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VERSO IL VICINO ORIENTE

Giordania 
Iran - Antica Persia
Oman - Dubai e Abu Dhabi



Tre viaggi emozionanti, per 
conoscere meglio la storia 
e la cultura di una Regione 
molto eterogenea, che va 
dalla sponda orientale del 
Mar Mediterraneo all’Iran 
e alla Penisola Arabica.

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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1° GIORNO - 21 SETTEMBRE 2019 - ROMA/AMMAN
Partenza da Roma-Fiumicino per Amman con volo di linea Royal 
Jordanian. Arrivo ad Amman e trasferimento all’hotel San Rock 4****. 
Cena.

2° GIORNO - 22 SETTEMBRE 2019 - AMMAN E I CASTELLI DEL DESERTO
Al mattino visita di Amman, città ricca di contrasti dove convivono antico 
e moderno. I reperti storici ci dicono che Amman fu abitata fin 
dal periodo neolitico, raccogliendo diverse civiltà tra cui Ammoniti, 
Assiri, Persiani, Greci, Nabatei e Romani che ne facero una delle dieci 
città della Decapoli. Visita dell’anfiteatro romano, della cittadella, 
del museo archeologico e del folclore. Nel pomeriggio escursione 
ai castelli del deserto. Queste fortezze e palazzi costruiti ai tempi dei 
califfi Omayyadi, pur essendo andati in rovina, costituiscono interessanti 
esempi di arte islamica antica. Hotel San Rock 4****. Colazione 
e cena.

3° GIORNO - 23 SETTEMBRE 2019 - GERASA & AJLUN
Giornata di escursione nei dintorni di Amman. Visita delle rovine di 
Gerasa, una delle città romane meglio conservate. Tra le rovine spiccano 
l’arco di Adriano, situato all’ingresso della città ed eretto nel 129 d.C. 
Di grande interesse è il teatro costruito tra l’81 e il 96 d.C. ma inaugurato 
nel II secolo d.C. In origine poteva ospitare 5000 spettatori mentre oggi 
ne ospita circa 3000. Visita del castello di Ajloun che sorge sulla cima 
del Monte Auf, a circa 1250 m di altezza. Il castello situato in posizione 
dominate sulla valle del Giordano, rappresentava un nodo strategico 
nella catena difensiva contro i crociati. Dopo la visita rientro ad Amman. 
Hotel San Rock 4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - 24 SETTEMBRE 2019 - AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/
KERAK/PETRA
Partenza per Madaba, città famosa per i suoi mosaici di epoca romana 
e bizantina, come la cartina-mosaico rappresentata sul pavimento della 
chiesa di San Giorgio. Proseguimento per il monte Nebo. Secondo 
la tradizione, in questo luogo Mosè contemplò la Terra Promessa per 
la prima volta. Sosta a Betania, che gli archeologi ritengono essere 
il luogo in cui predicò Giovanni Battista, fu battezzato Gesù e dove 
i cinque apostoli s’incontrarono per la prima volta. Proseguimento 
per Kerak e visita del castello, antica roccaforte dei crociati. Arrivo 
a Petra e sistemazione all’hotel Sella 4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 25 SETTEMBRE 2019 - PETRA
Giornata dedicata alla visita guidata dell’enigmatica città di Petra, 
il tesoro più prezioso della Giordania e dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO nel 1985. Spesso descritta come una delle 
meraviglie del mondo antico, Petra costituisce una testimonianza 
dell’antica civiltà dei Nabatei, un’industriosa tribù araba che, oltre 
duemila anni fa, s’insediò qui e dalla nuda roccia creò una città che 
divenne uno snodo cruciale per le rotte commerciali della seta e delle 
spezie. Fu così che Cina, India e Arabia del sud poterono entrare 
in contatto con Egitto, Siria, Grecia e Roma. Proseguimento a piedi fino 
alla città, attraverso una lunga e profonda fessura delle rocce chiamata 
Siq. Alla fine della gola, si accede alla “città rosa”, con i suoi grandiosi 
edifici e le tombe solenni. Hotel Sella 4****. Colazione e cena.

6° GIORNO - 26 SETTEMBRE 2019 - PETRA/BEIDA/WADI RUM
Visita al villaggio di Beida, meglio conosciuto come la “piccola Petra” 
con gli edifici ricavati dalla roccia che pare fossero usati dai Nabatei 
come magazzini. Proseguimento per il Wadi Rum che con le sue 
montagne e sabbiose distese, offre uno scenario di inaudita bellezza, 

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UNO DEI PAESI PIÙ ACCOGLIENTI E OSPITALI DEL 
MONDO, DOV’È SITUATA L’ANTICA CITTÀ DI PETRA, DEFINITA UNA DELLE 7 MERAVIGLIE 
DEL MONDO MODERNO.

Itinerario di viaggio
AMMAN | GERASA & AJLUN | MADABA | MONTE NEBO | KERAK | PETRA | BEIDA | WADI RUM | AMMAN

Curiosità:
La Giordania è un paese islamico moderato e sono le donne a scegliere se indossare o no il velo in pubblico.  
La regina Rania di Giordania è conosciuta per essersi battuta per il miglioramento della condizione della donna 
qui e in altri paesi islamici.

Dal 21 al 28 settembre 2019 | 8 giorni - 7 pernottamenti in hotel e tenda

Giordania



elegantemente descritto e reso noto da T.E. Lawrence. Il tempo 
e il vento hanno scavato imponenti e maestosi grattacieli, con monoliti 
che s’innalzano sul territorio desertico fino ad altezze di 1.750 m. 
Escursione nel deserto a bordo di fuoristrada 4x4. Hasan Zawaideh camp 
(campo attrezzato / tende con bagno privato). Colazione e cena.

7° GIORNO - 27 SETTEMBRE 2019 - WADI RUM/AMMAN
Al mattino partenza per Amman. Arrivo e sistemazione all’hotel San Rock 
4****. Colazione e cena. Tempo libero. 

8° GIORNO - 28 SETTEMBRE 2019 - AMMAN/ROMA 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo 
di linea Royal Jordanian. 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.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza con almeno 2 pagine libere. Per i gruppi il visto 
d’ingresso in Giordania si ottiene gratuitamente all’arrivo.  
E’ sufficiente inviare una copia della pagina del passaporto 
con 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 Giordania
• 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 (15 $ tassa di uscita)
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance

Partenza di gruppo:  21 settembre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 1.550
Supplemento camera singola € 250
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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1° GIORNO - MILANO/TEHRAN
Partenza da Milano-Malpensa per Tehran con volo di linea Iran Air. 
Arrivo a Tehran in serata (l’aeroporto internazionale si trova a circa 
50 km dalla città) e trasferimento all’hotel Azadi Grand 5*****. 

2° GIORNO - TEHRAN
Visita di Tehran, capitale dell’Iran dal 1795 e sede di quasi tutte 
le principali attività. Visita del museo archeologico (museo nazionale) 
che ospita una splendida collezione di terrecotte e raffigurazioni 
in pietra. Visita del museo del vetro e della ceramica che si trova 
all’interno del ex-residenza privata di un’importante famiglia persiana 
e che contiene numerosi reperti. L’edificio risale al periodo Qajar 
ed è particolarmente interessante dal punto di vista architettonico. 
Visita del museo dei tappeti che ospita più di 100 esemplari provenienti 
da tutto il Paese e visita del museo dei gioielli (salvo imprevisti 
o chiusure imprevedibili del museo). Hotel Azadi Grand 5*****. 
Pensione completa.

3° GIORNO - 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 Zand, ebbe il massimo 
splendore durante il governo di Karim Khan. In questo periodo, furono 
eretti gli edifici più belli della città che diede i natali a due grandi poeti 
persiani: Hafez e Saadì. Visita delle tombe dei due poeti, della Fortezza 
di Karim Khan e del bazar Vakil. Hotel Chamran, Zandieh o Pars 5*****. 
Pensione completa.

4° GIORNO - NAGHSH E ROSTAM/NAGHSRAJAB/PERSEPOLI
Visita dei siti nei dintorni di Shiraz a Naqhsh-e-Rostam, per vedere 
le tombe rupestri di quattro grandi re: Dario I, Serse, Artaserse, Dario II 

e Naghsrajab. Visita di Persepoli, il complesso edificato da Dario il 
Grande nel 512 a.C. e in seguito ampliato dai sovrani Serse e Artaserse. 
Il sito rappresenta lo splendore di uno dei più importanti imperi del 
mondo antico: gli Achemenidi. Visita di alcuni edifici, come il palazzo 
di Dario con le porte imponenti e i vari bassorilievi e, a fianco, il palazzo 
di Serse. Visita del palazzo delle cento colonne, dove delegazioni 
straniere minori erano accolte dal re. Visita all’Apadana, la magnifica 
scalinata ben conservata dove il re teneva le proprie udienze. 
Hotel Chamran, Zandieh o Pars 5*****. Pensione completa.

5° GIORNO - SHIRAZ/PASARGADE/YADZ
Partenza per Yadz e sosta per la visita di Pasargade, capitale del regno 
di Ciro il Grande e della sua tomba con sei gradini in pietra. 
Proseguimento a piedi per vedere i resti dei palazzi che abbellivano 
la città: i tre palazzi Achemenidi, la prigione di Salomone e 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. La città vanta il centro storico ancora abitato più antico del Paese 
e qui si trova una grande percentuale di seguaci di Zoroastro. 
Hotel Safaeit 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - YADZ
Giornata dedicata alla visita della città e del tempio del fuoco 
(si dice che qui il fuoco bruci ininterrottamente dal 470 d.C.). Visita della 
moschea di Jame, affiancata da due minareti con bellissime piastrelle 
ricche d’iscrizioni. Visita del complesso Amir Chakhmaq, uno degli edifici 
più caratteristici di tutto il Paese, con una splendida facciata a tre piani 
e il bazar. Il tour continua con le visite della prigione di Alessandro, della 
tomba dei 12 Imam e delle torri del silenzio, situate appena fuori città. 
Hotel Safaeit 4****. Pensione completa.

UN VIAGGIO PER CHI AMA LA CULTURA E VUOLE CONOSCERE MEGLIO LE ABITUDINI 
E COSTUMI LOCALI, VISITANDO MUSEI, MONUMENTI, MERAVIGLIOSI GIARDINI E VIVACI 
BAZAR. 

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

Curiosità:
A Persepoli erano celebrati riti e cerimonie dal profondo significato simbolico. Qui, il 21 marzo si celebrava la festa 
più importante dell’impero: il capodanno persiano. In questo giorno d’inizio primavera, i delegati delle popolazioni 
dell’impero giungevano nella città per mostrare al re la propria fedeltà e sottomissione con doni e tributi.

Dal 8 al 18 novembre 2019 | Dal 27 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
11 giorni - 10 pernottamenti in hotel

Iran - Antica Persia



7° GIORNO - YADZ/NAIN/ISFAHAN 
Partenza per Isfahan e sosta a Nain, città conosciuta per la sua tradizione 
tessile e per la moschea del X secolo. Arrivo a Isfahan e sistemazione 
in hotel. Isfahan è considerata la città persiana più ricca di monumenti 
islamici che si trovano attorno alla piazza dell’Imam, considerata una 
delle più grandi al mondo. Hotel Kowsar 5*****. Pensione completa.

8°/9° GIORNO - ISFAHAN
Giornate dedicate alla visita di Isfahan. Visite della piazza dell’Imam 
e delle moschee. Visite della moschea del venerdì, che rappresenta 
tutti gli stili islamici dal XI al XVIII secolo e del 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. Molto 
interessante è il quartiere armeno di Jolfa, fondato dallo scià Abbass I, 
facendo arrivare i cristiani dalla città di Jolfa. Visita della cattedrale di 
Vank, eretta tra il 1655 e il 1664. Visita dell’annesso museo che contiene 
circa 700 manoscritti. Visita del palazzo Hasht Behesht costruito nel 
1669, dove si trovano mosaici, stalattiti e soffiti intagliati in varie forme. 
Tempo libero per lo shopping al bazar coperto in piazza dell’Imam. 
All’interno è possibile trovare tutti i prodotti iraniani: spezie, gioielli, 
ceramiche, tappeti e artigianato locale. Hotel Kowsar 5*****. Pensione 
completa.

10° GIORNO - ISFAHAN/KASHAN/TEHRAN
Partenza per Kashan, affascinante oasi in mezzo al deserto. Il nome 
di questa città, ricca di minareti e giardini (come quello di Fin che 
rispecchia la classica visione persiana del paradiso), è legato alla 
figura dello scià Abbas I che, dopo averla nominata una delle sue città 
preferite, l’abbellì e l’arricchì con numerose costruzioni. Visita di alcune 
case tradizionali, tra le quali spicca Khan Borujerdi, costruita nel XIX 
secolo come residenza privata e visita dei giardini FIN. Lungo il percorso 
sosta e visita del villaggio di Abyaneh. Sosta a Natanz per la visita alla 
moschea del venerdì. Arrivo nei pressi dell’aeroporto internazionale 
di Tehran in serata e sistemazione all’hotel Novotel 4****. Pensione 
completa.

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

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 con almeno 2 pagine libere e senza visti o timbri 
di Israele. Il nostro ufficio si occuperà del visto d’ingresso 
in Iran. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto 
(la pagina con 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 € 60)
• 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

Partenze di gruppo:  
8 novembre 2019
27 dicembre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.150
Supplemento camera singola € 490
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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1° GIORNO - ROMA O MILANO/DUBAI/MUSCAT
Partenza nel pomeriggio da Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa per 
Dubai con volo di linea Emirates. Arrivo a Dubai e coincidenza per 
Muscat, sempre con volo di linea Emirates. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° GIORNO - MUSCAT
Arrivo a Muscat e trasferimento in hotel. Giornata dedicata alla visita 
di Muscat. Il tour inizia dalla Grande Moschea, una grandiosa costruzione 
in marmo bianco con archi e minareti. Sosta al centro islamico per 
apprezzare l’ospitalità omanita. In questa occasione verranno offerti 
acqua, datteri e la Kawha il tipico caffè aromatizzato al cardamomo. 
Arrivo alla “corniche”, il lungomare di Muscat dove si trova il souq di 
Muttrah, il più grande e famoso souq dell’Oman con numerosi negozi che 
vendono un po’ di tutto: incenso, spezie, tessuti, monili d’oro e d’argento. 
Visita del museo etnografico Bait Al Zubair per ammirare abiti, costumi, 
utensili, armi e gioielli tipici dell’Oman. Proseguimento per l’Alam 
Palace, il palazzo del Sultano e visita dei forti che lo circondano Jalali 
e Mirani, eretti a protezione dell’antica città di Muscat (l’Alam Palace 
e i forti Jalali e Mirani non sono visitabili internamente). Hotel Best 
Western 3*** oppure Ibis 3***. Pranzo e cena.

3° GIORNO - MUSCAT/BARKA/RUSTAQ/NAKHAL/NIZWA
Partenza per Barka lungo la costa nord dell’Oman, situata a 80 
km da Muscat. Arrivo e visita del caratteristico mercato del pesce. 
Proseguimento per Al Rustaq, circondata da giardini di palme 
verdeggianti e visita della fortezza. Arrivo a Nakhal, cittadina dominata 
dai Monti Hajara e da uno dei forti più maestosi del sultanato, da cui 
ammirare la pianura Batinah. Superato il forte e le piantagioni di datteri, 
visita della sorgente termale di Ath-Thowra. La sorgente sgorga dalle 
pareti del wadi e le sue acque vengono incanalate in un falaj per irrigare 

le piantagioni circostanti. Proseguimento per Nizwa. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Al Dyar 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - NIZWA/MISFAH/BAHLA/JABREEN/NIZWA
Visita della città. Nizwa è stata la capitale di molti Imam e ha goduto di 
un periodo di prosperità durante il regno della dinastia di Ya’ruba, dal 
1624 al 1744.  Visita del forte e della sua torre di guardia, da cui godere 
della vista sulla regione e sui palmeti. Passeggiata all’interno del suq, 
famoso per il khanjar (pugnale ricurvo) e le ceramiche. Proseguimento 
per il piccolo villaggio di Misfah Al Abreen,  arroccato sul bordo di 
un canyon, nel cuore di un’arida montagna. Ci sarà la possibilità di 
passeggiare per le strade strette con mura di fango per scoprire la vita 
quotidiana del villaggio. Il tour continua con la visita di Bahla (famosa 
per la lavorazione della ceramica) e del suo forte. A poca distanza, c’è il 
castello di Jabreen che permette di apprezzare appieno l’arte omanita. Il 
panorama dalla cima del castello è davvero mozzafiato. Rientro a Nizwa. 
Hotel Al Dyar 3***. Pensione completa.       

5° GIORNO - NIZWA/DESERTO DI WAHIBA SANDS
Partenza in direzione del deserto di Wahiba Sands. Lungo il percorso 
visita del grazioso villaggio di Sinaw. Proseguimento per Bidiyah e, con 
l’aiuto di auto 4x4, ingresso nel Wahiba Sands per raggiungere il campo 
tendato. Il Wahiba Sands, spesso descritto come il mare di sabbia, è 
un’immensa distesa di dune arancioni, alcune alte più di 100 m. Notte in 
tenda campo attrezzato Oryx Camp. Pensione completa (cena al campo).       

6° GIORNO - WAHIBA SANDS/WADI BANI KHALID/RAS EL HADD
Partenza per l’oasi di Wadi Bani Khalid, una suggestiva e lussureggiante 
valle tempestata di alberi di datteri, piccoli laghi, cascate e rocce. In 
questo luogo il sogno di un miraggio nel deserto diventerà realtà e ci 
sarà la possibilità di nuotare nelle acque color smeraldo. Proseguimento 

UN VIAGGIO VERSO UNA TERRA DI CONTRASTI, DOVE OGGI LA MODERNIZZAZIONE 
MUOVE LA RINASCITA DI OGNI ASPETTO DELLA SOCIETÀ OMANITA: UNA CULTURA ORMAI 
TOLLERANTE E UN’ARTE CHE NON LASCERÀ IL VIAGGIATORE INDIFFERENTE.

Itinerario di viaggio
MUSCAT | BARKA | RUSTAQ | NAKHAL | NIZWA | MISFAH | BAHLA | JABREEN | NIZWA | WAHIBA SANDS | WADI BANI KHALID | RAS 
EL HADD | MUSCAT | DUBAI | ABU DHABI 

Curiosità:
Come in altri paesi del Golfo, ad esempio il Qatar e il Bahrein, la maggior parte della popolazione di Abu Dhabi 
e Dubai è straniera. Si divide fra i cosiddetti expat, soprattutto occidentali di lingua inglese con occupazioni molto 
ben pagate e i lavoratori provenienti principalmente dal sud-est asiatico e Asia centrale.

Dal 1 al 10 novembre 2019 | Dal 7 al 16 febbraio 2020
10 giorni - 8 pernottamenti in hotel e tenda

Oman - Dubai e Abu Dhabi



verso Ras Al Hadd e sistemazione in hotel. Dopo cena, escursione a 
Ras Al Jinz per visitare la spiaggia protetta dove le tartarughe vengono 
a deporre le uova durante la notte. Hotel Sur Plaza 3***. Pensione 
completa.       

7° GIORNO - RAS EL HADD/SUR/MUSCAT/DUBAI
Partenza per Muscat. Durante il percorso sosta e visita della città di 
Sur, circondata da colline pietrose e racchiusa in una baia naturale. Il 
mercato dei pescatori di Ayala è costruito in stile arabo, con piccole case 
bianche e i caratteristici portali in legno massiccio intarsiato decorati 
con borchie. Visita alla fabbrica dei dhow, tipiche imbarcazioni in legno 
che solcano i mari dell’Arabia, utilizzate ancora oggi dai pescatori e 
per piccoli commerci con l’Iran e il Pakistan. Proseguimento lungo la 
costa, attraverso una strada panoramica tra montagne e mare. Arrivo 
all’aeroporto di Muscat e partenza con volo di linea per Dubai. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Pullman Jumerirah Lake 4****. Pensione completa.       
 
8° GIORNO - DUBAI
Inizio delle visite dal quartiere di Bastakiya con il museo nazionale e il 
mercato dei tessuti. Attraversamento in abra (il taxi d`acqua) del creek 
per raggiungere il mercato dell’oro e delle spezie. Continuazione per 
Jumeirah per fotografare l’esterno della moschea e di Burj Al-Arab. 
Proseguimento per The Palm e sosta per fotografare Atlantis The Palm 
(esterno). Proseguimento per Mall of the Emirates (il centro commerciale 
con la stazione sciistica) e Dubai Mall (il centro commerciale più grande 
del mondo) con lo spettacolo delle fontane, Burj Khalifa (esterno) 
e acquario (esterno). Hotel Pullman Jumerirah Lake 4****. Pensione 
completa.

9° GIORNO - ABU DHABI
Escursione ad Abu Dhabi. Sosta alla maestosa moschea di Shaikh Zayed 
e proseguimento per la Corniche per ammirare l’Emirates Palace. Visita 
dell’Heritage Village e continuazione per le isole di Yas e Saidiyat, sede 
del Ferrari World, del museo del Louvre e del futuro progetto del museo 
Guggenheim. Rientro a Dubai nel tardo pomeriggio. Cena crociera in 
Dhow (imbarcazione tipica) a Dubai Marina. Hotel Pullman Jumerirah 
Lake 4****. Pensione completa.
 
10° GIORNO - DUBAI/ROMA O MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma-Fiumicino o 
Milano-Malpensa con volo di linea Emirates. Arrivo 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, con almeno 2 pagine libere e privo di visti o timbri 
di Israele. Il nostro ufficio si occuperà del visto d’ingresso in 
Oman. Occorre inviare copia 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 € 100)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Oman e Dubai
• 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
• facchinaggio e mance

Partenze di gruppo:  
1 novembre 2019
7 febbraio 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.900
Supplemento camera singola € 550
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)

Oman - Dubai e Abu Dhabi



VERSO L’ORIENTE

Nuova Zelanda
Corea del sud
Giappone
Cambogia - I templi di Angkor
Vietnam - Classico e Nord
Myanmar - Birmania
Cina - Yunnan
Indonesia
Filippine
Uzbekistan



Dieci viaggi ricchi di arte, storia 
e archeologia, dove immergersi 
per scoprire antiche tradizioni 
e culture,sullo sfondo di alcuni 
dei più bei paesaggi naturali al 
Mondo.  

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 IN UN PAESE DAL FASCINO SELVAGGIO E MISTERIOSO CHE CONQUISTERÀ 
IL VIAGGIATORE CON LE SUE ANTICHISSIME FORESTE E LE MONTAGNE EROSE DAI 
GHIACCIAI, IN UNO SCENARIO NATURALE POTENTE E INCONTAMINATO.

1° GIORNO - 17 FEBBRAIO 2020 - ROMA/SINGAPORE
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per Singapore 
con volo di linea Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 18 FEBBRAIO 2020 - SINGAPORE/AUCKLAND
Arrivo a Singapore e coincidenza per Auckland con volo Singapore 
Airlines. Arrivo a Auckland poco prima di mezzanotte e sistemazione 
all’hotel Grand Millennium 4****.

3° GIORNO - 19 FEBBRAIO 2020 - AUCKLAND
Tour di Auckland e visite del museo con la collezione d’arte maori 
e polinesiana, del quartiere di Parnell, del quartiere Mission Bay e della 
zona che ha ospitato l’America’s Cup. Proseguimento verso la costa 
occidentale, fino a raggiungere il parco regionale di Muriwai, con le sue 
selvagge spiagge di sabbia nera, la ricca vegetazione e la locale colonia di 
“gannet”, tipici uccelli marini bianchi e neri. Hotel Grand Millennium 4****. 
Pensione completa.

4° GIORNO - 20 FEBBRAIO 2020 - AUCKLAND/COROMANDEL/HAMILTON 
Partenza per la penisola del Coromandel. Arrivati a Whitianga imbarco 
sui grandi gommoni della Leopard Cruise per effettuare la navigazione 
lungo la costa. Si visiteranno  splendide spiagge e anfratti, tra cui: Lonely 
Bay, Shakespeare Cliff, Cooks Beach, Hahei, Hot Water Beach, Cathedral 
Cove. Si continua alla scoperta della  riserva marina di Te Whanganui-A-
Hei, dove prosperano grandi pesci, crostacei, nudibranchi, avifauna, delfini 
e foche leopardo. Proseguimento per Hamilton. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Novotel Tainui 4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 21 FEBBRAIO 2020 - HAMILTON/WAITOMO CAVES/ROTORUA 
Partenza per Waitomo Caves, una rete di 45 km di grotte sotterranee, 
collegate dal fiume Waitomo. Visita alla grotta di Glow Worm, formata 
da rocce carsiche e calcaree con alti soffitti, formazioni colorate, stalattiti 
e stalagmiti. Viaggio in barca (senza motore) per alcune centinaia di 

metri lungo il fiume sotterraneo. Nel buio appaiono milioni di larve che 
emettono  una luce a intermittenza, brillando sulle pareti come in un 
cielo stellato. Proseguimento per Rotorua. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Millennium Rotorua 4****. Visita di Te Puia, una zona ricca di attività 
termali dove spiccano i geyser. Infine, il viaggio prosegue con la visita 
della “Kiwi House” per ammirare alcuni esemplari di questo uccello. 
Pensione completa. 

6° GIORNO - 22 FEBBRAIO 2020 - ROTORUA/TAUPO
Visita alla zona dei Geysers di Wai-O-Tapu per ammirare l’eruzione del 
Geyser di Lady Knox ed esplorare l’area dove le fumarole, i colori dei 
laghi di solfati, carbonati e quanto altro, rendono incredibile questo 
luogo. Proseguimento per Lake Taupo e visita alle spettacolari Huka Falls. 
Imbarco sulla crociera che effettuerà il tour di una parte del lago fino alle 
Maori Rock Carvings e le pittoresche baie del Lago Taupo. I panorami 
circostanti sono spettacolari, sovrastati dalle cime innevate del parco 
nazionale Tongariro. Hotel Millennium Taupo 4**** resort. Colazione 
e cena.

7° GIORNO - 23 FEBBRAIO 2020 - TAUPO/WELLINGTON 
Al mattino attraversata del Tongariro National Park con i suoi scenari 
spettacolari. Il tour procede alla volta di Wellington, capitale politica 
della Nuova Zelanda, attraverso gli scenari del Ruhaine Range. Arrivo 
a Wellington e tempo libero per una passeggiata sul lungo porto. 
Hotel Rydges 4****. Colazione e cena.

8° GIORNO - 24 FEBBRAIO 2020 - WELLINGTON
Visita della città che include la teleferica di Wellington e il museo Te 
Papa Tongarewa. Attuale capitale della Nuova Zelanda, Wellington                      
è situata all’estremo sud dell’Isola del Nord e viene spesso paragonata 
a San Francisco, per le sue colorate abitazioni, le ripide via e i cable car. 
La città è affascinante e si visita a piedi senza problemi. Hotel Rydges 
4****. Colazione e cena.

Itinerario di viaggio
AUCKLAND | COROMANDEL | HAMILTON | WAITOMO CAVES | ROTORUA | TAUPO | WELLINGTON | PICTON | KAIKOURA | PUNAKAIKI 
| FRANZ JOSEF | WANAKA | MILFORD SOUND | QUEENSTOWN | TWIZEL | TEKAPO | CHRISTCHURCH

Curiosità:
Il simbolo di questo Paese è il kiwi. Non si tratta del frutto, ma di un simpatico e timido pennuto notturno dal becco 
lungo. Un uccello a rischio di estinzione per i cambiamenti climatici e per l’introduzione dell’opossum che è ghiotto 
delle sue uova.

Dal 17 febbraio al 4 marzo 2020 | 17 giorni - 14 pernottamenti in hotel

Nuova Zelanda



9° GIORNO - 25 FEBBRAIO 2020 - WELLINGTON/PICTON/KAIKOURA 
Partenza con il ferry, navigando in vista di Pencarrow Head 
e attraversando il Marlborough Sounds. Dal Tory Channel il viaggio 
continua fino al Queen Charlotte Sound, ultima tappa prima di 
raggiungere Picton, dove è situata la Tenuta Brancott, luogo d’eccellenza 
per la produzione del Marlborough Sauvignon Blanc. Proseguimento 
lungo la strada costiera fino a Kaikoura, cittadina protetta dalle cime 
delle montagne del Kaikoura Range (in inverno innevate). Kaikoura 
è una meta naturalistica dove è facile avvistare il capodoglio, la più 
grande balena dentata degli oceani. Arrivo e sistemazione all’hotel 
The White Morph 3*** Heritage Boutique. Pensione completa.

10° GIORNO - 26 FEBBRAIO 2020 - KAIKOURA/PUNAKAIKI 
Al mattino crociera per l’osservazione delle balene e di altri cetacei 
in generale. Partenza per la West Coast attraversando la spettacolare 
magnificenza dei panorami delle Southern Alps. Arrivo a Punakaiki 
e sistemazione all’hotel Punakaiki 4**** resort. Colazione e cena.

11° GIORNO - 27 FEBBRAIO 2020 - PUNAKAIKI/FRANZ JOSEF
Visita alle Pan Kake Rocks per poi intraprendere l’itinerario costiero che 
prevede una sosta ad Hokitika, città nella regione West Coast dell’Isola 
del Sud della Nuova Zelanda. Proseguimento per Franz Josef. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Scenic Franz Josef Glacier 3*** sup. Colazione 
e cena. Il ghiacciaio Franz Josef è lungo 12 km e situato nel Westland 
National Park. Questo ghiacciaio deve la sua fama all’incredibile velocità 
di movimento e il panorama nei giorni limpidi è mozzafiato. Le visite sul 
ghiacciaio sono possibili sia in elicottero che a piedi accompagnati 
da guide, ma solo in base alle condizioni meteo e del ghiaccio, 
da valutare al momento.

12° GIORNO - 28 FEBBRAIO 2020 - FRANZ JOSEF/WANAKA/
QUEENSTOWN 
Partenza per Queenstown attraverso l’Haast pass, il lago di Wanaka 
e Cardrona con le sue gole attraverso le quali serpeggia la strada che 
porterà a Queenstown. La città, che cominciò la sua vita come centro 
di estrazione dell’oro, è situata sul lago Wakatipu ed è una delle più 
belle della Nuova Zelanda. Arrivo e sistemazione all’hotel The Rees 4**** 
sup. Colazione e cena. Tempo libero a disposizione.

13° GIORNO - 29 FEBBRAIO 2020 - MILFORD SOUND 
Partenza per il fiordo di Milford Sound passando per il lago Wakatipu, 
la cittadina di Te Anau e il Parco nazionale dei Fiordi. All’arrivo a Milford 

(condizioni metereologiche permettendo), partenza per la crociera fino 
al Mar di Tasmania, in un paesaggio meraviglioso con numerose cascate, 
pareti rocciose, il Mitre Peak, la cascata di Bowen e numerosi branchi 
di foche e delfini. Ritorno a Queenstown in pullman. Hotel The Rees 4**** 
sup. Colazione. Pranzo a bordo.

14° GIORNO - 1 MARZO 2020 - QUEENSTOWN/TWIZEL
Minicrociera sul TSS Earnslaw, uno storico vaporetto del secolo scorso. 
La navigazione porterà al Walter Peak High Country Farm. Visita alla 
fattoria dove si potrà assistere alla tosatura delle pecore ed osservare 
i cani pastore al lavoro. Proseguimento per Twizel. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Mackenzie Country 3*** sup. Colazione e cena.

15° GIORNO - 2 MARZO 2020 - TWIZEL/TEKAPO/CHRISTCHURCH
In mattinata navigazione sul lago. Partenza per la zona Tasman Glacier, 
attraversando la Tasman Valley per raggiungere il lago glaciale. Imbarco 
sul gommone che porterà a ridosso degli icebergs. I colori di questi 
ghiacci australi sono magnifici. Partenza per Christchurch con sosta 
a lake Tekapo. Arrivo a Christchurch e visita della città, la più inglese 
della Nuova Zelanda. Il tour si conclude con le visite della cattedrale 
nel centro della città, dell’Hagley Park, della St. Barnabas Church, della 
biblioteca cittadina, del Christchurch Arts Centre e del Canterbury 
Museum. Sistemazione all’hotel Distinction 4****. Colazione e cena.

16° GIORNO - 3 MARZO 2020 - CHRISTCHURCH/SINGAPORE
Colazione. Partenza per Singapore con volo Singapore Airlines. 
Arrivo a Singapore e coincidenza con il volo notturno per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

17° GIORNO - 4 MARZO 2020 - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino nella prima 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 con almeno 2 pagine libere. Ad oggi non occorre 
il visto d’ingresso in Nuova Zelanda. E’ sufficiente inviare 
una copia della pagina del passaporto dove ci sono i dati 
anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 80)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Nuova Zelanda
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida in italiano a Aukland e con autista-guida in inglese per 

il resto del viaggio
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenza di gruppo:  17 febbraio 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 7.450
Supplemento camera singola € 1.450
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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PAESAGGI IMMERSI NEL VERDE E PANORAMI ROCCIOSI SI ALTERNANO E FANNO SPAZIO 
A UNA POPOLAZIONE CALOROSA. QUI DUE EPOCHE SI FONDONO: LA CULTURA È BEN 
RADICATA NEI MONUMENTI E TESTIMONIANZE DEL PASSATO, COSÌ COME NON MANCA 
IL MODERNISMO SFRENATO.

1° GIORNO - 20 OTTOBRE 2019 - ROMA/SEOUL
Partenza nel pomeriggio da Roma-Fiumicino per Seoul con volo di linea 
Alitalia. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 21 OTTOBRE 2019 - SEOUL
Arrivo a Seoul e visita della città. La capitale Seoul è il centro politico, 
culturale, sociale ed economico più importante del Paese ed il simbolo 
del “Miracolo del fiume Han”. Conosciuta con il nome di Wiryeseong, 
prese il suo attuale nome nel 1945 dopo la liberazione dall’occupazione 
giapponese. Visita del museo nazionale, uno dei più grandi dell’Asia, che 
ospita una vasta collezione di opere d’arte, manufatti coreani e oggetti 
provenienti dai paesi asiatici. Al termine della visita trasferimento all’hotel 
Courtyard Marriot Namdaemun 4****. Cena.

3° GIORNO - 22 OTTOBRE 2019 - SEOUL
Escursione nella zona demilitarizzata, o DMZ, una striscia di terra lunga 
248 km e larga 4 km, che attraversa la penisola coreana e serve come zona 
cuscinetto tra Corea del Sud e Corea del Nord. La zona fu edificata alla fine 
della guerra di Corea con l’armistizio del 27 luglio 1953, quando le due parti 
accettarono di fare arretrare le proprie truppe dalla linea di demarcazione 
militare coreana. Tour presso alcuni luoghi storici della guerra, per toccare 
con mano la realtà della divisione. Le visite prevedono: il parco Imjingak, 
un memoriale, il Ponte della Libertà, il terzo tunnel di infiltrazione, 
l’osservatorio Dora e la stazione Dorasan. Courtyard Marriot Namdaemun 
4****. Colazione. 

4° GIORNO - 23 OTTOBRE 2019 - SEUL/SEORAKSAN
Partenza per il parco nazionale Seorak, situato all’estremità nordorientale 
del Paese. Proseguimento fino a Goseong attraversando un bella zona di 
campagne. Nel punto più settentrionale c’è l’osservatorio di unificazione 
da cui godere di una splendida vista panoramica sulle montagne, sul lago 

e sulla costa della Corea del Nord. Il viaggio prosegue verso le cittadine 
costiere di Hwajinpo, con una sosta alla villa di Kim Ilsung. Arrivo 
a Seoraksan e sistemazione all’hotel Sokcho Ramada 4****. Colazione 
e cena.

5° GIORNO - 24 OTTOBRE 2019 - PARCO NAZIONALE SEORAKSAN
Il monte Seorak è alto 1.708 m ed è la terza montagna della Corea del Sud. 
L’area costituisce il parco nazionale e al suo interno sono conservati alcuni 
templi (che sono ancora oggi oggetto di pellegrinaggi) e un castello del 
XIII sec. Dal monte Seorak il panorama si apre con la catena Kwangju e le 
spettacolari valli intercalate da cascate e laghi, coperte da boschi misti con 
caducifogli e pini rossi che, a quote maggiori, lasciano il posto a boschi di 
bambù fino alle praterie alpine. Dopo la visita della statua di bronzo del 
Buddha Unificatore e Sinheungsa, la mattina è dedicata alle passeggiate o 
ai trekking, da scegliere tra varie difficoltà e lunghezze. Pomeriggio libero 
con possibilità di percorrere un altro sentiero o visitare Sokcho con il porto, 
le attività di pesca e il mercato. Hotel Sokcho Ramada 4****. Colazione 
e cena.

6° GIORNO - 25 OTTOBRE 2019 - SEORAKSAN/PUNGGI/ANDONG
Partenza per Andong. Lungo il percorso ci sarà la possibilità di vedere un 
sottomarino nordcoreano naufragato nelle vicinanze della costa nel 1996. 
Visita della grotta Hwanseongul, la più grande della Corea con i suoi 6,5 km 
(1,6 aperti al pubblico). Proseguendo verso sud e sosta per la visita del Sosu 
Seowon, la più antica accademia privata neo-confuciana della Corea. Fu 
fondata da Ju Sebung (1495-1554) e il suo santuario è dedicato a An Hyang, 
lo studioso locale che introdusse il neo-confucianesimo in Corea dalla Cina 
nel XIII secolo. Infine, sosta a Punggi per visitare il mercato del ginseng. 
Arrivo ad Andong e sistemazione all’hotel Richell 3***. Colazione e cena. 

Itinerario di viaggio
SEUL | SEORAKSAN | PUNGGI | ANDONG | GAYASAN | GORYEONG | GYEONGJU | GAMPO | BUSAN |  GEOJE | GWANGYANG | NAGAN | 
NAMWON | JEONGJU | BUYEO | SONGNISAN | SUWON | SEOUL  

Curiosità:
Secondo la leggenda, la grotta Hwanseongul prende il nome da un monaco che tanto tempo fa qualcuno vide entrare 
nella grotta per ritirarsi in eremitaggio e non venne mai più visto uscire da lì.

Dal 20 ottobre al 3 novembre 2019 | 15 giorni - 13 pernottamenti in hotel

Corea del sud



7° GIORNO - 26 OTTOBRE 2019 - ANDONG/GAYASAN/GORYEONG/
GYEONGJU
Nei pressi di Andong si trova Hahoe, villaggio tradizionale che ha 
conservato i caratteri storici del periodo Joseon. Racchiuso in un’ansa 
del fiume Naktong, il villaggio fa parte dei siti Patrimonio Mondiali 
dell’UNESCO. Visita di una tradizionale azienda che produce carta. Partenza 
per il parco nazionale Gayasan. Alle pendici del monte Kayasan si trova 
uno dei luoghi più sacri del buddhismo coreano:  il tempio Haeinsa, con 
circa 70 tesori nazionali fra cui il Tripitaka Koreana, designato dall’UNESCO 
come Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento del viaggio verso sud e sosta 
a Goryeon. Visita del museo Goryeong Tumuli, situato presso un gruppo 
di antiche tombe della cultura Daegaya. Poi visita dell’adiacente museo 
archeologico Daegaya che espone una vasta collezione di reperti della 
zona di Goryeong. Continuazione per Gyeongju.  Arrivo e sistemazione 
all’hotel Commodore 4****. Colazione e cena.  

8° GIORNO - 27 OTTOBRE 2019 - GYEONGJU 
Giornata interamente dedicata alla visita di Gyeongju, considerata un 
museo a cielo aperto. Gyeongju sorge fra le montagne basse, propaggini 
della catena dei Taebaek verso la costa del Mar del Giappone. Visita 
del tempio Bulguksa, uno dei più antichi del buddismo, risalente al 751. 
Soltanto le pietre sono rimaste integre, perché il tempio fu interamente 
bruciato dai giapponesi nel 1593 e utilizzato come base militare. Visita 
della grotta Seokguram, un eremo che fa parte del complesso del tempio 
Bulguksa. Nel 1995 entrambi sono entrati a far parte dei Patrimoni UNESCO. 
Il tempio sotterraneo si trova nella grotta a 750 m s.l.m. e contiene alcune 
delle principali sculture buddhiste del mondo. Visita del museo nazionale e 
breve passeggiata nel giardino Anapji. Visita dell’osservatorio astronomico 
Cheomseongdae e del parco dei Tumuli, dove si trovano 23 tombe 
dell’epoca Silla. Hotel Commodore 4****. Colazione. 

9° GIORNO - 28 OTTOBRE 2019 - GYEONGJU/GAMPO/BUSAN
Partenza per Busan. Sosta a Gampo per la visita di due pagode dell’antico 
tempio di Gameunsa. La tomba del re si trova su una piccola isola a largo 
della spiaggia di Bonggil. Arrivo a Busan, la città portuale più grande 
e popolata dopo Seoul. Visita del cimitero delle Nazioni Unite, dove sono 
sepolti circa 11mila soldati della guerra di Corea. Visita del caratteristico 
mercato del pesce Jagalchi, della piazza BIFF e della zona commerciale 
Gukjesijang. Sistemazione all’hotel Value 4****. Colazione e cena.  

10° GIORNO - 29 OTTOBRE 2019 - BUSAN/GEOJE/GWANGYANG
Partenza per l’isola di Keoje, o Geoje-do, con i più grandi cantieri navali 
del mondo. Per raggiungerla occorre percorrere il tunnel immerso nel 
Mare Meridionale che si trova 48 m sotto il livello del mare. Visita dell’isola 
di Geoje con il POW, il campo di prigionia che durante la guerra delle 
due Coree ospitava 150.000 prigionieri nord coreani e 20.000 cinesi. 
Proseguimento per Gwangyang. Soste presso i villaggi di Dongpirang 
e Gacheon, conosciuto per le grandi risaie e visita al mercato di Jungang. 
Arrivo a Gwangyang e sistemazione all’hotel RAkey 4****. Colazione
e cena. 

11° GIORNO - 30 OTTOBRE 2019 - GWANGYANG/MONTE SONGNI
Partenza per il monte Songni e soste durante il tragitto. Fra le risaie si 
trova il villaggio fortificato di Nagan, costruito per proteggere gli abitanti 
dalle truppe giapponesi. Visita del tempio Hwaomsa dedicato al Buddha 
Virocana, dove è possibile ammirare le pitture nella sala del giudizio, 
eremitaggi e santuari con migliaia di Buddha, divinità delle montagne, 
lanterne di pietra e pagode. Breve sosta a Namwon e proseguimento per 
il monte di Songni che ospita il tempio buddhista Beopjusa con la pagoda 
Palsangjon, la statua di Maitreya Buddha (alta 33 m), la gigantesca pentola 
utilizzata dai monaci nel XII sec, la lanterna scolpita e sorretta da due leoni, 

la cisterna di pietra a forma di fiore di loto sbocciato, i due pilastri in pietra 
e l’immagine in rilievo chiamata Maaebul. Sistemazione all’hotel Lakehills 
3***. Colazione e cena. 

12° GIORNO - 31 OTTOBRE 2019 - MONTE SONGNI/BUYEO/GONGJU/
JEONGJU
Partenza per Buyeo, l’ultima capitale del regno Baekje e uno dei Tre 
Regni che occuparono la penisola coreana e la Manciuria tra il I sec. a.C. 
e il VII sec. d.C. Visite del museo nazionale, del Gungnamji (giardino della 
famiglia reale), del tempio Jeongrimsa con la statua del Buddha alta 
6 m e dei resti della fortezza. Sosta a Gongju, prima capitale del regno 
Baekje.Visita delle tombe Songsanri, appartenenti alla famiglia reale di re 
Muryeong. Proseguimento per Jeonju, capoluogo della provincia del Jeolla 
settentrionale. Situata nella fertile pianura di Honam, la città è un centro 
importante per l’eredità culturale popolare, in particolare per gli strumenti 
musicali e per la cucina casalinga tradizionale coreana. Visita di Hankok, un 
tradizionale villaggio storico molto ben conservato, famoso per la creazione 
di tessuti, per gli abiti tradizionali realizzati in carta e per i ventagli di 
bambù artigianali. Infine, visite della chiesa cattolica di Jeondong e della 
porta di Pungnammun. Hotel Ramada 4****. Colazione e pranzo.  

13° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2019 - JEONGJU/SUWON/SEOUL
Partenza per Suwon e visita della Hwaseong HaengGung, la fortezza 
costruita su ordine di re Jeongjo, per onorare e ospitare i resti del padre. 
Con la sua architettura che combina elementi orientali e occidentali, 
si distingue da tutte le altre costruzioni coreane. Il viaggio continua con 
una passeggiata per ammirare le porte di ingresso Changryongmun e la 
Janganmun. Proseguimento per Seoul. Sistemazione all’hotel Courtyard 
Marriot Namdaemun 4****. Colazione e pranzo.  

14° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2019 - SEOUL
Visita di Seoul. Il tour inizia dall’area Gwanghwamun, dove si trovano 
il Palazzo Reale Gyeongbok e il museo nazionale. Passeggiata attraverso 
la caratteristica strada Insadong e visita del mercato Gwangjang. Infine, 
proseguimento verso l’area del monte Namsan con le cinque torri che, 
in passato, venivano utilizzate come punti d’avvistamento. Qui sorgono un 
parco e la torre N Seoul, da cui si può godere della vista panoramica sulla 
città. Hotel Courtyard Marriot Namdaemun 4****. Colazione e pranzo.  

15° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2019 - SEOUL/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo 
di linea Alitalia. 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 con almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto 
d’ingresso in Corea Sud. E’sufficiente inviare una copia della 
pagina del passaporto con i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 70)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Corea Sud
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 12 paganti
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenza di gruppo:  20 ottobre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 4.350
Supplemento camera singola € 900
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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META MITOLOGICA PER TANTI AVVENTURIERI DEL PASSATO, ANCORA OGGI IL GIAPPONE 
ESERCITA UN FASCINO IRRESISTIBILE CON LA SUA GRANDE VARIETÀ CULTURALE E LA 
NATURA CHE NELLE DIVERSE STAGIONI COLORA IL PAESAGGIO.

1° GIORNO - 13 NOVEMBRE 2019 - ROMA/MONACO/TOKYO
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per Tokyo via 
Monaco con volo di linea Lufthansa. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 14 NOVEMBRE 2019 - TOKYO
Arrivo a Tokyo e inizio del tour. Visite del Museo Nazionale, che 
raccoglie la più grande collezione di arte giapponese al mondo 
e del tempio Asakusa Kannon, che custodisce l’effigie dorata della 
dea buddista della misericordia. Infine, visita dell’adiacente Shopping 
Arcade. Sistemazione all’hotel Metropolitan 4****. Cena.

3° GIORNO - 15 NOVEMBRE 2019 - TOKYO
Visita di Tokyo. Il mercato Tsukiji è il principale punto di raccolta 
del pescato che viene venduto e trasformato in sushi e sashimi. 
Proseguimento con le visite del giardino Hamarikyu, del quartiere 
di Shibuya e del Meiji-Jingu, un santuario particolarmente 
rappresentativo dell’arte scintoista, edificato in memoria dell’imperatore 
Meiji e dell’imperatrice Shoken. Proseguimento per le eleganti strade 
di Harajuku e Omotesando. Infine, visita del Tokyo Metropolitan 
Government office e salita al punto di osservazione dall’alto della città. 
Hotel Metropolitan 4****. Colazione e pranzo.

4° GIORNO - 16 NOVEMBRE 2019 - TOKYO/KAMAKURA/HAKONE
Partenza per Kamakura, antica capitale imperiale e interessante 
meta culturale, ricca di giardini e di templi buddisti scintoisti. Visite 
del Tsurugaoka Hachimangu, il santuario scintoista più importante 
di Kamakura e del tempio Kotoku-in, con il suo Grande Buddha alto 
oltre 11 m, forgiato in bronzo, dal peso di 850 tonnellate. Proseguimento 
per Hakone per un’escursione in barca sul Lago Ashi, su cui si 
riflette l’immagine del Monte Fuji (se le condizioni atmosferiche lo 
permetteranno). Salita in funivia sul monte Komagatake per ammirare 
il panorama. Sistemazione all’hotel Hakone Highland. Colazione e Cena.

5° GIORNO - 17 NOVEMBRE 2019 - HAKONE/NAGOYA/TAKAYAMA
Trasferimento alla stazione e partenza in treno per Nagoya.  Arrivo 
e coincidenza con il treno per Takayama. Arrivo a Takayama e visita 
a piedi della città, nota per le sue case in stile tradizionale, le locande 
tipiche, le bancarelle, le fabbriche di sakè e la sapiente tradizione della 
lavorazione del legno. Proseguimento con le visite del museo Yatai-
kaikan che espone alcuni dei carri allegorici utilizzati due volte all’anno 
nelle sfilate per la festa di Takayama, della via Sanmachi-suji, cuore 
della città vecchia e della Jinya, l’antica casa del governo. Sistemazione 
all’Hoshokaku ryokan, albergo tradizionale giapponese dove si dorme 
sul futon. (solo stanze doppie). Colazione. Cena tradizionale giapponese.
Nota: il bagaglio sarà trasportato direttamente all’hotel di Kyoto, 
è necessario un bagaglio a mano per le notti a Takayama e Kanazawa.

6° GIORNO - 18 NOVEMBRE 2019 - TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/
KANAZAWA
Visita del mercato di Takayama e partenza per Shirakawago, noto per 
le fattorie dal tetto in paglia a doppio spiovente, costruite secondo lo 
stile Gassho-Zukuri “mani in preghiera”. Visite del museo all’aperto, 
delle case Gassho-Zukuri e della casa familiare Wada. Proseguimento 
per Kanazawa. All’arrivo visita della città per immergersi nella magia 
nel Giappone del periodo feudale, tra strade, case signorili, antichi 
quartieri del piacere, il castello e i giardini. Visita del parco Kenroku-
en, considerato uno dei tre giardini più belli del Paese. Il nome, 
letteralmente “giardino dei sei elementi combinati”, deriva dalle sei 
qualità: immensità, solennità, accurata progettazione, venerabilità, 
freschezza e paesaggi incantevoli. Visita del distretto di Nagamachi, 
zona che ha conservato intatta l’atmosfera tradizionale delle 
residenze dei samurai. Passeggiata sulla strada Hagashi Chaya-machi. 
Sistemazione all’hotel Mitsui Garden 3***. Colazione e pranzo.

Itinerario di viaggio
TOKYO | KAMAKURA | HAKONE | NAGOYA | TAKAYAMA | SHIRAKAWAGO | KANAZAWA | KYOTO | NARA e IKARUGA | HIROSHIMA | 
MIYAJIMA | OSAKA

Curiosità:
Il Giappone è uno dei Paesi con il più basso tasso di crimine al mondo, complici il benessere economico e la bassa 
distribuzione di armi da fuoco. Non è raro per i poliziotti nipponici accompagnare fisicamente un turista in albergo, 
o alla metropolitana, o ancora preoccuparsi di pagare un taxi a qualcuno che ha bevuto troppo per guidare. 

Dal 13 al 24 novembre 2019 | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel

Giappone



7° GIORNO - 19 NOVEMBRE 2019 - KANAZAWA/KYOTO
Trasferimento in stazione con mezzi pubblici e partenza con treno 
espresso per Kyoto (2a classe). Arrivo e inizio della visita di Kyoto, 
capitale culturale del Giappone. Visita del tempio Kinkakuji o tempio 
del Padiglione d’oro, coperto da foglie d’oro e visita del santuario 
Ryoanji con il giardino zen più conosciuto al mondo. Passeggiata nel 
distretto Arashiyama che si estende alle pendici dei monti occidentali 
di Kyoto, con templi sparsi fra i boschi di bambù. Hotel Miyako Hachijo 
4****. Colazione e cena.

8° GIORNO - 20 NOVEMBRE 2019 - KYOTO
Visita di Kyoto. Dal tempio Kiyomizu si gode del panorama sulla città. 
Le due vie sotto il tempio, chiamate Ninen-zaka e Sannen-zaka (ovvero 
“collina dei due anni” e “collina dei tre anni”), costituiscono una delle 
zone più graziose, con vecchie case di legno e negozi tradizionali. 
La via Sannen-zakaviene, con la gradinata in pietra, viene percorsa anche 
dai pellegrini che si recano alla statua di Koyasu-kannon. Proseguimento 
con la visita del castello Nijo, residenza del primo shogun del periodo 
Edo e del tempio Gesshin-in per assistere alla famosa cerimonia. Infine, 
visita del tempio Sanjusangen-do con le statue della dea buddista della 
misericordia. Hotel Miyako Hachijo 4****. Colazione e pranzo.

9° GIORNO - 21 NOVEMBRE 2019 - NARA e IKARUGA
Partenza per l’escursione a Nara, che fu l’antica capitale dal 710 fino 
al sopravvento di Kyoto. Otto i siti di incalcolabile valore storico posti 
sotto la protezione dell’UNESCO e sopravvissuti intatti fino ad oggi. Visite 
del Santuario Kasuga, con centinaia di lanterne e del tempio Todaiji 
con la grande statua di bronzo del Buddha. Proseguimento per Ikaruga 
e visita del Horyu-ji, il tempio più antico del Giappone che custodisce 
alcuni rari tesori. Fu fondato dal principe Shotoku, ritenuto il patrono 
del buddhismo giapponese. Rientro a Kyoto. Hotel Miyako Hachijo 4****. 
Colazione e pranzo.

10° GIORNO - 22 NOVEMBRE 2019 - KYOTO/HIROSHIMA/MIYAJIMA/
HIROSHIMA
Trasferimento in stazione con mezzi pubblici e partenza per Hiroshima 
con treno veloce. All’arrivo, partenza in battello per l’escursione all’isola 
Miyajima, che offre uno dei più affascinanti panorami del Giappone con 
il famoso Torii: l’ingresso al santuario scintoista Itsukushima. Rientro 
a Hiroshima per la visita del parco memoriale della pace, ricordo del 
tragico 6 agosto 1945 in cui la città divenne il primo obiettivo di una 
bomba atomica. Hotel Granvia 4****. Colazione e cena.

Nota: il bagaglio sarà trasportato separatamente all’hotel di Osaka, 
è necessario un bagaglio a mano per la notte a Hiroshima.

11° GIORNO - 23 NOVEMBRE 2019 - HIROSHIMA/OSAKA
Trasferimento in stazione a piedi e partenza in treno superveloce 
per Osaka (2a classe). Arrivo e visita di Osaka, moderna metropoli 
giapponese completamente ricostruita dopo la seconda guerra 
mondiale. Visita del castello, fortezza monumentale distrutta a più 
riprese, la cui attuale costruzione risale al 1931 e visita dell’Umeda 
Sky Building, spettacolare costruzione moderna di 40 piani dove si 
può ammirare il panorama sulla città. Sistemazione all’hotel Sheraton 
Miyako 4****. Colazione e cena.

12° GIORNO - 24 NOVEMBRE 2019 - OSAKA/MONACO/ROMA
Colazione (box breakfast). Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Roma con volo di linea Lufthansa via Monaco. Arrivo a Fiumicino 
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 con almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto 
d’ingresso in Giappone. E’ sufficiente inviare una copia della 
pagina del passaporto dove ci sono i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 450)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Giappone
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 13 paganti
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenza di gruppo:  13 novembre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 5.450
Supplemento camera singola € 900
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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UN VIAGGIO EMOZIONANTE NELLA VALLE DEI TEMPLI DELL’ANTICA ANGKOR, TRA EDIFICI 
ABBRACCIATI DAGLI ALBERI, SANTUARI NASCOSTI NELLA GIUNGLA E BASSORILIEVI 
DI RARO SPLENDORE.

1° GIORNO - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di linea Singapore 
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.
 
2° GIORNO - SINGAPORE/PHNOM PENH
Arrivo a Singapore proseguimento per Phnom Penh con volo di linea 
Singapore Airlines. All’arrivo incontro con la guida-accompagnatore 
locale che parla italiano e sistemazione in hotel per il riposo. Nel 
pomeriggio, visita al museo nazionale dove sono esposte sculture 
risalenti a vari periodi della storia della Cambogia. Visite del Palazzo 
Reale (costruito nel 1866 dal re Norodom, esempio notevole dell’arte 
khmer) e della pagoda d’Argento, che raccoglie capolavori come il 
Buddha di 90 Kg in oro massiccio, incastonato di 9584 diamanti e il 
Buddha di smeraldo e cristallo di baccarat, che risale al XVII secolo. 
Infine, visite del Wat Phnom e del museo del genocidio, allestito nell’ex 
campo di prigionia di Tuol Sleng. Hotel Lumiere 4****. Pranzo e cena.
 
3° GIORNO - PHNOM PENH/ISOLA DI KOH DACH/PHNOM PENH
In mattinata trasferimento all’imbarcadero di Phnom Penh per una gita 
in barca (non privata) a Koh Dach. L’isola si trova lungo il fiume Mekong 
a 2 ore da Phnom Penh e gli abitanti sono famosi per le loro tecniche 
di tessitura della seta. Raggiunta l’isola, proseguimento in tuk tuk per 
l’esplorazione. La città affollata lascerà ben presto il posto a distese 
di campi, casette di legno e pagode dorate. Dopo circa 6 km, sosta in 
una tradizionale palafitta che ospita un piccolo ristorante per il pranzo. 
Rientro a Phnom Penh. Hotel Lumiere 4****. Pensione completa.
 
4° GIORNO - PHNOM PENH/KOMPONG CHAM/KOMPONG THOM
Partenza in direzione di Kompong Cham (circa 124 km), una delle 
province più popolate della Cambogia. Prima di arrivare a Kompong 
Cham, visita presso le colline di Phnom Proh e di Phnom Srey, con il 

tempio di Wat Nokhor. Poi, passeggiata nella città coloniale con il suo 
stupendo mercato. Proseguimento 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 Glorious 
& Spa 4****. Pensione completa.
 
5° GIORNO - KOMPONG THOM/SAMBOR PREI KUK/KOMPONG 
KHLEANG/SIEM REAP
Partenza per i templi pre angkoriani di Sambo Prei Kuh, l’antica capitale. 
Lungo il tragitto visita del tempio di Beng Mealea, sulla Via Reale. Qui 
ci sono alcuni santuari ancora immersi nella vegetazione, proprio come 
li trovarono i primi esploratori. Proseguimento per Kompong Khleang, 
un villaggio a 40 km da Siem Reap, famoso per le sue case su palafitta, 
l’atmosfera serena e per il caratteristico paesaggio di risaie, acqua e 
foresta. Gli abitanti sono specializzati nell’allevamento di coccodrilli. 
Proseguimento con la visita in barca attraverso i canali, fino al grande 
lago, dove la popolazione vive spostando le case in base alla stagione. 
Partenza per Siem Reap e arrivo in serata all’hotel Lotus Blanc Resort 
4****. Pensione completa.
 
6° GIORNO - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
Mattinata dedicata alla visita del tempio di Bakong, del Preah Ko e del 
Lolei (divenuto oggi un piccolo monastero). Sarà un’introduzione ideale 
alla visita di Angkor e permetterà di conoscere meglio l’organizzazione 
e la vita sociale delle città khmer. Nel pomeriggio, visita dei templi di 
Prasat Kravan, Pre Rup, Mebon Oriental, Ta Keo e Ta Phrom. Hotel Lotus 
Blanc Resort 4****. Pensione completa.
 
7° GIORNO - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
In mattinata spostamento in tuk tuk fino al meraviglioso tempio di 
Angkor Wat, Patrimonio dell’umanità. Con le sue torri slanciate e i suoi 

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

Curiosità:
Per quattro secoli Angkor fu dimenticata e restò avvolta dalla natura. L’arenaria usata per i templi, tenera e friabile, 
fu fagocitata dalle radici e dai rami degli alberi. Così nacque il mito della città perduta riemersa dalla giungla. 
Fu l’esploratore francese Mouhot a riscoprirla intorno al 1860.

Dal 16 al 25 novembre 2019 | Dal 15 al 24 febbraio 2020
10 giorni - 7 pernottamenti in hotel

Cambogia - I Templi di Angkor



I Templi di Angkor
straordinari bassorilievi, è uno dei monumenti più straordinari mai 
concepiti dall’uomo. Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom (grande 
città) e del famoso tempio di Bayon del XII-XIII secolo, caratterizzato 
da recinti e gallerie, con 216 visi d’Avalokitesvara. Spettacolare il 
terrazzo degli elefanti, lungo 350 metri, destinato alle cerimonie 
pubbliche. A seguire, visita del terrazzo del “re lebbroso”, costruito nel 
XII secolo. Hotel Lotus Blanc Resort 4****. Pensione completa.
 
8° GIORNO - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
La giornata inizierà con la visita di Kbal Spean, un sito archeologico 
dell’era Angkoriana, alle pendici delle colline di Kulen, a nord - est 
del complesso di Angkor (30 minuti in auto). Il sito è composto da una 
serie di sculture in pietra arenaria scolpite nel letto e sulle rive del 
fiume. Visita del tempio di Banteay Srei dove è custodito uno dei più 
straordinari gioielli dell’arte khmer. Costruito nel X secolo, questo 
piccolo tempio di arenaria rosa, il cui nome significa “la cittadella 
delle donne”, contiene capolavori di scultura ancora in buono stato 
di conservazione. Proseguimento per Siem Reap e visita del laboratorio 
di seta intessuta d’oro. In serata (durante la cena) possibilità di assistere 
allo spettacolo di danza Apsara organizzato da un gruppo locale. 
Hotel Lotus Blanc Resort 4****. Pensione completa.
 
9° GIORNO - SIEM REAP/SINGAPORE
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Singapore con 
volo di linea Singapore Airlines. Arrivo a Singapore e attesa del volo 
notturno Singapore Airlines per Roma. Su richiesta è possibile usufruire 
del pacchetto gratuito “Free Singapore Tour” che verrà poi confermato 
all’emissione del biglietto aereo.
 
10° GIORNO - SINGAPORE/ROMA
Partenza nelle primissime ore del mattino per Roma con volo di linea 
Singapore Airlines. 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 con 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:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 80)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Cambogia
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenze di gruppo:  
16 novembre 2019
15 febbraio 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 1.990
Supplemento camera singola € 300
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI LOCALI, 
TRA PANORAMI SUGGESTIVI, PASSEGGIATE, ESCURSIONI, SPETTACOLI ARTISTICI, 
ACCOMPAGNATI DAL CALORE E DAI SORRISI DEL POPOLO VIETNAMITA.

1° GIORNO - 12 FEBBRAIO 2020 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di linea Singapore 
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 13 FEBBRAIO 2020 - SINGAPORE/HO CHI MINH
Arrivo a Singapore e coincidenza in aereo per Ho chi Minh. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Ho Chi Minh, più che una città sembra una piccola 
provincia che si estende dal Mar Cinese Meridionale, fin quasi al confine 
con la Cambogia. Nel pomeriggio visita della città, con la cattedrale 
di Notre Dame, l’ufficio postale, il palazzo della Riunificazione e la pagoda 
di Vinh Nghiem, con il suo vasto santuario e la torre di otto piani. Giro al 
mercato di Ben Thanh e a Chinatown. Hotel Harmony 4****. Pranzo e cena.

3° GIORNO - 14 FEBBRAIO 2020 - BEN TRE (DELTA DEL MEKONG)
Partenza per Ben Tre. Arrivo e trasferimento in barca ed escursione 
sul fiume per scoprire le attività quotidiane degli abitanti, tra cui la 
realizzazione di mattoni. Proseguimento per le insenature di Cai Son 
e di Nhon Thanh, dove le famiglie locali si sono specializzate nella 
produzione di tappeti. Il viaggio continua attraverso campi di riso e 
ortaggi. Nel pomeriggio proseguimento in barca nell’isoletta di Cai Coi 
e si visita una produzione di riso e una vecchia casa tipica della regione. 
Ritorno a Ho Chi Minh in serata. Hotel Harmony 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 15 FEBBRAIO 2020 - HO CHI MINH/DA NANG/HOI AN 
Partenza in aereo per Da Nang. Arrivo e visita della città che, durante 
la guerra, fu sede della più grande base militare americana del sud-est 
asiatico. Visita del museo Cham, sede della più ricca collezione al mondo 
di sculture cham, poi escursione alle cinque Montagne di Marmo, famoso 
centro buddhista. Terminate le visite, proseguimento per Hoi An. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Ancient house village 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 16 FEBBRAIO 2020 - MY SON E HOI HAN
Escursione a My Son. Nei secoli in cui Simhapura fungeva da capitale 
politica del regno Champa, My Son era il principale centro intellettuale 
e religioso, nonché il luogo dove venivano seppelliti i monarchi cham. 
Si pensa che abbia significato per il regno del Champa quanto Angkor per 
la Cambogia, Pagan per Myanmar e Borobodur per Giava. Rientro ad Hoi 
An e visita della città che tra il XVII e XIX secolo fu uno dei principali porti 
internazionali dell’Asia sud-orientale. Visita della Congregazione
di Fujian, che fu trasformata in un tempio dedicato al culto di Thien Hau, 
una divinità cinese. Visita al Ponte Giapponese coperto e al Museo di Hoi 
An. Infine, giro in barca sul fiume Thu Bon con sosta presso un villaggio 
di artigiani. Hotel Ancient house village 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 17 FEBBRAIO 2020 - HOI AN/HUE’
Partenza per Huè. Arrivo e sistemazione in hotel. Storicamente, Huè 
è considerata il cuore pulsante della vita politica, culturale e religiosa 
del Vietnam. Fuori città, si trovano le tombe imperiali della dinastia, 
raffinati mausolei costruiti sulle rive del fiume dei Profumi. Visita al 
mercato di Dong Ba, il più grande della città situato sulle rive del fiume 
e alla Cittadella delimitata da un fossato e racchiusa entro mura lunghe 
10 km. All’interno sono racchiusi diversi edifici: la torre della Bandiera, le   
Sale dei Mandarini e la Città Purpurea Proibita, riservata esclusivamente 
all’Imperatore. Hotel Eldora 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 18 FEBBRAIO 2020 - HUE’
Escursione in battello sul fiume Profumo e visita della pagoda di Thien Mu. 
La pagoda è famosa soprattutto per la sua torre ottagonale, alta ben 21 
metri e suddivisa in 7 piani che rappresentano la reincarnazione umana 
del Buddha. Si prosegue la visita della città con le tombe imperiali della 
dinastia dei Nguyen. Si visiterà la tomba dell’imperatore Tu Duc, situata in 
mezzo ad un boschetto. Tu Duc è l’imperatore che regnò più di tutti (1848 
– 1883) e condusse una vita estremamente sfarzosa. Visita alla tomba 
dell’imperatore Khai Dinh. Hotel Eldora 4****. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
HO CHI MINH | BEN TRE | DA NANG | HOI AN | MY SON E HOI HAN | HUE’ | HANOI | LAO CAI | Y LINH HO | SAPA | BACH HA | HALONG

Curiosità:
In Vietnam adorano il tè che il più delle volte ha un retrogusto floreale, tipo gelsomino e viene accompagnato da frutta 
o dolcetti gustosi. Lo servono in minuscole tazzine senza manico in porcellana bianca decorata con ghirigori azzurri 
e al centro del tavolo viene posta una teiera custodita in un curioso termos ricavato da una noce di cocco.

Dal 12 al 26 febbraio 2020 | 15 giorni - 12 pernottamenti in hotel

Vietnam - Classico e Nord



8° GIORNO - 19 FEBBRAIO 2020 - HUE’/HANOI
Al mattino partenza in aereo per Hanoi. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio iniziano le visite della città adagiata sulle sponde del 
Fiume Rosso e del centro città che si trova attorno al lago Hoan Kiem. 
Visita in risciò del quartiere vecchio, uno degli angoli più vivaci 
e caratteristici del Vietnam, dove si può acquistare di tutto. Il quartiere 
si estende lungo il Fiume Rosso ed è formato da circa 50 vie, ognuna delle 
quali vende un certo tipo di prodotto. In serata spettacolo di marionette 
sull’acqua, una straordinaria espressione artistica che ha origini nel 
Vietnam settentrionale e che Hanoi rappresenta al meglio. Hotel La Casa 
Hanoi 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 20 FEBBRAIO 2020 - HANOI/LAO CAI
Proseguimento delle visite di Hanoi con il mausoleo di Ho Chi Minh 
e la sua abitazione, che si trova su una palafitta costruita secondo lo stile 
delle minoranze etniche e con la pagoda da una sola colonna, costruita 
in legno e progettata per evocare il fiore di loto, simbolo di purezza. 
Proseguimento con le visite del museo etnografico e del Tempio della 
Letteratura, costruito nel 1070 dall’imperatore LyThanhTong in onore 
di Confucio. Il complesso rappresenta un raro esempio di architettura 
tradizionale vietnamita. Pensione completa. Dopo cena, trasferimento 
alla stazione e partenza con treno notturno per Lao Cai. Pernottamento 
in treno cuccette 1a cat. a 2 posti. 

10° GIORNO - 21 FEBBRAIO 2020 - LAO CAI/Y LINH HO/SAPA
Arrivo a Lao Cai. Colazione e partenza per Bac Ha, attraversando il cuore 
della catena montuosa di Hoang Lien. Un’immagine simbolo della regione 
fa da sfondo al paesaggio lungo il tragitto, con le risaie attraversate da 
placidi fiumi. Sosta al villaggio Y Linh Ho, situato ai piedi delle montagne 
e popolato dai Black H’mong. Arrivo a Sapa nel tardo pomeriggio 
e sistemazione all’ hotel Victoria Sapa resort 4****. Pensione completa 
con pranzo pic-nic.

11° GIORNO - 22 FEBBRAIO 2020 - SAPA/BACH HA
Partenza per Bach Ha. Lungo il percorso sosta per la visita del palazzo 
del Re Hoang A Tuong edificato nel 1921 la cui architettura è molto 
caratteristica. Escursione in un villaggio Tay per poi raggiungere Thai 
Giang Pho, dove si incontrano i H’mong. I bambini del villaggio circondano 
impazienti i visitatori, per conoscerli e mostrare le loro occupazioni 
quotidiane. La camminata sarà un’ottima opportunità per ammirare 
i panorami mozzafiato sulla vallata. Arrivo in serata a Bach Ha 
e sistemazione all’hotel Ngan Nga New 2**. Pensione completa.

12° GIORNO - 23 FEBBRAIO 2020 - MERCATO DI BAC HA/HANOI
Visita al mercato tradizionale di Bac Ha, una tappa imperdibile per 
scoprire i gruppi etnici che popolano il nord del Vietnam, ammirare 
i costumi dei H’Mong e conoscere le loro abitudini e prodotti (tessuti, 
borse, carne, maialini, frutti e specialità culinarie locali). Partenza per 
Hanoi. Arrivo e sistemazione all’hotel La Casa Hanoi 4****. Pensione 
completa.

13° GIORNO - 24 FEBBRAIO 2020 - HANOI/HALONG
Trasferimento a Ha Long. All’arrivo, imbarco immediato per una crociera 
sulla baia di Halong. La baia, costellata da rocce carsiche, ha subito nei 
millenni l’opera di erosione del vento e dell’acqua, creando un ambiente 
fantasmagorico di isole e faraglioni, alti anche centinaia di metri. Alcune 
isole hanno formato un laghetto interno, altre presentano grotte 
e formazioni più strane. Durante le mezze stagioni la foschia del mattino 
crea effetti suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e rocce in 
lontananza. Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo. Pernottamento 
a bordo della giunca (cabine con bagno privato). Pensione completa.

14° GIORNO - 25 FEBBRAIO 2020 - HALONG/HANOI/SINGAPORE/ROMA
Colazione. Al mattino continuazione della crociera. Condizioni 
metereologiche permettendo, si potrà ammirare il sorgere del sole sulle 
acque color acquamarina della baia di Halong. Sbarco a fine mattinata. 
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza per Singapore con 
volo di linea Singapore Airlines. Arrivo a Singapore e attesa del volo 
notturno per Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

15° GIORNO - 26 FEBBRAIO 2020 - SINGAPORE/ROMA
Partenza nelle prime ore del mattino per Roma con volo di linea 
Singapore Airlines. 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 con almeno 2 pagine libere. Per soggiorni fino a 15 
giorni non occorre il visto d’ingresso in Vietnam. E’ sufficiente 
inviare una copia della pagina del passaporto dove ci sono 
i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 75)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Vietnam
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenza di gruppo:  12 febbraio 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.690
Supplemento camera singola € 450
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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UN VIAGGIO NEL CUORE DEL BUDDHISMO THEREVADA, TRA ESCURSIONI IN BARCA 
A CONTATTO CON LA CULTURA RURALE LOCALE, VEGETAZIONE GALLEGGIANTE, 
VILLAGGI DI PALAFITTE E SITI ARCHEOLOGICI.

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

2° GIORNO - SINGAPORE/YANGON
Arrivo a Singapore e proseguimento per Yangon con volo di 
linea Singapore Airlines. Arrivo a Yangon e incontro con la guida-
accompagnatore locale parlante italiano. Trasferimento in hotel 
per il riposo. Nel pomeriggio inizia la visita della capitale, il cui nome 
significa “fine della guerra”. Visita della pagoda di Schwedagon, 
monumento simbolo del Paese, considerata una guglia colossale che 
brilla nel cielo. Proseguimento con la visita di Chaukhtatgyi Paya, dove 
si trova un’enorme Buddha reclinato (il corrispondente ci informa che 
attualmente il Buddha è in fase di restauro e quindi è visibile ma con 
le impalcature). Visita al Nga Htat Gyi Buddha Temple (che si trova 
di fronte al Buddha reclinato), con il suo Buddha gigantesco seduto. 
Hotel Rose Garden 4****. Pranzo e Cena.

3° GIORNO - BAGO (Pegu)
Escursione a Bago, situata a circa 80 km da Yangon e visita della città. 
La pagoda di Shwemawdaw, che significa “Stupa del Lingotto d’Oro 
di Mezzo Piede”, risale a più di un migliaio di anni fa e fu costruita dai 
Mon per custodire due capelli del Buddha e, in un secondo momento, 
anche due denti. Visita della statua dell’enorme Buddha reclinato, alto 
16 m e lungo 55 m e visita della pagoda Kyeik Phun, costruita da re 
Dhammazedi e formata da 4 Buddha alti 30 metri, seduti attorno a un 
pilastro schiena contro schiena. Rientro a Yangon. Hotel Rose Garden 
4****. Pensione completa.

4° GIORNO - YANGON/HEHO/INLE
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Heho. Arrivo e 
proseguimento per Inle. Un bellissimo scorcio sulla vita rurale della città 

accompagna il percorso. Arrivo e sistemazione in hotel. Escursione con 
lance a motore sul lago Inle per il resto della giornata. Il lago, lungo 
22 km e largo 11 km, si trova a 875 m sopra il livello del mare ed 
è incredibilmente pittoresco. Le sue acque ricche di fauna appaiono 
calme, punteggiate da chiazze di vegetazione galleggiante e canoe per 
la pesca. Sulle sponde si trovano vari villaggi di palafitte abitati dagli 
intha. Proseguimento con le visite della pagoda di Phuang Daw Oo 
(il sito più sacro della regione Shan), del Monastero “dei gatti che 
saltano” e di qualche villaggio. Hotel Amata Garden resort 4****. 
Pensione completa.

5° GIORNO - INLE/HEHO/MANDALAY
Al mattino giro in barca di circa un’ora, attraverso un piccolo canale fino 
al villaggio di Indein. Terminata la visita, trasferimento all’aeroporto di 
Heho. Partenza in aereo per Mandalay. Arrivo a Mandalay, città simbolo 
della fede buddhista e cuore della cultura birmana. Mandalay fu l’ultima 
capitale della Birmania indipendente, il re Mindon la fece costruire per 
avverare una profezia di Guatama Buddha, rendendola ricca di templi 
e monasteri. Sistemazione all’hotel Yadanarbon Dynasty 4****. Pensione 
completa.

6° GIORNO - LE ANTICHE CAPITALI (Amarapura e Sagaing)
Escursione alle antiche capitali. Visita di Amarapura, il cui nome significa 
città dell’immortalità, anche se fu capitale solo per un breve periodo. 
Il monastero di Maha Gandha Yone, è un famoso centro di studi 
monastici dove risiedono circa un migliaio di giovani monaci. Qui c’è 
l’opportunità di ammirare il ponte U-Bein, il più lungo ponte in tek del 
mondo (1,2 km). Proseguimento con la visita di Sagaing e dei numerosi 
stupa sparsi sulle colline. La città, in passato capitale di uno stato shan 
indipendente, oggi è un importante centro religioso, con diversi conventi 
buddisti e monasteri. Rientro a Mandalay. Hotel Yadanarbon Dynasty 
4****. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
YANGON | BAGO | YANGON | HEHO | INLE | MANDALAY | MINGUN | BAGAN | YANGON

Curiosità:
Il tempio di Manuha deve il suo nome al re mon di Thaton che fu prigioniero a Bagan di Anawrahta. Si narra, che nel 
1059 gli fu concesso di costruire questo tempio e che egli lo concepì in modo da rappresentare la sofferenza provocata 
dalla prigionia.

Dal 18 al 30 novembre 2019 | Dal 10 al 22 febbraio 2020
13 giorni - 10 pernottamenti in hotel

Myanmar (Birmania)



7° GIORNO - MINGUN
Al mattino partenza in battello per l’escursione a Mingun, un villaggio 
situato a ovest del fiume Irrawaddy, a circa 11 km da Mandalay. Arrivo 
a Mingun e visita della pagoda di Settawya, costruita per contenere 
l’impronta di un piede del Buddha portata a Mingun dal re Bodawpaya. 
In questa zona è collocata la gigantesca campana di Mingun che pesa 
circa 90 tonnellate. Visite dei resti del tempio di Pondawyapaya e del 
tempio di Hsinbyume. Rientro in battello a Mandalay e visita della città 
nel pomeriggio. Hotel Yadanarbon Dynasty 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - MANDALAY/BAGAN (Pagan)
Al mattino trasferimento al molo e imbarco per Bagan. La navigazione 
impiega circa 8 ore (le ore di navigazione dipendono dal flusso d’acqua 
del fiume). Arrivo a Pagan e sistemazione in hotel. Nonostante la 
diversità degli stili presenti a Pagan, è abbastanza facile ricostruire 
lo sviluppo architettonico, dove gli edifici si distinguono in stupa e 
templi. Gli stupa venivano costruiti per contenere le sacre reliquie, 
mentre i templi servivano per venerare le divinità. Hotel Areindmar 4****. 
Pensione completa.

9°/10° GIORNO - BAGAN (Pagan)
Due giornate dedicate alle visite di alcuni dei più importanti templi 
e pagode di Pagan. Una fra tutte: la pagoda di Shwezigon, costruita 
da Anawrahta per custodire una delle quattro copie del dente del 
Buddha di Kandy nello Sri Lanka. La bella forma a campana di questo 
stupa diventò il prototipo di tutti gli altri costruiti successivamente in 
Myanmar. Visita del tempio di Wetkyi-in Gubyaukgyi, con una guglia in 
stile indiano. Proseguimento e visita del Pahto Htilominlo, costruito per 
volontà del re Nantaungmya nel 1218. Il tempio di Myinkaba Gubyaukgyi 
è di particolare interesse per i dipinti al suo interno che si ritiene siano 
i più antichi di Bagan. infine, visite del tempio di Manuha e del vivace 
mercato Nyaung Oo, dove gli abitanti locali si recano ogni giorno 
per vendere i prodotti freschi e di altro genere. Hotel Areindmar 4****. 
Pensione completa.

11° GIORNO - BAGAN (Pagan)/YANGON
Proseguimento della visita ai templi del XIII secolo, situati a sud - est 
di Bagan. Il tempio di Thambula è stato costruito nel 1255 e al suo 
interno sono presenti affreschi che raffigurano scene del jataka. Il 
Leimyethna poggia su una piattaforma rialzata. Visita del tempio di 
Ananda, uno fra i più belli, più grandi e venerati di tutta Bagan e visita 
del tempio di Thatbyinnyu che, con i suoi 61 m di altezza, è uno dei più 

alti della città. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza 
in aereo per Yangon. Arrivo e sistemazione all’hotel Rose Garden 4****. 
Pensione completa.

12° GIORNO - YANGON/SINGAPORE
Colazione. Mattinata libera a disposizione. Pranzo. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Singapore con volo di linea Singapore Airlines. 
Cena a bordo. Arrivo a Singapore e attesa in aeroporto per 
la coincidenza notturna per Roma.

13° GIORNO - SINGAPORE/ROMA
Partenza da Singapore per Roma con volo di linea Singapore Airlines 
nelle primissime ore del mattino. 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 con almeno 2 pagine libere. Il nostro ufficio 
si occuperà del visto d’ingresso in Myanmar. E’ sufficiente 
inviare copia a COLORI della pagina del passaporto dove 
ci sono i dati anagrafici + 1 foto tessera.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 75)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Myanmar
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• visto
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenze di gruppo:  
18 novembre 2019
10 febbraio 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.490
Supplemento camera singola € 550
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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Itinerario di viaggio
HONG KONG | KUNMING | YUANYANG | JIANSHUI | KUNMING | DALI | LIJIANG | ZHONGDIAN | KUNMING | HONG KONG

UN VIAGGIO NELLA CINA PIÙ VERA, ALLA SCOPERTA DI MUSEI E TEMPLI SULLO SFONDO 
DI MONTAGNE INNEVATE, FORESTE DI PIETRA E RISAIE TERRAZZATE.

1° GIORNO - 21 OTTOBRE 2019 - ROMA O MILANO/HONG KONG
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa 
per Hong Kong con volo di linea Cathay Pacific. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° GIORNO - 22 OTTOBRE 2019 - HONG KONG/KUNMING
Arrivo ad Hong Kong al mattino e proseguimento con volo di linea 
Cathay Pacific per Kunming. Arrivo nel primo pomeriggio e trasferimento 
in hotel. Il capoluogo della provincia dello Yunnan è chiamata “la città 
dell’eterna primavera” per il suo clima mite. Sistemazione all’hotel Jing 
Jiang 4****. Cena.
 
3° GIORNO - 23 OTTOBRE 2019 - LA FORESTA DI PIETRA 
Partenza per Lunan (circa 1 ora e mezzo) per visitare la foresta di pietra: 
un vasto insieme di picchi, rocce e pilastri di pietra calcarea grigia che 
somiglia a tronchi d’albero pietrificati. L’acqua piovana e gli agenti 
atmosferici hanno modellato la foresta in forme fantasiose nel corso 
di 270 milioni di anni. Terminata l’escursione, rientro a Kunming per 
la visita della città vecchia. Sistemazione all’hotel Jing Jiang 4****. 
Pensione completa.

4° GIORNO - 24 OTTOBRE 2019 - KUNMING/YUANYANG
Giornata dedicata al trasferimento a Yuanyang (circa 8 ore). Arrivo 
e sistemazione all’hotel Sheng Cun Yun Ti 3***. Pensione completa.

5° GIORNO - 25 OTTOBRE 2019 - YUANYANG
Giornata dedicata alla visita di Yuanyang, conosciuta per i terrazzamenti 
chiamati “le scale verso il cielo”, abilmente costruiti generazione dopo 
generazione dai contadini Hani, seguendo un accurato studio del 
territorio nel pieno rispetto dell’ecosistema. L’area si trova fra i 1000 m 
e i 2000 m sul livello del mare e le temperature invernali, sebbene mai 

gelide, consentono un solo raccolto l’anno. Sono previste: la visita del 
mercato di Yuanyang, soste per contemplare e fotografare lo splendido 
paesaggio delle risaie terrazzate e la visita dei villaggi delle etnie Hani 
e Yi. Hotel Sheng Cun Yun Ti 3***. Pensione completa.

6° GIORNO - 26 OTTOBRE 2019 - YUANYANG/JIANSHUI
Partenza per Jianshui (104 km, 3 ore circa), attraversando coltivazioni 
di tè e suggestivi pendii di montagne avvolte dalla nebbia, coperte 
da splendide terrazze coltivate a risaie nella valle del Fiume Rosso. 
Arrivo e visita al giardino della famiglia Zhu, notevole esempio di 
antica abitazione tradizionale della dinastia Qing. Il grande complesso, 
che si estende su 20.000 mq tra abitazioni, stagni e giardini, include 
la residenza dei fratelli Zhu, ricchi proprietari terrieri della zona. 
Escursione nel villaggio di Tuanshan con il suo borgo rurale ben 
conservato e visita dello splendido giardino della famiglia Zhang, con le 
sue case antiche e l’architettura tradizionale di epoca Ming. Passeggiata 
per le tranquille vie della città vecchia di Jianshui e visita di Wenmiao, il 
terzo tempio confuciano della Cina in ordine di grandezza. Nei dintorni 
di Jianshui si trova il Ponte dei Doppi Draghi, con le sue 17 arcate, situato 
alla confluenza dei due fiumi Lushui e Tachong. Sistemazione all’hotel 
Linan 4****.  Pensione completa.

7° GIORNO - 27 OTTOBRE 2019 - JIANSHUI/KUNMING/DALI 
Rientro a Kunming. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza per Dali in treno veloce (carrozze di seconda 
classe - 2 ore e mezzo circa). Dali è situata a 1900 m di quota 
e appartiene a una regione assai prospera, con le sue terre fertili 
bagnate dai fiumi che alimentano il lago Erhai. Alle sue spalle si trova 
l’imponente catena montuosa del Cang Shan. L’etnia predominante 
a Dali è quella dei Bai, conta circa un milione di persone ed è la seconda 
minoranza della provincia dopo l’etnia Yi. Passeggiata nella città 

Curiosità:
La conformazione montuosa della provincia ha obbligato le generazioni locali a sostenere un costante esercizio fisico 
e per questo molti, comprese le donne, sono abili camminatori e scalatori. Infatti le donne Naxi sono note come grandi 
lavoratrici anche in età avanzata.

Dal 21 ottobre al 2 novembre 2019 | 13 giorni - 10 pernottamenti in hotel

Cina - Yunnan



vecchia, tra le viuzze fiancheggiate da antiche case in pietra. Il tour 
si conclude con la cerimonia del tè. Sistemazione all’hotel Landscape 
4****.  Pensione completa.

8° GIORNO - 28 OTTOBRE 2019 - DALI/LIJIANG
Visita delle Tre Pagode del IX sec. in stile Tang, annoverate tra le più 
antiche strutture esistenti nella Cina meridionale e diventate simbolo 
della città. A seguire, gita in barca sul lago Erhai per ammirare 
il caratteristico paesaggio circondato da montagne. Visita del piccolo 
museo delle tradizioni Bai e partenza per Lijiang (190 km - 2 ore circa), 
situata a 2400 m di altitudine e abitata dalla minoranza Naxi, di lingua 
tibeto-birmana. Arrivo e sistemazione all’hotel Wang Fu 4****.  
Pensione completa.

9° GIORNO - 29 OTTOBRE 2019 - LIJIANG
Escursione per ammirare il panorama del Monte Yulongxue Shan, 
o monte Nevoso del Drago di Giada alto 5.596 m, con la sua vetta 
frastagliata che si staglia all’orizzonte. Le visite di Lijiang proseguono 
con il piccolo Museo della Cultura Dongba, il villaggio di Baisha (a circa 
8 km dalla cittadina) famoso per i suoi affreschi, il parco dello Stagno 
del Drago nero, il Padiglione delle Cinque Fenici e il Ponte dai Cinque 
Archi, luogo prediletto dai cineasti cinesi che qui girano i loro film. 
Nel pomeriggio tempo libero per una passeggiata nella città vecchia 
(Patrimonio dell’UNESCO), con i suoi 300 ponticelli che sormontano 
i canali lungo le vie acciottolate dove si affacciano graziose abitazioni 
in legno. Hotel Wang Fu 4****.  Pensione completa.

10° GIORNO - 30 OTTOBRE 2019 - LIJIANG/ZHONGDIAN
La regione si estende da Lijiang al confine tibetano ed è una delle più 
belle della Cina. Oltre alla presenza di diverse etnie, vanta monasteri 
tibetani e paesaggi mozzafiato. Partenza per Zhongdian (170 km, 4 
ore circa), distretto autonomo che sorge sul plateau tibetano a 3250 
m d’altitudine, conosciuto per le sue bellezze naturali e il suo aspetto 
di calma cittadina. Lungo la strada sosta al Fiume Azzurro e visita del 
Salto della Tigre (con ingresso dalla parte di Lijiang), che offre una vista 
impressionante sul turbinio di acque. Proseguimento per Zhongdian 
e sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio libero per adattarsi 
all’altitudine (3.250 m). Hotel Argyle 4****.  Pensione completa.
    

11° GIORNO - 31 OTTOBRE 2019 - ZHONGDIAN
Escursione al parco nazionale di Pudacuo, attraversando un passo 
a 3700 m, lungo un percorso di valli e boschi. Qui il panorama 
è bellissimo, le rive sono punteggiate da azalee che fioriscono 
in primavera e rivelano una fantastica tavolozza di colori. 
Nel pomeriggio visita del monastero Songzanlin, della dottrina dei 
Berretti Gialli, costruito in seguito al decreto del Dalai Lama nel 1679. 
Parzialmente distrutto durante la rivoluzione culturale, è ancora in 
fase di ricostruzione: le sale sono imponenti e il complesso si presenta 
bellissimo ed enorme con gli alloggi dei monaci che lo circondano. 
Nella piazza del popolo c’è la possibilità di assistere a canti e danze, 
svago tradizionale delle minoranze che abitano in città e nei dintorni. 
Hotel Argyle 4****.  Pensione completa.

12° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2019 - ZHONGDIAN/KUNMING/HONG KONG
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Kunming. 
Arrivo a Kunming e coincidenza con volo Cathay Pacific per Hong Kong. 
Arrivo e attesa per il volo di rientro per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

13° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2019 - HONG KONG/ROMA O MILANO
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo Cathay Pacific per Roma 
o Milano. Arrivo a Fiumicino o Malpensa previsto nelle prime ore del 
mattino.

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 con almeno 2 pagine libere. Il nostro ufficio 
si occuperà del visto d’ingresso in Cina. 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 € 250)
• 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 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
• facchinaggio e mance

Partenza di gruppo:  21 ottobre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 3.600
Supplemento camera singola € 400
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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UNA TERRA AFFASCINANTE, RICCA DI RISORSE NATURALI E VARIETÀ DI CULTURE. LE SUE 
17.508 ISOLE NE FANNO IL PIÙ GRANDE ARCIPELAGO-STATO AL MONDO E PER SECOLI 
HANNO ATTIRATO MERCANTI CINESI E INDIANI, COLONIZZATORI EUROPEI, MISSIONARI, 
AVVENTURIERI, COMPAGNIE MINERARIE, INTREPIDI VIAGGIATORI E TURISTI.

1° GIORNO - 15 OTTOBRE 2019 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Singapore Airlines per 
Singapore. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 16 OTTOBRE 2019 - SINGAPORE/MEDAN
Arrivo a Singapore in mattinata e coincidenza con volo di linea Silk Air 
per Medan. Arrivo a Medan e trasferimento in città. Medan è una città 
moderna dove si trovano ancora molti edifici risalenti ai tempi coloniali, 
una miscela di stile rococò, decò e art nouveau. Inizio delle visite della 
città con l’imponente moschea Masjid Raya, edificata nel 1906 in stile 
rococò e con il palazzo del sultano Istana Maimun che si trova proprio 
di fronte. Trasferimento in hotel dopo pranzo. Nel pomeriggio, visita al 
mercato locale. Hotel Aryaduta 4****. Pranzo e cena.

3° GIORNO - 17 OTTOBRE 2019 - MEDAN/BERASTAGI/PARAPAT/LAGO 
TOBA (ISOLA DI SAMOSIR)
Partenza di primo mattino per Parapat passando per la località montana 
di Berastagi, con soste lungo il tragitto per visitare i villaggi tradizionali 
nel territorio dei Karo-Batak. Visita del villaggio di Lingga, dove si 
trovano le tipiche case di legno, erette su solidi pali dal caratteristico 
tetto a sella o a corno. Proseguimento per Parapat seguendo la strada 
ad anello che costeggia il Lago Toba. Lungo il tragitto sosta per 
visitare le cascate di Sipiso-Piso e il villaggio di Pematang Purba, con le 
caratteristiche long house. Arrivo a Parapat e proseguimento in barca 
per l’Isola di Samosir. Sistemazione all’hotel Samosir Villa cat. Resort. 
Pensione completa.  

4° GIORNO - 18 OTTOBRE 2019 - LAGO TOBA (ISOLA DI SAMOSIR)
Escursione in barca nei villaggi tradizionali sull’isola di Samosir, situata 
nel centro del Danau Toba, il più esteso lago di origine vulcanica del 
sudest asiatico e uno dei più profondi al mondo. L’isola, formatasi in 
seguito ad un’eruzione e collegata alla terraferma da uno stretto istmo, 
è abitata dal popolo batak, che ancora oggi conserva le sue tradizioni. 

Visita del villaggio di Ambarita, dove si trovano i sedili in pietra del re 
Siallagan, scolpiti circa 300 anni fa. Proseguimento per Simanindo per 
assistere ad una performance di danza tor-tor prima di continuare per 
Tomok. Il tour prosegue con la visita della tomba del re Sidabutar. Hotel 
Samosir Villa cat. Resort. Pensione completa.  

5° GIORNO - 19 OTTOBRE 2019 - LAGO TOBA/MEDAN/YOGYAKARTA 
Rientro in barca a Parapat e proseguimento per Medan passando per 
l’altra strada che la collega il Lago Toba, via Pematang Siantar e Tebing 
Tinggi (4-5 ore circa). Arrivo a Medan e trasferimento in aeroporto per 
prendere il volo di linea per Yogyakarta (via Jakarta). Arrivo a Yogyacarta 
e sistemazione all’hotel Phoenix 5*****. Colazione e pranzo.

6° GIORNO - 20 OTTOBRE 2019 - ALTOPIANO DI DIENG/BOROBODUR
Partenza per l’altopiano di Dieng, situato a 130 km da Yogjakarta (circa 
3 ore e mezzo), il cratere di un vulcano spento dove sorgenti calde e 
solforose si alternano a piccoli coni di fango, tipici delle aree vulcaniche. 
Visita alla “città morta” dove si trovano i tempietti induisti più antichi del 
Paese. Proseguimento per Borobodur, il famoso tempio-montagna del 
IX secolo. È il più grande monumento buddhista al mondo, interamente 
costruito in pietra e recentemente restaurato dall’UNESCO, ed è formato 
da varie terrazze o basamenti, ornati da bassorilievi che raccontano la 
vita di Buddha e rappresentano la via da percorrere per raggiungere il 
Nirvana. Rientro a Yogyakarta in serata. Hotel Phoenix 5*****. Pensione 
completa.

7° GIORNO - 21 OTTOBRE 2019 - YOGYAKARTA/PRAMBANAN/SOLO 
(CANDI CETOH-CANDI SUKUH)
Al mattino visita del complesso dei templi di Prambanan. Tre sono 
quelli che si distinguono all’interno del complesso: il tempio dedicati a 
Brahma, quello dedicato a Vishnu e, infine, il tempio dedicato a Shiva. 
Partenza per la visita dei templi hindu Candi Cetoh e Candi Sukuh, 
situati a circa 900 metri s.l.m, alle pendici del vulcano Lawu (3.265m), 

Itinerario di viaggio
MEDAN | BERASTAGI | PARAPAT | LAGO TOBA | MEDAN | YOGYAKARTA | DIENG | BOROBODUR | PRAMBANAN | SOLO | BROMO | 
SURABAYA | UJUNG PANDANG | RANTEPAO | TANA TORAJA | UJUNG PANDANG

Curiosità:
In Indonesia ci sono più di 300 gruppi etnici e circa 500 lingue e dialetti diversi. La maggior parte della popolazione 
parla il Bahasa Indonesia, una variante della lingua malese, che fu introdotta negli anni ‘20 dai nazionalisti e adottata 
come lingua ufficiale dopo l’indipendenza.

Dal 15 al 29 ottobre 2019 | 15 giorni - 12 pernottamenti in hotel

Indonesia
Sumatra | Giava | Sulawesi



considerato sacro dai javanesi. Costruiti prima della diffusione dell’Islam, 
sono ritenuti i templi induisti più antichi di Java e combinano elementi 
dello shivaismo e del culto della fertilità con chiari riferimenti a simboli 
sessuali maschili e femminili e numerose immagini erotiche. Terminate 
le visite, sosta a Solo (Surakarta), situata a circa 65 km da Yogyacarta, 
antica capitale del regno di Mataran e uno dei centri più importanti della 
cultura javanese. Sistemazione all’hotel Royal Surakarta Heritage 5*****. 
Pensione completa.
 
8° GIORNO - 22 OTTOBRE 2019 - SOLO/BROMO
Partenza in treno per Mojekerto (4 ore circa). Arrivo e proseguimento 
in pullman per Bromo (circa 3 ore). Arrivo nel tardo pomeriggio e 
sistemazione all’hotel Jiwi Java Resort 3***. Pensione completa.

9° GIORNO - 23 OTTOBRE 2019 - VULCANO BROMO/SURABAYA/UJUNG 
PANDANG
Partenza prima dell’alba (1.30 del mattino circa) in fuoristrada per 
raggiungere il vulcano Bromo. Sosta lungo il tragitto a Pananjakan per 
godere (meteo permettendo) dell’incredibile spettacolo del sorgere del 
sole. Proseguimento a cavallo, attraverso il mare di sabbia fino alla base 
del cratere per poi proseguire a piedi salendo quasi 250 gradini fino 
alla cresta del vulcano e osservare uno splendido panorama. Rientro 
in hotel per la colazione e un po’ di riposo. Trasferimento all’aeroporto 
di Surabaya e partenza con volo di linea per Ujung Pandang, l’antica 
Makassar, principale centro di Sulawesi. L’isola è caratterizzata da 
un territorio montuoso e selvaggio. Sistemazione all’hotel Imperial 
Aryadutha 5*****. Pensione completa.

10° GIORNO - 24 OTTOBRE 2019 - UJUNG PANDANG/RANTEPAO (TANA 
TORAJA)
Partenza per gli altopiani centrali verso Rantepao, capoluogo della 
regione dei Toraja. La città si raggiunge percorrendo circa 300 chilometri 
di strada asfaltata (7-8 ore circa), attraversando una zona ricca di 
spettacolari panorami caratterizzati da risaie e montagne. Lungo il 
tragitto visita ad un villaggio Bugis e sosta nella località di Pare Pare. 
Arrivo a Rantepao in serata e sistemazione all’hotel Toraja Heritage 
4****. Pensione completa.

11°/12° GIORNO - 25/26 OTTOBRE 2019 - TANA TORAJA 
Due intere giornate dedicate alla visita dei villaggi tradizionali per 
osservare le tongkonan: abitazioni con il tetto a forma di chiglia di 
nave (un ricordo dei tempi lontani, quando i Toraja erano un popolo di 

marinai) e i caratteristici luoghi di sepoltura. I Toraja hanno l’usanza di 
seppellire i defunti insieme a oggetti di valore e per evitare il diffondersi 
della profanazione delle tombe, scavano delle nicchie nelle pareti 
rocciose dove nascondono le bare che sono protette dai “tau tau”, effigi 
in legno dei defunti a grandezza naturale. Visite dei villaggi nei dintorni 
di Rantepao, come: Kete-kesu, Londa, Lemo, Suaya, Palawa, Sa’dan, 
Tobarana, Batutumonga. Sabato 26 tour al mercato del bestiame di 
Pasar Bolu. Hotel Toraja Heritage 4****. Pensione completa.

13° GIORNO - 27 OTTOBRE 2019 - RANTEPAO/UJUNG PANDANG
Rientro a Ujung Pandang. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione 
all’hotel Imperial Aryadutha 5*****. Pensione completa.

14° GIORNO - 28 OTTOBRE 2019 - UJUNG PANDANG/SINGAPORE
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
Singapore Airlines per Singapore. Arrivo e tempo libero in attesa del volo 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

15° GIORNO - 29 OTTOBRE 2019 - SINGAPORE/ROMA
Partenza subito dopo mezzanotte con volo di linea Singapore Airlines. 
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 con almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto 
d’ingresso in Indonesia. E’ sufficiente inviare una copia della 
pagina del passaporto con i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 90)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Indonesia
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenza di gruppo:  15 ottobre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  3.800
Supplemento camera singola € 690
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE CULTURA E DELLE TRADIZIONI DI UN POPOLO 
SORRIDENTE, DOVE RIECHEGGIA ANCORA OGGI L’EPOCA SPAGNOLA, TRA ISOLE 
INCONTAMINATE, ACQUE LIMPIDE, SELVAGGE FORESTE PLUVIALI E PODEROSI PANORAMI 
MONTUOSI.

1° GIORNO - 15 FEBBRAIO 2020 - ROMA O MILANO/HONG KONG
Partenza Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa per Hong Kong con volo 
di linea Cathay Pacific. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 16 FEBBRAIO 2020 - HONG KONG/MANILA
Arrivo a Hong Kong e coincidenza con volo Cathay Pacific per Manila. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, visita della città vecchia 
Intramuros (“la Città Murata”) per ammirare le antiche mura, le rovine 
delle chiese e le reliquie dei conquistadores spagnoli. Proseguimento 
attraverso le strade lastricate, per la chiesa di Sant’Agostino, la 
cattedrale di Manila e la fortezza di Santiago. La fortezza è a guardia 
dell’entrata del fiume Pasig dove l’eroe nazionale, il dottor Josè Rizal, 
trascorse i suoi ultimi giorni e scrisse “l’ultimo addio”. Al termine, 
proseguimento lungo Ayala avenue per raggiungere Makati, il cuore 
commerciale e finanziario della metropoli dove si trova l’Ayala Museum. 
Hotel Manila 4****. Pranzo e Cena.

3° GIORNO - 17 FEBBRAIO 2020 - MANILA/BANAUE
Partenza per Banaue, prendendo la North Expressway, in direzione 
di Bacolor Pampanga (circa 2 ore). La città è composta da centinaia di 
villaggi e piccoli paesi che sono stati devastati dall’eruzione del monte 
Pinatubo, nel giugno del 1991. Visita della basilica sepolta nella lava per 
quasi tre quarti, con i resti dei tetti delle case coperte dalla lava e dai 
detriti. Proseguimento per Banaue, circondata da montagne “terrazzate” 
per la coltivazione del riso, modellate e scolpite nei secoli nelle scoscese 
pendici della montagna dagli Ifugaos. Tutta la regione Ifugao è abitata 
da popolazioni i cui rituali religiosi animisti e il culto primitivo dei 
defunti, li accomunano alle popolazioni indonesiane di Sulawesi. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Banaue 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - 18 FEBBRAIO 2020 - BANAUE (TOUR DELLE RISAIE)
Partenza con le caratteristiche jeepney per la visita delle risaie 
a terrazze e dei villaggi circostanti abitati dagli Ifugao. Il riso, alla base 
della civiltà e della cultura Ifugao, è considerato un dono degli dei Bulul 
e perciò gli Ifugao hanno sempre costruito queste grandiose terrazze 
coltivate proiettandole verso il cielo, per stare più vicini ad essi 
e raggiungere il paradiso. Tutte le fasi della crescita del riso sono 
scandite da riti propiziatori e da sacrifici di maiali e galli. Le risaie 
sono scavate e “intagliate” nelle montagne con attrezzi e strumenti 
rudimentali e sono collocate a circa 1500 metri slm, alimentate con un 
antico sistema di irrigazione che convoglia le acque dalle foreste pluviali 
sulle montagne.  Sosta presso il villaggio di Banga-an, (12 km di strade 
sterrate, circa 70 minuti di tragitto e circa 200 gradini). Una passeggiata 
permette uno sguardo da vicino del mondo degli Ifugao, delle loro 
case tipiche e del loro stile di vita. Rientro a Banaue. Hotel Banaue 3***. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 19 FEBBRAIO 2020 - BANAUE/BONTOC/SAGADA
Partenza per Bontoc, il centro più importante della provincia delle 
montagne, dove si trova il museo fondato da una suora belga, che 
custodisce una variegata collezione di manufatti autentici e foto delle 
tribù montane. Proseguimento per Sagada, una tranquilla località di 
montagna a 1500 m, immersa in un paesaggio di boschi di pini e risaie 
a terrazze. Sui fianchi dei dirupi che circondano l’abitato e nelle grotte 
calcaree della zona, sorgono alcuni siti funerari con le caratteristiche 
hanging coffins, le bare sospese nella roccia della montagna. Visita delle 
zona sepolcrale sacra e delle grotte. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Masferre Inn 3***. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
MANILA | BANAUE | BONTOC | SAGADA | VIGAN | LAOAG | MANILA | PUERTO PRINCESA | SABANG | CEBU | BOHOL

Curiosità:
E’ tra questi panorami, nelle acque dei fiumi delle Filippine, che il regista Francis Ford Coppola ha girato uno dei suoi 
film più celebri “Apocalypse Now”, incentrato sulla guerra del Vietnam, con le suggestive location che mostrano 
la natura incontaminata dell’arcipelago.

Dal 15 al 28 febbraio 2020 | 14 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Filippine



6° GIORNO - 20 FEBBRAIO 2020 - SAGADA/VIGAN
Partenza per Vigan lungo una strada a tratti panoramica con vista 
spettacolare sulla cordillera (5-6 ore circa). Il viaggio continua verso 
la pianura. Dopo aver attraversato diversi passi, il paesaggio si trasforma 
con cittadine agricole circondate da campi di riso, grano e tabacco. 
Proseguimento fino a giungere nelle zona costiera lambita dal mare 
di Luzon, con spiagge di sabbia grigia punteggiate di palme da cocco 
e mangrovie. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita in calesse di Vigan, 
con le sue viuzze acciottolate, le vecchie case ancestrali e i calesas. 
Nel 1999 la città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
per la sua architettura unica che fonde elementi spagnoli e asiatici. 
Una passeggiata lungo Plaza Burgos e Plaza Salcedo porta alla cattedrale 
di St. Paul e al palazzo arcivescovile. Proseguimento lungo via Crisologo 
e visite del museo e dei laboratori di ceramica, arte introdotta dai 
mercanti cinesi. Hotel Luna 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 21 FEBBRAIO 2020 - VIGAN/LAOAG/MANILA/PUERTO
PRINCESA
Partenza per Ilocos Norte e soste alla chiesa di S. Agostino a Paoay
e alla cattedrale di St. William. Trasferimento all’aeroporto di Laoag 
e partenza  con volo di linea per Puerto Princesa via Manila. Arrivo 
e sistemazione all’hotel One Manalo Palace 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 22 FEBBRAIO 2020 - PUERTO PRINCESA (HONDA BAY)/
SABANG
Partenza per il molo e imbarco per la crociera di un’intera giornata tra 
le numerose isole disseminate nelle acque cristalline della baia Honda 
Bay. Tempo per nuotare, fare snorkeling e visitare le spiagge di alcune 
isole. Proseguimento per Sabang (circa 2 ore di strada). Arrivo 
e sistemazione all’hotel Daluyon Resort 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 23 FEBBRAIO 2020 - SABANG (PARCO NAZIONALE DEL
FIUME SOTTERRANEO)
Camminata al Sabang Wharf per prendere la barca e scoprire 
l’Underground River, il fiume sotterraneo più lungo del mondo, che scorre 
in una spettacolare grotta prima di gettarsi nel mare cinese meridionale. 
La crociera percorrerà il primo pezzo del tunnel, circa 8 km. 
Proseguimento per un leggero trekking e un giro in barca tra le mangrovie. 
Hotel Daluyon Resort 4****. Pensione completa con pranzo picnic.

10° GIORNO - 24 FEBBRAIO 2020 - SABANG/PUERTO PRINCESA/CEBU/
BOHOL
Trasferimento all’aeroporto di Puerto Princesa (circa 2 ore) e partenza 
in aereo per Cebu. Arrivo e proseguimento in traghetto veloce per l’isola 
di Bohol (circa 1 ora). Arrivo e sistemazione all’hotel Bohol Beach Club 
Resort 4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 25 FEBBRAIO 2020 - BOHOL (CHOCOLATE HILLS, FIUME 
LOBOC E TARSIER SANCTUARY)
Partenza per le Chocholate Hills dove, dopo una breve ascesa a piedi 
sulla cima di un belvedere, appaiono le colline di cioccolato: 1268 colline 
alte fra i 40 e i 120 metri e tutte perfettamente coniche. Durante l’estate 
quando l’erba che ricopre le colline si secca, il paesaggio assume la tipica 
colorazione “cioccolato”.  Proseguimento per Loboc e imbarco per una 
breve gita sul fiume. A bordo, durante il tragitto attraverso Loboc, Laoay 
e Bilar verrà servito il pranzo. Rientro a Panglao e, lungo il tragitto, sosta 
per visitare il Tarsier Sanctuary dove ci sarà la possibilità di vedere il 
timido tarsier, la scimmia più piccola al mondo. Hotel Bohol Beach Club 
Resort 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 26 FEBBRAIO 2020 - BOHOL
Giornata a disposizione per il mare. Hotel Bohol Beach Club Resort 4****. 
Pensione completa.

13° GIORNO - 27 FEBBRAIO 2020 - BOHOL/CEBU/HONG KONG
Mattino libero. Colazione e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento al porto 
di Bohol e partenza in traghetto veloce per Cebu. Proseguimento per 
l’aeroporto di Cebu e partenza con volo di linea Cathay Pacific per Hong 
Kong. Arrivo e attesa del volo per l’Italia. Cena libera. Pernottamento 
a bordo.

14° GIORNO - 28 FEBBRAIO 2020 - HONG KONG/ROMA O MILANO
Partenza dopo la mezzanotte per Roma o Milano. Arrivo a Fiumicino 
o 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 con almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto 
d’ingresso nelle Filippine. E’ sufficiente inviare una copia 
della pagina del passaporto dove ci sono i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 220)
• trasferimenti da e per gli aeroporti nelle Filippine
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenza di gruppo: 15 febbraio 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  4.200
Supplemento camera singola € 690
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL TEMPO E LA GRANDIOSITÀ DELL’IMPERO DI TAMERLANO, 
PERCORRENDO ZONE SEMIDESERTICHE E AMMIRANDO CITTÀ CHE EMANANO ANCORA 
LO SPIRITO CON IL QUALE IL GRANDE CONDOTTIERO COSTRUÌ L’IMMAGINE DEL SUO 
IMPERO.

1° GIORNO - 24 OTTOBRE 2019 - MILANO/ISTANBUL/TASHKENT
Partenza da Milano-Malpensa con volo di linea Turkish Airlines 
per Tashkent via Istanbul. 

2° GIORNO - 25 OTTOBRE 2019 - TASHKENT
Arrivo a Tashkent nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel 
per il riposo. Nel pomeriggio, visita della capitale uzbeka. La madrassa 
di Barak Khan, fondata nel XVI secolo da un discendente di Tamerlano 
che dominò Tashkent, è oggi il centro amministrativo del “mufti” 
dell’Uzbekistan. Visita della moschea Tilla Sheikh, dello stesso periodo, 
dove si trova l’immenso Corano di Osamak, il più antico del mondo. Visita 
del mausoleo di Kafal Shashi, tomba del filosofo e poeta islamico. Visita 
del bazar di spezie Chorsu, il più grande di Tashkent. Il tour continua 
con la visita della vecchia Tashkent e del museo d’arte applicata, dove 
si possono ammirare diversi oggetti come ceramiche, tessuti, gioielli, 
strumenti musicali e giocattoli. Infine, proseguimento in metropolitana 
verso il centro fino a piazza Amir Temur e piazza dell’indipendenza. 
Hotel Ramada 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 26 OTTOBRE 2019 - TASHKENT/NUKUS/KHIVA
Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Nukus. Arrivo e giro 
panoramico della città con la statua di Karakalpak, il municipio e il teatro. 
Visita del Karakalpakstan museum of art, dove si trova la seconda più 
grande collezione di opere di arte e pittura moderna. Proseguimento 
per Khiva. Lungo il percorso visita dei monumenti che si trovano nei siti 
archeologici della regione del Khorezm: Shylpyk-Kala e Toprak-Kala. 
Arrivo a Khiva e sistemazione all’hotel Hayat Inn 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - 27 OTTOBRE 2019 - KHIVA
Mattino dedicato alla visita di Khiva. A differenza di altre città della Via 
della Seta nell’Asia centrale, il centro storico Ichan Kala è il più antico 
e meglio conservato. Visita delle madrasse di Allakuli Khan e di 
Muhammad Amin Khan, la più grande nel suo genere (può ospitare fino a 

250 studenti). Davanti alla madrassa c’è il minareto di Kalta Minor 
(piccolo minareto), commissionato dal Khan nel 1852. Visita del Kukhna 
Ark, a residenza fortificata dei sovrani di Khiva costruita nel XII secolo 
e poi allargata dai Khan nel XVII secolo. Gli “harem”, la zecca, le scuderie, 
l’arsenale, le caserme, la moschea e la prigione dei khan erano tutti qui. 
Visita del mausoleo di Pahlavon Mahmun, il più venerato in città e uno dei 
più belli di Khiva, con il suo cortile e le splendide piastrelle decorate. Visita 
della madrassa dell’Islam Khoja e del minareto, il più nuovo e grande tra 
i monumenti islamici di Khiva. Visita della moschea Juma (moschea del 
venerdì), la cui struttura deriva dalla vecchia moschea araba ed 
è interessante per le 213 colonne di legno che sorreggono il tetto, 
ognuna alta 3,15 m. Nel pomeriggio tempo libero. Hotel Hayat Inn 3***. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 28 OTTOBRE 2019 - KHIVA/BUKHARA
Trasferimento all’aeroporto di Urgench e partenza in aereo per Bukhara. 
Arrivo a Bukhara e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio inizia il tour 
della città. Situata in un’oasi del deserto, Bukhara è un centro antico 
e molto importante: in passato costituiva il punto di incontro delle vie 
carovaniere tra l’India e l’Arabia. Visita del Sitorai-Mokhikhosa, un tempo 
residenza estiva dell’ultimo emiro di Bukhara. Visita del mausoleo 
di Bakhoutdin Naqshbandi e della necropoli di Chor-Bakr. In serata, 
spettacolo folcloristico nazionale presso la madrassa di Nodir Devonbegi. 
Hotel Asia Bukhara 4****. Pensione completa. 

6° GIORNO - 29 OTTOBRE 2019 - BUKHARA
Intera giornata dedicata alla visita della città. Di questo periodo sono 
rimasti due monumenti: il mausoleo di Ismail Samani, la più antica 
ed elegante costruzione dell’Asia centrale, e la fortezza di Ark, una città 
dentro la città e casa dei sovrani di Bukhara per più di un millennio. 
Visita del minareto di Kalon, uno dei simboli caratteristici di Bukhara. 
Quando fu costruito, per opera di Karakhanid Arslan Khan nel 1127, era 
probabilmente la più alta costruzione dell’Asia centrale. Visita dei resti 

Itinerario di viaggio
TASHKENT | NUKUS | KHIVA | BUKHARA | SHAHRESABZ | SAMARCANDA

Curiosità:
Chashma-Ayub è un edificio religioso nel centro di Bukhara. La leggenda narra che il profeta Job, un millennio prima 
dell’avvento dell’Islam, arrivò nella valle di Zerafshan e fu testimone di una grande e terribile siccità, così percosse 
la polverosa terra con il suo bastone rivelando una sorgente che portò l’acqua della salvezza.

Dal 24 ottobre al 1 novembre 2019 | 9 giorni - 7 pernottamenti in hotel

Uzbekistan



della moschea Magok-I-Atori, della madrassa Chor-minor, del minareto 
Kalyan e di Lyabi Hauz, una piazza costruita nel 1620. Proseguimento con 
la visita della regale moschea Bolo Khauz e di Chashma Ayub, costruita 
nel XII secolo sopra il fiume. Hotel Asia Bukhara 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 30 OTTOBRE 2019 - BUKHARA/SHAHRESABZ/SAMARCANDA
Partenza per Samarcanda e, lungo il percorso (dopo circa 300 km), sosta 
a Shahresabz. Il tour continua con le visite di Aksarai, residenza estiva 
di Tamerlano, di Kok Gumbaz, costruita da Ulugbek in onore del padre, 
di Dorut Tilyavat, casa della meditazione e della cripta di Timur. 
Arrivo a Samarcanda e sistemazione all’hotel Konstantin 4****. 
Pensione completa.

8° GIORNO - 31 OTTOBRE 2019 - SAMARCANDA
Visita di Samarcanda. La città è uno degli insediamenti più antichi nell’Asia 
centrale e fu fondata probabilmente nel V secolo a.C. Era già una città 
cosmopolita e capitale del regno di Sogdiana, quando fu espugnata da 
Alessandro Magno nel 329 a.C. Visita della piazza Registan, il cuore della 
città, considerato il centro commerciale della Samarcanda medievale. 
Visite dei resti dell’osservatorio di Ulughbek e del mercato di Siab, 
principale mercato agricolo. Proseguimento con la visita della moschea 
di Bibi Khanym, considerata una delle più grandi del mondo islamico. 
Visita dello Shahi-Zinda, il monumento più suggestivo di Samarcanda il cui 
nome significa “tomba del re vivente”. Infine, visita del mausoleo del Guri 
Amir. Hotel Konstantin 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2019 - SAMARCANDA/ISTANBUL/MILANO
Colazione. Al mattino visita del museo di Afrasiab e della tomba di San 
Daniele. Proseguimento verso il villaggio di Koni Ghil per assistere alla 
dimostrazione del metodo tradizionale per la produzione della carta 
artigianale con il gelso. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di linea Turkish Airlines per Milano via Istanbul. L’arrivo a Malpensa 
è previsto 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 con almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto 
d’ingresso in Uzbekistan. E’ sufficiente inviare una copia della 
pagina del passaporto con i dati anagrafici + una fototessera.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Uzbekistan
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenza di gruppo:  24 ottobre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  1.990
Supplemento camera singola € 350
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)



VERSO L’INDIA

India - Il Rajasthan
India - Bastar e Orissa 
India - Centrale
India - Orme del Buddha 



Quattro viaggi che restano 
nel cuore, dove la natura 
accompagna il viaggiatore 
cambiando scenario al suo 
passaggio e dove lo spirito della 
tradizione si riverbera in ogni 
angolo del 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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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 - MILANO/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi via Istanbul o Francoforte con 
volo di linea Turkish Airlines o Lufthansa. Arrivo subito dopo mezzanotte 
e trasferimento all’hotel Jaypee Siddarth 4****.

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

3° GIORNO - 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. Hotel Clarks Shiraz 4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - AGRA/FATHEPUR SIKRI/JAIPUR
Visita del famoso Taj Mahal, il complesso monumentale in marmo 
bianco, capolavoro dell’arte islamica e 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 
e alla sua realizzazione parteciparono ben 20.000 persone. Partenza 
per Jaipur. Sosta a Fathepur Sikri per la visita della famosa città morta, 
fondata dall’imperatore Akbar nel 1571 e abbandonata dopo soli 15 
anni a causa del clima insalubre. Visitando la città, ancora in perfette 
condizioni, è facile immaginare come fosse la vita durante i giorni 
di splendore. Proseguimento del viaggio verso Jaipur. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Zone by the Park 4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - AMBER FORT E JAIPUR
Al mattino escursione ad Amber Fort, antica capitale sostituita 
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, è un 
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 e di Hawa Mahal (dall’esterno). Situato 
nel cuore della città vecchia, il palazzo dei venti è un meraviglioso 
edificio di 6 piani con una spettacolare facciata a piramide e sporgenti 
finestre, paraventi in graticcio, cupole e pinnacoli. Visita dell’osservatorio 
astronomico, anche conosciuto come Jantar Mantar e del City Palace 
Museum, che espone opere di arte rajasthana e Mughal. 
Hotel Zone by the Park 4****. Colazione e cena.

6° GIORNO - JAIPUR/BIKANER
Partenza per Bikaner, la città nel deserto sorta sulle vecchie rotte 
carovaniere che andavano dall’Africa all’Asia orientale. La città vecchia 
è circondata da mura lunghe 7 km e cinque porte d’accesso risalenti al 
XVIII secolo. Il palazzo e lo splendido forte si trovano all’esterno delle 
mura. Arrivo e sistemazione in resort. Pomeriggio dedicato alla visita 

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

Curiosità:
Nel 1876, il Maharaja Ram Singh, re di Jaipur (la capitale del Rajastan), decise di far dipingere la città di rosa, colore 
tradizionalmente legato all’ospitalità, per dare il benvenuto a Re Edoardo VII Principe di Galles. Da allora Jaipur è 
conosciuta come la “Città Rosa” ed è questo il colore dominante in strade e monumenti.

Dal 23 ottobre al 3 novembre 2019 | Dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
Dal 1 al 12 febbraio 2020 *FESTIVAL DI JAISALMER | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel

India - Il Rajasthan



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 - BIKANER/JAISALMER
Al mattino partenza per Jaisalmer, città costruita nel XII secolo 
e legata al romantico silenzio del deserto del Thar. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Rangh Mahal 4****. Tempo libero a disposizione. Colazione 
e cena.

8° GIORNO - JAISALMER
Intera giornata dedicata alla visita di Jaisalmer, seducente avamposto 
nel deserto. Nulla è paragonabile a questa città costruita in arenaria 
gialla che sembra uscire dalle Mille e una notte e 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 e di alcune haveli, 
palazzi finemente decorati che si trovano all’interno della città. Nel 
pomeriggio escursione in cammello sulle dune di sabbia del deserto 
Sam. Hotel Rangh Mahal 4****. Colazione e cena.

9° GIORNO - JAISALMER/JODHPUR
Partenza per Jodhpur, ai confini del deserto del Thar. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio tour della città e visite 
del maestoso Meheran-garh Fort, costruito nel 1459 da Rao Jodha 
e adornato di finestre intagliate e del Jaswant Thada, monumento 
commemorativo dedicato al marahaja Singh II, un’oasi di pace con 
le singolari cupole in marmo bianco. 
Hotel Ummed 4****. Colazione e cena.

10° GIORNO - 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 - UDAIPUR/DELHI
Visita di Udaipur, “la perla del Rajasthan”, una località ricca di fascino. 
Gita in barca sul lago Pichola dove svetta lo splendido City Palace, il più 
grande palazzo del Rajasthan, sormontato da balconi, torri e cupole. 
L’interno ospita un museo con ricchi mosaici, bellissime decorazioni 

in vetro e specchi. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza 
in aereo per Delhi. Arrivo e sistemazione all’hotel Pride Plaza Aerocity 
4****. Le camere in hotel saranno a disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto. Colazione e cena. 

12° GIORNO - DELHI/MILANO
Partenza dopo la mezzanotte per Milano, via Istanbul o Francoforte con 
volo di linea Turkish Airlines o Lufthansa. Arrivo a Malpensa in mattinata.

*FESTIVAL DI JAISALMER: 
la partenza del 1 febbraio 2020 si effettua in occasione del Festival del 
deserto di Jaisalmer. Si avrà quindi l’opportunità di assistere a questa 
colorata manifestazione.

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. 
Il nostro ufficio si occuperà del visto di ingresso in India. 
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 € 250)
• 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
• facchinaggio e mance

Partenze di gruppo:  
23 ottobre 2019
26 dicembre 2019
1 febbraio 2020 *FESTIVAL DI JAISALMER 

Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  2.450
Supplemento partenza 26 dicembre € 200
Supplemento camera singola € 550
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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India - Bastar e Orissa

UN VIAGGIO NELL’INDIA PIÙ SCONOSCIUTA, PER ALCUNI CENTRO DELLA CULTURA 
TRIBALE DEL PAESE, DOVE ANTICHE E COLORATISSIME TRIBÙ VIVONO IN UN TEMPO 
SOSPESO E ACCOMPAGNANO IL VIAGGIATORE CON MUSICHE, BALLI E LA MAGIA DI 
ANTICHI RITUALI.

1° GIORNO - ROMA/MONACO/DELHI
Partenza da Roma-Fiumicino per Delhi, via Monaco, con volo di linea 
Lufthansa. Arrivo subito dopo mezzanotte e trasferimento all’hotel Pride 
Plaza Aerocity 4****.

2° GIORNO - DELHI/RAIPUR
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Raipur. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Tempo libero. Hotel Babylon 3***. Colazione 
e cena.

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

4° GIORNO - JAGDALPUR/SEMILIGUDA
Partenza per Semiliguda. Sosta alle cascate Chitrakote, ricche di acqua 
fino al mese di novembre. Visita del villaggio tribale di Kotpad, abitato 
da abili tessitori e visita del villaggio di Nagarnar, famoso per 
la produzione di terracotta. Arrivo e sistemazione all’hotel Lemon Castle 
3***. Pensione completa. 

5° GIORNO - A SUD DI SEMILIGUDA
Escursione al mercato della tribù Bonda, nota come “popolo nudo”. 
Sono tra i popoli più primitivi dell’area e hanno mantenuto intatti 

i loro costumi e tradizioni. I Bonda vivono nelle colline a sud 
di Jeypore, sfruttando terreni poco fertili, utilizzando tecniche 
di semina e coltivazione primitive. Per la loro arretratezza e per la fede 
animista, parlano un dialetto incomprensibile in contrasto con le caste 
e le tribù vicine, ma grazie alla coltivazione sono economicamente 
autosufficienti. Il tour continua con il mercato del giovedì, presso 
Onukudelli. Proseguimento verso l’area in cui vive la tribù Gadabba, 
fra le più colorate dell’Orissa. I suoi membri si dividono in RajGadabba 
e OllarGadabba. Infine, visita del villaggio Masuri. Hotel Lemon Castle 
3***. Pensione completa con pranzo pic-nic. 

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

7° GIORNO - A OVEST DI SEMILIGUDA
Escursione a Gupteswar (che significa “divinità nascosta”) e ai villaggi 
tribali Dhurva. La famosa grotta tempio, raggiungibile da un sentiero 
con 200 gradini, si trova in una zona dedicata a Shiva a cui è consacrato 
un lingam scolpito in una stalagmite (che non è consentito fotografare). 

Itinerario di viaggio
DELHI | RAIPUR | JAGDALPUR | SEMILIGUDA | DESIA KONDH | RAYAGADA | DONGORIA KONDH | TAPTAPANI | GOPALPUR | 
OLASINGH | RAGHURAJPUR | PURI | KONARAK | PIPLI | BHUBANESHWAR | KHANDAGIRI | UDAYGIRI | BHUBANESHWAR | DELHI

Curiosità:
Le tribù Kondh tra le loro tradizioni culturali, annoverano anche un complesso di credenze magico-religiose riferite 
alla temibile figura della tigre mangiatrice di uomini. Secondo le loro credenze, esistono quattro diverse classi di esseri 
coscienti in grado di scatenare l’istinto omicida in una tigre infondendovi la propria energia psichica.

Dal 17 novembre al 1 dicembre 2019 | Dal 22 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020
15 giorni - 13 pernottamenti in hotel



Visita dei villaggi della tribù Dhurva, uno dei più importanti gruppi del 
distretto di Bastar, secondo solo ai Bhatras. Sono consapevoli del loro 
stato di casta e non si mischiano alle tribù di casta inferiore. La pratica 
della poligamia è diffusa e le donne sono responsabili del sostentamento 
della famiglia. Hotel Lemon Castle 3***. Pensione completa con pranzo 
pic-nic.

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

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

10° GIORNO - RAYAGADA/DONGORIA KONDH/TAPTAPANI/GOPALPUR 
Visita del mercato della tribù Dhongoria Kondh nel villaggio di 
Majhiguda. I Dongoria Kondh sono una popolazione molto primitiva 
e parlano la lingua Kuvi. Sono noti per le celebrazioni molto complicate 
di nascite, matrimoni e riti funebri. Partenza per Gopalpur. Sosta alla 
sorgente calda di Taptapani, le sue acque dicono abbiano poteri curativi. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Mayfair Palm Beach cat Resort. Colazione 
e cena. 

11° GIORNO - GOPALPUR/OLASINGH/RAGHURAJPUR/PURI 
Partenza per Puri. Sosta a Olasingh per osservare i processi di filatura, 
lavorazione e tessitura. Arrivo e sistemazione all’hotel Mayfair Heritage 
4**** sup. Escursione quindi a Raghurajpur, conosciuto per gli abilissimi 
pittori di Pattachitra e per i dipinti Tussar, le litografie su foglie di palma, 
gli intagli su pietra e legno, gli oggetti in cartapesta, i giochi in legno 

e le maschere. Rientro a Puri e visita del maggior centro di 
pellegrinaggio in India. La fama della città è dovuta al tempio 
di Jagannath, dedicato al signore dell’Universo, a cui tutti, tranne 
le persone che non professano la fede Indù, possono accedere, senza 
distinzioni di casta. I turisti possono ammirare il tempio da diversi punti 
di osservazione esterni. Colazione e cena. 

12° GIORNO - PURI/KONARAK/PIPLI/BHUBANESHWAR
Breve visita di Puri con il tempio di Jagannath, detto il “tempio del 
signore dell’universo”. Partenza quindi per Konarak per ammirare 
il tempio del carro del dio del sole, situato nella baia del Bengala. 
Il tempio è stato completato con dodici coppie di ruote e sette cavalli 
e rappresenta ogni aspetto della vita, oltre ad essere noto per la sua 
arte erotica. Lungo la strada per Bhubaneswar, sosta a Pipli, famosa 
per i lavori artigianali come i patchwork di stoffe policrome, lavori 
di applique, lanterne e parasole. Arrivo a Bhubaneshwar e sistemazione 
all’hotel Mayfair Lagoon 4**** sup. Colazione e cena. 

13° GIORNO - KHANDAGIRI/UDAYGIRI/BHUBANESHWAR
Mattino escursione sulle colline di Khandagiri e Udaygiri, dove, fra 
grotte e tunnel, sono state costruite le abitazioni dei monaci gianisti. 
Le costruzioni risalgono al I sec a.C. e furono ordinate dal sovrano 
dell’Orissa, re Kharavela. Pomeriggio visita di Bhubaneshwar, detta 
la “città dei templi”. Il sito ospita 600 templi e il più grande, Lingaraja, 
è dedicato a Shiva (visibile solo dall’esterno per i turisti). Visita dei templi 
di Parasuramesvera, Svarnajalesvara, Muktesvara, e Gauri-Sankara. 
Hotel Mayfair Lagoon 4**** sup. Colazione e cena.

14° GIORNO - BHUBANESHWAR/DELHI
Mattino libero a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento 
in aeroporto e partenza in aereo per Delhi. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Pride Plaza Aerocity 4****. Colazione e cena.  Le camere in hotel 
saranno a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Pernottamento a bordo.

15° GIORNO - DELHI/MONACO/ROMA
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo di linea Lufthansa 
per Roma, via Monaco. 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. 
Il nostro ufficio si occuperà del visto di ingresso in India. 
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 € 350)
• 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
• facchinaggio e mance

Partenze di gruppo:  
17 novembre 2019
22 dicembre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  3.600
Supplemento partenza 22 dicembre € 150
Supplemento camera singola € 750
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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UN VIAGGIO CHE EMOZIONA, COINVOLGE E RIVELA AL VIAGGIATORE UNO DEI LUOGHI 
PIÙ MISTERIOSI E POLIEDRICI DEL MONDO. SARÀ UN TUFFO NELLA STORIA E NELLA 
CULTURA, CON VISITE AI PRINCIPALI MONUMENTI, CITTÀ SANTE ED ESCURSIONI NELLA 
NATURA.

1° GIORNO - 23 OTTOBRE 2019 - ROMA/ISTANBUL/DELHI
Partenza da Roma-Fiumicino per Delhi, via Istanbul, con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 24 OTTOBRE 2019 - DELHI/BHOPAL
Arrivo a Delhi nelle prime ore del mattino e trasferimento all’hotel 
Jaypee Siddarth 4**** per un po’ di riposo. Al mattino visita dei templi: 
Bangla Sahib Gurdwara, oggi centro di pellegrinaggio per centinaia 
di migliaia di fedeli appartenenti a diverse religioni e caste, e Lakshmi 
Narayan (Birla Mandir) moderno tempio hindu dedicato a Laxmi 
(dea della ricchezza) e a Narayana (il preservatore). Nel pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Bhopal. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Jehan Numa Palace cat Heritage. Colazione 
e cena.

3° GIORNO - 25 OTTOBRE 2019 - SANCHI/UDAIGIRI/ISLAMNAGAR
Escursione a Sanchi, alle grotte di Udaigiri e Islamnagar. Sanchi 
è una serena collina coronata da un gruppo di stupa e colonne, che 
rappresentano il massimo della perfezione dell’arte e dell’architettura 
buddhista. Il grande stupa 1 è la più antica struttura in pietra dell’India 
ed è sovrastata da una massiccia cupola emisferica. Ci sono poi 4 porte: 
settentrionale, orientale, meridionale, occidentale, con gli stupa e la 
colonna di Ashoka. Le grotte di Udaigiri, scavate nell’arenaria, sono circa 
20. La grotta 5 custodisce una colossale rappresentazione di Vishnu che 
riceve il cuore della dea Prithvi dal demone dell’acqua. Islamnagar, 
è una città fortificata fondata con il nome di Jagdishpur, poi occupata 
e ribattezzata all’inizio del XVIII secolo da Dost Mohammed Khan. 
All’interno delle antiche mura si trovano due villaggi e alcune rovine, tra 
cui quelle dei due palazzi Chamal Mahal e Rani Mahal. Rientro a Bhopal. 
Hotel Jehan Numa Palace cat Heritage. Colazione e cena.

4° GIORNO - 26 OTTOBRE 2019 - BHOJPUR/BIMBEKTA/BHOPAL
Mattino escursione nei dintorni di Bhopal. Bhojpur, il sito voluto da 
Raja Bhoj fondatore di Bhopal, è conosciuto per il magnifico tempio 
Bhojeshwar dedicato al dio Shiva. Bimbetka dove, nascosti tra foreste 
di tek e sal, sono stati scoperti più di 600 rifugi scavati nella roccia, 
molti dei quali contengono pitture rupestri tra le più antiche al mondo, 
risalenti a 12.000 anni fa. Rientro a Bhopal e visita della città, capitale 
del Madhya Pradesh. Il tour prevede la visita di Shaukat Mahal, una 
curiosa architettura che mescola gli stili negli idiomi occidentali situata 
nel cuore della città murata; la visita della moschea Taj-Ul, oggi adibita 
a madrasa e una delle più grandi dell’India; la visita della moschea Moti, 
costruita nel 1860 e, infine, la visita del Gohar Mahal, noto anche come 
Gohar Begum, gioiello architettonico e magnifica fusione di architettura 
Indù e Mughal. Hotel Jehan Numa Palace cat Heritage. Colazione e cena.

5° GIORNO - 27 OTTOBRE 2019 - BHOPAL/UJJAIN/INDORE
Partenza per Indore e sosta a Ujjain. Situata sulla riva del fiume Khipra, 
Ujjain è una delle sette città sante più importanti dell’induismo e meta 
di pellegrinaggi. Qui, ogni dodici anni, il famoso Kumbha Mela 
è celebrato con grande splendore. Visita del tempio di Mahakaleshwar, 
dove si trova uno dei 12 Jyotirlingas dedicati a Shiva. Questi lingam, 
che di solito sono rocce dalla forma fallica, si formano naturalmente 
e per questo si dice siano carichi di energie creative. Visita di Bade 
Ganeshji Ka Mandir, il tempio che custodisce un’immagine di Ganesh. 
A Ujjain c’è l’osservatorio astronomico, costruito nel XVII secolo, che fu 
fondamentale nello studio e nelle profezie astrologiche. Arrivo a Indore 
e sistemazione all’hotel Country Inn by Carlson 4****. Colazione e cena.

6° GIORNO - 28 OTTOBRE 2019 - MANDU e MAHESHWAR
Escursioni a Mandu e Maheshwar. In origine Mandu fu la capitale 
fortificata del regnante di Malwa, Parmar, poi verso la fine del XIII 

Itinerario di viaggio
DELHI | BHOPAL | SANCHI | UDAIGIRI | ISLAMNAGAR | BHOJPUR | BIMBEKTA | BHOPAL | UJJAIN | INDORE | MANDU e MAHESHWAR 
| OMKARESHWAR | BURHAMPUR | AJANTA | AURANGABAD | ELLORA | AURANGABAD | DELHI

Curiosità:
Om è il mantra più sacro e rappresentativo della religione induista. È considerato il suono primordiale che ha dato 
origine alla creazione che viene interpretata come manifestazione stessa di questo suono. Secondo le scritture 
induiste, il Mantra Aum rappresenta la sintesi e l’essenza di ogni mantra, preghiera, rituale, testo sacro, essere celeste 
o aspetto del Divino.

Dal 23 ottobre al 3 novembre 2019 | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel

India - Centrale



secolo divenne il luogo di soggiorno del sultano di Malwa, che la rinominò 
Shadiabad o “città della gioia”. Il sito più visitato di Mandu è la Royal 
Enclave, che contiene le rovine dei palazzi Jahaz, Taveli e Hindola. Jahaz 
Mahal è il palazzo più famoso e la sua forma ricorda quella di una nave. 
Hindola Mahal è anche detto “palazzo oscillante” perché è costruito in 
modo che le pareti diano l’impressione di ondeggiare. Il secondo sito da 
visitare è il Village Group, che contiene l’enorme moschea Jama Masjid. 
Il terzo sito è il Rewa Kund Group. Nel XVIII secolo, la città di Maheshwar 
conobbe un periodo di grande prosperità sotto il nome di Mahishmati, 
capitale del regno di re Kartivarjun. Visita del forte che domina 
il panorama di Maheswar. Il forte ospita al suo interno vari templi, noti 
per i balconi intarsiati e gli splendidi disegni sulle porte. Interessanti 
da vedere anche i Ghat, le scalinate che scendono al fiume Narvada 
e che, durante il giorno, offrono una seduta a pellegrini e santoni durante 
la meditazione. Hotel Country Inn by Carlson 4****. Colazione e cena.

7° GIORNO - 29 OTTOBRE 2019 - INDORE/OMKARESHWAR/BURHAMPUR
Partenza per Burhanpur. Sosta lungo il percorso a Omkareshwar, isola 
sacra sul fiume Narmada che richiama molti sadhu e pellegrini. La forma 
dell’isoletta rimanda al simbolo sacro hindu “Om”. Visita del Shri Omkar 
Mandhata, tempio a forma di grotta che ospita uno dei 12 jyotirlingam 
presenti in India. Visita del tempio Siddhnath, eccellente esempio di 
architettura brahmanica del primo medioevo e proseguimento per 
Burhanpur. Arrivo e sistemazione all’hotel Tapti Retreat 2**. Colazione 
e cena.

8° GIORNO - 30 OTTOBRE 2019 - BURHAMPUR
Fondata nel ‘400 da un principe musulmano della dinastia di Khandash, 
Burhanpur fu la capitale del Deccan sottoposto al Gran Moghul dai primi 
anni del XVII secolo fino al 1635. Conquistata dagli inglesi nel 1803, divenne 
una fiorente industria cotoniera che funziona anche oggi, nonostante abbia 
perso molta della sua originale importanza. Visita di alcuni luoghi 
e monumenti significativi di Burhanpur, come il forte di Asirgarh, 
la moschea, il Dargah-E-Hakim e il Queen Mumtaz’s Spa, nel palazzo 
Mogalbag. Hotel Tapti Retreat 2**. Colazione e cena.

9° GIORNO - 31 OTTOBRE 2019 - BURHANPUR/AJANTA/AURANGABAD
Partenza per Aurangabad. Lungo il percorso sosta ad Ajanta per visitare le 
magnifiche grotte buddhiste, anch’esse patrimonio UNESCO. Queste grotte 
risalgono al periodo compreso tra il II e il VI secolo d.C. e costituiscono una 
delle più antiche testimonianze dell’architettura rupestre indiana, inoltre 
accolgono uno dei primi monasteri sorti nel Paese. Quando il buddhismo 

indiano si avviò verso il declino, le grotte furono abbandonate e dimenticate 
per poi essere riscoperte nel 1819 da ufficiali dell’esercito inglese. 
Proseguimento per Aurangabad e sistemazione all’hotel Lemon Tree 4****. 
Colazione e cena.

10° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2019 - ELLORA
Escursione alle grotte di Ellora, dichiarate patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Per cinque secoli laboriosi monaci buddhisti, induisti e giainisti 
hanno lavorato la montagna per realizzare edifici sacri con numerosi locali 
e cortili disposti su vari piani, completi di forme architettoniche e statue 
realizzate nella roccia originale. Il risultato è unico: 34 grotte, delle quali 12 
buddhiste, 17 hindu e 2 giainiste. Rientro ad Aurangabad. Hotel Lemon Tree 
4****. Colazione e cena.

11° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2019 - AURANGABAD/DELHI
Al mattino visita di Aurangabad: Bibi Ka Maqbara, tomba della moglie 
dell’imperatore Aurangazeb, splendido esempio di architettura persiana; le 
grotte di Aurangabad, situate appena fuori città, di chiara influenza tantrica. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Delhi. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Pride Plaza Aerocity 4****. Colazione e cena.

12° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2019 - DELHI/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Turkish Airlines per 
Roma, via Istanbul. 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. 
Il nostro ufficio si occuperà del visto di ingresso in India. 
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 € 250)
• 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
• facchinaggio e mance

Partenza di gruppo:  23 ottobre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  2.950
Supplemento camera singola € 650
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL PERCORSO SPIRITUALE 
DEL PRINCIPE SIDDHARTA, UN’ESPERIENZA INTENSA E CONTEMPLATIVA ALLE RADICI DEL 
BUDDHISMO, TRA LE MERAVIGLIOSE TESTIMONIANZE DELLA CIVILTÀ INDIANA, ANTICA E 
CONTEMPORANEA.

1° GIORNO - 26 DICEMBRE 2019 - MILANO/FRANCOFORTE/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi via Francoforte con volo di linea 
Lufthansa. Arrivo subito dopo mezzanotte e trasferimento all’hotel Pride 
Plaza Aerocity 4****.

2° GIORNO - 27 DICEMBRE 2019 - DELHI/KOLKATA (Calcutta)
Partenza in aereo per Calcutta. Arrivo e sistemazione in hotel. Centro 
industriale, ma anche importante porto e centro culturale, Kolkata 
è stata capitale dell’India fino al 1911 e oggi è un’accogliente metropoli 
di persone, animali e veicoli di tutti i tipi. Nel pomeriggio inizio delle 
visite con il museo indiano, che ospita rare collezioni archeologiche; 
il Victoria Memorial, un grandioso edificio dalle cupole in marmo bianco 
di Jodhpur e la cattedrale di St. Paul. Hotel Peerless Inn 4****. Colazione 
e cena.

3° GIORNO - 28 DICEMBRE 2019 - KOLKATA (Calcutta)
Visita di Calcutta con il tempio Kalighat, il luogo più sacro per gli 
hindu e dedicato alla divinità Kali; la casa delle missionarie della 
carità, dove giace il corpo di Madre Teresa; il cimitero di South Park 
Street e il ponte Howrah, che attraversa il fiume Hooghly collegando 
Calcutta con Howrah. Nella zona di BBD Bagh, centro amministrativo 
dell’India britannica, si trovano Dalhousie Square e il Writer’s Building, 
edificio originariamente costruito per gli impiegati della Compagnia 
delle Indie Orientali. Proseguimento verso la zona nord della città con 
la visita del College Street Book Market, anche conosciuto come Boi 
Para, il quartiere universitario con l’immenso mercato di libri, centro 
di intellettuali, studenti, accademici e amanti della lettura. Visita del 
quartiere di Kumartuli che ospita la comunità dei Kumar, artigiani 
specializzati nella realizzazione delle statue di divinità hindu in paglia 
e argilla cruda, dipinte con colori sgargianti. Hotel Peerless Inn 4****. 
Colazione e cena.

4° GIORNO - 29 DICEMBRE 2019 - KOLKATA (Calcutta)/PATNA
Partenza in aereo per Patna. Arrivo e sistemazione in hotel. Patna è la 
capitale del Bihar e tra le città più antiche del mondo, sede del potere 
imperiale. Situata lungo la sponda meridionale del Gange, 
è ricordata come la città dei grandi dominatori Bimbisara, Ajatashatru, 
Chandragupta, Ashoka, Samadragupta e Vikramaditya. Il Mahatama 
Gandhi Seti, con i suoi 5,5 km, attraversa il Gange pochi km a est del 
centro città. Visita del Golghar, da cui si gode un bel panorama sul fiume 
e sulla città. Visite del museo con reperti delle epoche Maurya e Gupta; 
del’Har Mandir, uno dei quattro templi sikh più venerati del Paese 
e della biblioteca Khuda Baksh, specializzata in letteratura araba. 
Hotel Maurya Patna 4**** sup. Colazione e cena.

5° GIORNO - 30 DICEMBRE 2019 - PATNA/NALANDA/RAJGIRI/BODHGAYA
Partenza per Bodhgaya. Soste per le visite di Nalanda e Rajgiri. Nalanda 
è una delle più grandi università monastiche buddhiste dell’antichità. 
Il pellegrino cinese Xuan Zang riportò la presenza di 10 mila monaci 
dediti allo studio di teologia, medicina, filosofia e metafisica. Rajgiri 
è il luogo in cui il Buddha trascorse alcuni anni della sua vita, 
diffondendo la sua dottrina e facendo numerose conversioni. 
Qui si riunì il primo concilio buddhista ed è meta di pellegrinaggio 
per i fedeli buddhisti, jainisti e hindu. Arrivo a Bodghaya e sistemazione 
all’hotel The Royal Residency 3***. Colazione e cena.

6° GIORNO - 31 DICEMBRE 2019 - GAYA e BODHGAYA
Escursione a Gaya, centro religioso Hindu con il tempio dedicato 
a Vishnu. Il tempio custodisce “l’orma” di 40 cm lasciata da Vishnu 
sulla roccia. L’ingresso è consentito solo agli hinduisti, mentre i turisti 
possono ammirare il tempio dalla piattaforma rosa all’ingresso. Rientro 
a Bodhgaya e visita della città, importante centro per lo studio del 
buddhismo, è anche il luogo dove Gautama Siddhartha si risvegliò 

Itinerario di viaggio
DELHI | KOLKATA | PATNA | NALANDA | RAJGIRI | BODHGAYA | GAYA e BODHGAYA | VARANASI e SARNATH | LUCKNOW | AYODHYA 
| LUCKNOW | DELHI

Curiosità:
A Sarnath Buddha rivelò i principi chiave della sua dottrina: le quattro nobili verità, l’ottuplice sentiero e la via della 
liberazione dal continuo ciclo di nascite e morti alle quali l’anima è sottoposta. 

Dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel

India - Orme del Buddha



sotto l’albero della Bodhi divenendo il Buddha. Dove Buddha sedeva in 
meditazione, oggi sorge il tempio della Mahabodhi. Visite del tempio 
e del museo. Hotel The Royal Residency 3***. Colazione e cena.

7° GIORNO - 1 GENNAIO 2020 - BODHGAYA/VARANASI
Partenza per Varanasi. Il trasferimento dura circa 8 ore. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Rivatas by Ideal 4****. Colazione e cena.

8° GIORNO - 2 GENNAIO 2020 - VARANASI e SARNATH
All’alba, imbarco per il tour sul fiume Gange a contatto diretto con la 
vita che si svolge sulle sue rive. I fedeli hindu s’immergono nelle acque 
della sacra Ganga e, rivolti verso il sole nascente, compiono le abluzioni 
rituali del mattino, mentre i corpi dei defunti vengono cremati sulle pire 
funerarie. Visita del Bharat Mata Temple, dedicato alla “Madre India”. 
Dopo la colazione, proseguimento con la visita di Varanasi, considerata 
la città dei templi. Visite dei luoghi di culto più sacri della città: il tempio 
Durga, conosciuto come il tempio delle scimmie, per la numerosa comunità 
di primati presenti; il tempio Tulsi Manas dedicato a Rama e il tempio 
Vishwanath dedicato a Shiva. Visite della Benares Hindu University 
e del tempio Sankat Mochan, uno dei più sacri della città dedicato al dio 
Hanuman. Nel pomeriggio escursione a Sarnath, il simbolo della nascita 
del buddhismo. Il tour prosegue con le visite della colonna di Ashoka, 
voluta dallo stesso imperatore Maurya nel III sec. a.C.; del Mulagandha Kuti 
Vihar; delle rovine degli stupa Choukhandi e Dhamarajika e del museo 
archeologico. Hotel Rivatas by Ideal 4****. Colazione e cena.

9° GIORNO - 3 GENNAIO 2020 - VARANASI/LUCKNOW
Giornata di trasferimento a Lucknow (circa 8 ore). Arrivo e sistemazione 
in hotel. Romantica città del Nawabs, Lucknow è oggi un importante centro 
politico e culturale dell’India del nord. Nel 1755 Asaf-ud-Duala, il quarto 
della dinastia nawab, trasferì la capitale di Avadh da Faizabad a Lucknow. 
Durante questo periodo, la città guadagnò importanza nelle arti della 
musica, della poesia e della danza. La nuova cultura romantica diventò 
l’identificazione della città e i suoi monumenti permettono al viaggiatore 
di sentire e rivivere lo stile di vita dei Nawaba. Hotel Clarks Avad 4**** sup. 
Colazione e cena.

10° GIORNO - 4 GENNAIO 2020 - AYODHYA
Giornata di escursione ad Ayodhya, il centro dello stato dell’Uttar Pradesh. 
Situata sulla sponda sud del fiume Saryu, Ayodhya fu una delle più grandi 
e magnifiche città dell’antichità. Si ritiene che qui sia nato il dio Rama, 
settima manifestazione di Vishnu, per questo Ayodhya è diventata una 

delle sette città sacre dell’hinduismo e luogo sacro per i giainisti, perché qui 
nacquero cinque tirthankar (santi). Il tour prosegue con le visite del Ram 
Janmabhumi, che diede i natali a Rama; del Ramkot, posto sacro e meta 
di attrazione pellegrini che arrivano da tutto il Paese per la celebrazione 
della nascita di Rama; del Guptar Ghat, dove il dio abbandonò il suo corpo 
e, infine, dell’Hanuman Garhi, tempio dedicato ad Hanuman e uno dei più 
popolari della città, costruito con l’insolita forma di una fortezza. 
Hotel Clarks Avad 4**** sup. Colazione e cena.

11° GIORNO - 5 GENNAIO 2020 - LUCKNOW/DELHI
Al mattino visita della città di Lucknow, con la Bara Imambara (costruita 
da Nawab Asaf-ud-Daula nel 1784), una colossale tomba dai numerosi 
cortili labirintici; l’adiacente portale Rumi Darwaza, la Hussainabad 
o Chota Imambada, costruita da Nawab Muhammad Ali Shah nel 1837 
come suo mausoleo; e la Residency, complesso di giardini e rovine, teatro 
della drammatica rivolta di Lucknow del 1857 contro il dominio inglese. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Delhi. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Pride Plaza Aerocity 4****. 
Le camere in hotel saranno a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Colazione e cena. Pernottamento a bordo.

12° GIORNO - 6 GENNAIO 2020 - DELHI/MONACO/MILANO
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo di linea Lufthansa 
per Milano, via Monaco. Arrivo a Malpensa 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. 
Il nostro ufficio si occuperà del visto di ingresso in India. 
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 € 350)
• 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
• facchinaggio e mance

Partenza di gruppo:  26 dicembre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  3.190
Supplemento camera singola € 590
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)



VERSO L’AMERICA

Cuba - La perla dei Caraibi
Guatemala e Honduras
Messico - Baja California



Tre viaggi nel Nuovo Mondo 
nei luoghi che hanno ispirato 
scrittori ed esploratori, 
attraversando valli, deserti 
e antiche città perdute, 
per scoprire la cultura 
e lo straordinario patrimonio 
naturalistico 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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CUBA SORPRENDE IL VIAGGIATORE CON SPONTANEA GENUINITÀ. MERAVIGLIA DELLA 
NATURA, SCALO OBBLIGATO VERSO IL NUOVO MONDO, PERLA DEI CARAIBI, MA ANCHE 
SCENOGRAFIA D’ELEZIONE PER FIGURE DI GRANDE CARATTERE.

1° GIORNO - ROMA/L’AVANA
Partenza nel primo pomeriggio da Roma-Fiumicino per L’Avana con 
volo di linea Alitalia. Arrivo al L’Avana in serata e trasferimento all’hotel 
Panorama 4****. Pernottamento.

2° GIORNO - L’AVANA
Al mattino visita della città, la più grande dei Caraibi. La sua fortuna 
è dovuta all’eccezionale posizione geografica della sua baia, scalo 
obbligato della rotta marittima verso il Nuovo Mondo. I monumenti 
di maggiore interesse sono: la piazza della cattedrale, con i due diversi 
campanili che incorniciano la facciata barocca progettata dall’architetto 
italiano Borromini, la piazza delle armi, la piazza di San Francisco di Asis 
e la piazza vecchia. Nel pomeriggio, visita panoramica del Capitolio, del 
Parco Central, della piazza della rivoluzione e del cimitero di Colon. Visita 
del museo del rum (se aperto). La sera c’è la cerimonia del Canonazo: 
il Parque Histórico Militar Morro-Cabaña scandisce, come una volta, 
la fine di ogni giornata (e la chiusura delle antiche porte della città) con 
un singolo colpo di cannone. Hotel Panorama 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - L’AVANA/SANTA CLARA/CIENFUEGOS
Partenza per Santa Clara. Arrivo e visita della piazza della rivoluzione, 
con il mausoleo di Che Guevara e il monumento del treno blindato. 
Qui nel 1958, gli uomini di Che Guevara catturarono il treno blindato pieno 
di soldati di Batista e all’interno di alcuni vagoni è stato allestito un piccolo 
museo. Continuazione per Cienfuegos. Arrivo e tour panoramico della città 
che oggi colpisce per il suo aspetto ordinato ed efficiente, con le case in stile 
neoclassico a un solo piano, il classico portico e i colori vivaci. 
La città sfoggia, nella sua singolare architettura, l’indelebile impronta della 
presenza francese a Cuba di cui è simbolo la fortezza di Nostra Signora 
degli Angeli de Jagua. Visita al teatro Terry, uno dei più famosi edifici della 
città. Sistemazione all’hotel Melia San Carlos 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - CIENFUEGOS/TRINIDAD 
Al mattino partenza per Trinidad. Arrivo e visita di questa città-museo, 
incastonata tra il mare e la montagna. Trinidad fu fondata nel XVI sec 
e conserva edifici d’influenza neoclassica e barocca, oltre a numerose 
opere di architettura domestica. Sosta al bar “Canchànchara”, nella casa 
del Alfarero e visita del museo romantico (se aperto, in alternativa visita 
del museo Municipal). Sistemazione all’hotel Brisas Trinidad. 
Pensione completa.

5° GIORNO - TRINIDAD/SANCTI SPIRITUS/CAMAGUEY
Partenza per Camaguey (250 km circa). Sosta a Sancti Spiritus, che 
conserva tutto il suo fascino di antico centro coloniale, con le stradine 
strette ricche di finestre e di balconcini in ferro battuto. Il suo centro 
è “monumento nazionale”. Proseguimento per Camaguey, arrivo e visita 
panoramica della città. Conosciuta come la città dei “tinajones” 
(per i grandi orci di argilla tenuti nei cortili e provvisti d’acqua), 
è considerata una città labirinto per la struttura urbanistica, con stradine 
che si perdono tra piazzette e viuzze sinuose. Sistemazione all’hotel 
E. Avellaneda 3***. Pensione completa.

6° GIORNO - CAMAGUEY/LAS TUNAS/BAYAMO/SANTIAGO DI CUBA
Partenza per Santiago di Cuba. Sosta a Las Tunas, dove un tempo si 
svolgeva il mercato del bestiame. Passeggiata nel centro città. Capitale 
dell’omonima provincia, Las Tunas è conosciuta anche come “Ciudad 
de las Esculturas” per le oltre 100 figure che la decorano, un omaggio 
ai momenti più importanti della storia e delle tradizioni dei tuneros. Sosta 
a Bayamo, in passato una delle culle dell’indipendenza cubana. Visita 
panoramica della città con passeggiata nel centro e visita del museo 
Cespedes. Arrivo a Santiago e sistemazione all’hotel E Avellaneda 3***. 
Pensione completa.

Itinerario di viaggio
L’AVANA | SANTA CLARA | CIENFUEGOS | TRINIDAD | SANCTI SPIRITUS | CAMAGUEY | LAS TUNAS | BAYAMO | SANTIAGO DI CUBA | 
HOLGUIN | PLAYA PESQUERO | GUARDALAVACA | HOLGUIN | L’AVANA | PINAR DEL RIO E VINALES | L’AVANA

Curiosità:
A Vuelta Abajo vengono prodotti i sigari più buoni al mondo e gli abili artigiani si occupano personalmente di 
attorcigliare le foglie di tabacco e dare la forma ai sigari.

Dal 19 novembre al 1 dicembre 2019 | Dal 11 al 23 febbraio 2020
13 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Cuba - La perla dei Caraibi



7° GIORNO - SANTIAGO DI CUBA 
Visita di Santiago, la città più caraibica dell’isola che, a partire dalla fine 
del ‘700, accolse i coloni francesi fuggiti da Haiti. Visita del castello di 
Morro e del museo della pirateria. Visita della caserma moncada, luogo 
dell’assalto del 26 luglio 1953 messo in atto da un gruppo di ribelli guidati 
da Fidel Castro. Visita del centro storico, con la caratteristica piazza della 
cattedrale e il Parque Central Carlos Manuel de Céspedes. Visita della 
casa appartenuta a Diego Velásquez e del cimitero di Santa Ifigenia. Hotel 
Imperial 3***. Pensione completa.

8° GIORNO - SANTIAGO DI CUBA/HOLGUIN/PLAYA PESQUERO
Partenza per Playa Pesquero (260 km circa). Sosta a Holguìn per la visita 
panoramica della città e della Loma de la Cruz, una collina con in cima 
una croce e da cui si può ammirare il panorama sulla città. Arrivo a Playa 
Pesquero e sistemazione all’hotel Iberostar Holguin 4****. Pensione 
completa con pranzo pic-nic.

9° GIORNO - PLAYA PESQUERO 
Giornata a disposizione per il soggiorno balneare. Playa Pesquero 
si estende su una spiaggia di sabbia bianca affacciata sull’Oceano 
Atlantico. Hotel Iberostar Holguin 5*****. Pensione completa.

10° GIORNO - GUARDALAVACA/HOLGUIN/L’AVANA
Trasferimento all’aeroporto di Holguin e partenza in aereo per L’Avana. 
Arrivo e, compatibilmente con l’orario di arrivo, tempo libero 
a disposizione. Sistemazione all’hotel Panorama 4****. Pensione completa. 

11° GIORNO - PINAR DEL RIO E VINALES
Escursione nella provincia di Pinar del Rio (185 km circa), dove si coltiva 
il famoso tabacco cubano. Sosta per una passeggiata nella cittadina 
coloniale di Pinar del Rio. Il viaggio continua con l’attraversamento della 
Valle di Viñales, circondata dai “Mogotes”, picchi rocciosi dalle pareti 
verticali e cime rotonde. Visita del murale della Prehistoria, una grande 
pittura rupestre (moderna) che rappresenta l’evoluzione geologica 
e biologica dell’uomo. Visita della Cueva del Indio, una grotta ricca 
di stalattiti e stalagmiti, con un piccolo fiume sotterraneo da percorre 
per un tratto con la barca a motore. Visita della Casa del Veguero per 
vedere le piantagioni di tabacco. Sosta al belvedere Mirador de los 
Jazmines. Rientro a L’Avana. Hotel Panorama 4****. Pensione completa. 

12° GIORNO - L’AVANA/ROMA
Colazione. Proseguimento della visita di L’Avana con il “tour di 
Heminguey”. Visita della Finca Vigía, che Hemingway acquistò nel 1940 
nel piccolo borgo di San Francisco de Paula e nella quale scrisse alcune 
opere: “Per chi suona la campana” e “Il vecchio e il mare”. Visita dei 
luoghi più importanti che lo scrittore era solito frequentare durante i suoi 
soggiorni nella città. Pranzo a Las Terrazas dove lo scrittore ormeggiava 
la sua barca (un tempo era un bar frequentato dai pescatori del piccolo 
villaggio di Cojimar). Il tour di Hemingway continua in città, alla scoperta 
di due piccoli bar frequentati dallo scrittore: il Floridita, patria del cocktail 
daiquiri, e La Bodeguita del Medio, famoso per il suo mojito. Cena libera. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea Alitalia. 
Pernottamento a bordo.

13° GIORNO - ROMA
Arrivo a Roma 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.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza con almeno 2 pagine libere. Il nostro ufficio 
si occuperà del visto d’ingresso a Cuba (tarjeta turistica). 
È sufficiente inviare copia della pagina del passaporto 
con i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 70)
• trasferimenti da e per gli aeroporti a Cuba
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• visto
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenze di gruppo:  
19 novembre 2019
11 febbraio 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  3.490
Supplemento camera singola € 390
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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UN VIAGGIO RICCO DI STORIA, ARCHEOLOGIA E NATURA, TRA PAESAGGI DA SOGNO 
DALLA VEGETAZIONE LUSSUREGGIANTE E STRAORDINARI AGGLOMERATI DI PALAZZI E 
TEMPLI CHE TESTIMONIANO LA GRANDEZZA DI CIVILTÀ SCOMPARSE.

1° GIORNO - 29 OTTOBRE 2019 - ROMA O MILANO/MADRID/CITTA’
DEL GUATEMALA
Partenza da Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa per Città del Guatemala, 
via Madrid, con volo di linea Iberia. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Radisson & Suites 4****. Cena. 

2° GIORNO - 30 OTTOBRE 2019 - CITTA’ DEL GUATEMALA/ZUNIL/SAN 
ANDRES XECUL/CHICHICASTENANGO
Partenza per il villaggio di Zunil, situato sulle sponde del fiume Salamà, 
dove gli abitanti indossano ancora costumi tradizionali confezionati 
con le tecniche preispaniche. Visita della chiesa riccamente decorata 
e della confraternita di San Simon. Proseguimento per Chichicastenango 
con sosta a San Andres Xecul per vedere la chiesa. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Maya Inn 4****. Colazione e cena.
Nota per i bagagli. Per il pernottamento è necessario fornirsi di un piccolo 
zaino o bagaglio a mano facilmente trasportabile. Nel centro storico, 
infatti, è vietato il transito dei mezzi. Il resto dei bagagli verrà custodito nel 
pullman.

3° GIORNO - 31 OTTOBRE 2019 - CHICHICASTENANGO/LAGO ATITLAN
Visita alla più grande attrazione della città: l’animatissimo mercato 
indio del giovedì. Chichicastenango, originariamente nota con il nome 
di Chaviari, è situata a 2.030 m di altitudine. La magica e nebbiosa 
città di Chichi è circondata da valli e dominata da maestose montagne 
(nonostante la sua posizione isolata, è sempre stata un importante nodo 
commerciale). Visita della città e della chiesa di Santo Tomas, dove 
fu rinvenuto il testamento del “Popol Whu”, il documento-compromesso 
con il quale le comunità indigene si accordarono con le autorità 
religiose cattoliche. Infine, visita della collina di Pascual Abaj. In serata 
trasferimento a Panajachel all’hotel Atitlan 4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2019 - LAGO ATITLAN
Escursione a Panajachel, località situata sul lago Atitlan.  Arrivo dopo 
circa 2 ore. L’attrazione del luogo è lo splendido lago vulcanico: un cono 
sprofondato e oggi pieno d’acqua. Panajachel è il punto di partenza per le 
escursioni ai piccoli e più tradizionali villaggi indigeni che sorgono sulle 
sponde del lago. Escursione in barca a Santiago de Atitlan, situata sulla 
sponda di una laguna quasi schiacciata tra i due vulcani: Tolimán 
e San Pedro. Qui la popolazione è rimasta fedele alla tradizione dei Maya 
Tzutuhil e le donne indossano ancora huipiles ricamati, con stormi di 
uccelli e mazzi di fiori dai vivaci colori. Visite della chiesa francescana 
e della confraternita di Maximon. Nel pomeriggio, proseguimento della 
navigazione per Santa Catarina e San Antonio Palopò, due paesi molto 
pittoreschi sulla riva del lago. Santa Catarina è costituita da poche case 
intorno a una piazza centrale dove si trova una chiesetta coloniale. Nella 
piazza è possibile osservare le donne cakchiqueles tessere con tecniche 
preispaniche. Hotel Atitlan 4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2019 - ATITLAN/IXIMCHE’/JOGOTENANGO/
ANTIGUA
Partenza per Antigua. Lungo il percorso visita al sito archeologico 
di Iximche, situato su un piatto promontorio circondato da picchi. 
Iximché, fondata alla fine del ‘400, aveva l’ubicazione giusta per essere 
la capitale dei Maya Cakchiquel. I Cakchiquel erano in lotta con i Maya 
Quiché e l’ambiente circostante serviva alla città come difesa. Sosta 
a Jogotenango dove si trova il centro culturale La Azotea ospita tre 
piccoli musei dedicati alla cultura del caffè, della musica e dei costumi. 
Arrivo ad Antigua e sistemazione all’hotel El Convento cat. Boutique. 
Colazione e cena.

6° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2019 - ANTIGUA
Al mattino visita della città. Antigua è una delle più belle e antiche città 
delle Americhe. Situata a 1530 m d’altitudine, tra i magnifici vulcani 

Itinerario di viaggio
CITTA’ DEL GUATEMALA | ZUNIL | SAN ANDRES XECUL | CHICHICASTENANGO | ATITLAN | IXIMCHE’ | JOGOTENANGO | ANTIGUA | 
FLORES | TIKAL | RIO DULCE | LIVINGSTON | QUIRIGUA | COPAN | CITTÀ DEL GUATEMALA 

Curiosità:
Le pareti dei templi a Tikal salgono per 44 metri: la foresta pluviale diventa un manto verde disteso sulla Madre Terra, un 
palpitante enigma perso tra le piramidi e il museo, dove oggi è possibile addentrarsi nel mistero di antiche costruzioni.

Dal 29 ottobre al 10 novembre 2019 | 13 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Guatemala e Honduras



Agua, Fuego e Acatenango, conserva ancora splendidi palazzi coloniali 
sopravvissuti a 16 terremoti e a numerose inondazioni e incendi. 
Le chiese hanno perso quasi tutto il loro splendore barocco e i lavori 
di restauro e ristrutturazione, resi necessari dai vari terremoti, le hanno 
spogliate della loro eleganza e bellezza. Visita del convento di Nostra 
Signora La Merced, la chiesa coloniale più straordinaria di Antigua, con 
una facciata barocca che risale al 1800. Proseguimento con la cattedrale, 
il monastero di Santa Chiara e il convento dei cappuccini. Nel pomeriggio, 
visita di una fabbrica di giada. Tempo libero per una piacevole passeggiata 
sulla Plaza de Armas. Hotel El Convento cat. Boutique. Colazione e cena.

7° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2019 - ANTIGUA/FLORES/TIKAL/FLORES
Di buon mattino trasferimento all’aeroporto di Città del Guatemala 
e partenza in aereo per Flores. Ricoperta da fitte foreste, Flores sorge su 
un’isola del Lago de Petén Itzá ed è collegata alla cittadina di Santa Elena, 
sulle sponde del lago, da una strada rialzata lunga 500 m. 
Al tempo della conquista, la città fondata dagli Itzá, era forse l’ultimo 
centro rituale del Paese ancora utilizzato dalle popolazioni maya. 
Arrivo a Flores e proseguimento per l’area archeologica di Tykal (71 km), 
uno straordinario agglomerato di palazzi e templi che testimoniano 
la grandezza di una civiltà scomparsa. Qui si trovano immense piramidi 
nascoste da una vegetazione lussureggiante. Le piramidi si ergono 
maestose sopra la foresta, mentre al di sotto le scimmie urlatrici 
dondolano impertinenti tra i rami di alberi secolari, variopinti pappagalli 
volano di ramo in ramo e raganelle arboree completano il quadro sonoro. 
Benché il paesaggio circostante sia stato disboscato, il fitto manto verde 
della foresta pluviale si trova a breve distanza e rende la visita di questo 
sito enigmatico davvero indimenticabile. Rientro a Flores in serata e 
sistemazione all’hotel Camino Real Tikal 3***. Colazione box-lunch e cena.

8° GIORNO - 5 NOVEMBRE 2019 - FLORES/RIO DULCE/LIVINGSTON
Partenza per il Rio Dulce, fiume che collega il lago Izabal con l’Oceano 
Atlantico per circa 42 km. Breve navigazione per raggiungere il castello di 
San Filippo, costruito nel XVI secolo per scoraggiare gli attacchi dei pirati. 
Proseguimento del tour in motolancia lungo il fiume Dulce in direzione 
di Livingston, attraverso larghi canyon e colline ricoperte di vegetazione. 
Arrivo a Livingston e sistemazione in hotel. Livingston è un tipico paese 
caraibico e ospita una popolazione prevalentemente nera e allegra, che 
vive a tempo di musica: un altro salto fuori dal nostro mondo. L’insieme del 
villaggio è fatto di capanne di legno coloratissime su palafitte. Hotel Villa 
Caribe 3***. Colazione e cena.

9° GIORNO - 6 NOVEMBRE 2019 - LIVINGSTONE /RIO DULCE/QUIRIGUA/
COPAN
Partenza in barca per Rio Dulces e, da qui, proseguimento in pullman 
fino a Quirigua. Visita della zona archeologica per ammirare le sette 
stele, erette sotto il regno di Cielo Cauac e scolpite a sua immagine. 
Proseguimento per Copan, lo splendido paesino che dista soltanto 1 km 
dalle famose rovine maya. Il villaggio, con la graziosa chiesa coloniale, 
è circondato da un’atmosfera così tranquilla che sembra fuori dal tempo. 
Arrivo a Copan e sistemazione all’hotel Marina Copan 3***. Colazione e cena. 

10° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2019 - COPAN
Visita del sito archeologico di Copan, con la Grande Plaza, dove si trovano 
le enormi steli riccamente scolpite che ritraggono i signori 
di Copan. Quasi tutte le più belle risalgono agli anni dal 613 al 738 d.C. 
Proseguimento con la visita al campo da gioco della pelota, il secondo 
per dimensioni dell’America centrale. Visita del museo del sito. Nel 
pomeriggio, tempo libero per una passeggiata nella graziosa cittadina 
di Copan. Hotel Marina Copan 3***. Colazione e cena.

11° GIORNO - 8 NOVEMBRE 2019 - COPAN/CITTÀ DEL GUATEMALA
Rientro in Guatemala e proseguimento per la capitale. Arrivo e visita 
della città con gli interessanti musei del Popol Vuh e Ixcel. Città del 
Guatemala è il più grande agglomerato urbano dell’America centrale. 
Sorge su un altopiano inciso da profonde gole ed è soprattutto una 
capitale amministrativa e un nodo di trasporti importante, piuttosto che 
una meta turistica. L’enorme centro urbano è stato suddiviso in 15 zone, 
ognuna delle quali con una sua tipica disposizione a griglia. Nella Zona 1 
si trova Plaza Mayor, esempio classico di planimetria coloniale spagnola, 
nonché centro commerciale e luogo deputato alle celebrazioni cittadine. 
Sulla piazza si affaccia l’imponente Palacio Nacional, (danneggiato da 
un terremoto) e la Catedral Metropolitana, con le sue torri gemelle. 
Sistemazione all’hotel Radisson & Suites 4****. Colazione e cena.

12° GIORNO - 9 NOVEMBRE 2019 - CITTÀ DEL GUATEMALA/MADRID
Colazione. Al mattino visita del museo nazionale dell’archeologia. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
Iberia per Madrid con scalo tecnico a El Salvador. Pasti e pernottamento 
a bordo.

13° GIORNO - 10 NOVEMBRE 2019 - MADRID/MILANO O ROMA
Arrivo a Madrid e proseguimento per Milano-Malpensa o Roma-Fiumicino 
con volo di linea Iberia. 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 con almeno 2 pagine libere. Non occorrono visti. 
E’ sufficiente inviare copia della pagina del passaporto con 
i dati anagrafici. 

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 150)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Guatemala
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenza di gruppo:  29 ottobre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  3.990
Supplemento camera singola € 750
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)



48

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI PAESAGGI CONTRASTANTI PER INCONTRARE 
LE MAESTOSE BALENE GRIGIE, TRA BAIE INCONTAMINATE, ACQUE CRISTALLINE, 
PANORAMI DESERTICI E DISTESE DI CACTUS.

1° GIORNO - 18 FEBBRAIO 2020 - ROMA/FRANCOFORTE/CITTA’ DEL 
MESSICO
Partenza da Roma-Fiumicino per Città del Messico, via Francoforte 
con volo di linea Lufthansa. Arrivo e trasferimento all’hotel Camino 
Real 4**** vicino all’aeroporto.

2° GIORNO - 19 FEBBRAIO 2020 - CITTA’ DEL MESSICO/TIJUANA/
ENSENADA
Partenza in aereo per Tijuana. Arrivo a Tijuana e breve visita della città, 
con il museo delle Californie (Norte e Sur) che introduce la storia della 
penisola. Nel pomeriggio, partenza verso sud percorrendo l’autostrada 
Transpeninsulare Uno. Arrivo a Ensenada, importante centro portuale 
e turistico sulla baia di Todos Santos. Il 90% dei vini messicani viene 
prodotto nelle valli circostanti. Sistemazione all’hotel Las Rosas cat 
boutique 4****. Colazione e pranzo.

3° GIORNO - 20 FEBBRAIO 2020 - ENSENADA/CATAVINA
Breve visita della città con il mercato del pesce e passeggiata sul 
lungomare. Partenza per Catavina, lasciando la zona temperata in 
direzione del deserto. In questa zona crescono numerose specie di cactus 
e piante desertiche endemiche: il boojum (pianta diventata simbolo 
della Baja California), il Cardòn (un cactus massiccio che raggiunge 30 
m di altezza) e l’albero elefante. Arrivo a Catavina, località che offre un 
attraente panorama: una combinazione di sole, sabbia e giganteschi massi 
di granito. Sistemazione all’hotel Mision 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - 21 FEBBRAIO 2020 - CATAVINA/GUERRERO NEGRO
Escursione a piedi per conoscere la stupenda zona di Catavina, tra cui 
una piccola caverna con pitture rupestri. Proseguimento per Bahia de 
Los Angeles sul mare do Cortès, una baia azzurra punteggiata di isole. 
Passeggiata nel paesino e proseguimento per Guerrero Negro, cittadina 
a sud del confine tra la Baja California Norte e Sur, dove inizia la Reserva 

de la Biòsfera de Vizcaino. La zona è protetta e incorpora i santuari delle 
balene grigie, le pitture rupestri monumentali e alcune varietà di flora 
e fauna in pericolo d’estinzione. Nelle grandi paludi che circondano la 
laguna, si trovano gli uccelli che migrano dalla Russia e dal Canada. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Halfway Inn 3***. Pensione completa.

5° GIORNO - 22 FEBBRAIO 2020 - GUERRERO NEGRO/ SIERRA DI SAN 
FRANCISCO SAN IGNACIO (INCONTRO CON LE BALENE)
Al mattino partenza per un’esperienza indimenticabile: l’incontro con 
le balene. Nei pressi di Guerrero Negro si trova la Laguna Ojo de Liebre, 
uno dei santuari naturali delle balene grigie che popolano la laguna tra 
gennaio e marzo. Dal Mare di Bering, dopo una migrazione di migliaia 
di chilometri, le balene si rifugiano nelle tiepide acque della laguna per 
accoppiarsi e riprodursi. Giro in barca per avvicinare i maestosi mammiferi 
che, a volte, si lasciano perfino toccare e accarezzare. Proseguimento per 
San Ignacio, via Sierra de San Francisco, ascendendo vasti canyon adornati 
dalla vegetazione tipica del deserto. Sulla cima si trovano un paesino 
di vaqueros e la grotta El Ratòn, con i murales raffiguranti scene di vita 
preistorica. Arrivo a San Ignacio, una verdissima oasi di palme di datteri. 
La piazza centrale del paesino è dominata da una missione gesuitica ed 
è fra le più belle della penisola. Hotel La Huerta 3***. Pensione completa 
(pranzo pic-nic).

6° GIORNO - 23 FEBBRAIO 2020 - LAGUNA DI SAN IGNACIO (BALENE E 
OASI)
Escursione alla Laguna di San Ignacio, il secondo tra santuari più 
importanti delle balene. Cambio veicolo per percorrere una strada 
sterrata, con viste sconfinate fino alla remota laguna. Di nuovo, imbarco 
a bordo delle lance per un altro incontro con le balene. Sulla spiaggia si 
possono ammirare numerosi uccelli migratori. Breve visita di un villaggio 
di pescatori e ritorno a San Ignacio per la visita del paesino. Hotel La 
Huerta 3***. Colazione e pranzo.

Itinerario di viaggio
CITTA’ DEL MESSICO | TIJUANA | ENSENADA | CATAVINA | GUERRERO NEGRO | SAN IGNACIO | LORETO| LA PAZ | ISLA ESPIRITU 
SANTO | TODOS SANTO | SAN JOSE DEL CABO | CITTA’DEL MESSICO

Curiosità:
Los Cabos è anche noto come la “fine della terra”, perché è l’ultima parte di territorio che comprende la penisola della 
Bassa California, la vasta e generosa area che il Messico condivide con gli Stati Uniti.

Dal 18 febbraio al 2 marzo 2020 | 14 giorni - 12 pernottamenti in hotel

Messico - Baja California



7° GIORNO - 24 FEBBRAIO 2020 - SAN IGNACIO/LORETO
Partenza per Loreto. Dalle distese vulcaniche dell’alto deserto, 
la strada scende fino alle acque azzurre del Mare di Cortes. Sosta 
a Santa Rosalia, nata grazie all’estrazione del rame. Possibilità di visitare 
la chiesa, i quartieri francesi e il museo del Boleo. Sosta a Mulege, un 
villaggio costruito dai gesuiti in mezzo a un’oasi di palme. Visita della 
missione e proseguimento per Loreto, dove nel 1697 i gesuiti fondarono 
la prima missione della Baja California, che diventò il primo centro 
permanentemente abitato della Baja e dell’Alta California (odierna 
California Usa). La missione esiste ancora e il convento adiacente 
è diventato un museo. Hotel La Mision 4****. Colazione e pranzo.

8° GIORNO - 25 FEBBRAIO 2020 - LORETO
Al mattino gita in barca nel parco marino di Loreto. Circumnavigazione 
dell’isola per avvistare i leoni marini, le sule e altra fauna, tra formazioni 
di lava nere e rosse e il mare turchese. Rientro a Loreto. La città 
è circondata dall’aspra catena della Sierra de La Giganta, con selvaggi 
picchi rossastri e una variegata vegetazione. Una delle più belle e 
interessanti escursioni della penisola è alla missione di San Javier, 
situata nel cuore della Sierra. E’ considerata il “gioiello delle missioni” 
ed è anche quella meglio conservata. Per strada c’è la possibilità 
di visitare un “rancho” e preparare a mano le tortillas per mangiarle 
col formaggio fatto in casa. Hotel La Mision 4****. Pensione completa 
(pranzo pic-nic).

9° GIORNO - 26 FEBBRAIO 2020 - LORETO/LA PAZ (ULTIMO INCONTRO 
CON LE BALENE)
Partenza in direzione Bahia Magdalena per il terzo e ultimo incontro con 
le balene grigie. Attraversata della penisola per arrivare a Puerto Lopez 
Mateos, sull’Oceano Pacifico. Dopo la gita in barca proseguimento per 
La Paz, capitale della Baja California sud. Le strade alberate e le belle 
spiagge danno un senso di pace e di tranquillità. Impossibile dimenticare 
la passeggiata sul “malecòn”, il lungomare. Sistemazione all’hotel Hyatt 
Palace 4****. Colazione e pranzo.

10° GIORNO - 27 FEBBRAIO 2020 - ISLA ESPIRITU SANTO
Escursione all’Isola Espiritu Santo (Patrimonio UNESCO), situata in una 
riserva marina naturale. Dal punto di vista della biologia marina, il Mare 
di Cortes è uno dei posti più diversificati del mondo. Un’escursione in 
barca tipo “cabin cruiser” offre interessanti osservazioni ecologiche, 
geologiche e botaniche. È possibile fare snorkeling in compagnia di leoni 
marini e pesci tropicali, godere delle spiagge vergini e delle baie bianche 

e azzurre, degli anfratti, delle acque cristalline e di un po’ di solitudine. 
Hotel Hyatt Palace 4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 28 FEBBRAIO 2020 - LA PAZ/TODOS SANTO/SAN JOSE DEL 
CABO   
Partenza per Cabo San Lucas, sosta alla cittadina mineraria di El Triunfo, 
poi passeggiata fra i resti delle fonderie e delle ciminiere (una disegnata 
da Eiffel). Un gioiello il museo della musica. Sosta all’oasi di Todos 
Santos, che fu un centro di produzione dello zucchero. Proseguimento 
per Cabo San Lucas, dove è tradizione fare una gita in barca verso il 
suggestivo arco fino ai faraglioni, che segnano il luogo dove “la terra 
finisce e comincia il cielo”. Proseguimento per “Los Cabos Corridor”, 
una strada che unisce Cabo San Lucas e San Josè del Cabo. Sistemazione 
all’hotel Tropicana Inn 3***. Colazione e cena.

12° GIORNO - 29 FEBBRAIO 2020 - SAN JOSE DEL CABO/CITTA’
DEL MESSICO
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Los Cabos e partenza 
in aereo per Città del Messico. Arrivo e trasferimento all’hotel Zocalo 
central 4****.

13° GIORNO - 1 MARZO 2020 - CITTA’ DEL MESSICO/FRANCOFORTE
Colazione.  Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e partenza per Francoforte con volo di linea Lufthansa. 
Pasti e pernottamento a bordo.

14° GIORNO - 2 MARZO 2020 - FRANCOFORTE/ROMA 
Arrivo a Francoforte e proseguimento per Roma con volo di linea 
Lufthansa. 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 con almeno 2 pagine libere. Non occorrono visti. 
E’ sufficiente inviare copia della pagina del passaporto con 
i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Messico
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• ingressi
• assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio

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

Partenza di gruppo:  18 febbraio 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  4.290
Supplemento camera singola € 690
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)



VERSO L’AFRICA

Algeria - Sahara per tutti 
Etiopia - Rotta storica
Etiopia - La Valle dell’Omo
Sudan - Antica Nubia 



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.

Quattro viaggi nella storia che 
riportano il viaggiatore alle 
origini di una terra di tradizioni, 
per conoscere a fondo la realtà 
naturale, culturale e umana 
di questo antico Continente.

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 TRA STORIA E NATURA, CON ESCURSIONI NEL DESERTO TRA LA DISTESA 
INFINITA DI DUNE E FINISSIMA SABBIA COLOR CIPRIA, CON PASSEGGIATE NEL CUORE 
STORICO DELLE CITTÀ E LUNGO SENTIERI DALLA NATURA LUSSUREGGIANTE. SCOPRIRETE  
TUTTA LA MAGIA DI QUESTI LUOGHI INESPLORATI RICCHI D’ARTE E TRADIZIONI POPOLARI. 

1° GIORNO - 18 OTTOBRE 2019 - MILANO/ALGERI
Partenza per Algeri da Milano-Malpensa con volo di linea Air Algerie. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio tour panoramico della 
città. Si visitano la moschea “della pescheria” (Jamaa el Jdid) in stile 
turco, la basilica Notre Dame d’Afrique in stile bizantino, che domina 
il popolare quartiere di Bab El Oued e il santuario dei Martiri (Maqam 
E’chahid). Dall’immensa piazza dei Martiri passeggiata verso l’animato 
centro e lungo i viali affacciati sul mare. Hotel Az Kouba 3***. Cena.

2° GIORNO - 19 OTTOBRE 2019 - TIPASA/CHERCHELL
Partenza per un’escursione a Tipasa (in origine emporio fenicio, poi 
cartaginese e infine conquista romana). Il parco archeologico conserva 
i resti di un anfiteatro, una basilica, del foro e delle antiche mura. Alla 
maestà delle vestigia si aggiunge l’incantevole paesaggio, che sembra 
sposarsi con l’azzurro mare e del cielo. Tutto è rimasto com’era al tempo 
dei Bizantini, dopo la riconquista nel V secolo, solo le alluvioni e il vento 
hanno operato cambiamenti visibili nel parco addormentato. Nei pressi 
del sito visita del mausoleo reale di Mauritania, una delle meraviglie 
dell’Algeria e tra le più importanti dell’età numidica. Infine, visita 
Cherchell, sede delle rovine dell’antica Caesarea di Mauritania. Il tour 
comprende le visite del teatro, dell’anfiteatro, del circo, di due impianti 
termali e di un settore dell’abitato con case lussuose, ricche di mosaici 
e sculture. Hotel Az Kouba 3***. Colazione e pranzo.

3° GIORNO - 20 OTTOBRE 2019 - ALGERI (LA CASBAH)/DJANET
Al mattino visita del museo nazionale del Bardo che custodisce 
collezioni archeologiche ed etnografiche. In tarda mattinata passeggiata 
nella città vecchia. La casbah, costruita sulle rovine della vecchia 
Icosium, costituisce il cuore storico della città con gioielli architettonici 
e d’arte moresca. Si presenta come un dedalo di vicoli e scalinate tra le 
mura delle case e dei palazzi addossati gli uni agli altri. Scendendo la 
collina, proseguimento fino alla roccaforte sede del dey, il governatore 

ottomano dell’Algeria che rappresentava la “Sublime porta” fino 
all’arrivo dei francesi. Dall’alto delle muraglie emerge il porto e la 
grandiosa baia. Ai piedi della casbah c’è il museo delle Arti e Tradizioni 
popolari, ospitato in un bellissimo palazzo settecentesco. Dopo cena 
trasferimento in aeroporto per Djanet con volo di linea Air Algerie. Arrivo 
subito dopo la mezzanotte e sistemazione in hotel. Hotel Le Zeribe 3***. 
Pensione completa.

4° GIORNO - 21 OTTOBRE 2019 - DJANET
Al mattino visita dell’oasi tuareg di Djanet, “la perla del Tassili”, che si 
trova ai bordi dell’antica falesia dell’altopiano n’Ajjer, patria dei tuareg 
Kel Ajjer. Si estende per più di 700 Km all’estremo sud-est del Sahara 
algerino ed è il più famoso altopiano del sud Sahara. La parte antica di 
Djanet accoglie abitazioni di fango e pietra, da qui lo sguardo si apre sul 
grande palmeto e gli orti sottostanti. Al centro dell’oasi c’è la possibilità 
di visitare il suk e acquistare datteri, spezie e manufatti del tradizionale 
artigianato tuareg. Visita del museo con reperti archeologici di varie 
epoche preistoriche e oggetti della tradizione tuareg. Nel pomeriggio 
visita degli antichi quartieri di Djanet (Mehane, Patrimonio dell’UNESCO, 
la palmeraie e l’antico borgo di Ajahil). Hotel Le Zeribe 3***. Pensione 
completa (pranzo preparato con cucina mobile).

5° GIORNO - 22 OTTOBRE 2019 - ESSENDILEN
Partenza con veicoli 4x4 per il parco di Essendilen. La zona è abitata 
da nomadi Tuareg e ci sarà l’occasione di passare amabilmente un 
po’ di tempo con loro per un tè. Dopo una breve sosta per il pic-nic, 
passeggiata lungo un sentiero dalla vegetazione lussureggiante e visita 
della guelta di Essendilen, una raccolta d’acqua piovana, misteriosa 
e incastonata tra la roccia, famosa per la ricca flora che la circonda: 
oleandri, tamerici, palme, acacie e teak. Rientro a Djanet. 
Hotel Le Zeribe 3***. Pensione completa (pranzo preparato con cucina 
mobile).

Itinerario di viaggio
ALGERI | TIPASA | CHERCHELL | DJANET | ESSENDILEN | TIKOBAUIN | ERG ADMER | TIN ERESOU | TIMRAS | DJANET | ALGERI

Curiosità:
Nell’epoca neolitica in questa regione il clima era più umido. Al posto del deserto c’era la savana, con corsi d’acqua 
impetuosi, foreste lussureggianti e molte specie animali come giraffe, ippopotami, coccodrilli e rinoceronti. 

Dal 18 al 27 ottobre 2019 | 10 giorni - 8 pernottamenti in hotel

Algeria - Sahara per tutti



6° GIORNO - 23 OTTOBRE 2019 - TIKOBAUIN
Partenza alla volta di Tikobauin, con i suoi torrioni  che emergono 
dalla sabbia e disegnano misteriosi corridoi in un paesaggio incantato. 
Passeggiata di circa un’ora e visita della guelta Tuia, ai bordi della falesia 
del Tassili. Rientro a Djanet. Hotel Le Zeribe 3***. Pensione completa 
(pranzo preparato con cucina mobile).

7° GIORNO - 24 OTTOBRE 2019 - ERG ADMER
Partenza per l’Erg Admer, una distesa immensa di morbide dune formate 
da sabbia finissima color cipria. Sarà un’esperienza indimenticabile, 
valicando le dune e attraversando gli anfiteatri sabbiosi. Nel pomeriggio, 
continuazione del tour alla volta di Terarat dove, alla base di un 
faraglione roccioso, si trova una delle più belle incisioni rupestri del 
neolitico sahariano: “la vacca che piange”. Rientro a Djanet. Hotel Le 
Zeribe 3***. Pensione completa (pranzo preparato con cucina mobile).

8° GIORNO - 25 OTTOBRE 2019 - TIN ERESOU
Partenza con veicoli 4x4 per il tour. Arricchiscono il percorso una roccia 
a forma di elefante e una grande tomba preislamica. Arrivo all’ued Teini 
e sosta all’ombra di bellissime acacie. Proseguimento alla volta di l’oued 
Amais, un terrazzo fluviale ricco di cespugli profumati. Il tour continua 
lungo la falesia Tassili n’Ajjer fino al sito di Tin Eresou, per visitare una 
grotta ricca di dipinti che raffigurano uomini e donne in abiti finemente 
decorati. Rientrando, incontro di alcuni misteriosi graffiti neolitici. Hotel 
Le Zeribe 3***. Pensione completa (pranzo preparato con cucina mobile).

9° GIORNO - 26 OTTOBRE 2019 - TIMRAS
Partenza con veicoli 4x4 per la zona di Timras, che sono piccole 
montagne a forma di denti. Proseguimento per visitare un luogo 
inesplorato, ricco di pitture neolitiche rupestri del periodo “Teste 
Rotonde”. Rientro a Djanet e tempo libero. Dopo cena, trasferimento 
in aeroporto per prendere il volo di linea notturno per Algeri. Pensione 
completa. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO - 27 OTTOBRE 2019 - DJANET/ALGERI/MILANO
Partenza con il volo di linea notturno Air Algerie per Algeri. Colazione 
a bordo. Arrivo in mattinata e coincidenza con il volo di linea Air Algerie 
per Milano. L’arrivo a Malpensa è 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, con almeno 2 pagine libere e nessun timbro o visto 
d’Israele. Occorre inviare il passaporto in originale con 2 foto 
tessera + certificato di residenza, certificato di lavoro 
e estratto conto bancario recente. 
Il nostro ufficio si occuperà del visto d’ingresso in Algeria. 

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 100)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Algeria
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• 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
• facchinaggio e mance

Partenza di gruppo: 18 ottobre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  2.590
Supplemento camera singola € 350
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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UN VIAGGIO IMMERSO NELLA STORIA, CON ESCURSIONI NELLA NATURA E VISITE AI 
PRINCIPALI LUOGHI DELLA CULTURA ETIOPE, PER RISCOPRIRE LE ORIGINI DELL’UOMO E 
LE SUE TRADIZIONI.

1° GIORNO - 24 OTTOBRE 2019 - ROMA/ADDIS ABEBA
Partenza in tarda serata da Roma-Fiumicino per Addis Abeba con volo 
di linea Ethiopian Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.
 
2° GIORNO - 25 OTTOBRE 2019 - ADDIS ABEBA
Arrivo a Addis Abeba e sistemazione in hotel. Inizio delle visite del 
museo archeologico dove si trova Lucy, il famoso scheletro dell’ominide 
Australopithecus Afarensis, della piazza e della chiesa di San Giorgio. 
L’adiacente museo ospita un’interessante collezione di oggetti sacri tra 
cui splendide corone, bastoni per la preghiera, croci, ombrelli cerimoniali 
e abiti indossati dagli imperatori durante le incoronazioni. Infine, visita 
della zona del Merkato, il più grande mercato dell’Africa orientale. Qui 
si muove tutta la vita quotidiana della città dove si può trovare di tutto 
a qualsiasi prezzo. Hotel Ambassador 4****. Pranzo e cena.
 
3° GIORNO - 26 OTTOBRE 2019 - ADDIS ABEBA/BAHAR DAR
Trasferimento in aeroporto e volo per Bahar Dar. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Visita di Bahar Dar e dintorni. Escursione alle cascate del Nilo 
Azzurro, o Tis Isat “l’acqua che fuma”, che distano 35 km da Bahar 
Dar. Visite delle cascate dal villaggio dove si ferma il pulmino, poi 
proseguimento a piedi per mezz’ora circa fino al terrazzo naturale che 
si affaccia sulle cascate. Rientrando a Bahar Dar, sosta presso la collina 
di Bezawit dove si trova il palazzo dell’ex imperatore Haile Sellassie 
(non visitabile all’interno) e da cui si gode di un vasto panorama sulla 
zona circostante. Infine, visita del mercato dove giungono contadini 
e pastori dei villaggi vicini per vendere le proprie merci. Hotel Summer 
Land 3***. Pensione completa.  
 
4° GIORNO - 27 OTTOBRE 2019 - LAGO TANA
Il tour inizia con un’escursione sul lago Tana, a 1.860 m di altitudine, una 
sorta di mare interno e mito per generazioni di esploratori alla ricerca 

delle sorgenti del Nilo. Sul lago si trovano 37 isole, su alcune di esse 
monaci ed eremiti hanno costruito chiese e monasteri, conservando le 
tradizioni della religione copta. Navigazione fino a Dek dove si trova il 
monastero di Narga Sellassie. Proseguimento verso la penisola di Zaghie 
per visitare i monasteri di Azura Mariam e di Ura Kidane Meheret. Hotel 
Summer Land 3***. Pensione completa (pranzo pic-nic).
 
5°/6° GIORNO - 28/29 OTTOBRE 2019 - BAHAR DAR/GONDAR
Partenza per Gondar, costeggiando il lago Tana e la valle di Fogera, 
poi trasferimento in hotel. Le due giornate saranno dedicate alla visita 
di Gondar, capitale dell’Etiopia fino al 1771, che conserva pittoresche 
rovine dei celebri castelli imperiali e alcune delle sue 44 chiese. Visita 
della città, dove si trovano: il bagno del re Fasiladas, il complesso dei 
castelli, la chiesa di Debre Birhan Sellasie (esempio fra i più significativi 
dell’arte figurativa etiope del XVII secolo con dipinti angelici sul soffitto) 
e la chiesa di Kusquam, situata sulla collina omonima. Visite del villaggio 
Felasha, del mercato e delle vie principali della città. Infine, escursione 
di mezza giornata a Kosoye (a 50 km da Gondar) per godere di una 
vista panoramica sulle famose montagne del Semien. Hotel Goha 3***. 
Pensione completa.
 
7°/8° GIORNO - 30/31 OTTOBRE 2019 - GONDAR/LALIBELA
Partenza in aereo per Lalibela. Arrivo e sistemazione in hotel. Le giornate 
saranno dedicate alla visita di Lalibela, città santa chiamata la “Nuova 
Gerusalemme”. Qui operai, architetti e artisti diedero vita a 11 edifici 
non visibili dalla valle e collegati tra loro da un labirinto di gallerie. 
Le 11 chiese monolitiche e semi-monolitiche sono sotto il patrocinio 
dell’UNESCO. La più imponente è la chiesa di Bet Medhane Alem, mentre 
nella chiesa di Bete Mariam si trovano dipinti a tempera e affreschi che 
rappresentano la storia della Madonna. Visita della chiesa cruciforme di 
S. Giorgio, con il cortile interamente scavato nella roccia che si riempie 

Itinerario di viaggio
ADDIS ABEBA | BAHAR DAR | LAGO TANA | BAHAR DAR | GONDAR | LALIBELA | AXUM | ADDIS ABEBA 

Curiosità:
Nel 1974 è stata trovata Lucy, una giovane ominide di circa vent’anni, vissuta circa tre milioni e mezzo di anni fa. Fu 
chiamata così prendendo spunto dalla canzone dei Beatles “Lucy the Sky with Diamonds”, che veniva continuamente 
ascoltata nell’accampamento dei paleoantropologi che l’hanno scoperta.

Dal 24 ottobre al 3 novembre 2019 | 11 giorni - 8 pernottamenti in hotel

Etiopia - Rotta storica



di pellegrini dai bianchi shamma, in occasione delle maggiori feste 
religiose copte. Infine, escursione al monastero Nakuto Leab. Hotel Lal 
3***. Pensione completa.  
 
9° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2019 - LALIBELA/AXUM
Partenza in aereo per Axum. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita della 
città sacra del Tigrai: il museo conserva antiche iscrizioni in lingua 
sabea e ge’ez e una collezione di monete e frammenti di reperti ritrovati 
nelle tombe e nel palazzo della regina di Saba. Visita delle rovine della 
necropoli di re Kaleb. Nei cunicoli sotterranei ci sono le due tombe di 
re Kaleb e Gebre-Meskel (portare una candela o una torcia). Visita del 
parco delle Stele, dove s’innalzano i grandi blocchi di granito, modellati 
e scolpiti intorno al IV secolo d.C. che testimoniano il potere e la 
magnificenza delle famiglie regnanti. Infine, visita dei bagni della regina 
di Saba e del palazzo Dongur. Hotel Sabean 3***. Pensione completa.  
 
10° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2019 - AXUM/ADDIS ABEBA/ROMA
Partenza in aereo per Addis Abeba. All’arrivo visite del museo 
etnografico e della cattedrale della Santissima Trinità, considerata 
uno dei luoghi di culto più importanti del Paese e dove si trovano le 
spoglie dei membri della famiglia imperiale di Selassiè, insieme ad 
alcuni magnifici dipinti murali. Proseguimento per raggiungere la collina 
di Entoto, sulla quale Menelik avrebbe voluto erigere la sua capitale. 
Pensione completa. Dopo cena, nella tarda serata, trasferimento in 
aeroporto. La partenza per Roma sarà poco prima di mezzanotte con 
volo di linea Ethiopian Airlines. Pernottamento a bordo. 
 
11° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2019 - ROMA
Arrivo a Roma-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 con almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto 
d’ingresso in Etiopia 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 € 250)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Etiopia
• 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
• facchinaggio e mance
• visto ($ 40 )

Partenza di gruppo: 24 ottobre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  2.990
Supplemento camera singola € 350
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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SARÀ UN VERO VIAGGIO NEL TEMPO CHE RIPORTERÀ IL VIAGGIATORE A UN’ERA 
ANCESTRALE, NEI LUOGHI DOVE TUTTO HA AVUTO INIZIO, PER SCOPRIRE UNO SPICCHIO 
DI UMANITÀ RIMASTA FERMA AL PRINCIPIO DEI TEMPI.

1° GIORNO - 23 DICEMBRE 2019 - ROMA/ISTANBUL/ADDIS ABEBA
Partenza da Roma-Fiumicino per Addis Abeba con volo di linea Turkish 
Airlines via Istanbul. Arrivo e trasferimento all’hotel Ambassador 4****. 
Pernottamento.
 
2° GIORNO - 24 DICEMBRE 2019 - ADDIS ABEBA/AWASA
Il viaggio inizierà con un tour in jeep 4x4 verso il grande sud etiopico, 
attraverso la regione dei grandi laghi. Soste per visitare la chiesa 
rupestre di Adadi Mariam, il sito archeologico di Melka Kuntre e il sito 
di Tiya, annoverato tra i Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo 
presso il Lago Zuway, celebre per la popolazione di uccelli: aironi neri, 
pellicani bianchi, cicogne e martin pescatore. Arrivo ad Awasa 
e sistemazione all’hotel Haile cat. resort. Pensione completa.
 
3° GIORNO - 25 DICEMBRE 2019 - AWASA/ARBA MINCH
Partenza per Arba Minch e sosta lungo il percorso nella riserva naturale 
di Senkele, dove vive il raro ed endemico alcefalo di Swayne, oltre 
a numerose altre specie animali e una ricca avifauna tra cui l’aquila 
macchiata. Proseguimento verso sud, attraverso una regione molto 
fertile con coltivazioni di cotone e frutta, costeggiando il lago Abaya fino 
ad Arba Minch, ultima città prima di entrare nelle zone tribali del sud.  
Arrivo e sistemazione al Haile cat. resort. Pensione completa. 
 
4° GIORNO - 26 DICEMBRE 2019 - ARBA MINCH
Al mattino escursione nei villaggi Dorze e Chencha. I Dorze sono dediti 
all’agricoltura e hanno modellato i fianchi scoscesi della montagna con 
terrazzamenti. Sono bravissimi tessitori. Salendo a Chencha son visibili i 
loro manufatti, considerati i più pregiati del Paese. Visita del mercato del 
martedì a Chencha e rientro ad Arba Minch. Nel pomeriggio escursione 
in barca sul lago Chamo per raggiungere il “mercato dei coccodrilli”, 

un punto preciso dove si radunano coccodrilli, ippopotami e varie specie 
di uccelli. Hotel Haile cat. resort. Pensione completa. 
 
5° GIORNO - 27 DICEMBRE 2019 - ARBA MINCH/JINKA
Partenza alla volta di Jinka, nella bassa valle dell’Omo, dove savane 
e montagne si rincorrono e le paludi si intersecano con praterie 
e foreste. Qui vivono alcuni gruppi etnici tra i più interessanti d’Africa, 
frutto dell’incontro di popoli diversi. Sosta per visitare alcuni villaggi 
abitati dalle popolazioni Konso, Tsemai, Banna e Ari. Nei villaggi dei 
Konso ci sono capanne protette da recinti di legna intrecciata, ognuno 
appartenente a una famiglia e possono esserci più di 50 tukul all’interno. 
Arrivo a Jinka e sistemazione all’hotel Eco Omo cat. lodge Pensione 
completa (pranzo pic-nic). 
 
6° GIORNO - 28 DICEMBRE 2019 - JINKA - PARCO NAZIONALE MAGO
Escursione al parco nazionale di Mago, dove si trova l’etnia Mursi. 
Conosciuto come popolo fiero, bellicoso e isolato, i Mursi sono 
prevalentemente dediti alla pastorizia, alcuni praticano anche 
l’agricoltura su piccoli campi di sorgo e mais e producono miele. 
Per le donne la tradizione più famosa è quella di portare il piattello 
nel labbro inferiore. Non conosciamo di preciso il motivo di questo 
usanza, ma si crede che un tempo servisse a scoraggiare il rapimento 
delle donne da parte degli schiavisti. Un’usanza maschile è, invece, 
quella di incidere la pelle delle braccia per ogni nemico ucciso. 
Hotel Eco Omo cat. lodge Pensione completa (pranzo pic-nic). 
 
7° GIORNO - 29 DICEMBRE 2019 - JINKA/TURMI
Partenza per Turmi attraversando le zone popolate dall’etnia Hamer. 
Questo popolo vive nelle savane a occidente del “lago del sale” 
praticando l’agricoltura, coltivando sorgo, miglio, ortaggi e cotone. 
Le donne sono solite indossare pelli adornate con le conchiglie del Mar 

Itinerario di viaggio
ADDIS ABEBA | AWASA | ARBA MINCH | JINKA | TURMI | OMORATE E DIMEKA | ERBORE | ARBA MINCH | AWASA | ADDIS ABEBA

Curiosità:
La valle dell’Omo prende il nome dal fiume Omo Bottego che nasce nell’altopiano etiopico e dopo 760 km sfocia nel 
lago Turkana, coprendo un dislivello di duemila metri. L’intero bacino ha una notevole importanza archeologica 
e geologica: qui sono stati trovati numerosi fossili di ominidi, del genere australopithecus e homo, insieme a utensili 
di quarzite risalenti a circa 2,4 milioni di anni fa.

Dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 | 13 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Etiopia - La Valle dell’Omo



Rosso. Quando si sposano chiudono attorno al collo una pesante collana 
di pelle e metallo, mentre le ragazze nubili portano un disco metallico 
fra i capelli. Il rito di iniziazione tra gli Hamer si chiama “salto del toro”: 
il ragazzo per diventare adulto deve correre senza cadere, sulla schiena 
di una decina di tori affiancati. Le giovani parenti, invece, dovranno farsi 
frustare per dimostrare il loro affetto. Arrivo a Turmi e sistemazione 
all’hotel Buska cat. lodge. Pensione completa (pranzo pic-nic). 
 
8° GIORNO - 30 DICEMBRE 2019 - KARO E TURMI
Partenza verso Murulle per visitare l’etnia Karo, una popolazione 
che purtroppo sta scomparendo. Sono maestri nella pittura del corpo 
a cui si dedicano in occasione di feste e celebrazioni. I Karo si adornano 
in modo povero ma creativo: le donne si infilzano il mento con un 
chiodo o un bastoncino di legno e creano scarificazioni ornamentali 
e rigonfiamenti sulla pelle del corpo versando acqua e cenere sulle 
ferite. Rientro a Turmi e visita al mercato del lunedì. Hotel Buska cat. 
lodge. Pensione completa (pranzo pic-nic). 
 
9° GIORNO - 31 DICEMBRE 2019 - OMORATE E DIMEKA
Escursione in canoa a Omorate, dalla riva orientale del fiume Omo 
dove vive l’etnia Galeb, per raggiungere la sponda opposta e visitare 
il villaggio dei Dasanesh (o Galeb). Le basse capanne in paglia 
e lamiera hanno forma emisferica e sono costruite sullo sfondo di 
un arido paesaggio sabbioso. Popolo di guerrieri in conflitto con gli 
Hamer per i pascoli, i Dasanesh fanno grande uso delle scarificazioni. 
Rientro a Turmi e sosta presso Dimeka, dove il martedì si svolge un 
piccolo mercato frequentato dagli Hamer e spesso anche dai Banna, 
i Karo e gli Tsemay. Le mercanzie sono povere e di uso quotidiano per 
le etnie locali, ma l’elemento interessante sono le persone, tra le più 
belle del sud dell’Etiopia. Hotel Buska cat. lodge. Pensione completa 
(pranzo pic-nic).  
 
10° GIORNO - 1 GENNAIO 2020 - TURMI/ERBORE/ARBA MINCH
Partenza per Arba Minch attraversando i villaggi delle etnie Erbore. 
Gli Erbore sono di sangue misto e discendono da popoli della valle 
dell’Omo. I loro gioielli sono fatti di perline e alluminio. Arrivo 
a Arbaminch e sistemazione all’hotel Haile cat. resort. Pensione 
completa (pranzo pic-nic). 

11° GIORNO - 2 GENNAIO 2020 - ARBA MINCH /AWASA
Giornata di trasferimento ad Awasa. Arrivo nel pomeriggio 
e sistemazione all’hotel Haile cat. resort. Pensione completa 
(pranzo pic-nic). 
 
12° GIORNO - 3 GENNAIO 2020 - AWASA/ADDIS ABEBA
Visita al mercato del pesce sulle rive del lago Awasa, racchiuso in uno 
scenario di colline e montagne. I canneti sulle sue sponde sono popolati 
da grandi uccelli che si radunano intorno ai pescatori per mangiare gli 
scarti della pesca, ricca di tilapie, pesci gatto e barbi. Partenza per Addis 
Abeba e soste nella piccola cittadina di Debre Zeit e presso i laghi Hora 
e Bishoftu. Arrivo ad Addis Abeba e sistemazione all’hotel Ambassador 
4**** dove saranno messe a disposizione alcune stanze fino alla partenza 
per la cena. Pensione completa. Nella tarda serata, trasferimento in 
aeroporto.
 
13° GIORNO - 4 GENNAIO 2020 - ADDIS ABEBA/ISTANBUL/ROMA
Partenza subito dopo mezzanotte per Roma, con volo di linea Turkish 
Airlines via Istanbul. Pernottamento a bordo.  Arrivo a Roma-Fiumicino 
in 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 con almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto 
d’ingresso in Etiopia 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 € 250)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Etiopia
• 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
• facchinaggio e mance
• visto (40 $)

Partenza di gruppo: 23 dicembre 2019
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  2.990
Supplemento camera singola € 300
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)



58

ATTRAVERSANDO IL NILO, SCOPRIRETE UNA CIVILTÀ AFFASCINANTE DALLA CULTURA 
MILLENARIA. SARÀ UN VIAGGIO NELLA STORIA E NELLA TRADIZIONE, SULLO SFONDO DI 
PAESAGGI SAHARIANI DI ROCCE E SABBIA, PIRAMIDI, NECROPOLI E ASPRE MONTAGNE 
BASALTICHE NERE.

 1° GIORNO - ROMA/ISTANBUL/KHARTOUM
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per Khartoum 
via Istanbul con volo di linea Turkish Airlines. Arrivo poco prima di 
mezzanotte e trasferimento all’hotel Corinthia 5*****.
 
2° GIORNO - KHARTOUM E OMDURMAN
Il tour inizia con una breve visita di Khartoum al museo archeologico, 
che contiene numerosi oggetti dal periodo preistorico fino al periodo 
egizio e meroitico: ceramiche, statue in granito, bassorilievi, sarcofagi 
e gioielli. Nella parte esterna del museo ci sono tre templi salvati dalle 
sponde del Nilo, quando si creò il lago Nasser: Semna Est, Semna Ovest 
e Buhen. Proseguimento con l’attraversata del Nilo fino a Omdurman, 
l’antica capitale del Sudan. Visita della tomba del Mahdi (dall’esterno) 
e del museo. Al tramonto proseguimento fino alla moschea Ahmed El Nil, 
dove il venerdì si svolgono le danze dei dervisci. Hotel Corinthia 5*****. 
Colazione e pranzo.
 
3° GIORNO - KHARTOUM/NAGA/MUSSAWARAT/MEROE
Partenza per Meroe e sosta a Naga, uno dei maggiori centri del periodo 
meroitico. In un ambiente tipicamente sahariano di rocce e sabbia, 
si trova il tempio di Apedemak (una costruzione decorata con 
bassorilievi che riproducono le immagini del dio con la testa di leone, 
del faraone, della nobiltà e varie rappresentazioni rituali) e il tempio 
di Amon, con un viale di arieti e numerosi piloni decorati. Sosta 
a Mussawarat per vedere i resti di un’area sacra. Il complesso principale, 
il “Grande Recinto” o “Tempio degli Elefanti” è formato da numerose 
costruzioni e muri perimetrali che circondano un tempio del I sec. d.C. 
Arrivo a Khartoum Nord per assistere alle lotte tradizionali del popolo 
Nuba e proseguiremo fino al campo tendato fisso di Meroe. Pensione 
completa (pranzo pic-nic).
 

4° GIORNO - NECROPOLI E CITTA’ REALE DI MEROE
Visita della necropoli reale di Meroe, che si trova a circa 3 km dal Nilo, 
su rilievi ricoperti da piccole dune di sabbia gialla. Oltre 40 piramidi 
svettano con la loro forma aguzza verso il cielo terso in un paesaggio 
particolarmente suggestivo. La necropoli fu utilizzata nel periodo di 
maggior splendore della civiltà meroitica, tra il 400 a.C. e il 400 d.C. 
A differenza delle piramidi egizie, le camere mortuarie non si trovano 
all’interno della piramide, bensì sottoterra. Visita dei resti della città 
reale, dove la maggior parte del terreno è formato da collinette 
ricoperte di frammenti di ceramica rossa e attende ancora di essere 
scavata. Le poche vestigia sottratte alla morsa della sabbia, mostrano 
la vastità degli edifici che formavano la città. Campo tendato fisso di 
Meroe. Pensione completa.
  
5° GIORNO - MEROE/DESERTO DEL BAYUDA/KARIMA  
Attraversata del Nilo con il “ponton” (traghetto locale) e, nell’attesa, 
possibilità di stare a contatto con i locali. Sull’altra sponda del fiume 
si trova il deserto del Bayuda, un’area delimitata dall’ansa del Nilo, 
fra la sesta e la quarta cateratta. Questo è un deserto dalle aspre 
montagne basaltiche nere, molte di origine vulcanica e dalla tipica 
forma tronco-conica, che si alternano a vaste distese pianeggianti di 
ciottoli e ad ampie vallate percorse da wadi asciutti dove cresce un po’ 
di vegetazione. Arrivo a Karima e sistemazione alla Nubian Rest-House. 
Pensione completa.
 
6° GIORNO - KARIMA/KERMA/TOMBOS
Partenza in direzione nord-ovest attraverso il deserto nubiano. Visita di 
Kerma, il sito archeologico dove ci sono i resti di una civiltà predinastica 
e del “defuffa” una strana costruzione in mattoni crudi. Visite del museo 
e delle sette statue di re nubiani. Proseguimento e visita di Tombos, 
collocato tra i massi della terza cateratta, per scoprire le antiche cave 

Itinerario di viaggio
KHARTOUM | OMDURMAN | NAGA | MUSSAWARAT | MEROE | MARAWI | KERMA | TOMBOS | SOLEB | ISOLA DI SAI | OLD DONGOLA | 
KARIMA | JEBEL BARKAL | KHARTOUM

Curiosità:
Nel 2008 l’UNESCO ha proclamato la “danza dei dervisci rotanti” Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. 
Le sue origini risalgono a centinaia di anni e sono strettamente collegate all’ordine Sufi dei Mevlevi, formatosi in 
Turchia sotto l’Impero ottomano. A poco a poco la danza si è diffusa anche in altri luoghi, tra cui l’Egitto, la Libia, 
la Palestina. 

Dal 24 ottobre al 3 novembre 2019 | Dal 27 febbraio al 8 marzo 2020
11 giorni - 9 pernottamenti in hotel e tenda

Sudan - Antica Nubia



di granito. Tra questi massi c’è una statua del re Taharqa abbandonata da 
oltre 2800 anni, probabilmente danneggiata in fase di lavorazione. Campo 
tendato (grandi tende tipo igloo 3x3x1,80) preallestito con 4 docce fredde 
e 4 toilette. Pensione completa (pranzo pic-nic).
 
7° GIORNO - TERZA CATERATTA/SOLEB/ISOLA DI SAI
Partenza verso le formazioni granitiche della terza cataratta, che in tempi 
antichi erano un grande ostacolo per gli invasori Egizi. Dall’alto di una 
fortificazione di origine turca, si apre il panorama delle rapide del Nilo. 
Visite di Sebu e di una zona ricca di graffiti. Attraversata del Nilo con barca 
a motore fino al tempio di Soleb, considerato il più bel monumento egizio 
del Sudan. Proseguimento fino all’isola di Sai, dove si trovano numerosi siti 
archeologici: una necropoli della cultura di Kerma, le rovine di un tempio 
egizio, i resti di insediamenti cristiani e le rovine di un forte turco. Campo 
tendato (grandi tende tipo igloo 3x3x1,80) preallestito con 4 docce fredde 
e 4 toilette.  Pensione completa (pranzo pic-nic).
 
8° GIORNO - TOMBOS/OLD DONGOLA/KARIMA
Il tour continua verso sud, percorrendo una pista che corre tra i villaggi 
nubiani, dove alcune case hanno ingressi con porte decorate e otri d’acqua 
fresca a disposizione dei viandanti. Visita del sito cristiano Copto di Old 
Dongola, dove si trovano due templi cristiani decorati con croci copte del 
XI-XII sec d.C. Il sito è dominato dalla massiccia costruzione in mattoni che 
era il palazzo dei re cristiano, trasformato dai Mamelucchi in Moschea. 
Arrivo a Karima. Nubian Rest-House. Pensione completa (pranzo pic-nic).
 
9° GIORNO - JEBEL BARKAL/TOMBA DI EL KURRU
In pieno deserto, da qualche decina di chilometri di distanza, si vede 
il Jebel Barkal. Ai piedi di questa splendida formazione di arenaria 
rossa, considerata sacra fin dall’antichità, c’è il tempio dei faraoni del 
Nuovo Regno egizio dedicato ad Amon. Visite dei resti del tempio, di 
alcune statue di arieti in granito e di una stanza ipogea decorata con 
pregevoli bassorilievi, scavata nella parete alla base della montagna. 
Proseguimento verso sud fino a El Kurru, dove si trova una delle antiche 
necropoli. Si continua con la visita di una tomba scavata nella roccia, 
decorata con rappresentazioni del faraone, diverse divinità e iscrizioni 
geroglifiche policrome. Escursione nel deserto e visita di una foresta 
pietrificata. Rientro a Karima in tempo per assistere al suggestivo 
tramonto sul deserto e sulla valle del Nilo. Nubian Rest-House. 
Pensione completa.
 

10° GIORNO - KARIMA/KHARTOUM
Rientrando a Khartoum proseguimento del viaggio verso sud, attraverso 
la vallata di Wadi Muqaddam, lungo una strada asfaltata nel deserto 
che costeggia un paesaggio arido e piatto, dove lo sguardo spazia 
a 360°. “Pic nic on the road” in una delle numerose “chai house”, le case 
del tè, che somigliano ad “autogrill” molto spartani in pieno deserto. 
Arrivo  a Khartoum Nord nel pomeriggio, in tempo per assistere alle lotte 
tradizionali del popolo Nuba. Colazione e pranzo pic-nic. Sistemazione 
all’hotel Corinthia 5*****. Le camere saranno disponibili fino alle 21.00. 
Dopo la cena libera, trasferimento in aeroporto.
 
11° GIORNO - KHARTOUM/ISTANBUL/ROMA
Partenza nelle prime ore del mattino per Roma via Istanbul con volo 
di linea Turkish 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 con almeno 2 pagine libere e nessun timbro o visto 
di Israele. Occorre inviare il passaporto in originale + 2 foto 
tessera. Il nostro ufficio si occuperà del visto d’ingresso 
in Sudan.

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 Sudan
• 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
• facchinaggio e mance
• permessi foto e video € 250 da pagare all’arrivo

Partenze di gruppo:  
24 ottobre 2019
27 febbraio 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  4.200
Supplemento camera singola € 750
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
Permessi foto/video da pagare all’arrivo: € 250



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   21/09/2019 - 08/03/2020
Cambio applicato    (fonte UIC al 12/04/2019) 
1 € = 1,1321 $ USD  (nessuna variazione di prezzo per oscillazioni di +/- 0,02)
1 € = 1,6748 $ NZD  (nessuna variazione di prezzo per oscillazioni di +/- 0,04)
1 € = 126,76 JPY  (nessuna variazione di prezzo per oscillazioni di +/- 1,00)

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, 12 aprile 2019

Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell’art. 17 della Legge 38 del 6/2/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero. Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.
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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 




