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CATALOGO AUTUNNO 2020

Ebbene sì, sono passati già 40 
anni, sembra ieri che iniziavamo 
la nostra attività a Terni nel 
1980. Sette anni dopo, nel 1987 ci 
trasferivamo a Urbino, che ancora 
oggi è la nostra unica sede. 
Il nostro prossimo obiettivo è per il 
2030: superare i 50 anni di attività!

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

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

CHI SIAMO: 

Prenotare un viaggio è semplicissimo: 
una volta decisa la destinazione, 
potete comunicarcela con una 
telefonata allo 0722 329488, 
o con una mail a info@apatam.it 
e il gioco è fatto. 

Saremo poi noi a contattarvi 
al momento opportuno per l’adesione 
vera e propria. Alessandra, Giovanna 
e Paolo sono a vostra disposizione dal 
lunedì al venerdì nei seguenti orari: 
9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30.

COME PRENOTARE UN VIAGGIO: 

PERCHÉ SCEGLIERCI: 

Organizziamo viaggi di gruppo nel 
mondo dal 1980
Itinerari fuori dalle solite mete turistiche
Partenze in piccoli gruppi
Massima trasparenza, senza intermediari
Itinerari personalizzati
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VERSO L’INDIA
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VERSO L’ORIENTE

VERSO L’INDIA

06 India - la fiera del Pushkar 
08 India - sconosciuta
10 India - il Gujarat
12 Pakistan 
14 Bangladesh

18 Azerbaijan 
20 Uzbekistan 
22 Myanmar (Birmania) 
24 Cambogia - i Templi di Angkor 
26 Indonesia
28 Corea sud

32 Giordania 
34 Libano
36 Iran - Antica Persia  

VERSO L’AMERICA

40 Guatemala - Honduras 
42 Brasile coloniale

VERSO L’AFRICA

46 Algeria - Sahara per tutti
48 Egitto - crociera sul lago Nasser
50 Etiopia - la Valle dell’Omo



VERSO L’INDIA

India - la fiera del Pushkar 
India - sconosciuta
India - il Gujarat
Pakistan 

Bangladesh



Cinque viaggi fuori dalle solite 
mete alla scoperta di Paesi ricchi 
di storia, cultura e folklore. 

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 - 23 NOVEMBRE 2020 - ROMA/ISTANBUL/DELHI
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per Delhi via Istanbul 
con volo di linea Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO - 24 NOVEMBRE 2020 - DELHI
Arrivo a Delhi nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel. 
Giornata dedicata alla visita della Vecchia e Nuova Delhi.
VECCHIA DELHI: è l’antica città muraria di mattoni rossi. Le visite 
prevedono: il Rajghat, luogo in cui il Mahatma Gandhi fu cremato dopo 
il suo assassinio nel 1948; Jama Masjid, la più grande moschea indiana 
e Chandni Chowk, il colorato mercato della città vecchia.
NUOVA DELHI: progettata e costruita dagli inglesi nel 1920, è una 
combinazione d’impressionanti edifici governativi, verdi parchi 
e giardini. Le visite prevedono: il Qutub Minar e la tomba di Humayun, 
poi panoramica della strada reale Rajpath, dell’India Gate, del parlamento 
e del quartiere delle ambasciate. Hotel Jaypee Vasant 4****. Colazione 
e cena.

3° GIORNO - 25 NOVEMBRE 2020 - 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 e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita dell’impressionante 
forte rosso Mughal, conosciuto come il forte di Agra. La costruzione di 
questo massiccio forte in arenaria rossa, sulle sponde del fiume Yamuna, 
fu intrapresa dall’imperatore Akbar nel 1565 e successivamente arricchito 
con nuove meravigliose parti. Hotel Clarcks Shiraz 4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - 26 NOVEMBRE 2020 - AGRA/FATHEPUR SIKRI/JAIPUR
Mattinata dedicata alla visita della città, che si ritiene sia stata fondata 
sul sito di un antico regno indù. Visita del famoso Taj Mahal, il complesso 

monumentale in marmo bianco, capolavoro dell’arte islamica, considerato 
una delle sette meraviglie del mondo. Fu costruito nel XVII sec. da uno 
dei più grandi re Mughal, Shah Jehan, in memoria dell’amata moglie 
Mumtaz Mahal. Alla sua realizzazione parteciparono ben 20.000 persone. 
Nel pomeriggio, partenza per Jaipur. Sosta lungo il percorso a Fathepur 
Sikri per la visita della famosa città morta, fondata dall’imperatore Akbar 
nel 1571 e abbandonata dopo soli 15 anni a causa del clima insalubre. 
Visitando la città, che è ancora in perfette condizioni, è facile immaginare 
come fosse la vita durante i suoi giorni di splendore. Arrivo a Jaipur 
e sistemazione all’hotel Zone by the Park 4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 27 NOVEMBRE 2020 - AMBER FORT E JAIPUR
Al mattino, escursione ad Amber Fort, l’antica capitale poi sostituita da 
Jaipur nel 1728 su progetto del principe Jai Singh. La cittadella antica 
è un labirinto di mura e torri massicce che 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 del Hawa Mahal (dall’esterno), il palazzo dei 
venti situato nel cuore della Città Vecchia. Si tratta di un meraviglioso 
edificio di sei 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, costruito nel 1726 
per ordine di Jai Singh e visita del City Palace Museum, che ospita opere di 
arte rajasthana e Mughal. Hotel Zone by the Park 4****. Colazione e cena.

6° GIORNO - 28 NOVEMBRE 2020 - JAIPUR/PUSHKAR
Partenza per Pushkar, la città sacra dove ogni anno in autunno, in 
occasione del plenilunio, si svolge la “Fiera di Pushkar” una grande festa 

Itinerario di viaggio
DELHI | SIKANDRA | AGRA | FATHEPUR SIKRI | JAIPUR | AMBER FORT | PUSHKAR | RANAKPUR | UDAIPUR | DELHI

Curiosità:
Pushkar Mela è detta anche “fiera dei cammelli”, ma in realtà nella piccola città non ci sono cammelli. Si commerciano 
dromedari, cavalli, bovini e caprini. I veri protagonisti della festa sono i pastori e i seminomadi che raggiungono 
Pushkar con le loro mandrie, impiegando giorni di cammino, per poi accamparsi in tende, occuparsi della vendita degli 
animali, pregare e rilassarsi.

Dal 23 novembre al 2 dicembre 2020 | 10 giorni - 8 pernottamenti in hotel

India - la fiera del Pushkar

UN VIAGGIO EMOZIONANTE IN RAJASTHAN, NEL PERIODO DELLA FIERA DI PUSHKAR, CHE REGALA 
AL VIAGGIATORE L’OCCASIONE UNICA DI VIVERE L’ESPERIENZA DELLA COLORATA E VIVACISSIMA 
FESTA TRADIZIONALE.



sacra e profana. Arrivo e sistemazione nel campo tendato attrezzato. 
Nel pomeriggio, si inizia ad assaggiare l’atmosfera della Festa. Royal 
Desert Camp tipologia tende Swiss Cottage. Colazione e cena.

7° GIORNO - 29 NOVEMBRE 2020 - FIERA DI PUSHKAR
Giornata dedicata alla visita della Fiera di Pushkar, dove sarà possibile 
assistere a spettacoli di danze tradizionali, concerti e altre attività simili. 
Alla fiera ci saranno anche numerose bancarelle improvvisate con una 
grande varietà di oggetti per il bestiame (selle, cinghie, ornamenti 
e stringhe) e per le persone. Si potranno ammirare gli uomini con i loro 
affascinanti turbanti, e le donne con indosso coloratissimi vestiti, mentre 
comprano ornamenti di argento, collane di perline di Nagaur, stoffe 
patchwork e stoffe stampate di Ajmer. Alla fiera, la colorata cultura del 
Rajasthan diventa viva nella forma del folklore, della musica e delle 
performances di danza, mentre bardi e poeti incantano il pubblico con 
storie di galanteria. Gli spettacoli culturali e le esibizioni si aggiungono 
al divertimento. Royal Desert Camp tipologia tende Swiss Cottage. 
Pensione completa.

8° GIORNO - 30 NOVEMBRE 2020 - PUSHKAR/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. In serata (tempo 
permettendo) gita in barca sul lago Pichola. Sistemazione all’hotel Fateh 
Niwas 4****. Colazione e cena. 

9° GIORNO - 1 DICEMBRE 2020 - UDAIPUR/DELHI
Mattinata dedicata alla visita di Udaipur, “la perla del Rajasthan”, una 
località ricca di fascino. Visita dello 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 Novotel Aerocity 4**** situato nei 
pressi dell’aeroporto internazionale. Colazione e cena. 

10° GIORNO - 2 DICEMBRE 2020 - DELHI/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma, via Istanbul, con volo 
di linea Turkish Airlines. Arrivo a Fiumicino previsto 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 di ingresso. 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-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  23 novembre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  1.990
Supplemento camera singola € 450
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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1° GIORNO - 28 OTTOBRE 2020 - MILANO/FRANCOFORTE/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa con volo Lufthansa per Delhi via Francoforte. 
Pasti a bordo.

2° GIORNO - 29 OTTOBRE 2020 - DELHI/HYDERABAD
Arrivo dopo mezzanotte e sistemazione all’hotel Novotel Aerocity 4**** nei 
pressi dell’aeroporto. Colazione. Nella tarda mattinata trasferimento in 
aeroporto e partenza in aereo per Hyderabad. Capitale dell’Andhra Pradesh, 
Hyderabad oggi è un importante centro indiano del software e per questo 
ha fatto crescere molto la città negli ultimi anni, portando anche una certa 
quantità di capitali. Arrivo e visita della città. il Charminar è composto da 
quattro alti minareti volti ai punti cardinali che, uniti tra loro, formano un 
unico imponente monumento a quattro archi. La vicina Mecca Masjid 
è un’immensa moschea che può accogliere fino a 10.000 fedeli, si dice che i 
mattoni del portone d’ingresso siano stati fatti con terra della Mecca 
e che da questa tradizione derivi il nome della moschea. Visite del museo 
Salarjung, con fini reperti provenienti da diverse parti del mondo, e del Birla 
Mandir, dedicato al dio Venkatehwara e interamente costruito con marmo 
del Rajasthan. Hotel Aditya Park 4****. Colazione e cena.

3° GIORNO - 30 OTTOBRE 2020 - HYDERABAD/GOLCONDA/ALAMPUR/
KURNOOL
Al mattino tour nei dintorni di Hyderabad, che comprende il forte di 
Golconda, situato sulla cima di una collina di granito (460 gradini) ed 
è protetto da tre cinte murarie concentriche e 87 potenti bastioni. Il nucleo 
originario fu edificato tra il XII ed il XIV sec. dalle dinastie hindu del Deccan, 
gli Yadava ed i Kakatiya e fu ricostruito e ampliato dai Qutb Shahi che 
ne fecero la capitale del loro regno fino al 1590, quando si spostarono 
ad Hyderabad. Visite delle Tombe Qutub Shahi: 7 monumenti funerari in 
granito e pietre verdi che commemorano questi regnanti. Partenza per 

Kurnool. Lungo il percorso, sosta per visitare Alampur, dove si trova un 
gruppo di nove templi, i Nava Brahma Temples, simili nello stile a quelli 
di Aihole, di cui si riconoscono alcuni elementi architettonici e decorativi. 
Situata nel punto d’incontro di due fiumi considerati sacri, il Krishna 
e il Tungabadra, Alampur è una meta visitata da molti fedeli che 
rendono omaggio ai nove templi durante tutto l’anno. Arrivo a Kurnool 
e sistemazione all’hotel Maurya Inn 3***. Colazione e cena.

4° GIORNO - 31 OTTOBRE 2020 - KURNOOL/HAMPI
In mattinata breve visita di Kurnool, capoluogo di una provincia retta 
dai nababbi afghani dal XVII al XVIII sec. Partenza per Hampi, che segna 
l’ingresso nello stato dell’Andhra Pradesh. Lungo il percorso sosta presso le 
grotte Belum, le seconde più grandi della penisola indiana. Arrivo a Hampi e 
sistemazione all’hotel Heritage-Resort cat. resort. Colazione e cena.

5° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2020 - VIJAYANAGAR
Intera giornata dedicata all’escursione a Vijayanagar detta la “città della 
vittoria”, che oggi si trova nei pressi del villaggio di Hampi, uno dei siti 
più affascinanti dell’intera India meridionale. Fondata dai principi Telugu 
nel 1336, fu la capitale di uno dei più potenti imperi hindu del passato e 
popolata da 500 mila abitanti. Visite dei Queen’s Bath (i bagni della regina) 
del tempio di Virupaksha, dedicato all’omonima divinità, manifestazione di 
Shiva, ubicata accanto alla strada che un tempo costituiva il famoso Hampi 
Bazaar. Infine, visita della King’s Balance (la bilancia del re), un passaggio 
ad arco dove ogni anno il re veniva pesato in oro e gioielli. Rientro a Hampi. 
Hotel Heritage-Resort cat. resort. Colazione e cena.

6° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2020 - HAMPI
Visita di Hampi. Il centro sacro si trova a nord dell’odierna cittadina, sulle 
rive del fiume Tungabhadra. I padiglioni del centro regio sono di grande 

Itinerario di viaggio
DELHI | HYDERABAD | GOLCONDA | ALAMPUR | KURNOOL | HAMPI | VIJAYANAGAR | HAMPI | BADAMI | PATTADAKAL | AIHOLE | BADAMI | 
BIJAPUR | GULBARGA | MUMBAY

Curiosità:
Anche se le grotte di Belum erano conosciute dalla gente del luogo, i primi documenti del sito provengono dal 
rapporto sulla spedizione del geologo e archeologo britannico Robert Bruce Foote, nel 1884. Successivamente, 
rimasero inosservate per quasi un secolo fino a quando un gruppo di spedizione, guidato dal tedesco Herbert Daniel 
Gebauer, condusse un’esplorazione dettagliata delle caverne nel 1982 e 1983.

Dal 28 ottobre al 8 novembre 2020 | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel

India - sconosciuta

UN VIAGGIO PER ESPLORARE LE MERAVIGLIE DELL’INDIA MENO CONOSCIUTA, CHE RACCONTA UNA 
STORIA AFFASCINANTE ATTRAVERSO LE SUE CITTA’, I SITI ARCHEOLOGICI, I SUOI GIOIELLI ARCHITETTONICI 
E ARTISTICI.



interesse, come il Lotus Mahal che è noto per avere un particolare stile 
indo-saraceno; la Mahanavmi Dibba, una piattaforma probabilmente 
usata per le celebrazioni religiose, i cui lati sono coperti di altorilievi che 
raffigurano guerrieri, danzatori, cavalli, elefanti e cammelli; il bagno della 
regina, circondato da un passaggio coperto sorretto da colonne e il Laksmi 
Narasimha. Hotel Heritage-Resort cat. resort. Colazione e cena.

7° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2020 - HOSPET/BADAMI
Partenza per Badami, la cittadina che un tempo fu capitale dell’impero 
dei Chalukya. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita della città che, ancora 
oggi, conserva santuari rupestri e templi dravidici costruiti da abili artigiani 
che lavoravano per i Chalukya. Il tempio più grande è quello scavato nella 
terza grotta nel 578 d.C. con splendide sculture divine del pantheon hindu 
e una grande effige di Vishnu, a cui è dedicato il tempio, seduto sulle spire 
del serpente. La più antica invece, è la grotta uno dedicata a Shiva, con 
una bella immagine di Nataraja immortalata in 81 pose di danza. Visite dei 
templi nelle grotte, dei templi Bhootanatha, del tempio giainista e delle 
rovine del Forte, un tempo orgoglio dell’impero Chalukya. Hotel Badami 
Court 3***. Colazione e cena.

8° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2020 - PATTADAKAL & AIHOLE
Escursione a Pattadakal e Aihole, veri e propri gioielli artistici dell’India 
centro-meridionale, tanto che influenzarono l’architettura religiosa dei 
secoli successivi. La zona archeologica di Pattadakal comprende bellissimi 
templi, la maggior parte costruiti tra il VII e l’VIII sec., ma ce ne sono anche 
di più antichi, che risalgono al III e IV sec. Tra i più significativi ci sono: 
il tempio Virupaksha dedicato a Shiva, con grandi colonne decorate con 
complicate sculture che narrano gli episodi dei grandi poemi Mahabharata 
e Ramayana; il tempio Papanatha; il tempio Mallikarjuna rimasto 
incompiuto; il tempio Papanatha e il tempio Jambulinga. La vicina Aihole, 
con più di 100 santuari, fu una sorta di laboratorio dove furono sperimentate 
e sviluppate nuove tecniche costruttive e varie correnti artistiche, che 
più tardi avrebbero trovato un ulteriore sviluppo a Pattadakal. Si passa 
dai templi semplici e primitivi a quelli più complessi e decorati, tra i più 
interessanti ci sono il tempio di Durga del IV sec.; il tempio Lad Khan del 
V sec. d.C., e l’Uma Maheshwari Temple con la statua finemente scolpita 
di Brahma, creatore dell’universo, seduto sul loto. Hotel Badami Court 3***. 
Colazione e cena.

9° GIORNO - 5 NOVEMBRE 2020 - BADAMI/BIJAPUR
In mattinata visita del museo archeologico, che conserva splendide sculture 
locali e partenza per Bijapur. Arrivo e sistemazione in hotel. Fondata da 
Yusuf Adil Shah, oggi Bijapur è una cittadina disseminata di interessanti 
rovine e meraviglie architettoniche del XV-XVII sec. Molto interessanti 
sono le numerose moschee, mausolei, palazzi e fortificazioni. Visita del Gol 
Gumbaz, il gigantesco monumento voluto da Mohammed Adil Shah per 
accogliere le sue spoglie, con l’enorme cupola di 38 m di diametro alla base 
della quale si trova la nota “galleria dei bisbigli”, con un’acustica perfetta. 
Visita della Jumma Masjid e del Barah Cummon, il mausoleo di Ali Roza. 
Hotel Basava Residency 3***. Colazione e cena.

10° GIORNO - 6 NOVEMBRE 2020 - BIJAPUR/GULBARGA
Partenza per Gulbarga, la prima capitale dei Bahmani dal 1347 al 1428. 
Sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato al tour della città, che prevede: 
la fortezza originariamente costruita dal Raja Gulchand; la cittadella con 15 
torri; la Jumma Masjid, una grande moschea edificata nel 1367 a imitazione 
della moschea spagnola di Cordova; la Khwaja Bande Nawaz Durgah, 
ovvero la tomba del santo sufi Syed Mohammad Gesu Daraz (1320-1422), 
nella cui biblioteca si trovano circa 10 mila libri di storia, religione, filosofia 
e letteratura  scritti in urdu, persiano e arabo. Visita dello Haft Gumbaz dove 
sono custodite le tombe dei sovrani Bahmani. Infine, visita dello Shrine of 
Saint Sharana Basaveshwara, un santuario hindù di grande importanza, 
costruito nel XIX sec. in onore del maestro e filosofo Sharana Basaveshwara, 
che lottò per l’uguaglianza sociale. Hotel Lumbini’s Grand 3***. Colazione e 
cena.

11° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2020 - GULBARGA/HYDERABAD/MUMBAY 
(BOMBAY)
Partenza per Hyderabad. Arrivo all’aeroporto e partenza in aereo per 
Mumbay. Arrivo e sistemazione all’hotel Kohinoor continental 4**** dove 
saranno messe a disposizione le stanze fino alla partenza. Colazione e cena. 
In serata, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo notturno. 
Pernottamento a bordo.

12° GIORNO - 8 NOVEMBRE 2020 - MUMBAY/FRANCOFORTE/ITALIA
Partenza dopo la mezzanotte per Milano con volo di linea Lufthansa via 
Francoforte. 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. Il nostro ufficio 
si occuperà del visto di ingresso. Occorre inviare copia 
a COLORI del passaporto (la pagina dove ci sono i dati 
anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

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

Partenza di gruppo:  28 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  2.750
Supplemento camera singola €  400
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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1° GIORNO - 28 OTTOBRE 2020 - MILANO/FRANCOFORTE/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa con volo Lufthansa per Delhi via Francoforte. 
Pasti a bordo.

2° GIORNO - 29 OTTOBRE 2020 - DELHI/AHMEDABAD
Arrivo dopo mezzanotte e sistemazione all’hotel Novotel Aerocity 4**** 
nei pressi dell’aeroporto. Colazione. Nella tarda mattinata trasferimento 
in aeroporto e partenza in aereo per Ahmedabad. Arrivo e visita di Sarkhej 
Roza, un complesso di moschee e tombe situato nel villaggio di Makarba, 7 
Km a sud-ovest di Ahmedabad. Il sito comprende i complessi architettonici 
più eleganti della città: raggruppate attorno a un grande carro armato 
a gradoni, si trovano la tomba di Saint Ahmed Khattu Gunj Buksh, la tomba 
di Muhammad Begada e della sua regina Rajabai, il palazzo e i padiglioni. 
Visita di Adalaj Stepwell o Rudabai Stepwell, costruito nel 1498 in memoria 
di Rana Veer Singh, da sua moglie la regina Rudadevi e situato nel villaggio 
di Adalaj. È un bell’esempio di architettura indiana: i disegni sulle pareti 
e sui pilastri includono foglie, fiori, uccelli, pesci e altri motivi ornamentali 
mozzafiato. Al termine delle visite sistemazione all’hotel Fortune Land Mark 
4****. Colazione e cena. 

3° GIORNO - 30 OTTOBRE 2020 - AHMEDABAD
Visita della città, centro dell’industria tessile indiana, che si dice prosperò 
grazie a seta, cotone e oro. Qui si producono broccati, raso della migliore 
qualità, cotone e stampe su tela grezza con motivi mitologici. Visita alla 
moschea Jama, costruita nel 1423 con materiale proveniente da templi 
hindu e jainisti demoliti, che presenta 260 colonne a sostegno di 15 cupole 
di diversa altezza. Visita della moschea Sidi Saiyad, costruita nel 1573, 
famosa per le sue magnifiche finestre in pietra scolpita che compongono 
i rami intrecciati dell’albero della vita. Visita del tempio jainista Hatheesing, 
costruito in puro marmo bianco con raffinati intagli. 

Al suo interno si trovano 52 santuari, ognuno con una diversa immagine 
dei tirthankara (i grandi maestri). Visita dell’Ashram Sabarmati, voluto 
nel 1915 dal mahatma Gandhi e che divenne centro dei movimenti 
per l’indipendenza del Paese. Visita delle Haveli, le case di legno, uno 
spaccato che mostra lo stile di vita dei ricchi nel XIX sec. Le facciate sono 
squisitamente lavorate e strette all’interno delle mura della città, ma la 
parte interna si apre su spaziosi cortili, verande e stanze che un tempo 
erano adibite al disegno e ai servizi. Infine, visita del museo Shreyas Folk 
dove è esposta una notevole collezione di arte popolare del Gujarat tra 
cui sculture in legno, oggetti in metallo e tessuti finemente ricamati. 
Hotel Fortune Land Mark 4****. Colazione e cena. 

4° GIORNO - 31 OTTOBRE 2020 - MODHERA/PATAN 
Escursioni a Modhera e Patan. A Modhera si trova il Sun Temple del 1026, 
dedicato a Surya il dio del sole ed è uno dei più interessanti esempi di 
architettura hindu di quel periodo, completamente ricoperto di magnifiche 
sculture di divinità, animali e fiori. Patan era l’antica capitale hindu, possiede 
più di 100 templi jainisti e belle case tradizionali di legno intagliato. 
È famosa anche per i particolari “sari” di seta chiamati “patola”, tessuti 
a mano secondo l’antica tecnica “ikat”, e per il Rani Ki Valv, uno splendido 
pozzo a gradini. Al termine delle visite, rientro ad Ahmedabad. 
Hotel Fortune Land Mark 4****. Colazione e cena. 

5° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2020 - AHMEDABAD/LOTHAL/BHAVNAGAR
Partenza per Bhavnagar. Sosta a Lothal, importante sito archeologico 
scoperto nel 1955. La città che sorgeva qui circa 4500 anni fa, ebbe evidenti 
contatti con la civiltà dell’Indo e in particolare con i centri di Mohenjodaro 
e Harappa, che attualmente si trovano in Pakistan. Questo sito presenta la 
stessa ordinata disposizione delle strade, le medesime accurate costruzioni 
in mattoni ed un ingegnoso sistema di rete fognaria. Visita del museo, che 

Itinerario di viaggio
DELHI | AHMEDABAD | MODHERA | PATAN | LOTHAL | BHAVNAGAR | PALITANA | RAJKOT | BHUJ | MANDVI | MUMBAY

Curiosità:
Il Gujarat ha rappresentato soprattutto la roccaforte storica del jainismo, il movimento religioso dell’estremismo 
ascetico dei santoni nudi e della non violenza portata all’esasperazione. Ad esempio, gli adepti del jainsimo estremo 
coprono la bocca indossando una mascherina per non uccidere i microbi e puliscono la strada con una scopa per non 
calpestare gli insetti.

Dal 28 ottobre al 8 novembre 2020 | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel

India - il Gujarat

UN VIAGGIO NELLA VERA INDIA, UNA TERRA DI CONTRASTI CHE SI ESTENDE DAI DESERTI STAGIONALI 
SALATI, ATTRAVERSO LE MACCHIE ARIDE E SEMIARIDE FINO ALLE UMIDE, FERTILI, PIANURE COSTIERE E CHE 
OSPITA UNA POPOLAZIONE VARIA: QUI HANNO CONVISSUTO INDÙ, BUDDHISTI, JAINISTI, MUSULMANI, 
CRISTIANI E PICCOLI GRUPPI TRIBALI ANIMISTI.



ricostruisce con modellini e dipinti, come doveva essere il sito 4000 anni fa 
e dove sono custoditi specchi di bronzo e rame, oggetti in pietra, elaborati 
sigilli, strumenti di misurazione e gioielli. Terminata la visita, proseguimento 
per Bhavnagar. Arrivo e visita della città, fondata da Bhav Singhji nel 1743, 
che divenne un importante centro per il commercio del cotone. Visita 
del Tempio Takhteshwar, situato su una collina vicino alla città. Il tempio 
costruito nel 1893 in marmo bianco è dedicato a Shiva ed è un importante 
luogo di pellegrinaggio per le regioni circostanti. Inoltre, nella città sorge 
il Nilambagh Palace, antico palazzo di un Maharaja. Hotel Efcee Sarovar 
portico cat. Heritage. Colazione e cena.

6° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2020 - PALITANA
Escursione a Palitana, una delle mete di pellegrinaggio jainiste più sacre 
dell’India, infatti il jainismo è una dottrina di grande importanza per la 
storia indiana e ha avuto un vasto sviluppo in questa regione. Il complesso 
di Shatrunjaya, formato da 863 templi, fu costruito oltre 900 anni fa su un 
altopiano e si trova in cima alla collina Shatrunjay. La sommità dell’altura 
dove si trovano i templi è raggiungibile con un cammino di 3200 scalini che 
copre il dislivello di 600 m. La costruzione dei santuari iniziò attorno al X 
sec. e si arricchì di monumenti fino all’arrivo dei musulmani che distrussero 
preziose statue. Soltanto nel XVI sec. sotto il regno del Moghul ci furono 
i restauri. Il più grande tempio è dedicato a Adinath, l’ultimo di 25 apostoli 
di fede jainista, ed è l’unico che vieta l’ingresso ai non jainisti. Gli altri templi 
sono costruiti nei cortili intorno ai quali ci sono nicchie che raffigurano le 
immagini di 24 apostoli. Al termine delle visite rientro a Bhavnagar. Hotel 
Efcee Sarovar portico cat. Heritage. Colazione e cena.

7° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2020 - BHAVNAGAR/RAJKOT
Partenza per Rajkot (trasferimento di circa 5 ore). Un tempo capitale del 
principato del Saurashtra, Rajkot fu anche sede dell’amministrazione 
britannica per gli stati occidentali. Arrivo e visita della città. Il tour prevede: 
il museo Watson che commemora il colonnello John Watson, 
amministratore dal 1886 al 1889 e contiene antiche iscrizioni, argenteria, 
tessuti e modelli di costumi locali; il Jagat Mandir, il tempio dedicato al 
venerato Yogi Shri Ramkrishna Paramhansadev; il Kaba Gandhi no Delo, 
la casa dove il Mahatma Gandhi è cresciuto che ora è un museo a lui 
dedicato. Hotel Khirasara Palace cat. Heritage. Colazione.

8° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2020 - RAJKOT/BHUJ
Partenza per Bhuj (trasferimento di circa 7 ore). Arrivo e visita di Bhuj, 
la città più antica e più importante del Kutch, l’estremo ovest dell’India. 
Visita del museo Kutch, il più antico del Gujarat, conosciuto anche come 
museo Ferguson dal nome del suo fondatore. Fu costruito nel 1878 
e mostra ornamenti in oro e argento, strumenti musicali, iscrizioni 
Kshatrapa, tessuti, armi, reperti archeologici e animali impagliati. Sono 
interessanti anche la pinacoteca e le sessioni dedicate all’antropologia 
e alla navigazione. Visita del Prag Mahal, il Palazzo Nuovo, un magnifico 
edificio costruito nel 1979 e ornato di marmo italiano e arenaria. 
Nonostante il palazzo abbia subito molti danni durante il terremoto del 
2001 è ancora possibile ammirare i suoi pilastri corinzi e le decorazioni 
Jali che rappresentano flora e fauna. Visita del tempio di Swaminarayan, 
abbellito da pareti colorate e riccamente adornate. Terminata la visita, 
sistemazione all’hotel Prince 3***. Colazione e cena.  

9° GIORNO - 5 NOVEMBRE 2020 - MANDVI 
Escursione a Mandvi, un centro di cantieri navali risalente a 400 anni 
fa. Originariamente era una città fortificata, ma oggi i muri di cinta e gli 
innumerevoli bastioni sono andati perduti, mentre quello a sud-ovest, il più 
grande, viene usato come faro. Il centro di attrazione di Mandvi è il palazzo 
Vijay Vilas, del XIX sec., sontuosamente costruito fra i giardini con canali 

d’acqua e fontane di marmo. Il palazzo presenta elementi di architettura 
Rajput, con al centro una cupola più alta, finestre di vetro colorato, estesi 
portici ed elementi decorativi perfettamente intagliati. Hotel Prince 3***. 
Colazione e cena.  

10° GIORNO - 6 NOVEMBRE 2020 - VILLAGGI A NORD DI BHUJ    
Giornata dedicata all’escursione a nord, presso i villaggi tribali nelle zone 
delle paludi salate di Rann e nelle aride praterie di Banny. Gli abitanti sono 
specializzati in varie forme di artigianato locale, come i ricami e le diverse 
tecniche di pittura su stoffa. Colori e disegni sono tipici della tradizione del 
Gujarat ed espressione del folklore e del personale talento artistico. Hotel 
Prince 3***. Colazione e cena.  

11° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2020 - BHUJ/MUMBAY (BOMBAY)
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Mumbay. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Fariyas 4**** dove saranno messe a disposizione 
le stanze fino alla partenza. Colazione e cena.  Pomeriggio dedicato alla 
visita di Bombay l’odierna Mumbai, costruita dagli inglesi per i loro scambi 
commerciali. La città costituiva un tempo la dimora dei pescatori della tribù 
Koli e si presenta come un’unica grande isola collegata alla terraferma da 
ponti. Il tour continua con le visite che prevedono: i giardini pensili Hanging 
in cima alla collina di Malabar Hill, una lussuosa zona residenziale; la 
stazione Victoria Terminus, disegnata dall’architetto F.W. Stevens in stile 
gotico italiano; il museo Prince of Wales con collezioni che provengono da 
ogni parte del Paese (sculture hindu, buddhiste e statuette rinvenute nella 
valle dell’Indo); il Mani Bhavan, oggi memoriale della vita del Mahatma 
Gandhi e il parco Kamala Nehru, che offre una panoramica su Chowpatty 
Beach e Marine Drive, la lunga strada che costeggia il Mare Arabico. In 
serata, trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo 
notturno. Pernottamento a bordo.

12° GIORNO - 8 NOVEMBRE 2020 - MUMBAY/FRANCOFORTE/MILANO
Partenza dopo la mezzanotte per Milano con volo di linea Lufthansa via 
Francoforte. 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. Il nostro ufficio 
si occuperà del visto di ingresso. Occorre inviare copia 
a COLORI del passaporto (la pagina dove ci sono i dati 
anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  28 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  2.800
Supplemento camera singola €  450
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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Itinerario di viaggio
KARACHI | THATTA | HYDERABAD | SEHWAN | LARKANA | MOENJODARO | SUKKUR | BAHAWALPUR | MULTAN | HARAPPA | LAHORE | 
KHEWRA SALT MINES | ISLAMABAD | TAXILA 

1° GIORNO - 20 OTTOBRE  2020 - ROMA/ISTANBUL/KARACHI
Partenza da Roma-Fiumicino per Karachi via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 21 OTTOBRE 2020 - KARACHI
Arrivo a Karachi nelle prime ore del mattino e trasferimento all’hotel 
Ramada 4**** per un breve riposo. Capitale della provincia del Sindh, 
Karachi è la città più popolosa del Pakistan e fulcro del settore 
finanziario e industriale del Paese. Giornata dedicata al tour della città, 
con le visite del museo nazionale, che ospita una collezione interessante 
di tesori provenienti da tutto il Paese e della galleria d’arte Gandhara. Si 
prosegue con le visite del mausoleo Quaidi- Azam, dedicato al fondatore 
del Pakistan, Mohammed Ali Jinnah e del mercato Empress, noto anche 
come il mercato dell’Imperatrice (s’intende la regina Vittoria, imperatrice 
dell’India), aperto nel 1889 e dominato da un campanile inglese alto 50 
m. Le visite si concludono con il Mohatta Palace. Pensione completa.

3° GIORNO - 22 OTTOBRE 2020 - KARACHI/THATTA/HYDERABAD 
Partenza per Hyderabad e sosta lungo il percorso per la visita della 
necropoli di Chaukundi. I sepolcri sono costruiti con blocchi di pietra 
sovrapposti che formano piramidi lavorate con splendidi disegni. Sosta 
presso Bhanbore, l’antico porto di Daibul, dove nel VIII sec. sbarcò il 
conquistatore arabo Mohammed bin Qasim che introdusse l’Islam nel 
subcontinente. Prima di arrivare a Hyderabad, sosta per la visita di 
Thatta che dal XIV sec. fu importante capitale del Sind sotto le dinastie 
musulmane e centro dell’arte islamica. Visita della vasta necropoli 
di Makli Hill. Qui le tombe più antiche risalgono alla dinastia 
Summa, successive ai periodi arghun e moghul. Arrivo a Hyderabad 
e sistemazione all’hotel Indus 3***. Pensione completa con pranzo pic nic.

4° GIORNO - 23 OTTOBRE 2020 - HYDERABAD/SEHWAN/LARKANA  
Partenza per Larkana. Lungo il percorso soste a Hala, nota per la sua 
ceramica azzurra e a Bhit Shah per visitare Shrine del Sufi Shah Abdul 
Latif Bhitai. Visita di Sehwan, un’oasi situata sulla sponda occidentale del 
fiume Indo. Si tratta di una delle più antiche città del Sind, capitale della 
regione all’epoca delle dinastie buddhiste e indù. L’attrazione principale 
è il santuario di Lal Qalandar Shah Baz, un importante santo musulmano. 
Terminata la visita, proseguimento per Larkana. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Sambara Inn 3***. Pensione completa.

5° GIORNO - 24 OTTOBRE 2020 - LARKANA/MOENJODARO/SUKKUR
Al mattino partenza per Moenjodaro, sito di una delle più importanti 
città del mondo antico, dove la scrittura non è stata ancora decifrata 
e rimane ancora oggi un mistero impenetrabile. Si potranno ammirare 
lo stupa, il grande bagno, i resti del granaio e il piccolo museo che 
contiene oggetti ritrovati nel sito, tra cui sigilli incisi, giocattoli di 
terracotta, utensili, gioielli e armi. Terminata la visita, proseguimento 
per Sukkur, con sosta presso un caratteristico mercato locale. Arrivo 
a Sukkur e sistemazione all’hotel One 3***. Pensione completa.

6° GIORNO - 25 OTTOBRE 2020 - SUKKUR/BAHAWALPUR
Partenza in mattinata per Bahawalpur. Lungo la strada sosta alla città 
di Uch Sharif, importante meta di pellegrinaggio dei Sikh, che si pensa 
risalga al 500 a.C. Visita della tomba di Bibi Jawindi, ubicata su un colle 
che domina la confluenza tra i fiumi Sutlej e Chenab. La tomba è un 
edificio ottagonale costruita alla fine del XV sec. e conserva gran parte 
delle decorazioni con piastrelle blu e bianche. Arrivo a Bahawalpur 
e sistemazione all’hotel One 3***. Pensione completa.

Curiosità:
All’inizio del secolo, i sikh avevano il controllo di Lahore e iniziarono a usare la moschea di Badshahi per il deposito 
militare per tutto il dominio britannico. Dopo il 1947, quando il Pakistan divenne uno stato musulmano indipendente, 
la moschea fu restituita allo scopo originario e furono intraprese ampie riparazioni.

Pakistan
Dal 20 ottobre al 1 novembre 2020  | 13 giorni - 11 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO CULTURALE PER RIPERCORRERE LA STORIA DEL PAESE ATTRAVERSO I SUOI MONUMENTI, 
GLI ANTICHI SITI ARCHEOLOGICI (E UNA DELLE PIÙ GRANDI MINIERE DI SALE AL MONDO) E IMPORTANTI 
LUOGHI DI CULTO, TRA I QUALI SPICCA LA MOSCHEA PIÙ GRANDE DELL’ASIA.



7° GIORNO - 26 OTTOBRE 2020 - BAHAWALPUR/MULTAN
Escursione nel deserto di Cholistan per visitare il forte di Derawar, una 
vasta struttura quadrata costruita nel 1733 come quartier generale di 
Sadiq Mohammed Khan I, il primo nawab di Bahawalpur. Nel pomeriggio 
partenza per Multan, la più grande città del Punjab e principale area 
di coltivazione del cotone. È nota anche per i suoi numerosi mausolei 
e moschee che risalgono al XIII- XIV sec. Arrivo e sistemazione all’hotel 
One 3***. Sempre nel pomeriggio, visita del mausoleo dello sceicco Rukn-
i-Alam, capolavoro dell’architettura moghul, costruito interamente in 
mattone rosso e legno. Infine, visita del bazar. Pensione completa.

8° GIORNO - 27 OTTOBRE 2020 - MULTAN/HARAPPA/LAHORE
Al mattino, partenza per Lahore. Lungo il percorso sosta per la visita 
di Harappa, il secondo sito archeologico per importanza della valle 
dell’Indo e che risale al terzo millennio a.C. Il sito comprende una collina 
su cui sorge la cittadella con le mura difensive, un sistema di fognature, 
una necropoli e il granaio. Qui si trova anche un museo che raccoglie 
vari reperti ritrovati nel sito durante gli scavi. Proseguimento per Lahore. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Sheraton by Four Point 4****. Pensione 
completa.

9°/10° GIORNO - 28/29 OTTOBRE 2020 - LAHORE
Giornate dedicate alla visita di Lahore, capitale artistica e culturale 
del Pakistan. Per un certo periodo di tempo è stata anche capitale 
dell’impero Moghul e la maggior parte degli edifici più belli risalgono 
a quell’epoca. Altrettanto belli i palazzi del periodo inglese. Visita del 
museo di Lahore, che ospita 17 gallerie nelle quali sono esposti oggetti 
che vanno dall’Età della Pietra al XX sec. Il museo è famoso soprattutto 
per le collezioni di arte gandhara (in particolare il Buddha digiunante), 
per i Corani, i manoscritti e le miniature. Visita della moschea di 
Badshahi, terminata nel 1676 sotto il regno di Aurangzeb e ultimo 
capolavoro dell’architettura moghul. È una delle moschee più grandi al 
mondo, con il cortile che è può contenere fino a 60.000 persone. Visita 
del forte, che fu costruito, danneggiato, demolito e ricostruito diverse 
volte. Visite dei giardini di Shalimar e della città vecchia, con la moschea 
di Wazir Khan, la moschea dorata, il bazar, le tombe dell’imperatore 
Jahangir e dell’imperatrice Nur Jehan. Hotel Sheraton by Four Point 4****. 
Pensione completa.

11° GIORNO - 30 OTTOBRE 2020 - LAHORE/KHEWRA SALT MINES/
ISLAMABAD
Al mattino, partenza per Islamabad. Lungo il percorso sosta per visitare 
la miniera di sale di Khewra, una delle più grandi al mondo. Alcune 
zone scavate si presentano come grandi grotte, alcune piene di acqua 
limpida, altre piene di stalattiti. Terminata la visita, proseguimento per 
Islamabad. Arrivo e sistemazione all’hotel Crown Plaza 4****. Pensione 
completa con pranzo in una guesthouse.

12° GIORNO - 31 OTTOBRE 2020 - ISLAMABAD & TAXILA
In mattinata, escursione per la visita di Taxila (situata a circa 45 km), 
uno dei siti archeologici più ricchi dell’Asia meridionale. All’interno 
del sito si visitano: il Colle Bhir, che risale a un periodo compreso tra 
il VI e il II sec. a.C., il Sirkap, il Jaulian, infine il museo. Nel pomeriggio 
rientro a Islamabad e visita della città, con il Folk Heritage Museum, 
il Shakerparian Hill e la moschea Shah Faisal, ritenuta la più grande 
dell’Asia, potendo ospitare fino a 100.000 fedeli. Hotel Crown Plaza 4****. 
Pensione completa.

13° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2020 - ISLAMABAD/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo di linea 
Turkish Airlines, via Istanbul. Arrivo a Fiumicino nel pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico. Per la detenzione dei farmaci 
è richiesta la ricetta medica che ne prescrive l’uso. 
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
È necessario il visto di cui si occupa il nostro ufficio. Occorre 
inviare copia a COLORI del passaporto (la pagina dove ci 
sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera.

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  20 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  3.300
Supplemento camera singola € 450
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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1° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2020 - ROMA/ISTANBUL/DACCA
Partenza da Roma-Fiumicino per Dacca via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airways. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 8 NOVEMBRE 2020 - DACCA
Arrivo a Dacca e trasferimento in hotel. Tempo per riposare e nella tarda 
mattinata tour della città. Le visite prevedono: l’università di Dacca e la 
sua Curzon Hall, capolavoro architettonico, il palazzo dell’Assemblea 
Nazionale (solo dall’esterno) e l’Ahsan Manzil, il palazzo rosa in stile 
barocco. Visita del museo nazionale con interessanti esposizioni che 
testimoniano il passato hindu, buddhista e moghul del Bangladesh, oltre 
a una notevole collezione di oggetti artistici e artigianali. Hotel Sarina 
4****. Pranzo e cena. 

3° GIORNO - 9 NOVEMBRE 2020 - DACCA
Partenza presto per immergersi nella vita locale dell’animato bazaar 
Kawran dove si vendono principalmente verdure e pesce. Rientro in hotel 
per la colazione. Visita della zona più antica della città, che si estende 
lungo la riva settentrionale del fiume e si è sviluppata quando la città era 
un significativo centro commerciale moghul. Il tour prevede: il tempio 
Dhakeshweri, il cui nome significa “dea di Dacca”, il più importante luogo 
di culto indù in Bangladesh; la moschea Sitara, dallo stile eccentrico, 
la chiesa armena. Nel pomeriggio, passeggiata lungo il fiume Buriganga, 
fino a Sadargath, l’approdo per le barche dove la gente locale si ferma 
per ogni tipo di attività. Crociera per costeggiare le rive del fiume 
e assistere a scene di vita locale. A fine giornata, passeggiata al colorato 
e affollato Shakharia Bazar. Hotel Sarina 4****. Pensione completa con 
pranzo pic nic. 

4° GIORNO - 10 NOVEMBRE 2020 - DACCA/HATIKUMRUL/BOGRA
Partenza per Bogra, con deviazione su strada sterrata per vedere la 
moschea Atia di Tangail. Proseguimento e visita del tempio navaratna 
di Hitikumrul. Si stima che sia stato costruito all’inizio del XVIII sec. ed è 
un esempio di architettura navaratna che incorpora due livelli principali, 
ciascuno con quattro padiglioni angolari a guglia e un padiglione 
centrale sopra, per un totale di nove guglie. Hotel Momo Inn 4****. 
Pensione completa. 

5° GIORNO - 11 NOVEMBRE 2020 - BOGRA/MAHASTHANGARH/
KUSAMBA/PAHARPUR/RAJSHAHI 
In mattinata visita delle rovine dell’antica città di Mahasthangarh 
che risale al III sec. a.C ed è considerata la più antica città del 
Bangladesh. Partenza per Rajshahi e soste lungo il percorso. Visita 
del monastero Buddhista Paharpur: il Somapura Vihara è annoverato 
tra i siti patrimonio dell’UNESCO. La curiosa pianta cruciforme dello 
stupa principale è unica nell’architettura buddhista indiana (più 
comune, invece, nel sud-est asiatico). Nel complesso al centro dell’area 
archeologica, vi sono 177 celle monastiche che circondano il maestoso 
stupa principale. I muri più riparati del monastero sono decorati con 
bassorilievi in terracotta ancora ben conservati. Visita del museo 
e del villaggio per un contatto con la vita quotidiana bengalese. Visita 
della moschea Kusamba, costruita nel periodo di dominazione afgana. 
In serata arrivo a Rajshahi e sistemazione all’hotel Nice International 
3***. Pensione completa con pranzo presso una famiglia del villaggio di 
Paharpur. 

Itinerario di viaggio
DACCA | BOGRA | MAHASTHANGARH | RAJSHAHI | PUTHIA | KUSHTIA | KHULN | BAGERHAT | SUNDARBANS | DACCA | CHITTAGONG 
| RANGAMATI E KAPTAI LAKE | RANGAMATI | BANDARBAN | COX’SBAZAR | CHITTAGONG | DACCA 

Curiosità:
Karwan Bazar è un quartiere degli affari, centro commerciale della città di Dacca e uno dei più grandi mercati 
all’ingrosso della città. Il mercato ha blocchi separati per il commercio all’ingrosso di pesce, verdure, riso e qui 
si trovano anche gli uffici centrali di diversi quotidiani e l’ufficio e lo studio di diversi canali televisivi e radio.

Dal 7 al 20 novembre 2020 | 14 giorni - 12 pernottamenti in hotel

Bangladesh

UN VIAGGIO IN UNA TERRA SORPRENDENTE, RICCA DI STORIA E VARIETÀ DI LUOGHI INTERESSANTI, CHE 
OSPITA ANTICHI SITI ARCHEOLOGICI E LA FORESTA DI MANGROVIE PIU’ GRANDE AL MONDO.



6° GIORNO - 12 NOVEMBRE 2020 - RAJSHAHI/PUTHIA/KUSHTIA/KHULN 
Partenza per la vicina Puthia che vanta il maggior numero di edifici 
hindu di importanza storica del Bangladesh e le più belle rajbaris, 
tipiche residenze dei ricchi proprietari terrieri del West Bengala. Il luogo 
più affascinante di questa località è il Govinda Temple, fatto costruire 
nell’800 da uno dei maharani della tenuta di Puthia, con raffinati motivi 
in terracotta raffiguranti scene tratte dall’epica hindu. Proseguimento 
per Kushtia per la visita del mausoleo del poeta Fokir Lalon Shah (1774–
1890), uno dei più cari ed importanti filosofi spirituali del Paese, icona 
della tolleranza religiosa, le cui canzoni hanno ispirato poeti e pensatori. 
Nel Mausoleo si possono sentire i discepoli del filosofo che declamano e 
cantano i suoi componimenti. Visita al Lodge dove viveva Rabindranath 
Tagore, premio Nobel per la letteratura nel 1913. Arrivo a Khulna. Hotel 
Castel Salam 3***. Pensione completa.

7° GIORNO - 13 NOVEMBRE 2020 - KHULNA/BAGERHAT/SUNDARBANS 
Partenza per Bagerhat e visita di Shait Gumbad, la moschea dalle 
60 cupole, fatta costruire da Khan Jahan Ali nel 1459 e dichiarata 
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Proseguimento per Mongla 
e imbarco sul battello per la crociera attraverso il Sundarbans, che 
costituisce la fascia litoranea di mangrovie più grande del mondo. 
Copre una superficie di 38.500 Kmq e si estende per 80 Km dalla costa 
all’interno del Bangladesh. Queste immense foreste rappresentano ciò 
che rimane delle maestose giungle che un tempo ricoprivano la pianura 
del Gange. Dal 1966 il Sundarbans è una riserva naturale che ospita 400 
tigri reali del Bengala e circa 30.000 daini. Pranzo, cena barbeque 
e pernottamento a bordo della nave Tourist Vessel ML Bawli. 
Nota: Le cabine, di piccole dimensioni, sono doppie e con bagno in 
comune. il bagaglio sarà trasportato separatamente. Raccomandiamo 
un bagaglio a mano di piccole dimensioni per la notte in barca. 

8° GIORNO - 14 NOVEMBRE 2020 - SUNDARBANS/JESSORE/DACCA
Giornata di crociera in battello. Nella prima mattina, arrivo alla Forest 
Station per fare diverse attività, come camminare nella foresta (Jungle 
trailing), osservare degli uccelli dalla torretta di avvistamento (bird 
watching), o percorrere con una piccola barca gli stretti canali per 
vedere la rigogliosa vegetazione e gli animali (cannel cruising). Al 
termine delle attività, rientro al battello per raggiungere la terraferma 
presso Mongla. Partenza per l’aeroporto nazionale di Jessore e, in serata, 
volo per Dacca. Arrivo e trasferimento all’hotel Sharina 4****. Pensione 
completa con pranzo in barca. 

9° GIORNO - 15 NOVEMBRE 2020 - DACCA/CHITTAGONG/RANGAMATI
E KAPTAI LAKE 
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Chittagong, 
la seconda città del Bangladesh per grandezza. Arrivo e visita della 
tomba del sultano Bayazid Bostami. Partenza in pullman per 
Rangamati, una zona collinare a est di Chittagong molto diversa dal 
resto del Bangladesh per topografia e cultura e che ospita foreste e 
popolazioni indigene buddhiste. Arrivo e sistemazione in motel. Nel 
pomeriggio escursione sul lago Kaptai, un bacino artificiale contornato 
da fitta giungla, per una gita in barca e per raggiungere il bazaar di 
Banorupa. Durante la crociera, visita al villaggio Chakma. Rientro 
a Rangamati. In questa zona non ci sono hotel con classificazione 
stellata, il motel BPC è il migliore disponibile ed è gestito dalla Ente 
Turismo Nazionale. (BPC, Bangladesh Parjaton Corporation). Pensione 
completa.

10° GIORNO - 16 NOVEMBRE 2020 - RANGAMATI/BANDARBAN 
Partenza per Bandarban. Situata nella regione tribale vicino alla 
frontiera con la Birmania, è sede di minoranze adivasi, discendenti 
di comunità tribali originarie dell’India. Le etnie più numerose 
sono quelle di provenienza tibeto-birmana come i Marma e i Bawn, 
provenienti dal vicino Arakan. Lungo la strada, sosta a Asham Bosti per 
visitare un centro di tessitura, dove si lavora su telai a mano, e il bazaar. 
Imbarco sul traghetto e navigazione sul fiume Kornofuli. All’arrivo, visite 
del Buddha Dhatu Jadi, conosciuto anche come Golden Temple, e di un 
villaggio della etnia Bhom. Tempio e villaggio si raggiungono con jeep 
aperte e senza aria condizionata. Nel pomeriggio, escursione in barca 
lungo il fiume Sangu, per raggiungere il villaggio dei Marma. Motel BPC. 
Pensione completa con pranzo a base di frutta. 

11° GIORNO - 17 NOVEMBRE 2020 - RANGAMATI/RAMU/COX’SBAZAR
Partenza per Cox’sbazar. Sosta a Ramu, per visitare il villaggio e il 
suo khyang (tempio buddhista), che contiene immagini del Buddha in 
bronzo, argento e oro, ornate di pietre preziose. Arrivo a Cox’sbazar 
e sistemazione in hotel. Tempo libero per godere del tramonto sulla 
spiaggia. In serata, passeggiata al mercato birmano della tribù Rakhayan. 
Hotel Long Beach 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 18 NOVEMBRE 2020 - COX’SBAZAR
Al mattino presto, passeggiata nel vivace porto per guardare l’attività dei 
pescatori e dei pescivendoli. Dal porto, imbarco su una barca veloce per 
raggiungere l’isola di Moheshkhali, di fronte alla costa che si affaccia sul 
Golfo del Bengala. Visita del tempio Adinath, dedicato al dio Shiva, sulla 
cima della collina Mainak. Rientro a Cox’sbazar e sosta alla spiaggia 
di Inani per ammirare il tramonto. Hotel Long Beach 4****. Pensione 
completa.

13° GIORNO - 19 NOVEMBRE 2020 - COX’SBAZAR/CHITTAGONG/DACCA
Partenza per Chittagong. All’arrivo, visite del museo etnologico, 
dove si trovano spiegazioni sulle minoranze etniche e sulle tribù del 
Bangladesh; del cimitero della II Guerra Mondiale e di Chandanpura 
Masjid, la moschea dalla imponente architettura composta da più cupole 
e minareti dipinti con colori vivaci, che si trova nella parte vecchia della 
città. Proseguimento per Dacca. Hotel Sharina 4****. Pensione completa. 

14° GIORNO - 20 NOVEMBRE 2020 - DACCA/ISTAMBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma via Istanbul con volo 
di linea Turkish Airlines. Arrivo a Fiumicino nel pomeriggio. 

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza con almeno 2 pagine libere. È necessario il visto 
d’ingresso in Bangladesh che si ottiene alla frontiera (55 $). 
È 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 € 350)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Bangladesh
• 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-bagaglio-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 (55 $)
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:       

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  7 novembre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 3.750
Supplemento camera singola € 300
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)



VERSO L’ORIENTE

Azerbaijan 
Uzbekistan 

Myanmar (Birmania) 
Cambogia - i Templi di Angkor
Indonesia
Corea sud



Sei viaggi alla scoperta 
dell’Oriente meno conosciuto, 
per immergersi in antiche 
tradizioni e culture affascinanti. 

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 - 24 OTTOBRE 2020 - ROMA/ISTANBUL/BAKU
Partenza da Roma-Fiumicino per Baku via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airways. Arrivo a Baku e trasferimento all’hotel Midtown 4****. 
Pernottamento. 

2° GIORNO - 25 OTTOBRE 2020 - BAKU 
Giornata dedicata alla visita panoramica della città, con soste al museo 
dei tappeti, dedicato alla storia della manifattura, e al Centro Culturale 
Heydar Aliyev, intitolato all’ex presidente considerato da molti il padre 
fondatore del Paese. Dopo pranzo, escursione al tempio del fuoco, una 
costruzione di origine zoroastriana che sembra una piccola fortezza. 
Hotel Midtown 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 26 OTTOBRE 2020 - BAKU/GANJA (320 KM) 
Partenza per Ganja, con escursione alla riserva naturale di Qobustan, 
famosa per i suoi petroglifi, che ci riportano scene di vita dell’Età della 
Pietra. La riserva possiede anche l’iscrizione romana più a oriente fra 
quelle conosciute. Poco lontano, si trovano i famosi vulcani di fango, 
piccole colline che eruttano argilla mista ad acqua e gas. È interessante il 
fatto che, secondo i geologi della NASA, i vulcani di fango dell’Azerbaijan 
siano molto simili alle alture presenti su Marte. Per raggiungere i vulcani 
si usano macchine tipo Lada Niva, un fuoristrada russo. Proseguimento 
per Ganja, importante centro industriale e seconda città più grande 
dell’Azerbaijan. È la città natale di Nizami Ganjevi, il poeta, a cui è 
dedicato un museo. Visita del mausoleo Imam Zadeh e passeggiata per 
il centro. Hotel Ramada 4****. Pensione completa. 

4° GIORNO - 27 OTTOBRE 2020 - GANJA/SHEMKIR/KISH/SHEKI
Prima di partire per Sheki, escursione agli scavi archeologici della antica 
Shemkir. Si prosegue per Sheki, lungo verdi paesaggi montani. All’arrivo, 
escursione nel vicino villaggio di Kish per vedere una chiesa della Albania 
Caucasica, con il particolare campanile tondeggiante e il suo museo. 
Hotel Sheki Saray 4****. Pensione completa. 

5° GIORNO - 28 OTTOBRE 2020 - SHEKI/QABALA
Al mattino, visita di Sheki per vedere il palazzo del Khan, il 
caravanserraglio e la madrassa. Partenza per Qabala, attraverso la 
campagna azera. Qabala è stata la più importante città del Regno di 
Aran, ma oggi restano poche tracce della sua antica maestosità. Arrivo 
a Qabala e sistemazione all’hotel Qafqaz Karavansaray 4****. Pensione 
completa.    

6° GIORNO - 29 OTTOBRE 2020 - QABALA/SHEMAKA/BAKU
Escursione al villaggio di Lahic, uno degli insediamenti umani più 
antichi del Paese. A causa dei numerosi terremoti, nel tempo gli abitanti 
hanno sviluppato un sofisticato sistema di costruzione. Il villaggio è 
abitato da meno di 1000 persone che si dedicano per la maggior parte 
all’artigianato, in particolare del rame e dei tappeti. Proseguimento 
per Baku. Lungo la strada sosta a Shemakha, antico centro di scambi 
mercantili, per visitare la moschea e il mausoleo di Diri Baba. Arrivo 
a Baku e trasferimento in hotel. Dopo cena, visita a Yanardaq, la 
montagna di fuoco dove la fiamma (che brucia perennemente a causa 
della fuoriuscita dei gas idrocarburi) ha dato luogo alle interpretazioni 
mistiche della popolazione locale. Hotel Midtown 4 ****. Pensione 
completa.  

Itinerario di viaggio
BAKU | GANJA | SHEMKIR | KISH | SHEKI | QABALA | SHEMAKA | BAKU 

Curiosità:
Secondo gli storici il villaggio di Lahic venne fondato quasi mille anni fa da alcuni coloni dell’impero persiano 
provenienti dalla città di Lahijan, che oggi si trova sulla costa iraniana del Mar Caspio e da cui viene appunto il nome 
Lahıc. Ciò per cui il villaggio è famoso è la lavorazione del rame: gli oggetti più comuni una volta erano dei contenitori 
usati dalle donne del villaggio per raccogliere l’acqua dalle sorgenti, mentre oggi sono usati come decorazioni nelle 
case o conservati nei musei. 

Dal 24 al 31 ottobre 2020 | 8 giorni - 7 pernottamenti in hotel

Azerbaijan

UN VIAGGIO NEL PAESE DEI PARADOSSI E ALLO STESSO TEMPO PARADISO PER GLI APPASSIONATI DI 
GEOLOGIA E STORIA, DOVE LA POPOLAZIONE È APERTA AI TURISTI E FELICE DI CONDIVIDERE LA PROPRIA 
CULTURA.



7° GIORNO - 30 OTTOBRE 2020 - BAKU
Proseguimento del tour della parte vecchia della città, che possiede 
parte dei muri difensivi del XXII sec. Visita della torre della vergine, uno 
dei siti più importanti di Baku. Visite della chiesa ortodossa russa, della 
moschea Heydar e della piazza delle fontane. Hotel Midtown 4****.  
Pensione completa. 

8° GIORNO - 31 OTTOBRE 2020 - BAKU/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma via Istanbul con volo 
di linea Turkish Airways. 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. L’ingresso nel Paese 
verrà negato se sul passaporto risultano esserci timbri di 
un precedente viaggio nell’entità separatista del Nagorno 
Karabakh. Il nostro ufficio si occuperà del visto di ingresso. 
Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la pagina 
dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Azerbaijan
• 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-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota  

Partenza di gruppo: 24 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 1.700
Supplemento camera singola €  250
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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1° GIORNO - 23 OTTOBRE 2020 - ROMA/ISTANBUL/TASHKENT
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Turkish Airlines per 
Tashkent via Istanbul. Pasti a bordo.

2° GIORNO - 24 OTTOBRE 2020 - TASHKENT
Arrivo a Tashkent nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel 
per il riposo. Nel pomeriggio, visita della capitale uzbeka. Oggi, il centro 
amministrativo del “mufti” è la madrasa di Barak Khan, fondata nel XVI 
sec. da un discendente di Tamerlano che dominò Tashkent. 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 le visite della vecchia Tashkent 
e del museo d’arte applicata per ammirare diversi oggetti (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 - 25 OTTOBRE 2020 - TASHKENT/NUKUS/KHIVA
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Nukus. Arrivo e giro 
panoramico della città che comprende anche il municipio e il teatro. 
Visita del Karakalpakstan museum of art, dove si trova la seconda più 
grande collezione di opere d’arte e pittura moderna. Proseguimento per 
Khiva. Lungo il percorso sosta presso i siti archeologici della regione del 
Khorezm e visita dei monumenti Shylpyk-Kala e Toprak-Kala. Arrivo 
a Khiva e sistemazione all’hotel Malika Khiva 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - 26 OTTOBRE 2020 - KHIVA
La mattina è dedicata 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 madrasa c’è il minareto di Kalta Minor (piccolo 
minareto), commissionato dal Khan nel 1852. Visita del Kukhna Ark, 
la residenza fortificata dei sovrani di Khiva costruita nel XII sec. 
e poi allargata dai Khan nel XVII sec. 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 madrasa dell’Islam Khoja e del minareto, il più recente 
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 Malika Khiva 3***. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 27 OTTOBRE 2020 - KHIVA/BUKHARA
Nella prima mattinata partenza per Bukhara. Arrivo a Bukhara 
e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, tour della città. Bukhara è un 
centro antico e molto importante, si trova in un’oasi nel deserto e fu 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. Visite del mausoleo di Bakhoutdin Naqshbandi e della necropoli 
di Chor-Bakr. In serata, spettacolo folcloristico nazionale presso la 
madrasa di Nodir Devonbegi. Hotel Asia Bukhara 4****. Pensione completa. 

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

Curiosità:
Il bazar Chorsu è il più grande di Tashkent e qui si vive il contatto con la gente del posto. Il mercato è molto esteso e 
c’è solo una piccola sezione dedicata ai souvenir. La parte più vasta è occupata dagli alimentari e tantissime persone 
provenienti dalla campagna vengono qui per esporre i prodotti della loro terra su banchetti, o per terra. 

Uzbekistan
Dal 23 al 31 ottobre 2020  | 9 giorni - 7 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO NEL CUORE DELL’ASIA CENTRALE, DA SEMPRE CROCEVIA DI POPOLI E CULTURE DIFFERENTI 
RACCONTATE DAL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E ARTISTICO, DOVE ECHEGGIANO I MITI DI GENGIS 
KHAN E TAMERLANO. 



6° GIORNO - 28 OTTOBRE 2020 - BUKHARA
Intera giornata dedicata alla visita della città, che comprende: il mausoleo 
di Ismail Samani, la più antica ed elegante costruzione dell’Asia centrale; 
la fortezza di Ark, una città dentro la città e dimora dei sovrani di Bukhara 
per più di un millennio; infine, il 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 della moschea Magok-I-Atori, della madrasa 
Chor-minor, del minareto Kalyan e di Lyabi Hauz, una piazza costruita 
nel 1620. Proseguimento con le visite della regale moschea Bolo Khauz 
e di Chashma Ayub, costruita sopre il fiume nel XII sec. Hotel Asia Bukhara 
4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 29 OTTOBRE 2020 - 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 - 30 OTTOBRE 2020 - SAMARCANDA
Visita di Samarcanda. La città è uno degli insediamenti più antichi nell’Asia 
centrale. Fu fondata probabilmente nel V sec. a.C., ma 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 ell’osservatorio di Ulughbek e del mercato agricolo di 
Siab. Proseguimento con le visite della moschea di Bibi Khanym, il cui 
nome significa “tomba del re vivente”. È considerata una delle più grandi 
del mondo islamico e dello Shahi-Zinda ed il monumento più suggestivo 
di Samarcanda. Infine, visite del mausoleo del Guri Amir; del museo di 
Afrasiab; e della tomba di San Daniele. Hotel Konstantin 4****. Pensione 
completa.

9° GIORNO - 31 OTTOBRE 2020 - SAMARCANDA/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Turkish 
Airlines per Roma via Istanbul. L’arrivo a Fiumicino è previsto 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. Non occorre il visto. 
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 € 250)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Uzbekistan
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi 
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• assicurazione medico-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  23 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 1.890
Supplemento camera singola € 300
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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1° GIORNO - 26 OTTOBRE 2020 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di linea della 
Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 27 OTTOBRE 2020 - 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 visita della capitale, il cui nome significa 
“fine della guerra”. Visita della pagoda di Schwedagon, monumento 
simbolo del Paese e 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 Pullman 4****. Pranzo e Cena.

3° GIORNO - 28 OTTOBRE 2020 - 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 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 Pullman 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 29 OTTOBRE 2020 - 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. All’arrivo a Inle, 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 i villaggi di palafitte abitati dagli intha. 
Proseguimento con le visite della pagoda di Phuang Daw Oo V (il sito più 
sacro della regione Shan), del Monastero di Nga Hpe Kyaung, dove 
si trova un’importante collezione di antiche statue del Buddha in stile 
shan, tibetano, bagan e inwa. Lungo il percorso, verranno effettuate soste 
in alcuni villaggi dove si lavorano l’argento, la particolare seta di loto 
e i sigari birmani. Sistemazione all’hotel Amata Garden resort 4****. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 30 OTTOBRE 2020 - INLE/HEHO/MANDALAY
Al mattino giro in barca di circa un’ora, attraverso un piccolo canale 
fino al villaggio di Inthein. Visita agli antichi stupa di Nyaung Ohak. 
Si sale sulla collina per ammirare Shwe Inn Thein Paya, un complesso 
di più di mille zedi, costruiti nel XVII e XVIII secolo. Terminata la visita, 
trasferimento all’aeroporto di Heho. Partenza in aereo per 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 e la rese ricca di 
templi e monasteri. Arrivo e sistemazione all’hotel Mercure Mandalay Hill 
Resort 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 31 OTTOBRE 2020 - 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. 

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

Curiosità:
Un bel modo per stare a contatto con la popolazione locale e immergersi nella vita e delle abitudini di questo 
meraviglioso Paese, è visitare il mercato Nyaung Oo. Caotico, rumoroso, pieno di cose curiose da vedere ed assaggiare, 
si sviluppa in un reticolo quadrato con quattro ingressi corrispondenti ai punti cardinali.

Myanmar (Birmania) 
Dal 26 ottobre al 7 novembre 2020 | 13 giorni - 10 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO CHE RESTA UN GRANDE CLASSICO, TOCCA LE CITTA’ PIU’ INTERESSANTI DAL PUNTO DI VISTA 
STORICO E MONUMENTALE E ALLARGA GLI ORIZZONTI, VERSO LUOGHI CHE SI FANNO SPAZIO NELLA 
MENTE E NEL CUORE.



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 coi numerosi stupa sparsi sulle 
colline. La città, in passato capitale di uno stato shan indipendente, oggi 
è un importante centro religioso con diversi conventi buddhisti 
e monasteri. Sulla collina si visitano Umin Thounzenh, le trenta grotte, 
con 45 statue del Buddha disposte lungo un colonnato a mezzaluna, 
e la pagoda Soon U Ponya Shin, detta della rana e del coniglio. Rientro a 
Mandalay. Hotel Mercure Mandalay Hill Resort 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2020 - 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, nel pomeriggio, 
visita della città: Shwenandaw Kyaung (Monastero del Palazzo d’Oro), 
bellissima testimonianza della architettura lignea tradizionale; pagoda 
di Kuthodaw, detta “il libro più grande del Mondo”; Mahamuni Paya, uno 
dei siti buddhisti più famosi del Myanmar. Hotel Mercure Mandalay Hill 
Resort 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2020 - MANDALAY/BAGAN (Pagan)
In mattinata 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. Qui 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 Amata Garden Resort 4****. 
Pensione completa.

9°/10° GIORNO - 3/4 NOVEMBRE 2020 - BAGAN (Pagan)
Due giornate dedicate alle visite di alcuni dei più importanti templi 
e pagode di Pagan. Tra queste spicca 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, che presenta 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 Amata Garden Resort 
4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 5 NOVEMBRE 2020 - BAGAN (Pagan)/YANGON
Proseguimento della visita ai templi del XIII sec., situati a sud-est di Bagan. 
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 
Pullman 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 6 NOVEMBRE 2020 - 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. Pernottamento a bordo.

13° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2020 - SINGAPORE/ROMA
Nelle primissime ore del mattino, partenza da Singapore 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. Il nostro ufficio si 
occuperà del visto d’ingresso. È 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 € 50)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Myanmar
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• visto
• assicurazione medico-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:       

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  26 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.400
Supplemento camera singola € 450
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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Itinerario di viaggio
PHNOM PENH | KOH DACH | KOMPOMG CHAM | KOMPONG THOM | SAMBOR PREI KU | SIEM REAP | ANGKOR 

1° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2020 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di linea Singapore 
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 8 NOVEMBRE 2020 - 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 del museo nazionale dove sono esposte sculture di 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 con 9584 diamanti incastonati e il Buddha di smeraldo 
e cristallo di baccarat, che risale al XVII sec. 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 - 9 NOVEMBRE 2020 - 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 - 10 NOVEMBRE 2020 - 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, visite 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). 
Soste 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 - 11 NOVEMBRE 2020 - 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 - 12 NOVEMBRE 2020 - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
Mattinata dedicata alle visite 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, visite dei templi di 

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 e fu 
l’esploratore francese Mouhot a riscoprirla intorno al 1860.

Cambogia - i Templi di Angkor
Dal 7 al 16 novembre 2020 | 10 giorni - 7 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO EMOZIONANTE NELLA VALLE DEI TEMPLI DELL’ANTICA ANGKOR, TRA EDIFICI ABBRACCIATI 
DAGLI ALBERI, SANTUARI NASCOSTI NELLA GIUNGLA E BASSORILIEVI DI RARO SPLENDORE.



Prasat Kravan, Pre Rup, Mebon Oriental, Ta Keo e Ta Phrom. Hotel Lotus 
Blanc Resort 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 13 NOVEMBRE 2020 - 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 
straordinari bassorilievi, è uno dei monumenti più straordinari mai 
concepiti dall’uomo. Nel pomeriggio, visite di Angkor Thom (grande città) 
e del famoso tempio di Bayon del XII-XIII sec., caratterizzato da recinti 
e gallerie, con 216 visi d’Avalokitesvara. Spettacolare il terrazzo degli 
elefanti, lungo 350 m e destinato alle cerimonie pubbliche. A seguire, 
visita del terrazzo del “re lebbroso”, costruito nel XII sec. Hotel Lotus 
Blanc Resort 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 14 NOVEMBRE 2020 - 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 sec., 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 - 15 NOVEMBRE 2020 - SIEM REAP/SINGAPORE
Colazione. Mattinata libera a disposizione. Nel pomeriggio, 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. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO - 16 NOVEMBRE 2020 - SINGAPORE/ROMA
Partenza nelle primissime ore del mattino per Roma con volo di linea 
Singapore Airlines. Arrivo a Fiumicino in mattinata.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 50)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Cambogia
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi 
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• assicurazione medico-bagaglio-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 $)
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:       

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo: 7 novembre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 1.890
Supplemento camera singola € 250
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)

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. È necessario il visto 
d’ingresso che si ottiene alla frontiera. È sufficiente inviare 
una copia della pagina del passaporto dove ci sono i dati 
anagrafici.
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Itinerario di viaggio
MEDAN | BERASTAGI | PARAPAT | LAGO TOBA | SAMOSIR | UJUNG PANDANG | RANTEPAO | TANA TORAJA | YOGYAKARTA | 
BOROBODUR | PRAMBANAN | SOLO | BROMO | SURABAYA | SINGAPORE

1° GIORNO - 19 OTTOBRE 2020 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Singapore Airlines per 
Singapore. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 20 OTTOBRE 2020 - 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, déco 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 - 21 OTTOBRE 2020 - 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 (1 ora circa di navigazione). Sistemazione all’hotel 
Samosir Villa cat. Resort. Pensione completa.  

4° GIORNO - 22 OTTOBRE 2020 - LAGO TOBA (ISOLA DI SAMOSIR)/
PARAPAT
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, che si è formata 
in seguito ad un’eruzione, è collegata alla terraferma da uno stretto 
istmo ed 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, poi 
proseguimento per Tomok. Visita della tomba del re Sidabutar. 
Al termine delle visite, rientro in barca a Parapat, Sistemazione all’hotel 
Atsari 3***. Pensione completa.  

5° GIORNO - 23 OTTOBRE 2020 - PARAPAT/MEDAN/JAKARTA/UJUNG 
PANDANG 
Rientro a Medan passando per l’altra strada che la collega al 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 Ujung 
Pandang (via Jakarta). Arrivo e sistemazione all’hotel Imperial Aryadutha 
5*****. Pensione completa.

6° GIORNO - 24 OTTOBRE 2020 - UJUNG PANDANG/RANTEPAO (TANA 
TORAJA)
Partenza per gli altopiani centrali verso Rantepao, capoluogo della 
regione dei Toraja. La città si raggiunge percorrendo circa 300 Km di 
strada asfaltata (7-8 ore circa), attraversando spettacolari panorami 
di risaie e montagne. Lungo il tragitto, visita di un villaggio Bugis 
e sosta nella località di Pare. Arrivo a Rantepao in serata e sistemazione 
all’hotel Toraja Heritage 4****. Pensione completa.

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.

Indonesia - Sumatra | Giava | Sulawesi | Singapore
Dal 19 ottobre al 2 novembre 2020  | 15 giorni - 12 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO VERSO UNA TERRA AFFASCINANTE, RICCA DI RISORSE NATURALI E VARIETÀ DI CULTURE, CON 
LE SUE 17.508 ISOLE CHE NE FANNO IL PIÙ GRANDE ARCIPELAGO-STATO AL MONDO, ATTIRANDO PER 
SECOLI MERCANTI CINESI E INDIANI, COLONIZZATORI EUROPEI, MISSIONARI, AVVENTURIERI, COMPAGNIE 
MINERARIE E INTREPIDI VIAGGIATORI.



Indonesia - Sumatra | Giava | Sulawesi | Singapore
7°/8° GIORNO - 25/26 OTTOBRE 2020 - TANA TORAJA 
Due intere giornate dedicate alle visite 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 dei 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 nicchie nelle pareti rocciose 
per nascondere le bare che sono protette dai “tau”, le effigi dei defunti 
costruite in legno a grandezza naturale. Visite dei villaggi nei dintorni 
di Rantepao: Kete-kesu, Londa, Lemo, Suaya, Palawa, Sa’dan, Tobarana, 
Batutumonga. Hotel Toraja Heritage 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 27 OTTOBRE 2020 - TANA TORAJA/UJUNG PANDANG/
YOGYAKARTA
Rientro a Ujung Pandang e partenza in aereo per Yogyakarta. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Phoenix 5*****. Pensione completa.

10° GIORNO - 28 OTTOBRE 2020 - BOROBODUR/PRAMBANAM
Partenza per Borobodur, il famoso tempio-montagna del IX sec. È il più 
grande monumento buddhista al mondo, interamente costruito in pietra 
e recentemente restaurato dall’UNESCO. 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 con soste per visitare i piccoli templi di Candi Pawon e 
Candi Mendut. Visita del “kraton”, il palazzo fortificato situato nel cuore 
della zona vecchia e tutt’ora residenza del sultano. Nel pomeriggio visita 
della piana di templi di Prambanan, considerato il massimo monumento 
induista dell’Indonesia. Tre sono i templi che si distinguono all’interno 
del complesso: quelli dedicati a Brahma, Vishnu e Shiva, quest’ultimo 
alto circa 47 m e decorato con bassorilievi che raccontano la storia di 
Ramayana. Hotel Phoenix 5*****. Pensione completa.

11° GIORNO - 29 OTTOBRE 2020 - YOGYAKARTA/SOLO (Candi Cetoh - 
Candi Sukuh) 
Partenza per Solo (Surakarta), situato a circa 65 Km da Yogyacarta, 
antica capitale del regno di Mataran e uno dei centri più importanti 
della cultura javanese. Visita della città, con il palazzo del sultano 
Mangkunegaran che ospita le preziose collezioni di oggetti appartenute 
ai sultani di Solo. Proseguimento con le visite dei templi hindu Candi 
Cetoh e Candi Sukuh, situati a circa 900 m sul livello del mare, alle 
pendici del vulcano Lawu (3.265 m), considerato sacro dagli 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. Rientro a Solo. Sistemazione 
all’hotel Royal Surakarta Heritage 5*****. Pensione completa.

12° GIORNO - 30 OTTOBRE 2020 - SOLO/BROMO
Partenza in treno per Mojekerto (4 ore circa). Arrivo e proseguimento 
per Bromo (3 ore circa). Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione 
all’hotel Jiwi Java Resort 3***. Pensione completa.

13° GIORNO - 31 OTTOBRE 2020 - VULCANO BROMO/SURABAYA/
SINGAPORE
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, poi proseguimento a piedi salendo quasi 250 gradini fino alla 
cresta del vulcano per 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 Singapore Airlines per Singapore. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Grand Copthorne Waterfront 4****. 
Colazione e pranzo.

14° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2020 - SINGAPORE/ROMA
Colazione. In mattinata visita (3 ore circa) della città-stato. Il giro inizia 
con il curato “Colonial Heart”, il quartiere coloniale, dove sorgono il 
Singapore Cricket Club, la Corte Suprema, il Municipio ed il “Raffles 
landing site”, la statua che rappresentante l’inglese Sir Stamford Raffles 
nel punto in cui mise piede la prima volta a Singapore il 28 gennaio 1819, 
a due passi dalla Victoria Theater & Concert Hall, e ne cambiò il destino 
per sempre. Sosta al Merlion (creatura mitologica metà leone 
e metà pesce, divenuto icona nazionale) alla foce del “Singapore River”, 
per una grandiosa vista sulla Baia del Marina da cui si può ammirare 
l’architettura moderna del lussuoso hotel “Marina Bay Sands”, nonché 
la “Singapore Flyer”, la più grande ruota panoramica del mondo, 
considerata l’attrazione turistica più visibile dell’Asia. Il tour continua 
tra il dedalo di viuzze piene di atmosfera e profumi di Chinatown, dove 
sorgono le vecchie “shophouses” e dove due leoni di pietra fanno da 
guardiani all’entrata del tempio “Hock Keng”, il più antico di Singapore, 
costruito e assemblato senza usare chiodi. Passeggiata lungo “Pagoda 
Street”, un tempo scena del traffico d’oppio, che oggi ospita sartorie, 
negozi e chioschi che vendono le prelibatezze della cucina tradizionale 
cinese, malesiana ed indiana. Visita del paradiso dello shopping, 
“Orchard Road”, una volta fiancheggiata da piantagioni di pepe e noce 
moscata, che con i suoi centri commerciali, locali notturni, ristoranti 
ed eleganti bar, ne è divenuta l’arteria principale. A pochi minuti da 
“Orchard Road” c’è il “National Orchid Garden”, un’oasi che vanta 
un’esposizione di 60.000 orchidee colorate, considerata la più grande 
collezione al mondo, attraversata da sentieri e laghetti. Pomeriggio 
libero. In serata, trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere 
il volo per il rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

15° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2020 - SINGAPORE/ROMA
Partenza subito dopo mezzanotte 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. 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. Non occorre il visto 
d’ingresso in Indonesia. È 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 € 50)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Indonesia e Singapore
• 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-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  19 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 4.100
Supplemento camera singola € 650
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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Itinerario di viaggio
SEOUL | SEORAKSAN | ANDONG | GAYASAN | GORYEONG | GYEONGJU | GAMPO | BUSAN | NAMHAE | GWANGYANG | MONTE SONGNI 
| BUYEO | JEONGJU | SUWON | SEOUL  

1° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2020 - ROMA/SEOUL
Partenza da Roma-Fiumicino per Seoul con volo di linea Korean Air. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2020 - SEOUL
Arrivo a Seoul nel pomeriggio e trasferimento all’hotel Courtyard Marriot 
Namdaemun 4****. Cena.

3° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2020 - SEOUL
Visita della capitale Seoul, centro politico, culturale, sociale ed 
economico del Paese, simbolo del “Miracolo del fiume Han”. Conosciuta 
come Wiryeseong, prese il suo attuale nome nel 1945 dopo la liberazione 
dall’occupazione giapponese. Visita del museo nazionale, che ospita una 
vasta collezione di opere d’arte, manufatti coreani e oggetti provenienti 
dai paesi asiatici; del complesso dove si trova palazzo Kyongbok 
(Gyeongbok), con le sue magnifiche porte e i piacevoli giardini, eredità 
della Dinastia Chosun (1392-1910). Proseguimento verso Insadong Street, 
con i suoi negozi di artigianato e antiquariato, le gallerie d’arte e il 
mercato di Gwangjang. Infine, l’area del monte Namsan, con le cinque 
torri che venivano utilizzate come punti d’avvistamento. Qui sorge 
la torre N Seoul, da cui si gode la vista panoramica sulla citta. Hotel 
Courtyard Marriot Namdaemun 4****. Colazione.

4° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2020 - SEUL/SEORAKSAN
Partenza per il parco nazionale Seorak, situato all’estremità 
nordorientale del Paese. Si attraversa una bella zona di campagna e 
sosta a Goseong dove si trova 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, 

con una sosta alla villa di Kim Ilsung. Arrivo a Seoraksan e sistemazione 
all’hotel Sokcho Ramada 4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 5 NOVEMBRE 2020 - PARCO NAZIONALE SEORAKSAN
Il monte Seorak (1.708 m) è la terza montagna della Corea del Sud. 
L’area costituisce il parco nazionale e al suo interno sono conservati 
alcuni templi 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. Visita al tempio di Shinheung. Nel pomeriggio, visita del 
villaggio Abai per osservare le attività della comunità, prevalentemente 
nordcoreana. Hotel Sokcho Ramada 4****. Colazione e cena.

6° GIORNO - 6 NOVEMBRE 2020 - SEORAKSAN/ANDONG
Partenza per Andong. Arrivo e visite del Buyongdae Cliff e della scuola 
confuciana Dosan Seowon. Nei pressi di Andong si trova il villaggio 
Hahoe, caratterizzato da alcune case contadine con i tetti in paglia 
e dalle antiche abitazioni degli yangban (la classe nobiliare) con 
i tetti in tegole del periodo Joseon. Il villaggio, sito UNESCO, è anche 
rinomato per una speciale forma di teatro di maschere chiamato Hahoe 
Byeolsingut Tallori. Sistemazione all’hotel Richell 3***. Colazione e cena. 

7° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2020 - ANDONG/GAYASAN/GORYEONG/
GYEONGJU
Partenza per il parco nazionale Gayasan (3 Km da Daegu), famoso 
per i suoi edifici storici. Proseguimento del viaggio verso sud e sosta 
a Goryeong. Visite del museo Goryeong Tumuli, situato presso un 
gruppo di antiche tombe della cultura Daegaya e dell’adiacente museo 

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.

Corea sud
Dal 1 al 15 novembre 2020 | 15 giorni - 13 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO TRA PAESAGGI IMMERSI NEL VERDE E PANORAMI ROCCIOSI CHE SI ALTERNANO, DOVE DUE 
EPOCHE SI FONDONO IN UNA CULTURA BEN RADICATA NEI MONUMENTI E TESTIMONIANZE DEL PASSATO, 
COSÌ COME ABBRACCIA IL MODERNISMO SFRENATO.  



archeologico Daegaya che espone una vasta collezione di reperti della 
zona. Alle pendici del monte Gayasan si trova uno dei luoghi più sacri 
del buddhismo coreano: il tempio Haeinsa, con circa 70 tesori nazionali 
fra cui il Tripitaka Koreana, Patrimonio UNESCO. Proseguimento per 
Gyeongju.  Arrivo e sistemazione all’hotel Commodore 4****. Colazione 
e cena.  

8° GIORNO - 8 NOVEMBRE 2020 - GYEONGJU 
Visita di Gyeongju, considerata un museo a cielo aperto. Il tempio 
Bulguksa, parte di un complesso di templi che risalgono al 528 e che 
nel 1995 è stato inserito tra i siti UNESCO; la grotta di Seokguram, 
situata sul monte Tohamsan a 750 m sopra il livello del mare. La 
grotta sovrasta il Mar del Giappone e rappresenta il viaggio spirituale 
verso il nirvana. Vede il suo fulcro nell’imponente Statua del Buddha 
seduto. Il tour prevede: il Gyeongju National Museum, il bosco Gyerim, 
il bacino Anapji e il Palazzo Wolseong. Proseguimento con le visite 
del Daeneugnwon, noto come Tumuli Park, che ospita 20 tombe reali 
risalenti al periodo precedente l’unificazione, e dell’Osservatorio 
astronomico Cheomseongdae, costruito durante la dinastia Silla nel VII 
sec. e considerato il più antico osservatorio d’Oriente. La torre, alta più 
di 9 m, è stata costruita con 362 blocchi di granito sagomato, disposti 
su 27 strati circolari. Hotel Commodore 4****. Colazione. 

9° GIORNO - 9 NOVEMBRE 2020 - GYEONGJU/GAMPO/BUSAN
Partenza per Busan. Sosta a Gampo per le visite del complesso di templi 
Gameunsa e della tomba sommersa del Re Munmu (visibile dall’alto). 
Arrivo a Busan, che vanta una storia millenaria. Le visite prevedono: il 
cimitero delle Nazioni Unite e BIFF street con l’animato mercato del 
pesce di Jagalchi, dove è possibile trovare qualsiasi varietà di pesce 
e mollusco oceanico in grandi vasche e mangiare ciò che si è appena 
acquistato. Proseguimento verso il Kukje market, nato dopo la guerra 
di Corea, creato dai rifugiati nord-coreani nell’intento di tornare a una 
vita “normale” e dove si può trovare praticamente di tutto. Il significato 
del nome del mercato “Gukje” (internazionale) vuole essere un invito ad 
ospitare chiunque a prescindere della nazionalità. Sistemazione all’hotel 
Value 4****. Colazione e cena.  

10° GIORNO - 10 NOVEMBRE 2020 - BUSAN/NAMHAE/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 nordcoreani 
e 20.000 cinesi. Proseguimento per Gwangyang. Soste presso i villaggi 
di Dongpirang e di Gacheon, conosciuto per le grandi risaie. Infine, 
visita del mercato di Jungang. Arrivo a Gwangyang e sistemazione 
all’hotel Rakey 4****. Colazione e cena. 

11° GIORNO - 11 NOVEMBRE 2020 - GWANGYANG/MONTE SONGNI
Visite del villaggio di Naganeupseong, con le case tradizionali dai tetti 
in paglia, e del tempio Hwaeomsa, il più grande e rinomato tra i sette 
principali templi del Jirisan. Proseguimento verso Namwon per visitare 
il padiglione Gwanghallu. Partenza per il monte Songni. Arrivo e visita 
del tempio Beopjusa, che ospita una statua di bronzo del Buddha 
Maitreya, alta 33 m. Al tramonto, si potrà assistere ad una suggestiva 
cerimonia buddhista. Sistemazione all’hotel Lakehills 3***. Colazione 
e cena. 

12° GIORNO - 12 NOVEMBRE 2020 - 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. Arrivo e visite del museo nazionale, del Gungnamji 
(giardino della famiglia reale) e del tempio Jeongrimsa, con la statua del 
Buddha alta 6 m, e dei resti della fortezza. Proseguimento verso Gongju, 
che fu la capitale del regno Baeke dal 475 al 539. Visita delle tombe 
Songsanri, appartenenti alla famiglia reale di re Muryeong. Il viaggio 
continua verso Jeonju per visitare il villaggio Hankok, che ha conservato 
nel tempo le sue fattezze tradizionali. Infine, visite della chiesa di 
Jeondong e della porta di Pungnammun. Hotel Ramada 4****. Colazione 
e pranzo.  

13° GIORNO - 13 NOVEMBRE 2020 - JEONGJU/SUWON/SEOUL
Partenza per Suwon, con sosta a Geumsan per visitare il mercato del 
ginseng, radice nota per la sua grande efficacia e le sue proprietà 
toniche e rinvigorenti. Visita della Suwon Hwaseong Fortress. Suwon 
fu la prima città al mondo ad essere pianificata da zero, per gli 
esperti il suo design è unico e senza eguali. Il viaggio continua con 
una passeggiata per ammirare le porte d’ingresso Janganmun.  
Proseguimento per Seoul. Sistemazione all’hotel Courtyard Marriot 
Namdaemun 4****. Colazione e pranzo.  

14° GIORNO - 14 NOVEMBRE 2020 - SEOUL
Partenza per Imjingak (100 Km), il punto più vicino al confine con la 
Corea del Nord ed escursione alla zona demilitarizzata (DMZ) per 
ricordare la guerra delle due Coree (1950-1953). Visite del ponte della 
libertà, attraversato da 12.773 prigionieri di guerra e del DMZ theater 
& exhibition hall. Proseguimento verso il terzo tunnel di aggressione 
scavato dalla Corea del Nord e scoperto nel 1978. Il tunnel è lungo 1635 
m, ma 435 m si trovano nel territorio della Corea del Sud (l’ingresso al 
tunnel impiega circa 10 minuti e non è consentito a chi soffre di cuore, 
claustrofobia o asma). Sosta al punto di osservazione Dora da cui si vede 
tutta la DMZ. (L’escursione alla DMZ è soggetta ad autorizzazione. Se 
fosse negata, sarà sostituita con altre visite a Seoul). Rientro a Seoul 
e visita del memoriale della guerra. Hotel Courtyard Marriot 
Namdaemun 4****. Colazione e pranzo.  

15° GIORNO - 15 NOVEMBRE 2020 - SEOUL/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo 
di linea Korean Air. 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. 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. Non occorre il visto 
d’ingresso in Corea Sud. È 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 € 300)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Corea Sud
• 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-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  1 novembre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 4.800
Supplemento camera singola € 900
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)



VERSO IL VICINO ORIENTE

Giordania
Libano
Iran - Antica Persia



Tre viaggi indimenticabili per 
scoprire terre ricche di contrasti, 
dove spiccano meravigliosi 
scenari naturali, luoghi storici 
e di cultura, monumenti 
misteriosi e antichi siti 
archeologici.

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 - 31 OTTOBRE 2020 - ROMA/AMMAN
Partenza da Roma-Fiumicino per Amman con volo di linea Royal 
Jordanian. Arrivo ad Amman e trasferimento all’hotel Mena Tyche 4****. 
Cena.

2° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2020 - AMMAN E I CASTELLI DEL DESERTO
In mattinata 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 fecero una delle dieci 
città della Decapoli. Visite 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 d’arte islamica antica. Hotel Mena Tyche 4****. Colazione e cena.

3° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2020 - GERASA & AJLUN
Giornata di escursione nei dintorni di Amman. Visite delle rovine di 
Gerasa, una delle città romane meglio conservate. Tra esse spicca 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.), che in origine poteva ospitare 5.000 spettatori, mentre oggi 
ne ospita circa 3.000. Si prosegue con la visita del castello di Ajloun, 
sulla cima del monte Auf a circa 1.250 m di altezza. Il castello è situato 
in posizione dominate sulla valle del Giordano e rappresentava un nodo 
strategico nella catena difensiva contro i crociati. Dopo la visita, rientro 
ad Amman. Hotel Mena Tyche 4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2020 - AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/
KERAK/PETRA
Partenza per Madaba, città famosa per i mosaici di epoca romana 
e bizantina, come la cartina-mosaico rappresentata sul pavimento 
della chiesa di San Giorgio. Proseguimento per il monte Nebo dove, 
secondo la tradizione, Mosè contemplò la Terra Promessa per la prima 
volta. Proseguimento per Kerak e visita del castello, antica roccaforte 
dei crociati. Arrivo a Petra e sistemazione all’hotel Grand View 4****. 
Colazione e cena.

5° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2020 - 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 2.000 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 entrarono in contatto con l’Egitto, la Siria, la Grecia 
e Roma. Proseguimento a piedi fino alla città, attraverso una lunga 
e profonda fessura chiamata Siq. Alla fine della gola, si accede alla “città 
rosa” con i suoi grandiosi edifici e tombe solenni. Hotel Grand View 4****. 
Colazione e cena.

6° GIORNO - 5 NOVEMBRE 2020 - PETRA/BEIDA/WADI RUM
Visita del villaggio di Beida, meglio conosciuto come la “piccola Petra” 
con i suoi edifici ricavati dalla roccia, che pare fossero usati dai Nabatei 
come magazzini. Proseguimento per il Wadi Rum che con le sue 
montagne e distese sabbiose, offre uno scenario di inaudita bellezza, 
elegantemente descritto e reso noto da T.E. Lawrence. Il tempo e il 
vento hanno scavato imponenti e maestosi grattacieli, con monoliti che 

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UN PAESE TRA I PIÙ ACCOGLIENTI E OSPITALI DEL CONTINENTE, DOV’È 
SITUATA L’ANTICA CITTÀ DI PETRA, DEFINITA UNA DELLE 7 MERAVIGLIE DEL MONDO MODERNO.

Itinerario di viaggio
ROMA | AMMAN | CASTELLI DEL DESERTO | GERASA | AJLUN | MADABA | MONTE NEBO | KERAK | PETRA | WADI RUM | MAR MORTO 
AMMAN

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

Giordania
Dal 31 ottobre al 7 novembre 2020  | 8 giorni - 7 pernottamenti in hotel



s’innalzano sul territorio desertico fino ad altezze di 1.750 m. Infine, 
escursione nel deserto a bordo di fuoristrada 4x4. Mazayen Wadi Rum 
Camp (campo attrezzato / tende con bagno privato). Colazione e cena.

7° GIORNO - 6 NOVEMBRE 2020 - WADI RUM/MAR MORTO/AMMAN
In mattinata, partenza per Amman. Sosta sul Mar Morto e tempo 
a disposizione per godere di un bagno nelle sue famose acque salate. 
Dopo pranzo, proseguimento per Amman e arrivo in serata. Sistemazione 
all’hotel Mena Tyche 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2020 - 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 e senza il visto 
o timbri di Israele. Il visto d’ingresso per i gruppi si ottiene 
gratuitamente all’arrivo. È 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-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenze di gruppo: 31 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 1.700
Supplemento camera singola € 250
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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1° GIORNO - 17 OTTOBRE 2020 - ROMA/BEIRUT
Partenza da Roma-Fiumicino per Beirut con volo di linea Alitalia. Arrivo 
e trasferimento all’hotel Radisson Blue Martinez 5*****. Colazione e cena. 

2° GIORNO - 18 OTTOBRE 2020 - SIDONE/TIRO 
Partenza verso sud per visitare Sidone, graziosa cittadina portuale, 
un tempo città fenicia ricca e importante. Nella zona del porto si trova 
il castello del mare, collegato alla terraferma da un ponte di pietra 
fortificato. Il centro storico è un dedalo di vicoli e antichi suq dai tetti 
a volta, rimasti immutati dal Medioevo. Visita del museo del sapone 
e proseguimento verso Tiro, le cui origini risalgono al III millennio a.C. 
La città (Patrimonio UNESCO) è ricca di testimonianze lasciate dai popoli 
che l’hanno abitata: dell’antica città romana è rimasto un imponente 
arco di trionfo, che in origine segnava l’ingresso della città. Poco lontano 
si trova l’ippodromo romano, il più grande e meglio conservato al 
mondo. Rientro a Beirut. Hotel Radisson Blue Martinez 5*****. Colazione 
e cena. 

3° GIORNO - 19 OTTOBRE 2020 - BEIRUT/HARISSA/BYBLOS
Mattina dedicata alla visita della capitale del Libano. Passeggiata lungo 
la strada costiera fino alla roccia dei piccioni e proseguimento verso il 
centro città, per ammirare uno dei più grandi progetti di ricostruzione 
nel mondo. Partenza per Harissa, dove si trova la statua di Nostra 
Signora del Libano. Nel pomeriggio si raggiunge l’antica Byblos (oggi 
Jbail). La sua storica importanza commerciale è testimoniata dai diversi 
ritrovamenti archeologici. Visite della cittadella, della cattedrale di 
San Giovanni, del suq e del porto. Rientro a Beirut. Hotel Radisson Blue 
Martinez 5*****. Colazione e cena. 

4° GIORNO - 20 OTTOBRE 2020 - BCHARRE/FORESTA DEI CEDRI/
QOZHAYA 
Partenza per Bcharre. Arrivo e visita del museo di Gibran, ex monastero 
di Mar Sarkis, dedicato allo scrittore, filosofo e artista libanese Kahlil 
Gibran e che ospita 440 dipinti, disegni originali e la sua tomba. 
Proseguimento per la “foresta dei cedri” dove si trovano 300 alberi, 
testimonianza delle immense foreste dei tempi antichi. I cananei, gli 
egizi e i fenici usarono il legno di cedro per costruire i loro templi e 
imbarcazioni. Partenza per la valle di Quadisha, ricca di formazioni 
rocciose e grotte naturali, dove trovarono riparo dalla persecuzione 
anche le prime comunità cristiane. Visita del monastero di San Antonio 
di Qozhaya, che fu sede del patriarca maronita nel XII sec. e dove fu 
installata la prima stamperia del Medio Oriente. Rientro a Beirut. Hotel 
Radisson Blue Martinez 5*****. Colazione e cena.  

5° GIORNO - 21 OTTOBRE 2020 - JEITA/FAQRA/BEIT MERY
Partenza per la visita alla grotta di Jeita, scavata dalla natura nel corso 
dell’ultimo millennio. Visite della grotta superiore e di quella inferiore. 
Partenza in direzione di Faqra. Sulla collina, a circa 1.500 m di altitudine, 
si trovano interessanti rovine di epoca romana, fra cui un tempio la cui 
immagine viene solitamente usata nelle cartoline e nelle pubblicità del 
Libano. Infine, attraversando i villaggi di montagna libanesi Kfarberdian, 
Bickfaya e Broumana, si raggiunge Beit Mery, dove si trova il monastero 
maronita di San Giovanni Battista (Deir Qalaa). Rientrando a Beirut, 
da sopra la valle, si vede l’acquedotto romano di Zbeide situato vicino 
a Mkalles. Hotel Radisson Blue Martinez 5*****. Colazione e cena. 

Itinerario di viaggio
BEIRUT | SIDONE | TIRO | HARISSA | BYBLOS | BCHARRE | FORESTA DEI CEDRI | QOZHAYA | JEITA | FAQRA | BEIT MERY | DEIR 
EL KAMER | BEITEDDINE | BAALBEK | KSARA | ANJAR | BEIRUT

Curiosità:
La cantina di Ksara è una delle più famose case vinicole del Libano. È unica nel suo genere: le sue antiche grotte 
e gallerie, che oggi sono utilizzate per conservare e invecchiare il vino, risalgono al periodo romano e sono state 
ritrovate per caso dai monaci che sopra di esse costruirono un monastero. 

Libano
Dal 17 al 24 ottobre 2020  | 8 giorni - 7 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO CHE RESTA NEL CUORE, ALLA SCOPERTA DELLA STORIA E DELLA CULTURA DI UN PAESE 
GOVANE CHE APRE DI NUOVO LE PORTE AL TURISMO, OFFRENDO UNA VARIETA’ DI PAESAGGI UNICA 
NEL SUO GENERE. 



6° GIORNO - 22 OTTOBRE 2020 - DEIR EL KAMER/BEITEDDINE
Partenza verso i monti Chouf per visitare Deir El Kamar, residenza dei 
governatori ottomani del Libano. È una città vecchia racchiusa in una 
cornice urbana che ha mantenuto l’architettura del XVII e XVIII sec. 
Proseguimento per Beiteddine, ottimo esempio di architettura libanese 
del XIX sec., costruito nell’arco di trent’anni dall’emiro Bashir. Visita del 
complesso del palazzo con i suoi musei: quello delle armi, dei gioielli, 
degli abiti libanesi e il museo che ospita una collezione di mosaici 
bizantini ben conservati. Rientro a Beirut. Hotel Radisson Blue Martinez 
5*****. Colazione e cena. 

7° GIORNO - 23 OTTOBRE 2020 - BAALBEK/KSARA/AANJAR
Partenza per la valle della Beqaa dove si trova Baalbek, la “città del sole” 
dell’antichità. Visita dello straordinario sito archeologico, Patrimonio 
UNESCO dal 1984, dove sorgoni i templi romani di Giove Eliopolitano, 
Bacco e Venere. Terminata la visita, partenza per Aanjar e sosta alla 
vineria di Ksara per una degustazione di prodotti libanesi. Arrivo ad 
Aanjar e visita dei resti della antica città islamica, risalente alla dinastia 
degli Omayadi. Situata nella parte meridionale della pianura, 
ai piedi della catena montuosa orientale, Aanjar era una famosa città 
della Beqaa e crocevia del commercio durante il medioevo. Rientro 
a Beirut. Hotel Radisson Blue Martinez 5*****.  Colazione e cena. 

8° GIORNO - 24 OTTOBRE 2020 - BEIRUT/ROMA 
Colazione. La mattina è dedicata alla visita del museo nazionale 
archeologico di Beirut. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e 
partenza per Roma con volo di linea Alitalia. Arrivo a Fiumicino 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 e senza il visto o timbri 
di Israele. Non occorre il visto. È 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 € 150)
• trasferimenti da e per aeroporto in Libano
• trasporti come da programma
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• ingressi
• assicurazione medico-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  17 ottobre 2020
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)
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1° GIORNO - 23 OTTOBRE 2020 - ROMA/ISTANBUL/TEHRAN
Partenza da Roma-Fiumicino per Tehran con volo di linea Turkish Ailines. 
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 - 24 OTTOBRE 2020 - 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. Visite del museo del vetro e della ceramica, che si trova 
all’interno dell’ex-residenza privata di un’importante famiglia persiana. 
L’edificio risale al periodo Qajar ed è particolarmente interessante 
dal punto di vista architettonico. Visita del museo dei gioielli (salvo 
imprevisti o chiusure imprevedibili del museo). Proseguimento fino al 
cuore della capitale per visitare il palazzo Golestan, che ospita maestosi 
edifici disposti intorno a un curatissimo giardino. Hotel Azadi Grand 
5*****. Pensione completa.

3° GIORNO - 25 OTTOBRE 2020 - 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, 
che 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. Le visite si concludono 
con le tombe dei due poeti, la fortezza di Karim Khan e il bazar Vakil. 
Hotel Chamran, Zandieh o Pars 5*****. Pensione completa.

4° GIORNO - 26 OTTOBRE 2020 - NAGHSH E ROSTAM/NAGHSRAJAB/
PERSEPOLI
Visita dei siti nei dintorni di Shiraz a Naqhsh-e-Rostam, per vedere 
le tombe rupestri dei 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 degli Achemenidi, uno dei più importanti 
imperi del mondo antico. Visite di alcuni edifici, tra cui il palazzo di 
Dario con le porte imponenti e i bassorilievi, e il vicino palazzo di Serse. 
Il tour continua con il palazzo delle cento colonne, il luogo dove il re 
accoglieva le delegazioni straniere minori. Infine, visita della magnifica 
scalinata Apadana, ancora oggi ben conservata. Hotel Chamran, Zandieh 
o Pars 5*****. Pensione completa.

5° GIORNO - 27 OTTOBRE 2020 - SHIRAZ/PASARGADE/YADZ
Partenza per Yadz. Sosta lungo il percorso per le visite 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, antico centro 
carovaniero. Arrivo a Yadz e sistemazione in hotel. La città di Yadz 
si trova in mezzo a due deserti: il Dasht-e-Kavir e il Dasht-e-Lut, vanta
 il centro storico ancora abitato più antico del Paese e qui si trova 
una grande percentuale di seguaci di Zoroastro. Hotel Safaeih 4****. 
Pensione completa.

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UNA CULTURA MILLENARIA, PER IMMERGERSI NELLE ATMOSFERE 
AFFASCINANTI DI UNA TERRA SENZA TEMPO E CHE SORPRENDE PER LA GENUINA OSPITALITÀ DEL POPOLO 
IRANIANO.

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

Curiosità:
Abyaneh è un pittoresco villaggio di montagna tra i più antichi dell’Iran. È caratterizzato dalle tradizionali abitazioni 
color ocra, alcune delle quali ristrutturate di recente altre invece piuttosto decadenti. Visitare questo villaggio significa 
fare un salto indietro nel tempo, qui si parla ancora una lingua antichissima e gli abitanti indossano dei coloratissimi 
abiti tradizionali, mantenendo viva la loro identità culturale.

Dal 23 ottobre al 3 novembre 2020  | 12 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Iran - Antica Persia



6° GIORNO - 28 OTTOBRE 2020 - YADZ
Giornata dedicata alle visite 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 Safaeih 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 29 OTTOBRE 2020 - YADZ/NAIN/ISFAHAN 
Partenza per Isfahan. Sosta lungo il percorso a Nain, città conosciuta 
per la sua tradizione tessile e per la moschea del X sec. Arrivo a Isfahan 
e sistemazione in hotel. Isfahan è considerata la città persiana più 
ricca di monumenti islamici. Si trovano attorno alla piazza dell’Imam, 
considerata una delle più grandi al mondo. Hotel Kowsar 5*****. 
Pensione completa.

8°/9°/10° GIORNO - 30/31 OTTOBRE/1 NOVEMBRE 2020 - ISFAHAN
Tre giornate dedicate alla visita di Isfahan. Il tour inizia con la piazza 
dell’Imam e le moschee. Il tour continua con la moschea del venerdì, 
che rappresenta tutti gli stili islamici dal XI al XVIII sec., e il palazzo 
Chehel Sotun, noto anche come il palazzo dalle 40 colonne. Fu 
fatto costruire dallo scià Abbas II come luogo di svago e salone dei 
ricevimenti, all’interno è decorato vari affreschi, ceramiche e miniature. 
Molto interessante è il quartiere armeno di Jolfa, fondato dallo scià 
Abbass I. Visita della cattedrale di Vank, eretta tra il 1655 e il 1664. 
L’interno della chiesa è molto interessante dal punto di vista artistico 
e ricco di decorazioni in stili diversi (islamico-persiano e cristiano-
europeo). Visita dell’annesso museo che contiene circa 700 manoscritti. 
Visita del palazzo Hasht Behesht costruito nel 1669, dove si possono 
ammirare mosaici, stalattiti e soffitti 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. Visita del tempio del fuoco, costruito in 
epoca sassanide su una piccola collina appena fuori Isfahan. Poco 
distante, visite dei minareti oscillanti e della moschea Hakim. Hotel 
Kowsar 5*****. Pensione completa.

11° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2020 - ISFAHAN/KASHAN/TEHRAN
Partenza per Kashan, un’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 sec. 
come residenza privata, poi visita dei giardini Fin. Lungo il percorso sosta 
al villaggio di Abyaneh. Infine, sosta a Natanz per visitare la moschea 
del venerdì. Arrivo nei pressi dell’aeroporto internazionale di Tehran in 
serata e sistemazione all’hotel Novotel 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2020 - TEHRAN/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma, via Istanbul, con volo 
di linea Turkish 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 senza visti o timbri 
di Israele. Il nostro ufficio si occuperà del visto d’ingresso. 
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 € 200)
• 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-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenze di gruppo: 23 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.190
Supplemento camera singola € 400
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)



VERSO L’AMERICA

Guatemala - Honduras 
Brasile coloniale



Due viaggi oltreoceano per 
scoprire le ricchezze, i colori 
e i sapori di Paesi dalla natura 
incontaminata, che rivelano 
tutto il fascino degli antichi 
tesori.

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 - 23 OTTOBRE 2020 - ROMA /MADRID/CITTA’ DEL 
GUATEMALA
Partenza da Roma-Fiumicino per Città del Guatemala, via Madrid, con 
volo di linea Iberia. Arrivo e sistemazione all’hotel Barcelo 4****. Cena. 

2° GIORNO - 24 OTTOBRE 2020 - CITTA’ DEL GUATEMALA/ZUNIL/
QUETZALTENANGO/SAN ANDRES XECUL/CHICHICASTENANGO
Partenza per il villaggio di Zunil, situato sulle sponde del fiume Salamà, 
dove gli abitanti indossano ancora i costumi tradizionali confezionati 
con le tecniche preispaniche. Visita della chiesa riccamente decorata 
e della confraternita di San Simon. Proseguimento per Quetzaltenango 
con sosta a San Andres Xecul per vedere la chiesa. Arrivo 
a Chichiscastenango 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 - 25 OTTOBRE 2020 - CHICHICASTENANGO/LAGO ATITLAN
Visita della più grande attrazione della città: l’animatissimo mercato 
indio della domenica. 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). Visite 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 sul lago Atitlan e sistemazione all’hotel Porta del Lago 
4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - 26 OTTOBRE 2020 - 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 del 1565 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 le tecniche preispaniche. Hotel Porta del Lago 
4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 27 OTTOBRE 2020 - 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 che 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.

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.

Guatemala - Honduras
Dal 23 ottobre al 4 novembre 2020  | 13 giorni - 11 pernottamenti in hotel

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.



6° GIORNO - 28 OTTOBRE 2020 - 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 
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 - 29 OTTOBRE 2020 - 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 che si trova a breve distanza, 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 - 30 OTTOBRE 2020 - 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 sec. 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 di colore 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 - 31 OTTOBRE 2020 - LIVINGSTONE /RIO DULCE/
QUIRIGUA/COPAN
Partenza in barca per Rio Dulces e, da qui, proseguimento fino a 
Quirigua. Visita della zona archeologica per ammirare le sette stele, 
erette sotto il regno di Cielo Cauac e scolpite a sua immagine. Ingresso 
in Honduras e arrivo a 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 - 1 NOVEMBRE 2020 - COPAN
Visita del sito archeologico di Copan, con la Grande Plaza, dove si 
trovano le enormi stele 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 del 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 - 2 NOVEMBRE 2020 - 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 
e sorge su un altopiano inciso da profonde gole. La città, più che una 
meta turistica, è soprattutto una capitale amministrativa e un nodo 
di trasporti importante. 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 Barcelo 4****. Colazione 
e cena.

12° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2020 - 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. Pasti e pernottamento a bordo.

13° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2020 - MADRID/ROMA
Arrivo a Madrid e proseguimento per 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. 
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 € 100)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Guatemala
• 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-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo: 23 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 3.890
Supplemento camera singola € 650
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)



42

1° GIORNO - 11 NOVEMBRE 2020 - MILANO/SAO PAULO
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Latam per Sao Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO - 12 NOVEMBRE 2020 - SAO PAULO/SALVADOR DE BAHIA
Arrivo a Sao Paulo e proseguimento in aereo per Salvador de Bahia. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo per il riposo. Nel pomeriggio tour 
panoramico della città e visita del Mercado Modelo, dove è possibile 
acquistare ottimi prodotti artigianali. Hotel Wish da Bahia 4****. Cena. 

3° GIORNO - 13 NOVEMBRE 2020 - SALVADOR DE BAHIA
Al mattino, visita del centro storico e del Pelourinho, il centro 
coloniale più bello dell’America Latina, con stradine acciottolate dove 
si affacciano edifici dai colori pastello e imponenti chiese barocche 
come la chiesa di Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Salvador 
è la capitale brasiliana della gioia, famosa per l’elettrizzante carnevale. 
La città fu fondata da Tomé de Souza nel 1549, sulla piccola penisola 
che separa la “bahia de todos os Santos” (baia di tutti i Santi) dall’Oceano 
Atlantico e diventò il porto principale del Paese e un importante centro 
dell’industria dello zucchero. Nel 1588 a Salvador nacque il primo 
mercato di schiavi del Nuovo Mondo e la città conserva ancora oggi 
la sua architettura coloniale: è caratterizzata da una parte alta, dove 
si concentrano gli edifici amministrativi e residenziali e una parte 
bassa, dove si svolgono la maggior parte delle attività commerciali. Nel 
pomeriggio, proseguimento verso le bellissime spiagge. In serata, cena 
e show al Teatro Miguel Santana. Hotel Wish da Bahia 4****. Pensione 
completa.

4° GIORNO - 14 NOVEMBRE 2020 - SALVADOR/BELO HORIZONTE/OURO 
PRETO
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Belo
Horizonte. Arrivo, trasferimento a Ouro Preto e sistemazione in pousada. 
Nel pomeriggio, visita a piedi della cittadina che comprende numerosi 
edifici storici, concentrati intorno alla centrale Praça Tiradentes, 
e fastose chiese barocche tra cui spiccano: Nossa Senhora do Pilar, Sao 
Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo. Pousada Solar do Rosario. 
Colazione e cena. 

5° GIORNO - 15 NOVEMBRE 2020 - MARIANA
Trasferimento alla stazione dei treni e partenza a bordo dello storico 
treno conosciuto come “Maria Fumaca” per Mariana (1 ora di tragitto). 
Arrivo e passeggiata nella storica cittadina. La città più antica del Minas 
Gerais è Mariana. Fu fondata nel XVIII sec. e conserva un bel centro 
storico coloniale che vanta gioielli barocchi imperdibili: la Catedral 
da Sé del 1760, una delle più fastose del Brasile e che custodisce un 
lampadario di cristallo di Boemia, sontuosi altari e un bellissimo organo 
tedesco. Imperdibili sono anche il museo di arte sacra che ospita una 
preziosa collezione di opere di Aleijadinho e Athayde; la chiesa di San 
Francesco d’Assisi, del 1794, con la navata dipinta dal maestro Athayde, e 
con la sagrestia e l’altare realizzati da Aleijadinho. Rientro a Ouro Preto 
via strada. Pousada Solar do Rosario. Colazione e cena. 

6° GIORNO - 16 NOVEMBRE 2020 - OURO PRETO/SÃO JOÃO DEL REY/
TIRADENTES
Al mattino, partenza per Tiradentes, con sosta lungo il percorso a São 
João del Rey, pittoresca cittadina che vanta un bel centro storico con 
chiese in stile barocco. Arrivo a Tiradentes e sistemazione in pousada. 

Itinerario di viaggio
SAO PAULO | SALVADOR DE BAHIA | BELO HORIZONTE | OURO PRETO | MARIANA | SAO JOAO DEL REY | TIRADENTES | CONGONHAS 
| BELO HORIZONTE | RIO DE JANEIRO 

Curiosità:
Un campo dove sicuramente i brasiliani raggiungono l’eccellenza è la musica, da sempre sottofondo dei balli e della 
vita quotidiana locale, che col tempo ha riscosso un grande successo anche a livello mondiale grazie a generi come 
la bossa nova e il samba, colonna sonora del carnevale.

Brasile coloniale
Dal 11 al 23 novembre 2020  | 13 giorni - 10 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO VERSO UNA TERRA RICCA DI ARTE E FOLKLORE E DOVE COESISTONO ETNIE DIFFERENTI 
CHE HANNO DATO ORIGINE A UNA CULTURA POLIEDRICA E VARIA, APERTA ALLE NOVITÀ E ALLE 
SPERIMENTAZIONI E IN CONTINUA EVOLUZIONE. 



Nel pomeriggio, passeggiata nel centro storico e visite della chiesa 
di San Antonio e della chiesa del rosario. Pousada Solar da Ponte. 
Colazione e cena. 

7° GIORNO - 17 NOVEMBRE 2020 - TIRADENTES/CONGONHAS/BELO 
HORIZONTE
Visite del centro storico di Tiradentes, una tranquilla cittadina molto 
caratteristica con strette stradine acciottolate, case coloniali dalle belle 
facciate e chiese barocche come la Igreja Matriz de Santo Antonio, con un 
incredibile lampadario d’argento, l’altare decorato e le sculture opera di 
Aleijadinho. Degna di nota è anche la chiesa N. S. do Rosário dos Pretos, 
la più antica della città che fu costruita dagli schiavi. In città, nel quartiere 
Bichincho, si trovano anche numerosi negozi di artigianato, atelier l’arte 
e bar con musica dal vivo. Partenza per Belo Horizonte con sosta a 
Congonhas per la visita della Basilica do Senhor Bom Jesus Matosinhos, uno 
dei tesori di arte barocca del Brasile e Patrimonio UNESCO. Arrivo a Belo 
Horizonte e sistemazione all’hotel Holiday Inn 4****. Colazione e pranzo.

8° GIORNO - 18 NOVEMBRE 2020 - BELO HORIZONTE/RIO DE JANEIRO 
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Rio de Janeiro. Arrivo 
e sistemazione in hotel.  Nel pomeriggio, salita al colle chiamato Pan di 
Zucchero. Si protende verso il mare sul promontorio di Urca, segnando 
l’inizio della baia di Guanabara. Nel 1912 fu inaugurata una funivia che 
collega in due tappe la base della montagna con la vetta, partendo da Praia 
Vermelha. La prima tappa raggiunge i 215 m del Morro di Urca, la seconda 
arriva in cima alla collina. Da qui si gode uno dei panorami più affascinanti 
al mondo: l’immensa città e le spiagge, il Corcovado con il Cristo Redentore, 
il ponte e la città di Niterói dall’altra parte della baia. Hotel Windsor 
California 4****. Colazione e pranzo.

9°GIORNO - 19 NOVEMBRE 2020 - RIO DE JANEIRO 
Partenza verso il centro storico di Rio, per le visite della cattedrale, de 
l’Escalera de Selarón (la colorata scala opera dell’artista cileno Jorge 
Selarón), del quartiere bohémien di Santa Teresa e della nuovissima zona 
del porto Maravilha, con il murales più grande al mondo opera dell’artista 
brasiliano Kobra. Tempo libero. Nel tardo pomeriggio, partenza per il 
quartiere di Leblon per la cena al ristorante Giuseppe Grill e lo spettacolo 
folcloristico “Ginga Tropical” al teatro Leblon. Hotel Windsor California 4****. 
Pensione completa.

10° GIORNO - 20 NOVEMBRE 2020 - RIO DE JANEIRO
Mattinata dedicata alla visita del Corcovado (andata e rientro in treno). 
Il Corcovado con la statua del Cristo Redentore è la più accattivante 
e maestosa di tutte le bellezze della metropoli. L’imponente figura in 
arenaria bianca che apre le braccia in segno di benvenuto è alta 38 m ed 
è visibile quasi da ogni angolo della città. Un’icona di fama mondiale 
e una delle sette meraviglie del mondo moderno. Pranzo in churrascaria. 
Nel pomeriggio escursione, in jeep 4x4 attraverso la foresta da Tijuca, 
per poter ammirare le vedute più belle di Rio de Janeiro. Hotel Windsor 
California 4****. Colazione e pranzo.

11° GIORNO - 21 NOVEMBRE 2020 - RIO DE JANEIRO (FAZENDA CAFE’) 
Intera giornata di escursione verso una fazenda di caffè. Visitare le 
fazendas del caffè, significa fare un salto nel tempo e nelle tradizioni, negli 
usi e nei costumi del Brasile, che è chiamato a buon diritto “la nazione del 
caffè: il. Si potrà assistere al processo di raccolta del caffè e terminare la 
visita con la fase più interessante, quella della degustazione. Hotel Windsor 
California 4****. Pensione completa.

12° GIORNO 22 - NOVEMBRE 2020 - RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/MILANO
Colazione. Mattinata dedicata alla visita della città del samba e in 
particolare alla scuola di samba Grande Rio, per capire come nascono 
le coreografie del Carnevale più famoso del mondo. Visite degli hangar 
dove sono custoditi i carri, il luogo ideale per conoscere le origini storiche 
del Carnevale e immergersi in danze, costumi e divertimento. Pranzo 
e trasferimento in aeroporto. Partenza in aereo per Sao Paolo. Arrivo
e coincidenza con il volo di linea Latam per Milano. Pasti e pernottamento 
a bordo. 

13° GIORNO - 23 NOVEMBRE 2020 - MILANO
Arrivo a Milano-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, con almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto. 
Occorre inviare una copia del passaporto (la pagina dove ci 
sono i dati anagrafici e la foto).

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 90)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Brasile
• 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-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenze di gruppo:  11 novembre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 4.250
Supplemento camera singola € 750
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)



VERSO L’AFRICA

Algeria - Sahara per tutti
Egitto - crociera sul lago Nasser
Etiopia - la Valle dell’Omo



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.

Tre viaggi emozionanti da fare 
almeno una volta nella vita, alla 
scoperta di Paesi dove tutto ha 
avuto inizio.

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 - 16 OTTOBRE 2020 - 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. Le visite prevedono: 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 New day 4****. Cena.

2° GIORNO - 17 OTTOBRE 2020 - 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, di 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 sec., 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 di 
Cherchell, sede delle rovine dell’antica Caesarea di Mauritania. Il tour 
comprende: il teatro, l’anfiteatro, il circo, due impianti termali e un settore 
dell’abitato con case lussuose, ricche di mosaici e sculture. Hotel New day 
4. Colazione e pranzo.

3° GIORNO - 18 OTTOBRE 2020 - 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 
all’hotel Le Zeribe 3***. Pasti e pernottamento.

4° GIORNO - 19 OTTOBRE 2020 - DJANET
In mattinata 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 visite 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 - 20 OTTOBRE 2020 - 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 

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.

Algeria - Sahara per tutti
Dal 16 al 25 ottobre 2020  | 10 giorni - 8 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO PER SCOPRIRE TUTTA LA MAGIA DI LUOGHI RICCHI D’ARTE E TRADIZIONI POPOLARI, CON 
PASSEGGIATE NEL CUORE DELLE CITTÀ E LUNGO SENTIERI DALLA NATURA LUSSUREGGIANTE ED ESCURSIONI 
NEL DESERTO TRA LE DUNE E LA FINISSIMA SABBIA COLOR CIPRIA.



la circonda: oleandri, tamerici, palme, acacie e teak. Rientro a Djanet. 
Hotel Le Zeribe 3***. Pensione completa (pranzo preparato con cucina 
mobile).

6° GIORNO - 21 OTTOBRE 2020 - 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 - 22 OTTOBRE 2020 - ERG ADMER
Partenza per l’Erg Admer, una distesa immensa di morbide dune formate 
da sabbia finissima color cipria. Sarà un’esperienza indimenticabile, 
valicare le dune e attraversare gli anfiteatri sabbiosi. Nel pomeriggio, 
proseguimento 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 - 23 OTTOBRE 2020 - 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 - 24 OTTOBRE 2020 - 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 - 25 OTTOBRE 2020 - 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 
ed estratto conto bancario recente. 
Il nostro ufficio si occuperà del visto d’ingresso. 

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 80)
• 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-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  16 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.450
Supplemento camera singola € 250
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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1° GIORNO - 27 OTTOBRE 2020 - ROMA/CAIRO  
Partenza in mattinata da Roma-Fiumicino per il Cairo con volo di linea 
Egypt Air. Arrivo e trasferimento all’hotel Movenpik Media City Hotel 
5*****. Cena.

2° GIORNO - 28 OTTOBRE 2020 - MENFI/SAQQARA/GIZA
Giornata di escursione a Menfi, Saqqara e Giza. Al mattino partenza per 
Menfi, l’antica capitale dell’Egitto, dove si trovano il Colosso di Ramses 
e la Sfinge di Alabastro. Proseguimento per Saqqara, dove si trovano la 
tomba di Mehu con i suoi famosi geroglifici ancora in buono stato, e la 
piramide del faraone Djoser. Rientro al Cairo e nel pomeriggio, visita di 
Giza e della sua necropoli, dove si trova l’enigmatica Sfinge. Si potranno 
ammirare anche le tre piramidi più grandi e famose del Paese, costruite 
per i faraoni Cheope, Chefren e Micerino. Hotel Movenpik Media City 
Hotel 5*****. Pensione completa. 

3° GIORNO - 29 OTTOBRE 2020 - CAIRO
Intera giornata dedicata alla visita della capitale, iniziando con il museo 
egizio con le sue collezioni di antichità e arte faraonica, tra cui il tesoro di 
Tutankamon. Proseguimento con la visita della parte islamica della città, 
con la cittadella e la moschea di Mohammed Ali, nota come moschea di 
alabastro. Hotel Movenpik Media City Hotel 5*****. Pensione completa.

4° GIORNO - 30 OTTOBRE 2020 - CAIRO/LUXOR 
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Luxor. All’arrivo, 
trasferimento in città per visitare il tempio di Karnak, dedicato al dio 
Amon, a sua moglie Mut e al loro figlio Khonsu. Nel pomeriggio, visita 
del tempio di Luxor nella sua suggestiva posizione sulla riva del Nilo. 
Soprannominato “il museo a cielo aperto più grande del mondo”, è uno 
dei monumenti più antichi e meglio conservati di tutto l’Egitto, con una 

grande quantità di ambienti, elementi strutturali e bassorilievi ancora 
intatti, che ne fanno uno dei siti di maggior interesse nell’area di Luxor 
e di tutto l’Egitto. Sistemazione all’hotel Luxor Mercure 5*****. 
Colazione e cena. 

5° GIORNO - 31 OTTOBRE 2020 - VALLE DEI RE E DELLE REGINE
In mattinata, attraversata sul Nilo per raggiungere la sponda occidentale 
dove si trova la valle dei re, una vasta necropoli che contiene oltre 60 
tombe scavate nella roccia e che offre uno spaccato sulla vita dei sovrani 
egiziani. Il primo ad essere sepolto qui fu Tuthmosis I e, successivamente, 
si trasformò nel luogo di riposo per faraoni del calibro di Tutankhamon, 
Ramses II, Ramses III e Seti I. Nel corso della visita si potrà entrare 
nelle tombe principali tra cui la tomba di Tutankamon. Proseguimento 
per la valle delle regine, dove si trovano le tombe delle principesse e 
delle spose dei faraoni del Nuovo Regno. La fermata successiva sarà il 
tempio di Hatsepsut, dedicato all’unica donna che regnò in Egitto per 
un lungo periodo. Questo tempio, progettato dall’architetto Sennenmut, 
è completamente diverso dagli altri, infatti presenta una parte scavata 
nella roccia e una parte composta da terrazze all’aperto. Rientrando 
a Luxor, sosta presso le due enormi statue di pietra che rappresentano 
il faraone Amenhotep III in posizione rilassata, mentre guarda il Nilo 
e il sorgere del sole. Tempo libero. Hotel Luxor Mercure 5*****. Pension
e completa. 

6° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2020 - LUXOR/EDFU/KOMOMBO/ASSUAN 
Partenza per Edfu e visita del tempio di Horus, risalente al periodo 
tolemaico. Proseguimento per Kom Ombo, per le visite del tempio di 
Sobek e del tempio di Haroeris, piuttosto singolare perché dedicato 
a due divinità, il coccodrillo e il falco. Arrivo ad Assuan e trasferimento 
all’hotel Basma 4****. Pensione completa. 

Itinerario di viaggio
CAIRO | MENFI | SAQQARA | GIZA | LUXOR | EDFU | KOM OMBO | ASSUAN | KALABSCHA | WADI EL SEBOUA | DEIRR | AMADA | 
KASRIBRIM | ABU SIMBEL | CAIRO

Curiosità:
Per portare le pietre dalla cava al sito di costruzione delle piramidi, gli Egizi usavano speciali traini simili a slitte di 
legno che facevano tirare dagli operai attraverso il deserto. Normalmente, durante una simile operazione la sabbia 
asciutta davanti al carico si sarebbe accumulata ostacolando la traversata. Ed è qui che entra in gioco l’astuzia: 
bagnando la sabbia davanti al traino, si poteva evitare lo spiacevole effetto e diminuire l’attrito.

Egitto - crociera sul lago Nasser 
Dal 27 ottobre al 7 novembre 2020  | 12 giorni - 11 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UN PAESE CHE MANTIENE IL FASCINO DELL’ANTICA CIVILTÀ, CON UNA STORIA 
CHE SI PERDE NELL’ALBA DEI TEMPI E CHE HA AFFASCINATO I VIAGGIATORI DI OGNI EPOCA CON LE SUE 
PIRAMIDI AUSTERE, I TEMPLI FARAONICI, LA TOMBA DI TUTANKHAMEN E I TESORI DEL MUSEO EGIZIO DEL 
CAIRO.



7° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2020 - ASSUAN 
Al mattino, visita del famoso tempio di Philae, dedicato alla dea Iside 
e considerato il più bello dell’intero Egitto. A causa della costruzione 
della diga di Assuan, il tempio venne spostato alla fine degli anni ‘70 
sull’isola di Agilkia, a circa 500 m dall’originale isola di Philae. Sosta 
presso la cava di granito, che serviva agli antichi egizi per estrarre il 
materiale per le loro costruzioni e sculture. Imbarco per la crociera 
sul lago Nasser. Pomeriggio libero. Pernottamento a bordo Nasserlake 
cruise. Pensione completa con pasti a bordo. 

8° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2020 - ASSUAN/KALABSCHA/WADI EL SEBOUA 
Sosta nella navigazione per visitare l’imponente santuario di Kalabha, 
eretto in onore di Mandulis, il dio nubiano della fertilità, e il tempio 
rupestre di Beit El Wali. La sera si raggiunge, in navigazione, Wadi 
El Seboua, dove la barca sosta per il pernottamento. Durante la 
navigazione si possono ammirare molti uccelli migratori, pesci e villaggi 
isolati. Occasionalmente si possono avvistare anche gazzelle e volpi. 
Pernottamento a bordo Nasserlake cruise. Pensione completa con pasti 
a bordo.

9° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2020 - WADI EL SEBOUA/DEIRR/AMADA
Visita del tempio di Amon, con le sue sfingi allineate, del tempio di 
Thoth, il dio della sapienza e delle rovine del tempio di Maharakka. 
Si riprende la navigazione per arrivare a tempio di Amon Ra, uno dei 
templi nubiani più belli, famoso per i suoi rilievi. Proseguimento in barca 
per Amada, per visitarne il tempio, un tesoro architettonico che contiene 
un’interessante stele. Visita del tempio di Derr, dedicato a Ra-Harakhthe, 
il dio del sole che sorge. Visita della tomba di Pennut per vedere le sue 
decorazioni che rappresentano i riti funebri. Pernottamento a bordo 
Nasserlake cruise. Pensione completa con pasti a bordo. 

10° GIORNO - 5 NOVEMBRE 2020 - AMADA/KASRIBRIM/ABU SIMBEL 
Durante la navigazione, si potrà ammirare l’esterno dell’insediamento 
di Kasr Ibrim, trasformato da tempio faraonico a chiesa copta e quindi 
in moschea. Proseguimento per Abu Simbel, dove si trova il maestoso 
tempio di Ramses II. La facciata è maestosa, con quattro enormi statue 
alte 21 m. Anche questo tempio negli anni ‘70 fu salvato dalle acque 
della diga di Assuan con un grandissimo sforzo ingegneristico. Poco 
lontano si trovano i templi di Hator e Nefertari, di dimensioni minori ma 
non meno impressionanti, con 6 statue alte 10 m. Pernottamento a bordo 
Nasserlake cruise. Pensione completa con pasti a bordo.  

11° GIORNO - 6 NOVEMBRE 2020 - ABU SIMBEL/CAIRO
Sbarco dalla crociera e trasferimento in aeroporto. Partenza in aereo per 
il Cairo. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento 
all’hotel Radisson Blue 5*****.  Colazione e cena.  

12° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2020 - CAIRO/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo di 
linea Egypt Air. L’arrivo a Fiumicino 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. È necessario il visto 
d’ingresso in Egitto di cui se ne occupa il nostro ufficio. 
È 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 € 100) 
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Egitto
• trasporti 
• hotels come da programma o similari 
• camera doppia con servizi 
• pasti come da programma 
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti 
• visite con guida 
• ingressi 
• visto
• assicurazione medico-bagaglio-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
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota 

Partenza di gruppo:  27 ottobre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.490
Supplemento camera singola € 400
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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1° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2020 - 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 - 5 NOVEMBRE 2020 - ADDIS ABEBA/AWASA
Il viaggio inizia con un tour in jeep 4x4 verso il 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, come gli aironi neri, i pellicani 
bianchi, le cicogne e il martin pescatore. Arrivo ad Awasa e sistemazione 
all’hotel Haile cat. resort. Pensione completa.

3° GIORNO - 6 NOVEMBRE 2020 - 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 all’ Haile cat. resort. Pensione completa. 

4° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2020 - ARBA MINCH/DIMEKA/TURMI
Partenza per Turmi. Lungo il percorso sosta a Dimeka, dove il sabato 
si svolge il mercato che richiama gli Hamer, ma spesso anche i Banna, 
i Karo e gli Tsemay. Per le etnie locali le merci sono semplici e di uso 
quotidiano, ma l’elemento interessante è costituito dalle persone, tra 
le più belle del sud dell’Etiopia e dallo scambio dei loro prodotti. Hotel 
Buska cat. lodge. Pensione completa (pranzo pic-nic). 

5° GIORNO - 8 NOVEMBRE 2020 - 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 s’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). 

6° GIORNO - 9 NOVEMBRE 2020 - OMORATE
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 una 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 Hotel Buska cat. lodge. Pensione completa (pranzo pic-nic).  

7° GIORNO - 10 NOVEMBRE 2020 - TURMI/JINKA
Partenza per Jinka 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 
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 sulla schiena di una decina 
di tori affiancati e non cadere. Le giovani parenti, invece, devono farsi 
frustare per dimostrare il loro affetto. Arrivo a Jinka e sistemazione 
all’hotel Eco Omo cat. lodge Pensione completa (pranzo pic-nic). 

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 2.000 m. 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.

Etiopia - la Valle dell’Omo
Dal 4 al 15 novembre 2020  | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel

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.



8° GIORNO - 11 NOVEMBRE 2020 - PARCO NAZIONALE MAGO
Escursione al parco nazionale 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 questa 
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 praticare un’incisione sulla pelle delle braccia per ogni nemico 
ucciso. Hotel Eco Omo cat. lodge Pensione completa (pranzo pic-nic). 

9° GIORNO - 12 NOVEMBRE 2020 - JINKA/KEY AFER/KONSO/ARBA 
MINCH
Partenza alla volta di Arba Minch, dove savane e montagne si rincorrono 
e le paludi s’intersecano con praterie e foreste. Qui vivono alcuni 
gruppi etnici tra i più interessanti d’Africa, frutto dell’incontro di popoli 
diversi. Sosta a Key Afer al mercato del giovedì dei popoli Tsemay ed 
Erbore. Gli Tsemay e gli Arbore saranno vestiti con i loro migliori abiti, 
tra cui spiccheranno le donne Erbore, che si distinguono per la tipica 
acconciatura di treccine molto sottili. Soste per visitare alcuni villaggi 
abitati dalle popolazioni Konso. Nei villaggi dei Konso ci sono capanne 
protette da recinti di legna intrecciata, ognuna appartenente a una 
famiglia e possono esserci più di 50 tukul all’interno. Arrivo ad Arba 
Minch e sistemazione all’hotel Haile cat. resort. Pensione completa. 

10° GIORNO - 13 NOVEMBRE 2020 - ARBA MINCH/WOLISSO
Proseguimento del percorso per il rientro ad Addis Abeba. Sosta 
intermedia a Wolisso. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione 
completa (pranzo pic-nic). 

11° GIORNO - 14 NOVEMBRE 2020 - WOLISSO/WENCHI LAKE/AMBO/
ADDIS ABEBA
Partenza per Addis Abeba. Lungo il percorso soste al monte Wenchi, 
che possiede un lago all’interno del suo cratere vulcanico e ad Ambo, 
una località termale dell’Etiopia centrale situata nella regione di 
Oromia e famosa per la sua acqua minerale. Il sabato la città ospita un 
mercatino di bancarelle. Arrivo ad Addis Abeba e sistemazione all’hotel 
Ambassador 4**** dove saranno messe a disposizione le stanze fino 
a cena. Pensione completa. Dopo cena, trasferimento in aeroporto. 
Pernottamento a bordo.

12° GIORNO - 15 NOVEMBRE 2020 - ADDIS ABEBA/ISTANBUL/ROMA
Partenza subito dopo mezzanotte per Roma, con volo di linea Turkish 
Airlines via Istanbul. 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. È necessario il visto 
d’ingresso in Etiopia che si ottiene alla frontiera. È 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-bagaglio-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 $)
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  4 novembre 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.900
Supplemento camera singola € 300
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)



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.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI                                                                                                                                                                                          

CONDIZIONI GENERALI PER LE GARANZIE ASSICURATIVE                                                       
ANNULLAMENTO - ASSISTENZA - INTERRUZIONE 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.
Bagaglio:                       l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà

dell’Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, nonché le borse 
da viaggio, le valigie, le attrezzature sanitarie per diversamente abili e le attrezzature 
per l’infanzia (e.g. passeggini, carrozzine).

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.

Codice IMEI:                       il codice che identifica univocamente l’apparecchio telefonico di proprietà
dell’Assicurato.

Domicilio:                       il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa:                       i paesi dell’Europa geografica, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole 

Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare:                       il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore 

dell’Assicurato.
Franchigia:                        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 dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia Acuta:                      processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa 

di sintomi e segni violenti in 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 prenotazione 
del viaggio.

Mondo:                        i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Pacchetto turistico:               i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla 

combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

• trasporto;
• alloggio;
• servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (di cui all’art. 36 del D.Lgs. 
79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative 
del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.

Residenza:                       il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro:                       il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società:                       AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Viale Brenta 32, 20139 Milano, 

di seguito denominata Allianz Global Assistance.

SEZIONE A - NORMATIVA COMUNE A TUTTI I CERTIFICATI                                                                                                           
1. Operatività e decorrenza
La copertura assicurativa  è operante:
• per i pacchetti turistici o per il solo servizio “trasporto in pullman”;
• per la durata del pacchetto turistico o del solo servizio “trasporto in pullman”, così come risultante dal relativo 
contratto o documento di viaggio e, comunque, per un periodo massimo di 31 giorni continuativi.
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. Validità Territoriale 
L’assicurazione è valida per la destinazione prescelta risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
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 delle Nazioni Unite e/o dell’Unione Europea. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito 
www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.
3. Persone assicurabili 
Allianz Global Assistance assicura le persone:
• domiciliate o residenti in Italia;
• residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute 
alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
• dotate di capacità giuridica all’inizio del viaggio.
4. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Allianz Global Assistance esclude 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) malattie psichiche;
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. In caso di sinistro
L’Assicurato o chi per esso deve:
a) darne avviso:
• a Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
• a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome 
degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
b) mettere a disposizione di  Allianz  Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche 
del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro.
Allianz  Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’euro 
sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
6. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE B - GARANZIE ASSISTENZA
Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / Famiglia Sicura/ Bagaglio – Acquisti di prima necessità / 
Mobile Phone Travel Protection / Trasferimento Sicuro – Assistenza auto e moto

1. VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE                                                                                           
1.1 Oggetto 
1.1.1 Assistenza in Viaggio
 Allianz Global Assistance, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, 
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE ITALIA EUROPA MONDO FED.
RUSSA

USA
CANADA

 a) consulenza medica telefonica, servizio di 
assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti 
di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che 
tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata 
su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle 
diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa 
valuterà l’erogazione delle prestazioni di 
assistenza contrattualmente previste;

     

      SI

   

     SI      SI      SI      SI

b) organizzazione visite specialistiche. Su 
richiesta e per conto dell’Assicurato,  la Centrale 
Operativa organizza, in caso di necessità, visite 
specialistiche od esami diagnostici e provvede 
alla prenotazione di ricoveri. Restano a carico 
dell’Assicurato i relativi costi;

 

      SI       SI       SI       SI       SI

c) 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;

      SI       SI       SI       SI       SI

d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo 
ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’Assicurato.
 Allianz Global Assistance effettua il Trasporto 
- Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici 
curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, 
con l’utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se 
necessario, con l’utilizzo dell’aereo:
• “sanitario” nell’ambito del Mondo, della 
Federazione Russa, di USA e Canada e per gli 
spostamenti locali;
• “di linea appositamente attrezzato” per tutti 
gli altri casi.
Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto 
- Rientro Sanitario per:
• infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso 
del viaggio o che, comunque, non ne impediscano 
la prosecuzione; 
• malattie infettive nel caso in cui il trasporto 
implichi violazione di norme sanitarie nazionali 
od internazionali;

     

 

     SI

     

 

     SI

     

 

     SI

     

 

     SI

     

 

     SI

 e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio 
assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario 
organizzato da Allianz Global Assistance  
dell’Assicurato alla sua residenza o in caso di 
decesso dell’Assicurato.
 Allianz Global Assistance organizza direttamente 
il rientro e tiene a proprio carico le spese:
• dei familiari;
• di un compagno di viaggio. 

La prestazione è effettuata sempreché i familiari 
ed il compagno di viaggio siano assicurati;

    

      SI

SI fino a
€ 1.000 
per 
evento

     SI

SI fino a
€ 1.500 
per 
evento

     SI

SI fino a
€ 1.500 
per 
evento

     SI

SI fino a
€ 1.500 
per 
evento

     SI

SI fino a
€ 1.500 
per 
evento

f) rientro accompagnato di minori in caso di 
impossibilità dell’Assicurato (a seguito di malattia, 
infortunio od altra causa di forza maggiore) 
di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed 
assicurati.
 Allianz Global Assistance mette a disposizione 
dell’accompagnatore designato dall’Assicurato o 
da un familiare un biglietto A/R per raggiungere 
i minori e ricondurli al domicilio in Italia. 
 Allianz Global Assistance  rimborsa anche 
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;

  

      SI       SI       SI       SI       SI

PER VIAGGI IN



1.2 Decorrenza e operatività
La garanzia:
• decorre dal momento dell’inizio del viaggio;
• è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza;
• è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l’evento, sempreché questo sia 
compreso nella “Destinazione” per cui è stata emessa la polizza.

1.3  Esclusioni (ad integrazione dell’art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
 Allianz Global Assistance non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a: 
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 all’art. 1.1.2 punto 1), in caso di

• ricovero ospedaliero, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio. In questo caso la Centrale 
Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
• ricovero in regime di Day Hospital, il mancato contatto con la Centrale Operativa, comporta il rimborso 
delle spese sostenute con l’applicazione del limite previsto all’art. 1.1.2 punto 3;

b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo 
di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c) patologie preesistenti in caso di Spese Mediche di cui all’art. 1.1.2 punti 2,3,4, e 5 (spese mediche a rimborso); 
d) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
e) cure riabilitative;
f) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; 
g) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura 
estetica o di malformazioni congenite;
h) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti 
a malattie iniziate in viaggio;
i) espianti e/o trapianti di organi;
j) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
k) 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;

Le prestazioni non sono, altresì, dovute:
l) nel caso in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:

• si verifichino le  dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso 
la quale egli si trova ricoverato;
• l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global 
Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere 
e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;

m) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto 
prematuro.

1.4 Disposizioni e limitazioni
L’Assicurato libera dal segreto professionale, 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, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.
Inoltre:
1.4.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei 
limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in 
considerazione dello stato di salute dell’assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che  
Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

• aereo di linea (classe economica);
• treno prima classe;
• traghetto.
Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non 
utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

d) 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;
e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

1.4.2 Spese mediche
Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”:

• anche più volte nel corso del viaggio;
• fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo;
• su ogni rimborso viene applicata una franchigia di € 50; inoltre, per la Garanzie Spese Mediche di cui all’art. 
1.1.2 punto 1 (spese mediche con pagamento diretto), in caso di patologie preesistenti, si applicherà lo 
scoperto del 20%.

2. FAMIGLIA SICURA – Assistenza al “parente” a casa e “abitazione”                                                                                       
2.1 Oggetto 
In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti 
a casa, (di seguito tutti definiti “parente”) dell’Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: 
a) consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni 
e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite 
a distanza dal parente.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà 
l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;

Allianz Global Assistance, in caso di necessità dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza 
ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

1.1.2 Spese Mediche                                                                                                                                                                                

Inoltre Allianz Global Assistance, rimborsa all’Assicurato
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m) rientro anticipato dell’Assicurato, dei familiari 
o di un compagno di viaggio sempreché assicurato, 
per interruzione del viaggio determinata da 
decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi 
superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa. 
Allianz Global Assistance organizza il rientro 
e prende a proprio carico le relative spese;

     

SI fino a
€ 500 
per 
evento

       

SI fino a
€ 500 
per 
evento

    

SI fino a
€ 500 
per 
evento

    

SI fino a
€ 500 
per 
evento

    
SI fino a
€ 500 
per 
evento

n) assistenza mezzi di pagamento In caso 
di furto o smarrimento di carte di credito, 
libretti di assegni, traveller’s chèques intestati 
all’Assicurato, Allianz Global Assistance, su 
richiesta specifica e previa comunicazione degli 
estremi necessari, provvede a mettersi in contatto 
con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure 
necessarie al blocco dei documenti suddetti. 
Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento 
della procedura, secondo quanto disposto dai 
singoli titoli di credito;

 

      SI       SI       SI       SI       SI

o) reperimento di un legale ed anticipo cauzione 
 Allianz Global Assistance reperisce un legale per 
gestire in loco le controversie che coinvolgono 
direttamente l’Assicurato, come responsabile del 
fatto colposo; 

     NO

SI fino a
€ 500 
per 
evento

SI fino a
€ 500 
per 
evento

SI fino a
€ 500 
per 
evento

SI fino a
€ 500 
per 
evento

Allianz Global Assistance, inoltre, costituisce, in 
nome e per conto dell’Assicurato e per i soli fatti 
di natura colposa:
• la cauzione penale pretesa per consentirne la 
liberazione;
• l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia 
del pagamento per responsabilità civile 
dell’Assicurato nella produzione del sinistro.  
Allianz Global Assistance anticipa, previa 
garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si 
impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni.

     
     NO

              

SI fino a
€ 5.000 
per 
evento

         

SI fino a
€ 5.000 
per 
evento

         

SI fino a
€ 5.000 
per 
evento

         

SI fino a
€ 5.000 
per 
evento

 g) reperimento ed invio di medicinali urgenti non 
reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in 
Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto 
delle norme locali che regolano il trasporto di 
medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l’invio 
Allianz Global Assistance fornisce all’assicurato 
informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a 
carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;

      NO       SI       SI       SI       SI

h) viaggio di un familiare a seguito di decesso 
dell’Assicurato in viaggio o per recarsi 
dall’Assicurato ricoverato in ospedale con una 
prognosi di degenza superiore a 7 giorni in 
Europa/Mondo/Federazione Russa/USA e Canada 
e a 5 giorni in Italia o 48 ore se minorenne 
o portatore di handicap.
Allianz Global Assistance mette a disposizione 
del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese 
di soggiorno;

 

      SI

SI  fino a 
€ 100 
a notte 
per max 
5 notti

    
     SI

SI fino a 
€  100 
a notte 
per max 
5 notti

 

     SI

SI fino a 
€  100 
a notte 
per max 
5 notti

    
     SI

SI fino a 
€  100 
a notte 
per max 
5 notti

    
     SI

SI fino a 
€  100 
a notte 
per max 
5 notti

i) rientro dell’assicurato convalescente al proprio 
domicilio, alla data e con un mezzo diverso 
da quello inizialmente previsto. Allianz Global 
Assistance organizza e prende a proprio carico 
le spese di rientro;

      SI       SI       SI       SI       SI

 l) rientro della salma fino al luogo di sepoltura 
in Italia. Allianz Global Assistance tiene a proprio 
carico le spese di trasporto con esclusione delle 
spese funerarie e di inumazione.

     SI      SI      SI      SI      SI

p) spese di prolungamento soggiorno qualora 
l’Assicurato non sia in grado di rientrare per 
malattia o infortunio. 

Allianz Global Assistance rimborsa le spese 
di pernottamento in albergo sostenute 
dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un 
compagno di viaggio (purché assicurati);

    
      SI

SI fino 
a € 100 
per 
persona, 
con il 
massimo 
di
€ 1.000 
per 
evento

 
      SI

SI fino 
a € 100 
per 
persona, 
con il 
massimo 
di
€ 1.000 
per 
evento

 
      SI

SI fino 
a € 100 
per 
persona, 
con il 
massimo 
di
€ 1.000 
per 
evento

 
      SI

SI fino 
a € 100 
per 
persona, 
con il 
massimo 
di
€ 1.000 
per 
evento

 
      SI

SI fino 
a € 100 
per 
persona, 
con il 
massimo 
di
€ 1.000 
per 
evento

 q) spese per soccorso e ricerche in mare e 
montagna

  € 250   € 250  € 250  € 250  € 250

PRESTAZIONE
(i capitali indicati devono intendersi per persona e 
periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)
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CON PAGAMENTO DIRETTO  
Allianz Global Assistance, preventivamente 
contattata, provvede:
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere 
e chirurgiche.
Nei casi in cui Allianz Global Assistance 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.

     

SI fino a 
€ 1.000

   

SI fino a 
€8.000

  

SI fino a 
€ 30.000

    

SI fino a 
€ 30.000

SI fino a 
€ 30.000

A RIMBORSO
Inoltre, Allianz Global Assistance provvede, anche 
senza preventiva autorizzazione:
 2) al rimborso delle spese del trasporto effettuato 
da soggetti deputati ad intervenire nelle 
situazioni di emergenza, dal luogo dell’evento al 
centro medico di pronto soccorso 
o di primo ricovero;

    

SI fino a 
€ 250

SI fino a 
€ 500

SI fino a 
€ 1.500

SI fino a 
€ 1.500

SI fino a 
€ 1.500

3) al rimborso delle spese per visite mediche 
e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di 
prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di 
primo ricovero (compreso il day hospital);

SI fino a 
€ 150

SI fino a 
€ 300

SI fino a
€ 500

SI fino a
€ 500

SI fino a
€ 500

4) al rimborso delle spese mediche di bordo, 
delle spese per cure odontoiatriche urgenti. Sono, 
inoltre, comprese le spese per cure sostenute al 
rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze 
di un infortunio verificatosi in viaggio.

SI fino a 
€ 150

SI fino a 
€ 150

SI fino a 
€ 150

SI fino a 
€ 150

SI fino a 
€ 150

5) al rimborso delle spese per cure riabilitative 
incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito 
ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che 
abbiano determinato un ricovero ospedaliero. 
Sono in garanzia, esclusivamente, le spese 
sostenute nell’ambito del ricovero ospedaliero 
stesso o nel periodo di convalescenza 
immediatamente successivo al ricovero 
e, comunque, precedente il rientro.

SI fino a 
€ 300

SI fino a 
€ 300

SI fino a 
€ 300

SI fino a 
€ 300

SI fino a 
€ 300



b) informazione diretta telefonica all’Assicurato, in viaggio, dell’evento che ha colpito il “parente”. La presente 
prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall’evento;
c) invio di un medico al “parente” dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di 
uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del 
parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso 
(Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio 
pubblico di pronto intervento sanitario.
d) invio di una ambulanza, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del 
“parente” al più vicino Ospedale;
e) organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici. Allianz Global Assistance, entro due giorni 
lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi 
Centri Convenzionati più vicini alla residenza del “parente”.
Allianz Global Assistance, oltre a gestire l’appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli 
eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti.
I costi delle prestazioni sono interamente a carico del “parente”;
f) trasferimento ad un centro di alta specializzazione per infortunio o malattia improvvisa del “parente” non 
curabili nell’ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici 
curanti in accordo con Allianz Global Assistance, il trasferimento del “parente” in un centro ospedaliero di alta 
specializzazione.
Allianz Global Assitance provvede ad organizzare il trasporto sanitario del “parente” con il mezzo ritenuto più 
idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un 
massimale di € 1.300;

Inoltre, Allianz Global Assistance, in caso di necessità all’abitazione di residenza in Italia del “parente” tramite 
la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: 
g) invio di un elettricista per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente 
causati da un guasto dell’impianto elettrico dell’abitazione che blocchi l’erogazione della corrente allo stabile 
o che comporti pericolo di incendio. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la 
prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100;
h) invio di un fabbro per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi 
di chiusura dell’abitazione Allianz Gloabl Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora 
di manodopera sino ad un massimo di € 100;
i) invio di una guardia giurata per sorvegliare l’abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti 
per furto o tentato furto. Allianz  Global Assistance tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo 
di 10 ore di sorveglianza;
l)  invio di un idraulico per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell’impianto idraulico 
dell’abitazione che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile. Allianz Global 
Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di 
€ 100.

2.2 Decorrenza e operatività
La garanzia:
• è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell’Assicurato residenti
o domiciliati in Italia;
• decorre dal momento della partenza dell’Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre 
la scadenza della polizza.

3. BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’                                                                                                                               
3.1 Oggetto 

3.2  Esclusioni (ad integrazione dell’art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Allianz Global Assistance non indennizza i danni:
a) agevolati con dolo e colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; 
b) a beni non espressamente previsti nelle “Definizioni”;
c) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
d) verificatisi quando:

• il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per 
l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
• il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica 
autorimessa custodita ed a pagamento;
• il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli anche se riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;

e) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato 
l’evento.
Sono, inoltre, esclusi:
f)  i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.);
g) telefoni cellulari, smartphone, pc e tablet.

3.3 Decorrenza e operatività
La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio 
stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.
Relativamente alla garanzia “acquisti di prima necessità”, la stessa decorre ed è operativa dal momento del 
primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo check-in.

3.4 Disposizioni e limitazioni
Allianz Global Assistance corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per persona e per periodo assicurativo previsto per 
ogni destinazione. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”;
b) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso 
di oggetti di vestiario  acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché 
debitamente comprovato da idonea documentazione;
c) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza 
del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero 
ammontare del danno.
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BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato 
dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto,  
rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna da 
parte del Vettore aereo del bagaglio.

ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’
Allianz Global Assistance rimborsa anche, nel 
limite del capitale assicurato, gli “acquisti di beni 
prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardo 
(rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle 
destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna 
del bagaglio registrato. A titolo esaustivo, devono 
intendersi quali beni di prima necessità: i capi di 
vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, 
i prodotti per l’igiene personale, i medicinali 
salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti 
effettuati nella località di rientro.

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

 € 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

4. MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION                                                                                                                                    
4.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa il traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM 
Card sottratta, fino ad un massimo di € 50,00 per evento e per periodo assicurativo.

4.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Allianz Global Assistance non dà seguito alle richieste qualora:
a) qualora la denuncia del sinistro non venga effettuata entro tre giorni dalla suo verificarsi o l’assicurato ne ha 
avuto conoscenza;
b) l’apparecchio telefonico sia stato smarrito o perso. Per smarrimento o perdita deve intendersi la perdita del 
possesso di un bene, scomparso in maniera non spiegabile, senza che siano provati atti illeciti da parte di una 
o più persone;
c) l’apparecchio telefonico non sia di proprietà dell’Assicurato o se egli vi possa disporre in funzione di una 
formula Business; 
d) l’apparecchio telefonico non sia stato reso inutilizzabile mediante blocco del codice IMEI, effettuato con 
apposita richiesta all’operatore telefonico e in ottemperanza alle procedure in essere;
e) la SIM Card non sia stata prontamente bloccata mediante le apposite procedure stabilite dall’operatore 
telefonico;
f) il furto abbia avuto ad oggetto un apparecchio telefonico incustodito. A titolo esemplificativo e non limitativo, 
qualora il furto sia avvenuto all’interno di un veicolo.

Inoltre
Allianz Global Assistance non rimborsa il traffico telefonico qualora l’utilizzo fraudolento:
a) avvenga a seguito di ritardo non giustificabile ad opera dell’Assicurato nella richiesta di blocco;
b) sia successivo al blocco della SIM Card;
c) avvenga oltre 24 ore dal momento del furto;
d) sia operato da membri del nucleo familiare dell’Assicurato (come risulta da stato di famiglia), i conviventi in 
stato di more uxorio e i parenti anche non conviventi.

5. TRASFERIMENTO SICURO – Assistenza auto e moto                                                                                                          
5.1 Oggetto
In caso di guasto od incidente all’auto o alla moto (di seguito definiti “veicolo”) utilizzati per raggiungere il luogo 
di partenza del viaggio o del soggiorno, Allianz Global Assistance, tramite la Centrale Operativa organizza ed 
eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
a) traino del “veicolo“ dal luogo dell’evento alla più vicina officina attrezzata.
Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a € 130.
b) Invio di un taxi, in seguito al traino del “veicolo” effettuato da Allianz Global assistance, per permettere 
all’Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato fino 
ad un importo di € 30.

5.2 Decorrenza e operatività
La garanzia:
• è operante per l’auto o la moto utilizzata dall’Assicurato, immatricolata in Italia e da non più di 10 anni;
• decorre dalle 24 ore antecedenti l’inizio del viaggio e termina con il raggiungimento del luogo di partenza del 
viaggio.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO                                                                                                                        

1. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
1.1    Viaggio Sicuro/Assistenza in viaggio e Spese Mediche
1.1.1 In caso di necessità
L’Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della 
presente polizza, dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 
4 agosto 2006, recapito, ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per:

• Viaggio Sicuro - Assistenza in viaggio e spese mediche conseguenti a ricovero ospedaliero
- recapito temporaneo;
- dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura 
il paziente) in caso di ricovero;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
• Famiglia Sicura - Assistenza al “parente” a casa e abitazione  
- recapito dell’Assicurato durante il viaggio e/o del “parente” a casa richiedente la prestazione.

1.1.2 In caso di richieste di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Allianz Global Assistance entro 30 
giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del 
conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
- circostanze dell’evento;
- documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

 
2.  Bagaglio
L’Assicurato deve dare avviso  a Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, 
indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), numero della presente polizza, dati 
anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome 
del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del 
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:
2.1.1 in caso di furto, scippo, rapina 
a) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco 
dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
b) per il caso di furto del bagaglio affidato a terzi, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al 
vettore a cui è stato affidato;
c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto 
corrente se differente dall’intestatario della pratica.

2.1.2  in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo 
a) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
b) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
c) risposta del vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna o il definitivo mancato 
ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza;
d) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
e) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
f) ricevuta di pagamento attestante il noleggio di attrezzature per l’infanzia, in copia.

3. Mobile phone travel protection
L’Assicurato deve dare avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, 
indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), numero della presente polizza, 
descrizione delle circostanze dell’evento, dati anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, 
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della 
pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento, inviando inoltre:
a) copia della denuncia alle Autorità Competenti;
b) copia della documentazione attestante il blocco della Carta SIM;
c) copia dell’estratto conto dettagliato rilasciato dal gestore telefonico attestante il traffico effettuato 
fraudolentemente.

4.  Trasferimento Sicuro/ assistenza auto e moto
L’Assicurato o chi per esso deve contattare la Centrale Operativa e fornire i dati identificativi del veicolo nonché 
il luogo del fermo.



RIFERIMENTI IMPORTANTI                                                                                                                                                                    

> Di seguito i riferimenti per ogni necessità inerente le prestazioni di cui alla presente sezione: 
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Allianz Global Assistance con una delle seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- via posta (all’indirizzo qui  sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale devono essere  inviati a: 

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA

Casella Postale 461
Via Cordusio 4
20123 MILANO

Informativa Privacy (Regolamento europeo 2016/679 “protezione dati personali”)                                                                
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia,  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.

IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                       

Vi invitiamo a leggere con attenzione tutte le garanzie e limitazioni previste dalla polizza.
La polizza viene emessa all’atto della prenotazione ed è nominativa e non più cumulativa come quella 
precedente. 
Da quel momento partirà la garanzia annullamento viaggio. Mentre le altre garanzie avranno effetto dal giorno 
della partenza del viaggio.
 Il fatto che la polizza diventi nominativa vi darà la possibilità di chiedere un upgrade dei massimali per le spese 
mediche. 
Chiunque vorrà vagliare questa soluzione potrà chiedere un preventivo all’atto della prenotazione.
Saremo lieti di fornire tutta l’assistenza per una scelta personalizzata. 

SEZIONE C - GARANZIE ANNULLAMENTO                                                                                                                                                    

Annullamento - Spese di Riprotezione Viaggio

6. ANNULLAMENTO/ SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO                                                                                                        
6.1 Oggetto
6.1.1. Rinuncia al viaggio – rimborso penale
Allianz Global Assistance rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una 
Compagnia Aerea o di Navigazione (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti, ed i premi 
assicurativi), per rinuncia al viaggio determinata da:
a) malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo Familiare;
b) nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso 
della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché 
assicurata, nonché del suo Familiare;
c) malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato;
d) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa 
integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;
e) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni 
metereologiche, tali da rendere necessaria la sua presenza.

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:
• all’Assicurato;
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
• a tutti i suoi familiari; 
• ad uno dei compagni di viaggio.

6.1.2. Spese di riprotezione del viaggio 
Allianz Global Assistance rimborsa all’Assicurato, con un massimo di € 200 per persona, gli eventuali maggiori 
costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione 
di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa che 
abbia colpito l’Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato.
Allianz Global Assistance rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:
dall’Assicurato;
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
da tutti i suoi familiari; 
da uno dei compagni di viaggio.

6.2 Decorrenza ed operatività
Le garanzie decorrono dalla data di emissione della polizza.

6.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Allianz Global Assistance non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:
a) cause non oggettivamente documentabili;
b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della prenotazione;
c) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al 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;
d) stato di gravidanza;
e) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della stipulazione della polizza;
f) fallimento del Vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di Viaggio;
g) paura di volare e/o paura di viaggiare.

6.4 Criteri di liquidazione e scoperto
Allianz Global Assistance rimborsa la penale di annullamento:
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l’annullamento del 
viaggio (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli o modifichi  il viaggio successivamente a 
tale data, l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico;
b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. 
Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
c) senza scoperto per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso 
esclusi) dell’Assicurato, dei familiari e del contitolare dell’azienda/studio associato;
d) con lo scoperto del 15% con il minimo di € 50,00 per tutte le altre cause previste.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo 
medico.

La garanzia è operante per un’unica domanda di rimborso al verificarsi della quale decade. In caso di rinuncia 
al viaggio di una sola parte degli Assicurati, tutte le garanzie di polizza rimangono operative per i restanti 
Assicurati. 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO                                                                                                                                        

1.1. Annullamento prenotazione
In caso di annullamento l’Assicurato deve avvisare immediatamente l’Agenzia/Tour Operator che ha organizzato 
il viaggio e scrivere, entro 5 giorni a AWP P&C S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia - Casella Postale 461 – 
via Cordusio, 4 – 20123 MILANO, allegando la certificazione medica o di ricovero e l’indirizzo ove è reperibile la 
persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.
L’Assicurato deve inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall’Agenzia 
di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, 
copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l’annullamento emessi 
dall’Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale 
(biglietti, voucher, visti, ecc.).
L’Assicurato dovrà fornire a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti 
i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che 
hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo 
a Allianz Global Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali 
obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ.
L’Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, 
i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare 
tali diritti.

1.1.1. Spese di riprotezione del viaggio 
L’Assicurato deve dare avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, 
indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):
a) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 
e recapito;
b) copia della presente polizza;
c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto 
corrente se differente dall’intestatario della pratica;
d) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; se di ordine medico il certificato 
deve riportare la patologia;
e) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
f) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
g) estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
h) titoli di viaggio non utilizzati, in originale.

AVVERTENZE: L’Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.



CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali 
che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero 
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore 
o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti 
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi 
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente 
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle 
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

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
AAi fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti 
del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome 
o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi 
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al 
Codice del Turismo;
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita 
pacchetti combinati da un organizzatore;
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto 
o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione 
della legge sui contratti del turismo organizzato;
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono 
destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte 
che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio 
o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel 
caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati 
ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici, quali:
1) il trasporto di passeggeri; 
2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è 
destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3) il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida 
di categoria A; 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei 
servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, 
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle 

seguenti condizioni:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 
viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un 
contratto unico per tutti i servizi;
b) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:

1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 
acconsenta al pagamento;
2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione 
analoga;
4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente 
a viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione 
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e 
l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso 
il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o 
questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1 L’Organizzatore predispone nel catalogo o nel programma fuori del catalogo, 
anche in supporto elettronico o via fax, una scheda tecnica, relativa agli obblighi 
di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
5.2 L’Organizzatore, prima che il Viaggiatore sia vincolato dal Contratto fornirà 
le seguenti informazioni precontrattuali:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto non 
sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore 
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non 
è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo 
fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal 
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato 
dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata 
accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, 
le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del 
viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la 
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti 
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore 
e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo 
da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie 
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 
41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del 
contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, 
e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque 
momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di 
recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi 
dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che 
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese 
di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.

6. CONTRATTO E DOCUMENTAZIONE
6.1 Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una 
copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto 
a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato 
stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.2 Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 



una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al 
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.3 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo 
art. 21.

7. PAGAMENTI
7.1 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, da comunicarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le 
eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. 
I pagamenti possono essere effettuati come segue: bonifico bancario su uno dei 
seguenti conti bancari intestati a APATAM s.r.l.:
INTESA SAN PAOLO - ag Urbino IBAN IT49 B030 6968 7001 0000 0000 033
UBI BANCA - ag. Urbino  IBAN IT45 V031 1168 7000 0000 0001 991

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 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 In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore all’8% del prezzo nel suo originario 
ammontare.
8.4 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
8.5 Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1 Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. 
La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, ad esempio a mezzo di posta elettronica.
9.2 Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 
comma 1 lett. a) del D.lgs 79/2011, oppure non può soddisfare le richieste specifiche 
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di 
aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica 
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
9.3 Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando 
il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo 
di qualità equivalente o superiore.
9.4 L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo 
chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza 
sul prezzo del pacchetto. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore 
o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
9.5 Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, 
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
9.6 In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 
2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere 
indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito 
indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile 
a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile 
al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto 
di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
10.1 Il Viaggiatore può recedere dal Contratto, senza pagare alcuna penale nelle 
seguenti ipotesi: 
a) aumento del prezzo del pacchetto turistico in misura eccedente all’ 8%;
b) 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;
c) non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate 
dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il Viaggiatore ha alternativamente diritto:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nel termine di legge ovvero 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. 
10.2 In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, 
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per 
il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
10.3  Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo 
anche sopraggiunto al di fuori delle ipotesi elencate al comma 1 o di quelle previste 
dall’art. 9.2, saranno addebitati, (indipendentemente dal pagamento dell’acconto 
versato di cui all’art. 7.1), il costo individuale di apertura della pratica, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi, le spese documentabili già sostenute e non 
recuperabili, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni 
più restrittive (legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture) 
che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto:
• 15% della quota fino a 45 giorni dalla partenza.
• 25% della quota da 44 giorni a 25 giorni dalla partenza.
• 50% della quota da 24 giorni a 15 giorni dalla partenza.
• 75% della quota da 14 giorni a 5 giorni dalla partenza.
• 100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza.
Nessun rimborso spetta a chi non si presenti alla partenza, a chi sia sprovvisto dei 
documenti necessari per effettuare il viaggio, a chi abbandoni il viaggio durante 
il suo svolgimento. 
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non 
legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive 
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi 
di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico 
connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, 
laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
10.4 Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi 
che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive 
e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
10.5 L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 
è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto 
e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine 
fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima 
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
10.6 L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
10.7 In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque (5) giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle 
offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore 
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del 
diritto di recesso.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE 
E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI 
DEL VIAGGIATORE 
11.1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi 
turistici debbano essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti 
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga 
o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
11.2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite 
il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico.
11.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, 
a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo 
conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto 
alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in 
conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che 
il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla 
fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto 
a circostanze straordinarie ed inevitabili.
11.4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto 
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione 
effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere 
il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta 
di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente 



non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità 
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha 
posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione 
alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto 
con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo 
l’eventuale risarcimento del danno. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del 
viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre 
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare 
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste 
e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte 
solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione 
del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
viaggiatore poiché non comparabile con quanto convenuto nel contratto o poiché 
la concessa riduzione del prezzo sia inadeguata, 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 di mezzi e 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 
12.1 Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole 
entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto 
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative 
e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non 
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della 
cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del 
contratto.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
113.1 Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come 
previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere 
in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto 
o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda 
l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul 
sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire 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 all’intermediario o all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico 
o servizio turistico 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.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni 
altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per 
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente 
mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, 
il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, 
ai fini dell ’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza 
del Paese.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle 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, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
7. 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.
8. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità 
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto 
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore.

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, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turistico”, 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 per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, 
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli 
obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
16.1 I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del D.lgs 79/2011 (Codice del Tuismo) 
e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto 
e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano 
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, nonché dagli articoli 1783 
e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite 
prefissato. Nello specifico:
a) il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del 
contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in 
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b) il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere 
dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo 
previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano 
i servizi compresi nel pacchetto.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in 
difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare 
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali 
e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni 
a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L’organizzatore può 
pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il 
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti 
delle spese effettivamente sostenute.

18. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, MEDICO-BAGAGLIO E RIMPATRIO
18.1 Il contratto di viaggio include le polizze assicurative ALLIANZ GLOBAL 
ASSISTANCE nr. 208192 contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto 
e nr. 208191 per l’assistenza medico-bagaglio e spese di rimpatrio in caso di incidenti 
e malattie durante il viaggio. Le polizze verranno emesse contestualmente alla 
prenotazione del viaggio.

19. 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.

20. FONDO DI GARANZIA  
20.1 In conformità con l’art. 47 del Codice del Turismo, APATAM SRL ha stato stipulato 
con NOBIS 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. 
La polizza garantisce:
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 
s.r.l. 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.

21. MODIFICHE OPERATIVE  
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida.

Urbino, 10 giugno 2020

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

www.ecpat.it



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

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

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

2. Finalità del Trattamento dei dati personali 
APATAM SRL richiede, tratta e conserva i dati personali di ciascun Viaggiatore 
per proprie finalità di promozione, organizzazione e vendita di viaggi con scopi 
prettamente turistici. A tal riguardo, APATAM SRL, nel rispetto delle leggi italiane, 
delle normative europee, delle convenzioni e dei trattati internazionali e delle leggi 
previste dallo Stato o dagli Stati in cui si svolgerà ciascun singolo viaggio, richiederà 
utilizzerà e trasmetterà per ciascun singolo Viaggiatore le diverse categorie di dati 
personali, come di seguito individuate, in funzione delle diverse tipologie di viaggio 
organizzate e promosse da APATAM SRL. I dati personali verranno trattati 
da APATAM SRL  per organizzare il singolo viaggio nel rispetto della tutela 
dei diritti e delle libertà del Viaggiatore.

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

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

5. Dati personali trasferiti in Paesi dell’Unione Europea e in Paesi al di fuori 
dell’Unione Europea ed a organizzazione internazionale. 
5.1 In caso di viaggio presso uno o più Paesi situati sia nell’Unione europea sia 
al di fuori dell’Unione europea, il Viaggiatore, per motivi organizzativi nascenti 
e descritti nei programmi di ciascun singolo viaggio, autorizza APATAM SRL, 
con la sottoscrizione del singolo contratto di viaggio e del presente modello 
di informativa, a comunicare ed a trasferire i propri dati personali a dei suoi 
collaboratori-corrispondenti locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, 
ristoranti, guide, musei, agenzie di trasporto, consolati, ecc…) situati in tali Paesi 
tenendo conto di tutte le garanzie e di tutte le tutele previste dal Regolamento 
UE 2016/679 e successive norme ad asso applicabili.
5.2 APATAM SRL, in tal caso, comunicherà al Viaggiatore i nominativi dei suoi 
collaboratori-corrispondenti locali con i relativi recapiti al momento della 
sottoscrizione di ciascun singolo contratto di viaggio.

6. Periodo di conservazione dei dati personali.
6.1 Dopo 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del viaggio, APATAM SRL 
conserverà per ciascun Viaggiatore le seguenti tipologie di dati personali: dati 
oggettivi (nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatti (indirizzo 
residenza/domicilio, indirizzo e-mail, recapito telefonico) e il costo del viaggio. 
Tali tipologie di dati personali saranno conservati da APATAM SRL per un periodo 
di 10 (dieci) anni, per garantire il completo adempimento delle attività fiscali 
e garantire tutte le tutele civilistiche.
6.2 A conclusione di ciascun viaggio, inoltre, sempre che il Viaggiatore ne abbia 
manifestato il consenso al trattamento ed alla conservazione, APATAM SRL, 
utilizzerà per un periodo di 10 (dieci anni) le seguenti tipologie di dati personali 
per scopi promozionali dei suoi viaggi (invio catalogo promozionale dei viaggi, 
invio di e-mail sempre promozionali):i dati oggettivi (nome, cognome), dati 
di contatti (indirizzo residenza/domicilio, indirizzo e-mail, recapito telefonico) .
6.3 Ciascun Viaggiatore, tuttavia, avrà il diritto, nel corso di tale periodo di 
manifestare il proprio diniego alla conservazione e trattamento dei suindicati 
dati personali da parte di APATAM SRL e/o ad esercitare qualsiasi altro diritto 
di seguito descritto, attraverso l’invio ad APATAM SRL stesso di una richiesta scritta 
tramite e-mail.

7. Diritto di accesso ai dati personali.
7.1Il Viaggiatore ha diritto di richiedere l’accesso e quindi di conoscere ed ottenere, 
con richiesta scritta tramite e-mail o fax, la conferma da parte di APATAM SRL della 
conservazione dei suoi dati personali forniti al momento della sottoscrizione del 
contratto di viaggio.  
7.2 Il Viaggiatore, altresì, ha diritto, con richiesta scritta inviata per e-mail, 
a constatare quali dei suoi dati personali siano conservati da APATAM SRL.

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

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

10. Limitazione del trattamento dei dati personali.
10.1 Il Viaggiatore ha il diritto di ottenere da APATAM SRL la temporanea 
sottoposizione dei suoi dati personali alla sola operazione di conservazione qualora 
gli stessi risultino in pendenza di verifiche oppure per assicurare le proprie pretese 
come di seguito indicato:
a. qualora il Viaggiatore contesti l’esattezza dei dati personali conservati da APATAM 
SRL. 
b. qualora l’utilizzo dei dati personali da parte di APATAM SRL risulti per qualsiasi 
motivo illecito, il Viaggiatore comunque ne può richiedere un utilizzo limitato per 
le sole finalità previste ed accettate con la sottoscrizione della presente Informativa;
c. qualora i dati personali sono necessari per il Viaggiatore per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa in sede giudiziaria.
10.2 Il Viaggiatore che ha ottenuto da APATAM SRL la limitazione all’uso dei propri 
dati personali  ha diritto di essere informato dallo stesso per iscritto tramite e-mail, 
prima che venga revocata tale limitazione.

11. Obbligo di notifica da parte di APATAM SRL.  
APATAM SRL dichiara di notificare al Viaggiatore tutte le eventuali rettifiche, 
cancellazioni o limitazioni dell’uso dei suoi dati personali secondo le finalità previste 
ed accettate con la sottoscrizione del presente modello di informativa, salvo che ciò 
implichi per lo stesso APATAM SRL uno sforzo sproporzionato.

12. Diritto di opposizione del Viaggiatore.
12.1 Il Viaggiatore ha il diritto di manifestare ad APATAM SRL, in qualsiasi momento, 
con richiesta scritta tramite e-mail o fax, la propria opposizione 
al trattamento dei propri dati personali. 
12.2 Qualora il Viaggiatore manifesti, come suindicato, la sua volontà di opposizione 
al trattamento dei dati personali richiesti ed indicati da APATAM SRL come necessari 
per accedere al singolo viaggio, il Viaggiatore stesso riconosce che non potrà in tal 
modo partecipare al viaggio richiesto.
12.3 Qualora il Viaggiatore manifesti, come suindicato, la sua volontà di opposizione 
al trattamento dei dati personali richiesti ed indicati da APATAM SRL al momento 
della sua partecipazione al singolo viaggio e successivamente conservati, 
il Viaggiatore riconosce che non potrà più ricevere alcuna informazione 
promozionale relativa ai viaggi organizzati da APATAM SRL stesso.

13. Diritto alla portabilità dei dati personali.
13.1 Il Viaggiatore ha diritto di richiedere ed ottenere, previa richiesta scritta tramite 
e-mail o fax, la trasmissione diretta dei propri dati personali conservati da APATAM 
SRL presso un soggetto da lui specificatamente indicato, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
13.2 Il Viaggiatore, tuttavia, riconosce che l’esercizio di tale diritto possa avvenire 
solo se se tecnicamente possibile, ossia se i propri dati personali sono trattati da 
APATAM SRL attraverso mezzi automatizzati.
13.3 Il Viaggiatore, altresì, riconosce che l’esercizio di tale diritto non potrà 
pregiudicare quanto previsto nel presente modello informativo al punto 
“10. Limitazione 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 
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