personali.
7.1Il Viaggiatore 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 del contratto di viaggio.  
7.2 Il Viaggiatore, altresì, ha diritto, con richiesta scritta inviata per e-mail, a 
constatare quali dei suoi dati personali siano conservati da APATAM SRL.

8. Diritto di Rettifica ed Integrazione dei dati personali.
8.1 Il Viaggiatore ha diritto di ottenere, attraverso una richiesta scritta inviata per 
e-mail, da APATAM SRL la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo. 
8.2 Il Viaggiatore, altresì, ha diritto di ottenere, attraverso una richiesta scritta 
contenente una dichiarazione integrativa inviata per e-mail, da APATAM SRL 
l’integrazione dei suoi dati personali incompleti.

9. Diritto alla Cancellazione dei dati personali.
9.1 Il Viaggiatore ha diritto di ottenere da APATAM SRL, con richiesta scritta 
inviata tramite e-mail, la cancellazione dei dati personali o parte di essi, 
conservati presso l’archivio  automatizzato di quest’ultimo. 
9.2 A seguito della suindicata richiesta scritta, APATAM SRL ha l’obbligo di 
cancellare senza ingiustificato ritardo tutti i dati personali o parte di essi secondo 
quanto richiesto dal Viaggiatore. 

10. Limitazione del trattamento dei dati personali.
10.1 Il Viaggiatore ha il diritto di ottenere da APATAM SRL la temporanea 
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 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 comunque ne può richiedere 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 per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa in sede giudiziaria.
10.2 Il Viaggiatore 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, prima che venga revocata tale limitazione.

11. Obbligo di notifica da parte di APATAM SRL.  
APATAM SRL dichiara di notificare al Viaggiatore tutte le eventuali rettifiche, 
cancellazioni o limitazioni dell’uso dei suoi dati personali 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.

12. Diritto di opposizione del Viaggiatore.
12.1 Il Viaggiatore 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. 
12.2 Qualora il Viaggiatore 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 viaggio, il Viaggiatore stesso riconosce 
che non potrà in tal modo partecipare al viaggio richiesto.
12.3 Qualora il Viaggiatore manifesti, come suindicato, la sua volontà di 
opposizione al trattamento dei dati personali richiesti ed indicati da APATAM 
SRL al momento della sua partecipazione al singolo viaggio e successivamente 
conservati, il Viaggiatore riconosce che non potrà più ricevere alcuna 
informazione promozionale relativa ai viaggi organizzati da APATAM SRL stesso.

13. Diritto alla portabilità dei dati personali.
13.1 Il Viaggiatore ha diritto di richiedere ed ottenere, previa richiesta 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.
13.2 Il Viaggiatore, 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.
13.3 Il Viaggiatore, altresì, riconosce che l’esercizio di tale diritto non potrà 
pregiudicare quanto previsto nel presente modello informativo al punto 
“10Limitazione del trattamento dei dati personali.”

14. Diritto del Viaggiatore di adire ad un’autorità di controllo.
Il Viaggiatore 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, specificatamente 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 



Il catalogo con i viaggi dell’Autunno/Inverno 2019/20 sarà pronto e spedito a maggio 2019.
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