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Apatam

CATALOGO PASQUA & PRIMAVERA 2021

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

VERSO L’ORIENTE

VERSO IL VICINO ORIENTE

22 Iran - antica Persia 
24 Giordania 

28 Giappone 
30 Turkmenistan 
32 Uzbekistan 

VERSO L’AFRICA

42 Tunisia
44 Algeria romana

36 India - Punjab - Festival Holla Mohalla 
38 Pakistan

VERSO L’EUROPA

06 Polonia
08 Grecia del Nord - antica Macedonia ed Epiro
10 Turchia classica e cappadocia 
12 Turchia orientale
14 Georgia e Armenia
16 Repubbliche Baltiche 
18 Bulgaria 



VERSO L’EUROPA

Polonia
Grecia del Nord - antica Macedonia ed Epiro
Turchia classica e cappadocia
Turchia orientale
Georgia e Armenia
Repubbliche Baltiche
Bulgaria 



Sette itinerari da scoprire tutti 
nel Vecchio Continente, che 
continua a regalare emozioni 
al viaggiatore trasportandolo 
nei luoghi simbolo della nostra 
storia e cultura.

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente 
apprezzati da chi ama 
la scoperta e cerca un viaggio 
da vivere in tranquillità.
Per questo, prevediamo 
un accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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UN VIAGGIO FUORI DAI CLASSICI PERCORSI TURISTICI, ALLA SCOPERTA DI UN PAESE IN EVOLUZIONE 
E ALLO STESSO TEMPO LEGATO A UN PASSATO TRAVAGLIATO E CHE CONSERVA IMPORTANTI TESORI 
ARCHITETTONICI E STORICI.

1° GIORNO - ROMA/VARSAVIA
Partenza in mattinata con volo di linea Alitalia per Varsavia. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Radisson Sobiesky 4****. Il pomeriggio è dedicato 
alla visita panoramica di Varsavia. Il tour prevede: il centro commerciale 
con il palazzo della cultura e simbolo della capitale, e il meraviglioso 
parco di Lazienki, uno dei più belli in Europa, percorso sul “Tratto Reale” 
(viale Ujazdowskie, via Nowy Swiat e Krakowskie Przedmiescie) da 
numerose chiese, monumenti, edifici storici e palazzi, alcuni attualmente 
sedi di ambasciate. Si prosegue con il teatro dell’opera, la tomba del 
Milite Ignoto e la zona del ghetto. Infine, la Città Vecchia che comprende: 
la pittoresca piazza del mercato, la cattedrale di San Giovanni, il 
Barbacana, la piazza del castello con il castello reale e la colonna 
del re Sigismondo III. Pranzo e cena.

2° GIORNO - VARSAVIA/TORUN/MALBORK/DANZICA
Partenza per Torun per visitare la città medievale, che diede in natali 
a Niccolò Copernico nel 1473. Ma Torun non è famosa solo per questo. 
Fondata nel 1233 dai Cavalieri dell’Ordine Teutonico, la città fece 
parte della Lega Anseatica divenendo uno dei centri commerciali e 
culturali più importanti del nord Europa. Si visita la casa di Copernico, 
dove è custodita una collezione di circa 2000 oggetti: strumenti 
scientifici, quadri, carte e volumi, compresa una copia del celebre “De 
Revolutionibus Orbium Coelestium” nel quale, per la prima volta, espose 
la teoria eliocentrica. Si continua con un capolavoro di architettura 
gotica: la cattedrale, dove fu battezzato Niccolò Copernico. Poi la torre 
pendente, la piazza del mercato e il palazzo del municipio, magnifico 
edificio gotico costruito tra il XIII e XIV sec. Pomeriggio, partenza 
per Malbork per visitare il castello teutonico del XIII sec., esempio di 
costruzione difensiva medioevale. Proseguimento per Danzica. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Il Puro Gdansk 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - DANZICA
Mattinata dedicata alla visita di Danzica, che prevede: la Città Vecchia 
e le pittoresche case in stile tardo gotico e rinascimentale; il municipio; 
la corte di Artus; la fontana di Nettuno (simbolo di Danzica); il vecchio 
porto sul fiume Motlawa; il mercato lungo; la chiesa di Santa Maria (la 
più grande d’Europa, con capacità per 25.000 fedeli) e la cattedrale di 
Oliva, con il suo famoso organo in stile rococò. Pomeriggio libero nel 
centro storico. Hotel Il Puro Gdansk 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - DANZICA/POZNAN
Partenza per Poznan. Arrivo e sistemazione in hotel. Situata nell’ovest 
della Polonia, a metà strada tra Berlino a Varsavia, con quasi 600 mila 
abitanti, la città di Poznan è una delle più vecchie del Paese. Qui 
i cittadini sono conosciuti per la loro laboriosità, disciplina, inclinazione 
all’ordine e parsimonia. Inoltre, la città ospita 19 università ed 
è considerata uno dei principali centri accademici in Polonia. Il 
pomeriggio è dedicato alla visita della Città Vecchia con il municipio, 
la chiesa dei Francescani, i palazzi nobili e il castello (dall’esterno). 
Hotel NH Poznan 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - POZNAN/BRESLAVIA (WROKLAW)
Partenza per Breslavia. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, 
visita della città, capitale della Slesia bagnata dall’Oder, ricca di isole 
e ponti e per questo chiamata anche la “Venezia polacca”. Trasformata 
in fortezza nel periodo bellico, grazie ad una sapiente opera di restauro, 
ha conservato splendidi monumenti: il municipio, capolavoro dell’arte 
gotica; il monumentale edificio barocco dell’università dove si trova 
l’Aula Leopoldina; il complesso cattedrale di Ostrow Tumski con le sue 
cappelle barocche; la piazza del mercato e l’insieme di vecchie case 
di artigiani. Hotel Haston 4****. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
VARSAVIA | TORUN | MALBORK | DANZICA | POZNAN | BRESLAVIA | AUSCHWITZ | CRACOVIA | WIELICZKA | CZESTOCHOWA | 
VARSAVIA

Curiosità:
Per tanto tempo Danzica è stata il principale porto fluviale della Polonia, oltre che una delle più importanti città 
della Lega anseatica, sperimentando un’ampia autonomia come città-stato. La città si trova proprio di fronte 
a Helsinki ed è una vera e propria perla, che regala uno scorcio di eleganza e raffinatezza, con una forte influenza 
dell’architettura nordica.

Polonia
Dal 24 aprile al 2 maggio 2021 | Dal 29 maggio al 6 giugno 2021
9 giorni - 8 pernottamenti in hotel



6° GIORNO - BRESLAVIA/AUSCHWITZ/CRACOVIA
Partenza per Cracovia. Lungo il percorso, sosta per la visita all’ex 
campo di concentramento e di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, 
costruito dai tedeschi durante l’occupazione della Polonia. In questo 
campo, durante la seconda guerra mondiale, i nazisti uccisero più di un 
milione di persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. Oggi 
quel che resta di questo luogo è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Terminata la visita, si prosegue per Cracovia dove si arriva nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione all’hotel Galaxy 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - CRACOVIA E WIELICZKA
Visita panoramica di Cracovia, l’antica capitale della Polonia e centro 
culturale del Paese. Cracovia si salvò dalla distruzione nella seconda 
guerra mondiale e qui si può contemplare un ambiente realmente 
storico. Il tour prevede: la collina di Wawel con il castello reale in stile 
rinascimentale; la cattedrale gotica con le sue spettacolari cappelle, 
cripte, sarcofagi e tombe dei Re polacchi; la Città Vecchia; la piazza 
del mercato, una tra le più grandi d’Europa; le famose “Sukiennice” con 
tante piccole bancarelle di artigianato polacco e numerose collezioni 
di pittura polacca; la torre del municipio e la chiesa di Santa Maria con 
elementi d’arte gotica, rinascimentale e barocca. Nella chiesa si può 
ammirare lo stupendo altare di Wit Stwosz. Il pomeriggio è dedicato alla 
visita delle miniere di Salgemma a Wieliczka, una meraviglia unica al 
mondo, inclusa nell’elenco del Patrimonio dell’UNESCO, con le sculture 
di sale scolpite e le grotte in cristallo. Il tutto alla profondità di 250 m. 
Rientro a Cracovia. Hotel Galaxy 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - CRACOVIA/CZESTOCHOWA/VARSAVIA
Partenza per Czestochowa. Arrivo e visita al monastero dei Padri 
Paolini di Jasna Gora, dove si trova il miracoloso quadro della Vergine 
Maria, chiamata anche la Madonna Nera di Czestochowa. Questa meta 
di pellegrinaggio è una delle più importante dell’Europa orientale. 
Terminata la visita, proseguimento per Varsavia. Hotel Radisson Sobiesky 
4****. Pensione completa.

9° GIORNO - VARSAVIA/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
Alitalia per Roma. 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. In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità valida 
per l’espatrio. Non occorre il visto. È sufficiente inviare copia 
del documento con cui s’intende effettuare il viaggio.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  
• trasferimenti da e per aeroporto in Polonia
• trasporti come da programma
• 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 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenze di gruppo:  
24 aprile 2021
29 maggio 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile. 
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1° GIORNO - 6 GIUGNO 2021 - ROMA/ATENE/SALONICCO
Partenza da Roma-Fiumicino per Salonicco, via Atene, con volo di linea. 
Arrivo a Salonicco. e trasferimento all’hotel Anatolia 4****. Cena.

2° GIORNO - 7 GIUGNO 2021 - SALONICCO E PELLA
Visita di Salonicco, l’antica Tessalonica, che porta il nome della figlia 
di Filippo II, sorellastra di Alessandro Magno. È la seconda città della 
Grecia e nel 1997 è stata nominata Capitale Europea della Cultura. 
Importante centro culturale e commerciale sin dall’antichità, durante 
il periodo bizantino arrivò a superare per rilevanza la stessa Atene e fu 
uno dei primi centri della cristianità. Visita della città, partendo dall’arco 
trionfale di Galerio e la Rotonda (esterno), nella città bassa. Si prosegue 
con le chiese Agios Georgios e Agia Sofia, che custodiscono preziosi 
mosaici. Visita del museo archeologico nazionale, dove si trovano 
splendidi monili aurei risalenti all’epoca macedone. Escursione a Pella 
per la visita del sito archeologico, dove sorgono le rovine dell’antica 
capitale della Macedonia. La città fu fondata da Archelao I per diventare 
la capitale del Regno di Macedonia, e fu anche sede dell’impero 
di Filippo II e Alessandro Magno. Nel 168 a.C., dopo la sconfitta dei 
Macedoni a opera dei Romani a Pidna, Pella fu saccheggiata e privata 
della maggior parte dei suoi tesori, accumulati grazie alle grandi 
imprese di Alessandro in Asia. Nella zona si visiterà anche il nuovo 
museo archeologico. Rientro a Salonicco. Hotel Anatolia 4****. 
Colazione e cena.

3° GIORNO - 8 GIUGNO 2021 - SALONICCO/AMFIPOLI/KAVALA
Partenza per Kavala. Lungo il percorso sosta ad Amfipoli, antica città 
greca situata tra la Tracia e la Macedonia, presso la foce dello Strimone. 
Fondata dagli Ateniesi nel 437 a.C. sul preesistente borgo degli Edoni, 
dopo un periodo di autonomia passò sotto il dominio macedone 

e successivamente, durante la dominazione romana, fu capitale della 
provincia di Macedonia. La sua prosperità fu dovuta in particolare alla 
posizione strategica: Amfipoli era infatti attraversata dalla Via Egnatia, 
una delle famose strade romane che ricalcava una millenaria direttrice 
di comunicazione est-ovest, tra il basso Adriatico e l’Egeo settentrionale. 
Arrivo a Kavala e visita della città. Situata nell’omonimo golfo, di fronte 
all’isola di Taso, Kavala è una delle più importanti città della Grecia del 
nord e ha una ricca storia. Le piazze spaziose, gli edifici contemporanei 
e i centri commerciali sul lato ovest della città, formano un piacevole 
contrasto con le vecchie case tradizionali, i piccoli giardini e i vicoli 
sul versante orientale. Anche il porto, con i suoi innumerevoli caicchi 
vivacemente colorati, è particolarmente suggestivo. Tra gli imponenti 
monumenti della città, di particolare interesse è il Kamares, il vecchio 
acquedotto medievale che risale al periodo bizantino. Il tour si conclude 
con il castello (o la cittadella) di Kavala che domina la sommità della 
penisola, dove sorge la città vecchia. Hotel Galaxy 4****. Colazione 
e cena.

4° GIORNO - 9 GIUGNO 2021 - KAVALA/FILIPPI/VERGINA
Al mattino, escursione per la visita al sito archeologico di Filippi, antica 
città fondata da Filippo II il Macedone (356 a.C.) e successivamente 
conquistata dai romani (168 a.C.). Nell’ottobre del 42 a.C. fu teatro della 
famosa battaglia di Filippi, scontro decisivo tra le truppe di Ottaviano e 
Antonio contro quelle degli uccisori di Giulio Cesare, Bruto e Cassio. 
Qui inoltre, San Paolo battezzò la prima cristiana d’Europa, Santa Lidia. 
Visita all’omonima chiesa sorta su questo luogo, sacro per i cristiani. 
Terminata la visita, partenza per Vergina. Arrivo e visita alla necropoli 
reale di Verghina, uno dei siti archeologici più importanti della Grecia, 
scoperta nel 1977 non lontano da Veria. Nell’area vennero alla luce 
i tumuli reali appartenenti a Filippo II e ai re macedoni e che ora sono 

Itinerario di viaggio
SALONICCO | PELLA | AMFIPOLI | KAVALA | PILIPPI | VERGINA | KASTORIA | METSOVO | IOANNINA | DODONI | SALONICCO

Curiosità:
L’oracolo di Dodona, consacrato a Zeus, aveva sede tra i monti dell’Epiro, nella Grecia settentrionale. La leggenda 
vuole che un colombo, partito da Tebe in Egitto, andò a posarsi su una quercia di Dodona e, rivolgendosi agli abitanti 
del luogo, ordinò loro di istituire un santuario in cui la voce di Zeus potesse farsi sentire. L’oracolo veniva reso da una 
quercia possente, con stormi di foglie che i sacerdoti di Zeus interpretavano.

Dal 6 al 12 giugno 2021 | 7 giorni - 6 pernottamenti in hotel

Grecia del Nord
Antica Macedonia ed Epiro

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL PAESE CHE VANTA ALCUNE TRA LE PIÙ ANTICHE E SPLENDIDE 
ARCHITETTURE DEL MONDO E CHE HA AVUTO L’ONORE DI DARE I NATALI AI PERSONAGGI STORICI PIÙ 
INFLUENTI DEL PENSIERO ANTICO.



raggruppati in una struttura ipogea che comprende, oltre ai sepolcri, 
di cui è visitabile soltanto la facciata, anche un interessante museo. 
La tomba più importante, quella di Filippo II, è costituita da due stanze: 
un’anticamera e una camera principale, entrambe coperte da volte a 
botte. Nella prima, furono rinvenute le ceneri di una donna, forse Meda 
di Odessa o Cleopatra Euridice, le mogli più giovani del sovrano. 
La seconda stanza, invece, è quella riservata a Filippo. Hotel Makedonia 
3***. Colazione e cena.

5° GIORNO - 10 GIUGNO 2021 - VERGINA/KASTORIA/METSOVO/
IOANNINA
Partenza per Ioannina. Lungo il percorso, sosta e visita di Kastoria 
(fondata da Giustiniano I), situata sull’omonimo lago. La città vecchia 
conserva circa 72 chiese bizantine, i cui affreschi illustrano l’evoluzione 
della pittura bizantina dal X al XVIII sec. Proseguimento per la visita del 
monastero della Panaghia Mavriotissa, fondato nel XI sec. e che al suo 
interno conserva dei pregevoli affreschi. Partenza verso l’Epiro, con sosta 
per la visita al villaggio di Metsovo che si trova ad un’altitudine di 1150 
m. Lungo le strette strade lastricate, tra case di pietra con tetti bassi, 
si respira il suo passato. Visita guidata nell’atmosfera suggestiva della 
storica cantina Katogi Averoff, con degustazione e proiezioni video che 
illustrano le varie fasi di vinificazione e la storia della tenuta di Katogi 
Averoff. Arrivo in serata a Ioannina. Hotel Xenion 3***. Colazione e cena.

6° GIORNO - 11 GIUGNO 2021 - IOANNINA/DODONI/SALONICCO
Al mattino, visita di Ioannina. capoluogo dell’Epiro, situata lungo le rive 
del lago Pamvotida, non molto distante dal confine con l’Albania. Visita 
al Kastro, il quartiere più antico, che sorge nell’angolo sud-orientale 
dell’attuale città e fu costruito alla fine del XVIII sec. da Alì Pascià di 
Tepeleni. Visita del museo archeologico e del museo etnografico, situato 
nella moschea di Aslan Pascià, costruita nel 1619 sui resti di una chiesa 
intitolata a San Giovanni. Escursione in battello sul lago Pamvotida fino 
a un’isoletta con un piccolo borgo fatto di stradine lastricate e casette 
costruite secondo la tradizione locale. Fu un importante centro religioso, 
con chiese decorate da magnifici affreschi (conservati e visibili ancora 
oggi) e bellissimi monasteri. Tra questi c’è il monastero di Agios 
Pantelaemon, una rocca immersa in giardini rigogliosi, utilizzata fino al 
1882 quando Ali Pascià, l’ultimo regnante ottomano della regione, venne 
ucciso per mano di sicari. Partenza per Salonicco con sosta per la visita 
di Dodona, uno dei siti archeologici più antichi di tutta la Grecia. Oggi 
sono ancora visibili le rovine dell’anfiteatro, molto ben conservate. 
Arrivo in serata a Salonicco. Hotel Anatolia 4****. Colazione e cena.

7° GIORNO - 12 GIUGNO 2021 - SALONICCO/ATENE/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Roma via Atene. Arrivo a Fiumicino previsto nella tarda mattinata.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Grecia
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• 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
• mance
• ingressi 
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:       

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  6 giugno 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

Grecia del Nord

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il 
viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare 
il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza. In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità valida 
per l’espatrio. Non occorre il visto, è sufficiente inviare una 
copia del documento con cui s’intende effettuare il viaggio.
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UN VIAGGIO TRA I LUOGHI SIMBOLO DELLA CULTURA ANATOLICA, PATRIA DI 
GRANDI FILOSOFI E ARCHITETTI, DOVE LO SGUARDO È CATTURATO DAI RAFFINATI 
MOSAICI E MAIOLICHE CHE DECORANO LE CITTÀ E I LUOGHI DI CULTO E DOVE NON 
MANCHERANNO LE SOSTE PER AMMIRARE IL PANORAMA E I PAESAGGI LUNARI CHE 
S’INCONTRANO CON I CAMINI DELLE FATE.

1° GIORNO - 22 APRILE 2021 - ROMA/ISTANBUL
Partenza Roma-Fiumicino per Istanbul con volo di linea Turkish Airlines. 
Arrivo a Istanbul e trasferimento all’hotel Levni 4****. Cena.

2° GIORNO - 23 APRILE 2021 - ISTANBUL
Giornata dedicata alla visita della città. Il Sultano Ahmet si propose 
di realizzare una moschea che potesse competere con la chiesa di 
Giustiniano e addirittura superarne lo splendore. Nacque così la 
moschea blu, il cui nome deriva dalle maioliche di Iznik che rivestono 
lo straordinario interno. Il tour prosegue con la visita dell’Ippodromo 
bizantino, fulcro della vita quotidiana di Bisanzio e poi dell’Impero 
Ottomano e con la visita della cisterna basilica, con le sue 336 colonne 
e l’alto soffitto a volta, un’opera straordinaria che risale all’epoca 
bizantina quando fungeva da deposito per le acque della città. Visita 
dell’interno della basilica. Entrando dall’ingresso principale, saliti 
i bassi gradoni, si ha la sensazione di salire verso l’alto, dove l’oscurità 
è interrotta da 30 milioni di tessere dorate che compongono i mosaici. 
La cupola è sorretta da 40 massicci costoni che poggiano su enormi 
pilastri nascosti nelle mura interne. Santa Sofia rimase una moschea 
fino al 1935, quando Atatürk la convertì in museo. Palazzo Topkapi fu 
la fastosa sede dei sultani turchi: l’antico serraglio ospita una grande 
collezione di porcellane e il favoloso tesoro imperiale con la sala del 
tesoro. Hotel Levni 4****. Colazione e cena.

3° GIORNO - 24 APRILE 2021 - ISTANBUL
Proseguimento della visita della città. Nella chiesa bizantina di San 
Salvatore in Chora si trovano numerosi mosaici che rappresentano scene 
della vita di Cristo e Maria. Si continua con il palazzo Dolmabahce, 
antica residenza ottocentesca dei sultani ottomani e la torre di Galata, 
costruita nel 1348, è il punto più alto delle fortificazioni genovesi. Infine, 

il gran bazaar, cuore del centro storico, conta più di 4.000 negozi 
e diversi Km di vicoli sotterranei. Pranzo in ristorante lungo il Bosforo 
con menù tipico a base di pesce. Nel pomeriggio partenza per la crociera 
sul Bosforo per ammirare le tipiche abitazioni di legno affacciate sulle 
rive asiatiche ed europee. Per concludere, visita della sfarzosa moschea 
di Solimano il Magnifico che domina il Corno d’Oro. Hotel Levni 4****. 
Pensione completa.

4° GIORNO - 25 APRILE 2021 - ISTANBUL/MUDANYA/PERGAMO/
KUSADASI
Partenza nella prima mattinata con ferry-boat per Mudanya. Arrivo a 
Mudanya e proseguimento per Pergamo. Arrivo a Pergamo (Bergama) 
e visita dei resti dell’acropoli con la biblioteca, il tempio di Traiano, 
il teatro, il tempio di Dionisio e l’altare di Zeus. Si possono vedere 
anche alcuni frammenti delle mura difensive della città. Dopo la visita, 
proseguimento per Kusadasi. Arrivo in serata. Sistemazione all’hotel 
Ilayda Avantgarde 4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 26 APRILE 2021 - DIDIME/MILETO/PRIENE
Giornata dedicata alla visita di Didime, Mileto e Priene. Si inizia 
dall’antica città portuale di Priene con la visita delle rovine della antica 
città greco-romana fondata su una piccola collina. Proseguimento 
per il famoso tempio di Apollo a Didime, il grande santuario con i 
misteriosi oracoli. Nel pomeriggio proseguimento per la visita delle 
rovine di Mileto, città di cultura e nativa di filosofi famosi, tra i quali: 
Talete, Anassimene e Anassimandro e architetti: Ippodamo per i piani 
urbanistici e Isidoro di Mileto conosciuto anche per la costruzione della 
famosa chiesa di Santa Sofia. Rientro in serata a Kusadasi. Hotel Ilayda 
Avantgarde 4****.  Colazione e cena.

Itinerario di viaggio
ISTANBUL | MUDANYA | PERGAMO | KUSADASI | DIDIME | MILETO | PRIENE | EFESO | AFRODISIAS | PAMUKKALE | LAODICEA | KONYA | 
CAPPADOCIA | ANKARA

Curiosità:
I camini delle Fate sono pinnacoli di roccia vulcanica estremamente friabile, sormontate da un cono dello stesso 
materiale. Il nome deriva dalla credenza popolare che queste svettanti formazioni fossero in realtà i camini, cioè 
i comignoli di case sotterranee costruite da creature fatate nelle viscere della terra.

Dal 22 aprile al 2 maggio 2021 | 11 giorni - 10 pernottamenti in hotel

Turchia Classica e Cappadocia



6° GIORNO - 27 APRILE 2021 - KUSADASI/EFESO/AFRODISIAS/
PAMUKKALE
Partenza per Pamukkale. Lungo il percorso sosta a Efeso per la visita 
alla monumentale e antica città alla cui comunità cristiana San Paolo 
si indirizzò con toni vivaci. Efeso è una delle città romane meglio 
conservate in Turchia e si possono vedere: la biblioteca di Celso, 
il grande teatro, il tempio di Adriano in stile corinzio, il ginnasio, la via 
sacra, la via dei Cureti con i gabinetti pubblici degli uomini romani. Prima 
di arrivare a Pamukkale sosta per la visita dell’antica città di Afrodisias, 
dove sono ben conservati il tetrapilo, lo stadio, il tempio di Afrodite, 
il palazzo vescovile, le terme di Adriano e l’agorà. Arrivo in serata 
a Pamukkale e sistemazione all’hotel Colossae Thermal 4****. 
Colazione e cena.

7° GIORNO - 28 APRILE 2021 - PAMUKKALE/LAODICEA/KONYA
La mattinata è dedicata alla visita delle rovine di Hierapolis e della zona 
delle cascate pietrificate di Pamukkale, uniche al mondo per bellezza 
e vastità. Proseguimento per Laodikya, Laodicea di Frigia, sede di una 
grande comunità ebraica e di una cospicua congregazione cristiana; 
una delle sette chiese dell’Asia citate nell’Apocalisse di San Giovanni. 
Cicerone visse qui per alcuni anni prima di essere condannato da Marco 
Antonio. Nel pomeriggio si parte per Konya. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Visita al monastero di Mevlana, la costruzione più famosa 
di Konya, luogo fondamentale per il misticismo islamico e punto di 
riferimento per tutti i luoghi di culto fondati in Anatolia. Il complesso, 
trasformato nel 1926 in museo d’arte islamica, comprende il mausoleo 
di Mevlana, coperto nel 1295 da un cono di ceramica verde smeraldo; 
gli altri edifici risalgono al XVI secolo o sono rifacimenti posteriori. 
Tutto l’insieme spicca per la raffinatezza delle decorazioni e per la 
ricchezza dei manufatti esposti. Un grandioso sarcofago, appoggiato 
su un piedistallo e ricoperto da un pesante broccato su cui sono 
ricamati versetti del Corano, custodisce le spoglie di Gialal ad-Din Rumi, 
fondatore dell’ordine dei dervisci rotanti. Hotel Novotel 4****. 
Colazione e cena.

8° GIORNO - 29 APRILE 2021 - KONYA/CAPPADOCIA
Partenza per la Cappadocia. Il trasferimento impegnerà circa 6 ore. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Best Wester Premier Cappadocia 4****. 
Colazione e cena.

9°/10° GIORNO - 30 APRILE/1 MAGGIO 2021 - CAPPADOCIA/ANKARA
Il 9° giorno e la mattina del 10° giorno saranno dedicati al tour di questa 
bellissima regione, situata sull’altopiano Anatolico. Le visite prevedono: 
la valle pietrificata di Goreme, patria di San Basilio e San Gregorio 
e importantissimo centro monastico del periodo bizantino; la valle di 
Goreme con le sue stupende chiese rupestri ricche di affreschi e la valle 
di Zelve con le chiese rupestri. Si faranno diverse soste per ammirare il 
panorama del paesaggio lunare e dei camini delle Fate, per proseguire 
con le visite della città sotterranea di Kaymakly, rifugio delle prime 
comunità cristiane; del castello di Uchisar, del villaggio di Avcilar e 
della valle di Pasabag. Nel pomeriggio del 10° giorno (1 maggio 2021), 
partenza per Ankara. Arrivo e sistemazione all’hotel Swisshotel 4****. 
Colazione e cena.

11° GIORNO - 2 MAGGIO 2021 - ANKARA/ISTANBUL/ROMA
Colazione. Al mattino visita del museo delle civiltà anatoliche di Ankara, 
le cui origini sono molto antiche. La regione fu abitata sin dall’Età del 
Bronzo dagli Hatti e in seguito dagli Ittiti, ma, secondo la leggenda, 
l’attuale nome di Ankara deriverebbe dall’antico nome della città 
Anchira. Si narra che Dio apparve in sogno al Re Mida e gli ordinò di 
fondare una nuova città nel luogo dove avrebbe trovato l’Arca di Noè. 
Re Mida però non trovò l’arca, bensì una grande ancora in cima ad una 
collina. A dir suo questa apparteneva all’Arca di Noè, qui vi fondò la città 
e la chiamò Anchira. Dopo la visita trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per prendere il volo di linea Turkish Airlines per Roma, via Istanbul. 
L’arrivo a Fiumicino è previsto nel tardo pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza. In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità valida 
per l’Espatrio. Non è necessario il visto. E’ sufficiente inviare 
copia del documento con sui si intende effettuare il viaggio.

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

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:       

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  22 aprile 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

Turchia Classica e Cappadocia
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MOLTE POPOLAZIONI DELL’AREA DELL’ALTOPIANO ANATOLICO HANNO LASCIATO 
TRACCE SU QUESTA TERRA. UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE CULTURE URARTEE, 
CURDE, TURCHE, GEORGIANE E ARMENE.

1° GIORNO - 26 MAGGIO 2021 - ROMA/ISTANBUL/ANKARA
Partenza da Roma-Fiumicino per Ankara, via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Arrivo a Ankara e trasferimento all’hotel Swissotel 4****. 
Cena.

2° GIORNO - 27 MAGGIO 2021 - ANKARA/HATTUSA/AMASYA
Visita del museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara le cui origini sono 
molto antiche. Fin dall’Età del Bronzo, la regione fu abitata dagli Hatti 
e in seguito dagli Ittiti, ma secondo la leggenda l’attuale nome di Ankara 
proviene dall’antico nome della città Anchira. Si dice Dio apparve in 
sogno al Re Mida e che gli ordinò di fondare una nuova città nel luogo 
dove avrebbe trovato l’Arca di Noè. In realtà il Re Mida non trovò 
l’Arca, ma una grande ancora in cima a una collina. A dir suo questa 
apparteneva all’Arca di Noè e qui fondò la città chiamandola Anchira. 
Partenza in direzione est per Hattusa (oggi Bogazkale), antica capitale 
Ittita. Arrivo e visita dell’imponente cinta di doppie mura che circondano 
la città, interrotte dalla porta Reale, dalla porta del Leone e dal Yer Kapi 
(un tunnel sotterraneo). Proseguimento per Amasya, un’incantevole 
cittadina turca. Arrivo e sistemazione in hotel. Situata in una gola 
attraversata dallo Ye ilirmark (fiume verde), Amasya è una delle città 
più belle del Paese, con le sue pittoresche case ottomane costruite sulla 
sponda del fiume, le sue moschee e le sue madrasse (scuole teologiche). 
Hotel Bayezid Han Boutique 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 28 MAGGIO 2021 - AMASYA/TRABZON
Breve visita di Amasya e partenza per Trabzon (Trebisonda) 
costeggiando le spiagge del Mar Nero. Arrivo nel pomeriggio a Trabzon 
e sistemazione in hotel. Città moderna e cosmopolita, Trabzon è la più 
grande della regione. Visita della chiesa medievale di Santa Sofia (sarà 
possibile solo se non c’è la preghiera in quanto di nuovo trasformata in 
moschea), usata in passato come moschea, poi adibita a museo, e ora 
di nuovo moschea, è considerata un gioiello di Trabzon con splendidi 

affreschi, tra gli esempi bizantini più belli, che ricoprono tutta la 
superficie interna. Hotel Dedeman Park 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 29 MAGGIO 2021 - TRABZON/ERZURUM
Mattinata dedicata alla visita del monastero di Sumela. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio in direzione Erzurum percorrendo una 
strada panoramica. Arrivo a Erzurum e sistemazione in hotel. Erzurum 
era un importante sito per le carovane essendo una zona di sosta sulla 
rotta Mar Nero-Asia Minore-Persia. Oggi la città è un punto di transito 
commerciale e riferimento culturale della regione orientale. Hotel Polat 
Renessaince 5*****. Pensione completa.

5° GIORNO - 30 MAGGIO 2021 - ERZURUM/DIYARBAKIR
Mattinata dedicata alla visita della città, conosciuta in epoca bizantina 
con il nome Theodosiopolis. Le visite prevedono: la scuola coranica di 
Cifteminare e la moschea di Ulucami che risale al 1179.  Partenza per 
Diyarbakir. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita della 
città. Diyarbakir è situata su un altopiano in prossimità delle sponde del 
fiume Tigri, circondata da mura in basalto nero erette in epoca romana 
che le conferiscono un aspetto alquanto sinistro. Queste mura, con 16 
punti di osservazione e 5 porte, rappresentano uno splendido esempio di 
architettura militare medioevale. Hotel Hilton Garden Inn 4****. Pensione 
completa.

6° GIORNO - 31 MAGGIO 2021 - DIYARBAKIR/MARDIN
Partenza per Mardin. Sosta per la visita di Hasankeyf, caratteristico 
villaggio con case color miele situato sulle rocce di una gola che 
domina il fiume Tigri. Hasankeyf, è stata identificata con l’antica Chepal, 
piazzaforte romana e vescovado bizantino. Proseguimento per Midyat, 
paesino pieno di chiese siro-ortodosse. Arrivo in serata a Mardin. Hotel 
Hilton Garden Inn 4****. Pensione completa.

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

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

Dal 26 maggio al 6 giugno 2021 | 12 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Turchia orientale



7° GIORNO - 1 GIUGNO 2021 - MARDIN/HARRAN/GOBEKLITEPE/URFA
Mardin è una bella e antica città tutta arroccata sulla cima di un 
monte. Una volta era solo arido deserto, ma la diga sull’Eufrate ha 
portato l’acqua e trasformato i luoghi. È dominata da un castello e da 
numerose case in pietra. Le visite proseguono con Mardin, la madrasa 
di Kasimiye e il monastero Deyrul Zafaran di rito siriano-ortodosso. 
Partenza per Urfa. Sosta ad Harran, l’antica Edessa dei crociati che si 
trova al confine siriano dove Abramo iniziò il suo viaggio verso la terra 
promessa. Tipiche le rovine e le originali casette a forma di termitaio. 
Sosta al sito archeologico di Gobeklitepe da poco patrimonio UNESCO 
(salvo chiusure improvvise). Arrivo a Urfa. Hotel Hilton Garden Inn 4****. 
Pensione completa.

8° GIORNO - 2 GIUGNO 2021 - URFA/NEMRUT/ADIYAMAN
Al mattino visita della città di Urfa, del museo e della famosa moschea 
di Hal-il Rahman. Urfa che faceva parte dello stato urrita nel II millennio 
a.C., oggi è la città dei profeti e importante meta di pellegrinaggi. 
Partenza per Adiyaman e sosta per la salita al Monte Nemrut (2.150 m), 
dove si trova il gigantesco santuario funerario. Fu costruito nel I secolo 
a.C. dal Re Antioco I di Commagene e ospita le colossali statue di Apollo, 
Giove, Ercole, Tyche e Antioco. Dalla sua sommità si può godere di 
un’ampia vista sulle vallate al tramonto. Arrivo a Adiyaman 
e sistemazione all’hotel Hilton Garden Inn 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 3 GIUGNO 2021 - ADIYAMAN/GAZIANTEP
Partenza per Gaziantep. Arrivo e visita del museo che contiene i mosaici 
di Zeugma. Nel pomeriggio visita di Gaziantep con l’interessante castello 
e il mercato tipico. Hotel Sirean Boutique 4****. Pensione completa.

10° GIORNO - 4 GIUGNO 2021 - GAZIANTEP/ANTAKYA
Partenza per Antakya, la città biblica di Antiochia che si trova sulle 
sponde del fiume Asi Nehri (l’antico Oronte) in una vallata fertile 
circondata da alte montagne (Amanus e Casius). Un tempo capitale dei 
re Seleucidi, la città era nota per la ricchezza e il lusso, e nel periodo 
romano continuò a prosperare grazie al commercio e alla cultura. Arrivo 
e visita della moschea di Habib-i-Neccar, della Sinagoga (se chiusa visita 
della chiesa cristiana di padre Domenico) e della grotta di San Pietro. 
Sistemazione all’hotel Museum 4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 5 GIUGNO 2021 - ANTAKYA/ADANA
Al mattino visita del museo di Hatay che conserva una collezioni di 
mosaici e reperti provenienti dall’antica Defne e da Antiochia stessa, 
una delle più opulente città bibliche. Visita del monastero di San 
Simeone lo stilita. Nel pomeriggio partenza per Adana. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Hilton 5*****. Pensione completa.

12° GIORNO - 6 GIUGNO 2021 - ADANA/ISTANBUL/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
Turkish Airlines per Roma via Istanbul. L’arrivo a Fiumicino è previsto nel 
tardo pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza. In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità valida 
per l’Espatrio. Non è necessario il visto. E’ sufficiente inviare 
copia del documento con sui si intende effettuare il viaggio.

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

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  26 maggio 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

Turchia orientale
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UN VIAGGIO SPIRITUALE E CULTURALE TRA LE PERLE DEL CAUCASO, PER VISITARE 
CHIESE, FORTEZZE, MUSEI E CATTEDRALI, TEMPLI ANTICHI, MERCATI E CITTÀ SCAVATE 
NELLA ROCCIA. SARÀ UN TUFFO NELL’ETÀ DELL’ORO GEORGIANA E NELLA TERRA DEL 
VELLO D’ORO, ATTRAVERSANDO IL PITTORESCO PAESAGGIO SUI MONTI DEL CAUCASO.

1° GIORNO - 29 MAGGIO 2021 - ROMA/TBLISI
Partenza da Roma-Fiumicino per Tblisi con volo di linea. Pernottamento 
a bordo

2° GIORNO - 30 MAGGIO 2021 - TBILISI 
Arrivo a Tblisi nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel. In 
mattinata il tour inizia con la visita di Tbilisi per vedere la chiesa di 
Metekhi, le terme e la fortezza di Nariqala, la sinagoga, la cattedrale di 
Sioni, la chiesa di Anchiskhati e il museo di Storia della Georgia. Infine, 
passeggiata sul Corso Rustaveli, la strada principale della città. 
Hotel ZP Palace 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 31 MAGGIO 2021 - TBILISI/MTSKHETA/AKHALTSIKHE
Visita della cattedrale di Sameba, posta sul punto più alto della città. 
Partenza per la visita dei luoghi storici di Mtskheta, antica capitale 
e centro religioso della Georgia. Si visitano due patrimoni UNESCO: 
la chiesa di Jvari (VI sec.) e la cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec.) 
dov’è sepolta la Tunica di Cristo. Si continua con la visita alla cantina 
di vini biologici di Iago nel villaggio di Chardakhi e si prosegue per 
Akhaltsikhe. Infine, sosta per la visita della chiesa di Timotesubani. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Lomsia 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - 1 GIUGNO 2021 - KHERTVISI e VARDZIA 
Partenza per Khertvisi per visitare la fortezza omonima. Proseguimento 
per la città rupestre di Vardzia, fondata nel XII secolo come città 
religiosa fortificata e uno dei migliori esempi dell’età dell’oro georgiana. 
Il complesso contava 3.000 grotte e poteva contenere fino a 50.000 
persone. Oggi accoglie chiese scavate nella roccia con affreschi ben 
conservati, cantine per il vino, refettori e dimore. Pranzo in dimora 
familiare. Rientro ad Akhaltsikhe. Hotel Lomsia 3***. Pensione completa.

5° GIORNO - 2 GIUGNO 2021 - AKHALTSIKHE/KUTAISI
Partenza per la terra del Vello d’oro: la provincia di Imereti nella Georgia 
occidentale. Lungo il percorso visita del mercato della ceramica. Arrivo 
a Kutaisi, città famosa nei tempi antichi per il vello d’oro. Nei dintorni 
sono certamente degni di una visita: il Monastero e l’Accademia di 
Gelati, entrambi patrimonio dell’UNESCO e le grotte. Sosta al bazaar. 
Sistemazione all’hotel Best Western 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 3 GIUGNO 2021 - KUTAISI/UPLISTSIKHE/GUDAURI
Percorrendo la Grande Via della Seta si arriva nella città scavata nella 
roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C.). È un complesso antico che 
comprende dimore, mercati, cantine, forni, il teatro, la chiesa della 
basilica a tre navate, costruite sulla roccia. Proseguimento lungo la 
“grande strada militare georgiana” e sosta per la visita del complesso 
di Ananuri con il pittoresco il paesaggio sui monti del Caucaso. Arrivo 
a Gudauri (2.200 m) e sistemazione all’hotel Gudauri Inn 3***. 
Pensione completa.

7° GIORNO - 4 GIUGNO 2021 - GUDAURI/KAZBEGI/TBILISI
Partenza per Kazbegi. Da qui, con jeep 4x4, attraverso valli 
e colline si arriva alla chiesa della Trinità di Gergeti. Se le condizioni 
meteorologiche lo permettono, si gode della vista di uno dei ghiacciai 
più alti del Caucaso: il monte Kazbegi (5.047 m). Pranzo in dimora 
familiare. Ci si avvicina al confine russo attraversando la Gola di Dariali. 
Prima di partire per Tblisi sosta per vedere la produzione di feltro “Teka” 
e degustazione di dolci tradizionali. Arrivo a Tiblisi e sistemazione 
all’hotel Zp Palace 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 5 GIUGNO 2021 - TBILISI/ALAVERDI
Partenza per l’Armenia. Si attraversa la frontiera e si prosegue per 
Alaverdi. Visita dei complessi monastici di Akhtala (X-XIII sec.) e di 

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

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

Dal 29 maggio al 12 giugno 2021 | 15 giorni - 13 pernottamenti in hotel
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Haghpat (X-XIII sec.). Entrambi hanno aree dedicate al culto e molti 
bastioni come difesa e sono stati, infatti, importanti centri spirituali 
e culturali dove vivevano e lavoravano i più famosi artisti e politici 
armeni. La chiesa principale del monastero di Akhtala è nota per i suoi 
bellissimi affreschi. Visita della basilica di Odzun (VI sec) che attira 
l’attenzione per la particolarissima prospettiva offerta al visitatore 
che intende raggiungerlo. Proseguimento per Alaverdi e arrivo in serata.
Sistemazione all’hotel Gayane 3***. Pensione completa.

9° GIORNO - 6 GIUGNO 2021 - ALAVERDI/SEVAN/DILIJAN/TSAKHKADZOR 
Partenza per Tsakhkadzor. Sosta al complesso monastico di Haghartsin 
per la visita delle tre chiese: San Gregorio l’Illuminatore, Santo Stefano 
e la Vergine Maria. Proseguimento per il lago Sevan, situato a 1.900 m di 
altitudine e sosta a Dilijan chiamata “la Svizzera armena”, che si allarga 
sugli altopiani terrazzati in piena armonia coi boschi, circondata dalle 
catene montuose del Bazum e Pambak. La città ha un clima mite, un’area 
ricca di boschi, monumenti e corsi d’acqua tra cui numerose sorgenti 
della famosa acqua minerale ‘Dilijan’. Visita del centro storico culturale. 
La giornata si conclude con la visita del monastero di Sevanavank. Arrivo 
a Tsakhkadzor in serata. Sistemazione all’hotel Multi resthouse 3***. 
Pensione completa.

10° GIORNO - 7 GIUGNO 2021- TSAKHKADZOR/YEREVAN
Si prosegue verso la regione di Gegharqunik per la visita di Noraduz, un 
piccolo villaggio dove si trova il cimitero disseminato di Khachcar “croci 
di pietra”. Poi, partenza verso il passo Selim e visita del caravaserraglio 
del XIV sec. Attraversando un Canyon di 8 Km si arriva al complesso 
monastico di Noravank con le chiese di Astvatsatsin e di San Karapet. 
Si prosegue per la visita del monastero di Khor Virap, luogo di 
pellegrinaggi dove sorge la cella sotterranea del Santo Gregorio 
Illuminatore, imprigionato dal re Tiridate per 13 anni e liberato per 
convertire l’Armenia al Cristianesimo. Dal Monastero arroccato sul 
colle si gode di una splendida vista sul biblico Monte Ararat (meteo 
permettendo). Arrivo in serata a Yerevan.  Sistemazione all’hotel 
Diamond house 4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 8 GIUGNO 2021 - YEREVAN
Visita del parco “Cascade” con l’esposizione di opere d’arte moderna tra 
cui alcune statue di Botero e del museo di Matenadaran che custodisce 
antichi e preziosi manoscritti. Visita del museo statale di storia (Galleria 
Nazionale di Yerevan). La visita della città moderna comprende la 
piazza della repubblica, l’università statale, il parlamento, il palazzo 
presidenziale, l’accademia delle scienze e il teatro dell’opera. In serata si 

visita la fabbrica di Megeryan, nota per la produzione di raffinati tappeti 
armeni. La cena si svolge nello showroom di Megeryan.  Hotel Diamond 
house 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 9 GIUGNO 2021 - YEREVAN
Partenza per Echmiadzin, antica capitale Vagharshapat e ora sede 
patriarcale del Katholikos, suprema autorità della chiesa armena. Visita 
della chiesa della S. Hripsimè e della cattedrale di Echmiadzin il cui 
nome significa “la discesa dell’Unigenito”. Nel territorio della Santa Sede 
si visita l’esposizione dei Khatchkar (stele di pietra con croce incisa, 
contornata da eleganti arabeschi). Partenza per la città di Armavir, 
nella valle dell’Ararat, dove sorge l’insediamento di Metsamor. Visite 
del sito archeologico e del museo e sosta per ammirare le rovine della 
cattedrale palatina di Zvartnots (VII sec.). Rientro a Yerevan. Hotel 
Diamond house 4****. Pensione completa.

13° GIORNO - 10 GIUGNO 2021 - YEREVAN
Partenza per la regione di Aragatsotn e visita di alcune chiese 
e monasteri nei dintorni di Ashtarak. Si prosegue con le visite della 
fortezza di Amberd (VII sec.) e del monastero di Saghmosavank, uno 
dei principali centri culturali del medioevo. Poi visite del complesso 
monastico di Hovhannavank e della chiesa di Kamravor. Rientro a 
Yerevan e sosta al monumento dei Martiri del Genocidio, sulla collina 
di Tsitsenacaberd, la “Fortezza delle Rondini” che ricorda le stragi 
compiute dai Turchi nel XX secolo. Rientro a Yerevan. Hotel Diamond 
house 4****. Pensione completa.

14° GIORNO - 11 GIUGNO 2021 - YEREVAN
Visita del Museo dell’artista Sergey Parajanov. Escursione nei dintorni 
di Yerevan per la visita del monastero di Geghard, chiamato con il nome 
della lancia che trafisse il corpo di Cristo. Il monumento si trova in un 
profondo canyon, per metà costruito e per metà scavato nella roccia. 
Si prosegue la visita con il tempio pagano di Garni, i resti della muraglia 
del III secolo a.C. e le terme romane. Rientro a Yerevan e visita del 
mercato artigianale. Hotel Diamond house 4****. Pensione completa.

15° GIORNO - 12 GIUGNO 2021 - YEREVAN/ROMA
Trasferimento in aeroporto nelle prime ore del mattino e partenza per 
Roma con volo di linea. Arrivo a Fiumicino nel pomeriggio.

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

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

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  29 maggio 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

Georgia e Armenia
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI DELLE CAPITALI BALTICHE, TRA PIAZZE, 
CATTEDRALI, STRETTE VIUZZE E PITTORESCHI VILLAGGI DI PESCATORI.

1° GIORNO - 28 MAGGIO 2021 - ROMA/FRANCOFORTE/VILNIUS
Partenza da Roma-Fiumicino in mattinata con volo di linea Lufthansa per 
Vilnius via Francoforte. Arrivo a Vilnius e trasferimento all’hotel Radisson 
Lietuva 4****. Cena.

2° GIORNO - 29 MAGGIO 2021 - VILNIUS/TRAKAI/PALANGA
Mattinata dedicata alla visita della capitale della Lituania. Sorta sulle 
sponde del fiume Neris, nel XVI secolo, Vilnius era una delle più grandi 
città dell’Europa orientale e ha preso parte all’età dell’oro della Polonia, 
diventando un’importante città ebraica nel XIX secolo. Il cuore della 
Città Vecchia, annoverata tra i siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, 
è costituito dalla piazza della Cattedrale attorno alla quale si snodano 
strette viuzze, case e numerose chiese. Si prosegue con una passeggiata 
nel centro per ammirare la piazza, la chiesa di Sant’Anna (dall’esterno), 
perla gotica dell’arte del XVI secolo, il colle Gediminas, l’università, 
la porta d’Aurora con la cappella che contiene l’icona della Vergine 
Maria, la chiesa ortodossa russa, l’antico quartiere e il ghetto ebraico. Al 
termine delle visite partenza per Trakai, antica capitale del Grande Duca 
di Lituania, in una zona di laghi e isole, per la visita del castello e del 
museo storico. Terminata la visita, continuazione per Palanga località 
sul mar Baltico. Arrivo e sistemazione all’hotel Grand Baltic Dunes 4****. 
Pensione completa.

3° GIORNO - 30 MAGGIO 2021 - KLAIPEDA E LA PENISOLA CURLANDESE
Partenza per Klaipeda. Sorta sulle rive del fiume Dane, Klaipeda fu 
roccaforte dell’Ordine dei Portaspada e un’importante città della lega 
anseatica. Visita del centro storico che nonostante le devastazioni 
della seconda guerra mondiale, conserva la famosa torre dell’orologio, 
la piazza del Teatro e la chiesa della Santa Vergine della Pace. Poi 
passeggiata sul lungo fiume ed escursione in battello verso la Penisola 

Curlandese, una lingua di sabbia di 98 Km sulla costa baltica, con dune 
e pinete rigogliose, abitate da alci, cervi e cinghiali. Le visite proseguono 
con il centro culturale Thomas Mannas, il faro e galleria dell’ambra a 
Nida, il parco naturale Curonian Spit, la collina delle streghe, le dune 
Parnidis e il calendario solare. Al termine delle visite rientro a Palanga. 
Hotel Grand Baltic Dunes. Pensione completa.

4° GIORNO - 31 MAGGIO 2021 - KLAIPEDA/PARCO NAZ.LE DELLA 
SAMOGIZIA/SIAULIAI/RUNDALE/RIGA
Partenza per il Parco Nazionale della Samogizia (Žemaitija) che accoglie 
piacevoli siti naturali, pittoreschi villaggi, vecchi manieri, mulini e 
laboratori di artigiani. Il villaggio di Platelai, sulla riva dell’omonimo 
lago, è il centro del parco nazionale e di questa regione ricca di 
tradizioni. Proseguimento verso la Collina delle Croci, nei pressi di 
Siauliai, che prende il nome dalla presenza di centinaia di migliaia di 
croci. Create tradizionalmente con diversi materiali, misure e forme, 
ognuna di esse rappresenta la speranza o preghiera di ricevere la 
benedizione divina. Proseguimento per Rundale per visitare il famoso 
palazzo barocco disegnato da Rastrell e costruito negli anni 1736-1767 
per uno dei duchi di Kurzeme. Arrivo a Riga e sistemazione all’hotel 
Radisson Latvija 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 1 GIUGNO 2021 - RIGA
Giornata dedicata alla visita di Riga, capitale della Lettonia, e dei suoi 
dintorni. La città è attraversata dal fiume Daugava e si trova a pochi 
chilometri dalla sua foce, sull’angolo sud orientale del Golfo di Riga. 
Si prosegue con la visita della città vecchia, ammirando la chiesa di 
San Pietro, la casa dei 3 fratelli, la cattedrale e il vecchio edificio delle 
corporazioni. Il castello, che risale al 1330, venne costruito come sede 
dell’Ordine dei Livoniani e oggi è la residenza del presidente della 

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

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

Dal 28 maggio al 5 giugno 2021 | 9 giorni - 8 pernottamenti in hotel

Repubbliche Baltiche



Lettonia. Il tour continua con la visita del Museo Etnografico all’aperto 
situato a pochi chilometri dal centro di Riga, tra le foreste di pini sulla 
riva del Lago Jugla. E’ un’importante documentazione del patrimonio 
della cultura lettone, con i tradizionali edifici rurali come le fattorie, i 
mulini a vento, le capanne di pescatori e le chiese delle quattro province 
lettoni: Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale. Hotel Radisson Latvija 
4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 2 GIUGNO 2021 - RIGA/SIGULDA/TURAIDA/TALLINN
Partenza per Tallinn. Lungo il percorso sosta a Sigulda, città nel cuore 
del Parco Nazionale Gauja, dove si trovano le rovine dei castelli 
medievali. Sigulda è conosciuta anche con come “Svizzera della 
Lettonia” per il paesaggio ricco di colline e valli formate dal fiume Gauja. 
Visita delle rovine del castello di Turaida edificato nel 1214 dal vescovo 
di Riga e distrutto dall’incendio del 1776 che risparmiò solo la torre. 
Il castello è famoso soprattutto per la Rosa di Turaida, una leggenda 
ambientata qui. Infine, proseguimento per Tallinn. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Radisson Olumpia 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 3 GIUGNO 2021 - PARCO NAZIONALE LAHEMAA
Escursione al Parco Nazionale Lahemaa. Situato a nord del paese, è 
il più grande dell’Estonia, caratterizzato da ripide scogliere, foreste 
lussureggianti, residenze nobiliari del XVIII secolo, laghi, fiumi e cascate. 
Visita dei manieri di Kolga in stile barocco e di Sagadi in stile rococò 
e della casa padronale di Palmse all’estremità orientale del parco, 
residenza barocca del XVIII secolo, ricca di mobili d’epoca. Sulla costa 
settentrionale ci sono alcuni graziosi villaggi e lungo la Baia di Käsmu si 
trova la vecchia caserma della Guardia Costiera Sovietica, che ora ospita 
un museo marino con testimonianze del periodo sovietico e della storia 
del villaggio. Visita del vecchio villaggio dei pescatori di Vosu-Altja. 
Rientro a Tallinn. Hotel Radisson Olumpia 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 4 GIUGNO 2021 - TALLINN
Visita della Città Vecchia di Tallinn, un insieme di mura, torrette 
medievali, guglie dalla forma appuntita e tortuose strade in acciottolato, 
che conservano la struttura e l’atmosfera della città commerciale del XV 
secolo. A Toompea, la collina sulla quale è costruita la capitale estone, 
sorgono l’ottocentesca cattedrale russo-ortodossa Alexandr Nevsky, 
il castello di Toompea, dove si riunisce il parlamento estone, detto il 
Riigikogu Toomkirik, il Duomo del XIII secolo e la piazza del Municipio 
(visite previste dall’esterno). Infine, passeggiata nel parco di Kadriorg 

progettato insieme all’omonimo palazzo barocco per lo zar russo Pietro 
il Grande dall’italiano Niccolò Michetti. Al termine delle visite rientro a 
Tallinn. Hotel Radisson Olumpia 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 5 GIUGNO 2021 - TALLINN/FRANCOFORTE/ROMA
Colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Roma 
con volo di linea Lufthansa via Francoforte. Arrivo a Fiumicino previsto 
nel tardo pomeriggio.

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

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:       

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  28 maggio 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità 
valida per l’Espatrio. Non occorrono visti. E’ sufficiente inviare 
copia del documento con sui si intende effettuare il viaggio.

Repubbliche Baltiche
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UN VIAGGIO NELLA TRADIZIONE E NEL FOLKLORE, CON VISITE DI VILLAGGI-MUSEO 
E MONUMENTI (TRA CUI IL SECONDO PIÙ IMPORTANTE MONASTERO DEL PAESE E ALLA 
TOMBA TRACIA)

1° GIORNO - 25 APRILE 2021 - ROMA/SOFIA
Partenza nel primo pomeriggio da Roma-Fiumicino con volo di linea 
Alitalia. Arrivo a Sofia e sistemazione all’hotel Central 4****. Cena.

2° GIORNO - 26 APRILE 2021 - SOFIA/TROYAN/VELIKO TARNOVO
Partenza per la visita del monastero di Troyan risalente al XVI sec. d.C., 
famoso soprattutto per le opere del grande pittore bulgaro Zahari 
Zograf. Importantissimo centro politico e culturale della Rinascita, 
ospitò uno dei comitati rivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil Levski. 
Proseguimento per la capitale medievale della Bulgaria, Veliko Tarnovo. 
Visita del monte Tzarevez e del quartiere degli artigiani. Sistemazione 
all’hotel Yantra 4****.  Pensione completa. 

3° GIORNO - 27 APRILE 2021 - VELIKO TARNOVO/ARBANASSI/SHIPKA/
KAZANLAK/PLOVDIV
Visita del villaggio – museo di Arbanassi, un piccolo villaggio che 
ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Qui si visitano la 
medioevale Chiesa della Natività, famosa per gli splendidi interni 
interamente affrescati, e la casa museo Kostanzaliev. Questo grande 
edificio venne costruito nel secolo XVIII da un ricco mercante turco della 
zona. Proseguimento verso Shipka, visita della Chiesa commemorativa 
della Natività situata in mezzo al verde della Stara Planina. Costruita nel 
secolo XIX, si presenta nello stile delle chiese di Mosca del secolo XVII. 
Arrivo a Kazanlak. Visita della Tomba del Principe tracio di Kazanlak, 
monumento protetto dall’Unesco – si visita solo la replica. Visita 
dell’originale della Tomba tracia di Goliama Kosmatka. Arrivo a Plovdiv 
e sistemazione all’hotel Grand hotel 4****. Pensione completa. 

4° GIORNO - 28 APRILE 2021 - BACHKOVO E PLOVDIV 
Partenza verso la Tracia per visitare il Monastero di Bachkovo. Costruito 
nel 1083, questo monastero è conosciuto principalmente per l’originale 
forma architettonica e per i tesori e le collezioni di libri che custodisce. 
L’aspetto più interessante del complesso monastico è rappresentato 
dalla serie di affreschi che ricoprono interamente il monastero, la 
chiese e l’ossario. E’ considerato per importanza, il secondo monastero 
della Bulgaria. Rientro a Plovdiv, città vivace e cosmopolita. Plovdiv 
offre la possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici 
realizzati nello stile definito il “barocco di Plovdiv”. Seguendo le strade 
ciottolose che si sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare 
le tante abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti 
famiglie della città. Oggi, una di queste case, costruita nel 1847, ospita 
lo splendido Museo etnografico. A poca distanza si trova la chiesa 
SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. Hotel Grand hotel. 4****. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 29 APRILE 2021 - PLOVDIV/KOPRIVSHTIZA/KREMIKOVZI/
SOFIA
Partenza per Koprivshtiza. Visita del centro storico di questa cittadina 
che ospita alcune tra le più belle case storiche di tutta la Bulgaria. 
Ancora oggi, di queste case costruite interamente in legno tra il 1700 
ed il 1800 ne esistono più di sessanta. Visita alla Chiesa della Vergine 
(Uspenie Bogirodichino) (visita dall’esterno) e due delle case – museo.  
Prima di rientrare a Sofia, visita del Monastero di Kremikovzi che venne 
fondato durante il XIV secolo, sotto il regno di zar Ivan Alexandar. In 
quell’epoca vennero eretti intorno a Sofia 14 nuovi complessi monastici. 
Distrutto nel 1332 venne poi ricostruito nel 1493, l’anno in cui fu eretta 
anche la Chiesa di San Giorgio il cui interno contiene affreschi di 
straordinario valore, una specie di galleria di capolavori creati da artisti 

Itinerario di viaggio
SOFIA | TROYAN | VELIKO TARNOVO | ARBANASSI | SHIPKA | KAZANLAK  | PLOVDIV | BACHKOVO | KOPRIVSHTIZA | KREMIKOVZI |  
RILA | ZEMEN | SOFIA 

Curiosità:
Il rito della Festa delle Rose si ripete da 300 anni. Di buon mattino, quando le rose sono ancora coperte dalla rugiada, 
la gente si sposta dai villaggi ai campi per dare inizio ai festeggiamenti: ogni petalo viene staccato dolcemente dalla 
pianta, deposto con cura in cestini di vimini e liberato in aria finché non si svuota l’ultimo cestino della raccolta 
mattutina.

Dal 25 aprile al 2 maggio 2021 | 8 giorni - 7 pernottamenti in hotel

Bulgaria



dalla grande scuola d’arte di Tarnovo: il colore è solenne e armonioso, il 
tratto elegante, le figure plastiche e vitali. Arrivo a Sofia e sistemazione 
all’hotel Central 4****.  Pensione completa. 

6° GIORNO - 30 APRILE 2021 - RILA E ZEMEN
Partenza per il Monastero di Rila considerato il più importante 
monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X, il Monastero di Rila ha 
rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento culturale 
del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Ortodosso. Visita 
del Monastero di Zemen. Fondato nel XIV secolo, il Monastero di Zemen 
si trova a 76 chilometri da Sofia sulle rive del fiume Struma. Dal punto di 
vista architettonico rappresenta un’assoluta eccezione nel panorama del 
Medioevo Balcanico. E’, infatti, una sorta di atipico cubo formato da tre 
absidi semi cilindriche di eguale altezza, racchiuse in una cornice che li 
unisce in un solo corpo. Anche la parte iconografica non segue i canoni 
dell’epoca: i dipinti che ospita proseguono la tradizione del periodo 
pre-iconoclasta nell’arte dell’ortodossia d’Oriente. Rientro a Sofia. Hotel 
Central 4****.  Pensione completa. 

7° GIORNO - 1 MAGGIO 2021 - SOFIA
Giornata dedicata alla visita di Sofia, capitale della Bulgaria e una 
delle più belle capitali balcaniche dove si potranno ammirare la piazza 
Narodno Sabranie, dalla quale ha inizio il centro cittadino, che deve 
il nome all’edificio dell’Assemblea Nazionale in stile neoclassico del 
XIX secolo. La cattedrale Aleksander Nevski, voluta per commemorare 
la liberazione dal giogo turco da parte delle armate russe, che 
rappresenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio ortodosso 
della penisola balcanica e la chiesa di Santa Sofia, uno dei più illustri 
monumenti bizantini della zona balcanica che mostra un raro esempio 
dell’architettura transitoria tra Occidente e Oriente. v Central 4****. 
Pensione completa. 

8° GIORNO - 2 MAGGIO 2021 - SOFIA/ROMA
Colazione. Al mattino tempo libero a Sofia. Pranzo. Trasferimento nella 
periferia della capitale per visitare del Museo Storico Nazionale, il più 
importante della Bulgaria. Terminata la visita, trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea Alitalia per Roma. Arrivo a Fiumicino nel 
tardo pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza. In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità valida 
per l’Espatrio. Non occorre il visto. E’ sufficiente inviare copia
del documento con sui si intende effettuare il viaggio.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  
• trasferimenti da e per aeroporto in Bulgaria
• trasporti come da programma
• 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 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:       

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  25 aprile 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

Bulgaria



VERSO IL VICINO ORIENTE

Iran - antica Persia
Giordania



Due viaggi indimenticabili tra 
le terre ricche di contrasti, dove 
spiccano meravigliosi scenari 
naturali, 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 - 23 APRILE 2021 - ROMA/ISTANBUL/TEHRAN
Partenza da Roma-Fiumicino per Tehran, via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Arrivo ad Istanbul e proseguimento per Tehran con volo 
di linea Turkish Airlines. Pasti a bordo.

2° GIORNO - 24 APRILE 2021 - TEHRAN
Arrivo a Tehran nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel 
per un riposarsi un po’ (l’aeroporto internazionale si trova a circa 50 km 
dalla città). Nella tarda mattinata s’inizia la visita di Tehran, capitale 
dell’Iran dal 1795 e sede di quasi tutte le principali attività. La città si 
trova su un altopiano di circa 1.189 metri. La visita della città prevede 
il Museo Archeologico (Museo Nazionale), che ospita una splendida 
collezione di terrecotte e raffigurazioni in pietra trovate nei vari siti 
archeologici sparsi nel Paese. Visita al Museo del Vetro e della Ceramica 
che si trova all’interno dell’ex-residenza privata di un’importante 
famiglia persiana. All’interno si possono ammirare numerosi reperti 
provenienti da diverse località iraniane e risalenti al II millennio a.C. 
Il museo è particolarmente interessante anche dal punto di vista 
architettonico. L’edificio risale al periodo Qajar. Visita al Museo dei 
Tappeti che ospita più di 100 esemplari provenienti da tutto il Paese. 
Si ha quindi una visione completa della produzione di tappeti persiani 
a partire dal XVI secolo. Visita al Museo dei Gioielli (salvo imprevisti o 
chiusure imprevedibili del museo da parte delle autorità governative).  
Hotel Azadi Grand 5*****. Pensione completa.

3° GIORNO - 25 APRILE 2021 - TEHRAN/SHIRAZ
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Shiraz, città situata 
a circa 1.585 m. di altitudine. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita di 
Shiraz, capoluogo della provincia di Fars e capitale dell’Iran durante il 
regno della dinastia Zand, ebbe il massimo splendore durante il governo 

di Karim Khan. In questo periodo furono eretti i più belli edifici della 
città, che è nota per essere la città natale di due grandi poeti persiani: 
Hafez e Saadì. Oggi Shiraz è un punto di riferimento importante per il 
pellegrinaggio degli sciiti alle tombe dei poeti Saadì e Hafez, entrambe 
situate in un tranquillo giardino. Visita alle tombe dei due poeti, alla 
Fortezza di Karim Khan ed il bazar Vakil. Hotel Chamran, Zandieh o Pars 
5*****. Pensione completa.

4° GIORNO - 26 APRILE 2021 - NAGHSH E ROSTAM/NAGHSRAJAB/
PERSEPOLI
Visita ai siti nei dintorni di Shiraz: Naqhsh-e-Rostam per vedere le 
tombe rupestri di quattro grandi re: Dario I, Serse, Artaserse, Dario II 
e Naghsrajab, dove si trovano quattro bei bassorilievi sasanidi che 
raffigurano scene relative ai regni di Ardeshir I e Shapur il Grande. Visita 
di Persepoli (circa 60 km da Shiraz), complesso fatto costruire da Dario 
il Grande nel 512 a.C. e successivamente ampliato dai sovrani Serse 
ed Artaserse. Il sito rappresenta lo splendore di uno dei più importanti 
imperi del mondo antico: quello degli Achemenidi. Tra i vari edifici si 
visiterà: il Palazzo di Dario dove si possono ammirare le porte imponenti 
con i vari bassorilievi. A fianco si trova il Palazzo di Serse. Visita al 
Palazzo delle Cento Colonne dove delegazioni straniere minori venivano 
accolte dal re. Visita all’Apadana, la magnifica scalinata ben conservata 
dove il re teneva le proprie udienze. Lungo la scalinata si possono 
ammirare magnifici bassorilievi. Rientro a Shiriaz. Hotel Chamran, 
Zandieh o Pars 5*****. Pensione completa.

5° GIORNO - 27 APRILE 2021 - SHIRAZ/PASARGADE/YADZ
Partenza per Yadz, situata a circa 1.216 metri d’altitudine. Sosta per la 
visita di Pasargade (136 km circa da Shiraz), capitale del regno di Ciro il 
Grande. Qui si trova la sua tomba a sei gradini in pietra. Dalla tomba si 

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

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

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

Dal 23 aprile al 2 maggio 2021 - 10 giorni - 9 pernottamenti in hotel

Iran - antica Persia



prosegue a piedi per vedere i resti dei palazzi che abbellivano la città: 
i tre Palazzi Achemenidi, la Prigione di Salomone ed infine la residenza 
privata di Ciro. Breve sosta ad Abarqu. Arrivo a Yadz situata a circa 340 
km da Pasargade e sistemazione in hotel. Yadz si trova in mezzo a due 
deserti: il Dasht-e-Kavir e il Dasht-e-Lut. Vanta comunque il primato 
di centro storico ancora abitato più antico del Paese. Qui si trova una 
grande percentuale di seguaci di Zoroastro. Dopo la conquista da 
parte degli Arabi nel 642, Yadz divenne un importante tappa delle vie 
carovaniere. Hotel Safaeit 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 28 APRILE 2021 - YADZ
Giornata dedicata alla visita della città: il tempio del fuoco, dove si dice 
che il fuoco bruci ininterrottamente dal 470 d.C.. Visita alla Moschea di 
Jame, affiancata da due minareti di 48 metri, al cui interno si possono 
ammirare bellissime piastrelle ricche di iscrizioni. Visita al complesso 
Amir Chakhmaq, uno degli edifici più inconfondibili di tutto il Paese con 
una splendida facciata a tre piani con il bazar. Si prosegue con la visita 
alla Prigione di Alessandro, alla Tomba dei 12 Imam e alle Torri del 
Silenzio situate appena fuori città Hotel Safaeit 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 29 APRILE 2021 - YADZ/NAIN/ISFAHAN 
Partenza per Isfahan. Dopo circa 170 km, sosta a Nain, città conosciuta 
per i tappeti dal disegno classico, dalla tradizione tessile e dalla 
moschea del X secolo. Arrivo a Isfahan situata a circa 1.590 metri 
d’altitudine e a circa 154 km da Nain. Sistemazione in hotel. Isfahan è 
considerata la città persiana più ricca di monumenti islamici. I principali 
monumenti si trovano attorno alla grande piazza centrale che è la 
Piazza dell’Imam, considerata una delle più grandi al mondo. Hotel 
Kowsar 5*****. Pensione completa.

8°/9° GIORNO - 30 APRILE/1 MAGGIO 2021 - ISFAHAN
Giornate dedicate alla visita di Isfahan. Visita alla Piazza dell’Imam e 
delle Moschee. Si visita la moschea del Venerdì che rappresenta tutti gli 
stili islamici dal XI al XVIII secolo, il Palazzo Chehel Sotun noto anche 
come il Palazzo dalle 40 Colonne. Fu fatto costruire dallo scià Abbas 
II come luogo di svago e salone dei ricevimenti. All’interno si possono 
ammirare vari affreschi, ceramiche e miniature.Molto interessante è il 
Quartiere Armeno di Jolfa, fondato dallo scià Abbass I, facendo arrivare 
i cristiani dalla città di Jolfa. Si visiterà la Cattedrale di Vank, eretta tra 
il 1655 e il 1664. L’interno della chiesa è molto interessante dal punto 
di vista artistico: vi sono molte decorazioni di stile diverso (islamico-

persiano e cristiano-europeo). Visita all’annesso museo che contiene 
circa 700 manoscritti. Visita al Palazzo Hasht Behesht costruito nel 1669 
nel cui interno si possono ammirare mosaici, stalattiti e soffiti intagliati 
in varie forme. Tempo libero per lo shopping al bazaar, situato nella 
Piazza dell’Imam. All’interno del bazaar (coperto), si possono trovare 
tutti i prodotti presenti in Iran: spezie, gioielli, ceramiche, tappeti, 
artigianato locale. Si visiterà il Tempio del Fuoco costruito in epoca 
sassanide su una piccola collina appena fuori Isfahan. Poco distante si 
potranno visitare i minareti oscillanti e la Moschea Hakim. Hotel Kowsar 
5*****. Pensione completa.

10° GIORNO - 2 MAGGIO 2021 - ISFAHAN/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma, via Istanbul con volo di 
linea Turkish Airlines. Arrivo a Fiumicino previsto in mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza con almeno 2 pagine libere e senza visti o timbri 
di Israele. Il nostro ufficio si occuperà del visto d’ingresso 
in Iran. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto 
(la pagina con i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera. 

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo 
• 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
• mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  
23 aprile 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

Iran - antica Persia
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1° GIORNO - 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 - 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 Gerasa 4****. Colazione e cena.

3° GIORNO - 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 Gerasa 4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - 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 Selaa 4****. Colazione e 
cena.

5° GIORNO - 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 Selaa 4****. 
Colazione e cena.

6° GIORNO - 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 UNO DEI PAESI PIÙ ACCOGLIENTI E OSPITALI DEL 
MONDO, DOV’È SITUATA L’ANTICA CITTÀ DI PETRA, DEFINITA UNA DELLE 7 MERAVIGLIE 
DEL MONDO MODERNO.

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

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

Dal 2 al 9 aprile 2021 | Dal 24 aprile al 1 maggio 2021
8 giorni - 7 pernottamenti in hotel e tenda

Giordania



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

7° GIORNO - 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 Gerasa 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 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. Per i gruppi il visto d’ingresso in Giordania 
si ottiene gratuitamente all’arrivo.  E’ sufficiente inviare una 
copia della pagina del passaporto con i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  
• 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:  
2 aprile 2021
24 aprile 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

Giordania



VERSO L’ORIENTE

Giappone
Turkmenistan 
Uzbekistan



Tre viaggi dai sapori lontani, dal 
centro dell’Asia fino all’Oceano 
Pacifico toccando la via della 
seta, per scoprire la cultura e la 
storia di Paesi meravigliosi.

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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UN VIAGGIO VERSO L’ORIENTE PER IMMERGERSI PIENAMENTE NELLA CULTURA 
GIAPPONESE, DOVE SONO PREVISTE VISITE DELLE PRINCIPALI ATTRAZIONI DEL PAESE 
(INCLUSO IL PIÙ FAMOSO GIARDINO ZEN), ESCURSIONI IN BARCA SULLO SFONDO DEL 
MONTE FUJI E LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PIÙ TRADIZIONALI: COME 
TESSITURA DELLE STOFFE E LA CERIMONIA DEL TÈ.

1° GIORNO - 10 APRILE 2021 - ROMA/ISTANBUL/TOKYO
Partenza da Roma-Fiumicino per Tokyo via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 11 APRILE 2021 - TOKYO
Arrivo e prime visite di Tokyo. Il tour prevede: il museo nazionale 
che raccoglie la più grande collezione di arte giapponese al Mondo 
e la Tokyo Tower, versione giapponese della Torre Eiffel, con salita 
all’osservatorio. Sistemazione all’hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro 
4****. Cena.

3° GIORNO - 12 APRILE 2021 - TOKYO
Visita di Tokyo. Il mercato Tsukiji è il principale punto di raccolta del 
pesce che, appena pescato, è pronto per essere venduto e trasformato 
in sushi sashimi. Il tour prosegue con il giardino Hamarikyu e una breve 
crociera sul fiume Sumida, che offre splendide vedute della città. Il 
tempio Asakusa Kannon custodisce l’effigie dorata della dea buddhista 
della misericordia. Visita dell’adiacente Shopping Arcade e del Meiji-
Jingu, santuario particolarmente rappresentativo dell’arte scintoista. 
Fu edificato in memoria dell’imperatore Meiji e dell’imperatrice Shoken 
che misero fine all’isolamento del Giappone dal resto del Mondo. Hotel 
Metropolitan Tokyo Ikebukuro 4****. Colazione e pranzo.

4° GIORNO - 13 APRILE 2021 - NIKKO
Giornata dedicata all’escursione a Nikko. Arrivo e visita del tempio 
Rinno-ji, del Nikko Tosho-gu Shrine e, infine, del Kanmangafuchi Abyss. 
Rientro a Tokyo. Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro 4****. Colazione.

5° GIORNO - 14 APRILE 2021 - TOKYO/KAMAKURA/HAKONE
Partenza per Kamakura, antica capitale imperiale e interessante 

meta culturale, ricca di giardini e templi buddhisti scintoisti. Visita 
del Tsurugaoka Hachimangu, il santuario scintoista più importante di 
Kamakura, e del tempio Kotoku-in, con il suo Grande Buddha forgiato 
in bronzo, pesante 850 tonnellate e alto oltre 11 metri. Proseguimento 
per Hakone, per un’escursione in barca sul Lago Ashi, su cui si riflette 
l’immagine del monte Fuji (se le condizioni atmosferiche lo permettono). 
Salita in funivia sul monte Komagatake per ammirare il panorama. 
Sistemazione alla Ryugarden ryokan, albergo tradizionale giapponese 
dove si dorme sul futon. (solo stanze doppie). Colazione. Cena 
tradizionale giapponese.
Nota: il bagaglio sarà trasportato separatamente (i bagagli grandi non 
sono accettati nel ryokan), è necessario un bagaglio a mano per la notte 
ad Hakone.

6° GIORNO - 15 APRILE 2021 - HAKONE/SUWA/MATSUMOTO
Partenza per Suwa per la visita del santuario Taisha, uno dei più antichi 
del Giappone, situato su lago Suwa. Lungo il percorso si ammirano 
il monte Fuji e le catene montuose giapponesi (se le condizioni 
atmosferiche lo permetteranno).  Proseguimento per Matsumoto. 
Arrivo e visita del castello dalle tonalità bianche e nere, costruito 
nel 1504. Sistemazione all’hotel Kagetsu 3***. Colazione e pranzo.

7° GIORNO - 16 APRILE 2021 - MATSUMOTO/TAKAYAMA
Partenza per Takayama. Arrivo e visita a piedi della città, nota per le sue 
case in stile tradizionale, le locande tipiche, le bancarelle, le fabbriche 
di sakè e la sapiente tradizione della lavorazione del legno. Il museo 
Yatai-kaikan espone alcuni carri allegorici utilizzati due volte all’anno 
nelle sfilate per la festa di Takayama. Si prosegue per la via Sanmachi-
suji, cuore della città vecchia e la Jinya, antica casa del governo. 
Sistemazione all’hotel Associa Takayama 4****. Colazione e pranzo.

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

Curiosità:
La cerimonia del tè nasce nei monasteri buddhisti, dove il consumo di questa bevanda aveva un duplice scopo: 
far mantenere svegli i monaci durante le lunghe ore di meditazione e aiutarli nella ricerca interiore di sé.

Dal 10 al 24 aprile 2021 | 15 giorni - 12 pernottamenti in hotel

Giappone



8° GIORNO - 17 APRILE 2021 - TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/KANAZAWA
Visita del mercato di Takayama e partenza per Shirakawago, noto 
per le fattorie con il tetto di paglia a doppio spiovente, secondo lo 
stile Gassho-Zukuri “mani in preghiera”. Visita del museo all’aperto, 
delle case Gassho-Zukuri e della casa familiare Wada. Proseguimento 
per Kanazawa. All’arrivo visita della città per immergersi nella magia 
nel Giappone del periodo feudale, con le strade, le case signorili, gli 
antichi quartieri del piacere, il castello e i giardini. Visita del Parco 
Kenroku-en, considerato uno dei tre giardini più belli del Paese. Il nome, 
letteralmente “giardino dei sei elementi combinati” deriva dalle sei 
qualità: immensità, solennità, accurata progettazione, venerabilità, 
freschezza e paesaggi incantevoli. Visita al distretto di Nagamachi, zona 
che ha conservato intatta l’atmosfera tradizionale delle residenze dei 
samurai. Passeggiata sulla strada Hagashi Chaya-machi. Sistemazione 
all’hotel Kanazawa Tokyu 4****. Colazione e cena.
Nota: il bagaglio sarà trasportato direttamente all’hotel di Kyoto, 
è necessario un bagaglio a mano per la notte a Kanazawa.

9° GIORNO - 18 APRILE 2021 - KANAZAWA/KYOTO
Trasferimento a piedi in stazione e partenza con treno espresso per 
Kyoto (2a classe). Arrivo e inizio della visita di Kyoto, capitale culturale 
del Giappone. La città vanta un lungo passato di capitale dell’impero 
giapponese. Il tour prevede: il tempio Kinkakuji o tempio del Padiglione 
d’Oro coperto da foglie d’oro e il santuario Ryoanji, con il giardino zen 
più conosciuto al mondo. Passeggiata nel distretto Arashiyama che si 
estende fino alle pendici dei monti occidentali di Kyoto e ospita templi 
sparsi fra i boschi di bambù. Hotel Rihga Royal 4****. Colazione e pranzo.

10° GIORNO - 19 APRILE 2021 - KYOTO
Tour di Kyoto con le visite del tempio Kiyomizu, da cui si può ammirare 
il panorama della città e delle due vie sotto il tempio chiamate Ninen-
zaka e Sannen-zaka, ovvero “collina dei due anni” e “collina dei tre 
anni”, che costituiscono una delle zone più graziose della città. La via 
Sannen-zakaviene, con gradinata in pietra, viene percorsa anche dai 
pellegrini che si recano alla statua di Koyasu-kannon. Si assisterà alla 
famosa cerimonia del tè al tempio Gesshin-in. Infine, visita del tempio 
Sanjusangen-do con le statue della dea buddhista della misericordia. 
Hotel Rihga Royal 4****. Colazione e pranzo.

11° GIORNO - 20 APRILE 2021 - NARA E IKARUGA
Partenza per l’escursione a Nara, che fu l’antica capitale dal 710 fino al 
sopravvento di Kyoto. Otto i siti di incalcolabile valore storico posti sotto 

la protezione dell’UNESCO, sopravvissuti intatti fino ad oggi. Si visitano: 
il santuario Kasuga con centinaia di lanterne e il tempio Todaiji con la 
sua grande statua di bronzo del Buddha. Proseguimento per Ikaruga per 
la visita di Horyu-ji, il tempio più antico del Giappone che custodisce 
alcuni rari tesori. Fu fondato nel 607 d.C. dal principe Shotoku, ritenuto 
il patrono del buddhismo giapponese. Al termine dell’escursione rientro 
a Kyoto. Hotel Rihga Royal 4****. Colazione e pranzo.

12° GIORNO - 21 APRILE 2021 - KYOTO/HIROSHIMA
Al mattino si concludono le visite di Kyoto con il castello Nijo, residenza 
del primo shogun del periodo Edo; il centro tessile Nishijin, dove si può 
assistere alla tessitura delle stoffe per confezionare kimono e obi e il 
Santuario Heian, costruito nel 1859 per commemorare la fondazione 
della città. Nel pomeriggio trasferimento in stazione e partenza con 
treno superveloce per Hiroshima (2a classe). Arrivo e trasferimento 
a piedi all’hotel Granvia 4****. Colazione e pranzo.
Nota: il bagaglio sarà trasportato separatamente all’hotel di Osaka, 
è necessario un bagaglio a mano per la notte a Hiroshima.

13° GIORNO - 22 APRILE 2021 - HIROSHIMA/MIYAJIMA/OSAKA
Partenza in battello per l’isola Miyajima, che offre uno dei più 
affascinanti panorami del Giappone con il Torii (attualmente non 
visibile poiché in restauro). Visita al santuario scintoista Itsukushima. 
Rientro a Hiroshima e visita del parco memoriale della pace e del 
museo in ricordo del tragico 6 agosto 1945, quando la città divenne il 
primo obiettivo di una bomba atomica. Nel pomeriggio trasferimento in 
stazione e partenza in treno superveloce per Osaka (2a classe). 
Trasferimento in taxi all’hotel Sheraton Miyako 4****. Colazione e pranzo.

14° GIORNO - 23 APRILE 2021 - OSAKA/ISTANBUL
Mattinata dedicata alla visita di Osaka, moderna metropoli giapponese, 
completamente ricostruita dopo la Seconda guerra mondiale. Visita del 
castello, fortezza monumentale distrutta a più riprese (la cui attuale 
costruzione risale al 1931) e dell’Umeda Sky Building, spettacolare 
costruzione moderna di 40 piani da dove si può ammirare il panorama 
sulla città. Colazione e pranzo. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in 
aeroporto e partenza per Istanbul con volo di linea Turkish Airlines. Cena 
e pernottamento a bordo. 

15° GIORNO - 24 APRILE 2021 - ISTANBUL/ROMA
Arrivo a Istanbul e proseguimento per Roma con volo di linea Turkish 
Ailines. Arrivo a Fiumicino previsto in mattinata.

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

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Giappone
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 13 paganti
• assicurazione 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:  10 aprile 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.
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Itinerario di viaggio
ASHGABAT | MARY | GONUR DEPE | MERV | ASHGABAT | DASHOGUZ | KUNYA URGENCH | TURKMENBASHI | AWAZA | YANGYSUW | 
YANGYKALA | BALKANABAT | PARU BIBI | ASHGABAT | GEOKDEPE | DARVAZA

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

1° GIORNO - 21 APRILE 2021 - ROMA/ISTANBUL/ASHGABAT
Partenza da Roma-Fiumicino via Istanbul per Ashgabat con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti a bordo.

2° GIORNO - 22 APRILE 2021 - ASHGABAT
Arrivo poco dopo mezzanotte e trasferimento in hotel per il 
pernottamento. In tarda mattinata, partenza per il tour della città. 
Le visite saranno incentrate sul periodo dell’Indipendenza: la piazza 
e l’arco della Neutralità, simbolo della città moderna; il monumento 
dedicato alle vittime del terremoto del 1948 e il parco dell’indipendenza. 
Poi, escursioni alla fortezza di Nissa, patrimonio dell’UNESCO e alla 
moschea Turkmenbashi Ruhy. Hotel Nusay 5*****. Pernottamento.

3° GIORNO - 23 APRILE 2021 - ASHGABAT/MARY
Al mattino, visita al museo dei tappeti che contiene una vasta collezione 
di manufatti antichi e moderni, tra cui il più grande tappeto al mondo, 
registrato nel libro dei Guinnes dei primati. Nel pomeriggio, partenza 
in aereo per Mary. Arrivo e trasferimento all’hotel Mary 3***. Tempo 
libero. Pensione completa. 

4° GIORNO - 24 APRILE 2021 - GONUR DEPE
Partenza presto al mattino per Gonur Depe, situato nel Karakorum 
centrale, capitale della leggendaria Margush. Dopo due ore di viaggio, 
attraversando campi e villaggi e un’altra ora percorrendo il deserto, 
si giunge all’importante sito archeologico di Gonur Depe, centro di una 
civiltà dell’Età del Bronzo e scoperto nel 1972. Il primo insediamento 
risale al terzo millennio a.C. e molti storici considerano Margush la 
quinta civiltà antica, pari a quelle di Mesopotamia, Egitto, India e Cina. 
Terminata la visita, rientro a Mary. Hotel Mary 3***. Pensione completa 
con pranzo pic-nic. 

5° GIORNO - 25 APRILE 2021 - MARY/MERV/ASHGABAT
Al mattino escursione a Merv, sito patrimonio dell’UNESCO, uno dei 
luoghi più importanti lungo la Via delle Seta dai tempi di Alessandro 
Magno fino al XIII sec. d.C., quando fu distrutta dai Mongoli. Merv 
è attualmente un parco archeologico che comprende una serie di città 
di epoche diverse: Erk (VI sec. a.C.), Gyaur (III sec. a.C.), Soltan (VIII-IX sec. 
d.C.) Abdullahan e Bayramalihan (XV sec. d.C.). Visita dei monumenti 
di Merv: la grande e la piccola Kyz-Kala (VI e VII sec. a.C.), il mausoleo 
del Sultano Sanjar (XII sec. d.C.) e il mausoleo di Muhammed Ibn-Zeyd 
(XII sec.). Rientro a Mary per visitare il museo. L’edificio fu costruito nel 
1908 come caravanserraglio per i mercanti che provenivano da Persia, 
Afghanistan, Khiva e Bukhara sulla Via della Seta. Dal 1985 l’edificio 
ospita il museo con una ricca collezione di oggetti, rinvenuti nei siti 
archeologici di Merv e Margush. Ci sono sale dedicate a ceramiche 
e a oggetti di uso comune, tappeti e abiti. Nel tardo pomeriggio, 
trasferimento all’aeroporto di Mary e partenza in aereo per Ashgabat. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Nusay 5*****. Pensione completa. 

6° GIORNO - 26 APRILE 2021 - ASHGABAT/DASHOGUZ/KUNYA 
URGENCH/DASHOGUZ
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Dashoguz. Arrivo 
e proseguimento per Kunya Urgench, poco più a sud del confine uzbeko, 
dove si trova l’antica città con rovine del dodicesimo secolo non ancora 
studiate, appartenenti al regno di Corasmia. Visita del mausoleo 
Tyurabek Khanum, del minareto Kutlung Timur (il più alto minareto 
medioevale di tutta l’Asia Centrale) e dei mausolei di Il-Arslan, Soltan 
Tekesh, Nadjmaddin Kubra e Soltan Ali. Al termine delle visite, rientro 
a Dashoguz e trasferimento all’hotel Dashoguz 3***. Pensione completa. 

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

Dal 21 aprile al 2 maggio 2021 | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel

Turkmenistan



7° GIORNO - 27 APRILE 2021 - DASHOGUZ/TURKMENBASHI/AWAZA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Turkmenbashi. Arrivo e breve 
tour della cittadina dall’atmosfera rilassata, situata sul Mar Caspio. 
Le visite prevedono il mercato locale e la vecchia stazione. Sistemazione 
nella vicina Awaza all’hotel Yelken Yacht-club 5*****, dove si trovano 
alcune spiagge di sabbia. Tempo libero. Pensione completa. 

8° GIORNO - 28 APRILE 2021 - AWAZA/YANGYSUW/YANGYKALA /
BALKANABAT
Partenza per Balkanabat. Dopo circa 20/30 Km, sosta alla gola di 
Yangysuw per una passeggiata e per ammirare le formazioni geologiche. 
Proseguimento per i canyon di Yangykala. Lungo la strada, visita al 
mausoleo di Gozli Ata, importante luogo di pellegrinaggio. Arrivo alla 
gola e sosta per ammirare i canyon e le pareti rocciose dalle striature 
rosa, rosse e gialle. Resto della giornata dedicato al trasferimento (circa 
250 Km). Arrivo a Balkanabat e sistemazione all’hotel Nebitchi 3***. 
Pensione completa con pranzo pic-nic. 

9° GIORNO - 29 APRILE 2021 - BALKANABAT/PARU BIBI/ASHGABAT
Partenza verso le montagne e, lungo il percorso, sosta per la visita 
del Santuario di Paru Bibi, uno dei luoghi di culto e pellegrinaggio più 
importanti del Paese. I pellegrini salgono 269 gradini per arrivare al 
tempio, incastrato in uno sperone dei monti Kopet Dagh e luogo di 
diverse leggende. Arrivo ad Ashgabat e trasferimento all’hotel Nusay 
5*****. Pensione completa. 

10° GIORNO - 30 APRILE 2021- ASHGABAT/GEOKDEPE/DARVAZA/
ASHGABAT
La mattina è dedicata alla visita di Geokdepe, luogo dell’ultima battaglia 
della resistenza all’esercito russo. Visita della moschea di Saparmurat 
Hajji e di una fattoria, per ammirare i famosi cavalli Akhal-Teke. Rientro 
a Ashgabat e, nel primo pomeriggio partenza per la porta dell’inferno, 
il cratere gassoso di Darvaza. Nel deserto del Karakum, a circa 260 Km 
da Ashgabat, si trovano tre crateri, due dei quali sono pieni di fango 
e acqua, mentre il terzo è infuocato. Si tratta di una voragine causata 
da un incidente nel 1971 a seguito di una perforazione per cercare il 
petrolio: il terreno è crollato e ha lasciato uscire gas naturale, che è 
stato poi infuocato nella speranza che si esaurisse. Il cratere brucia 
ininterrottamente da allora, prendendo il nome di “porta dell’inferno” 
(dal vicino piccolo villaggio Darvaza, che in turkmeno significa “porta”). 
Dopo la cena barbecue, rientro ad Ashgabat, dove si arriva poco prima 

di mezzanotte. Sistemazione all’hotel Nusay 5*****. Pensione completa 
con cena barbecue. 

11° GIORNO - 1 MAGGIO 2021- ASHGABAT
In questa giornata si completa la visita della città. Si visita inoltre il 
museo storico ed etnografico, che possiede una ricca collezione di 
artefatti provenienti da tutto il Paese, compresi rythà in avorio ritrovati 
a Nissa. Hotel Nusay 5*****. Pensione completa. 

12° GIORNO - 2 MAGGIO 2021 - ASHGABAT/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma, via Istanbul, con volo 
di linea Turkish Airlines. Arrivo a Fiumicino nella tarda mattinata.
  

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico. 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.
E’ necessario inviare una copia a COLORI della pagina del 
passaporto dove ci sono i dati anagrafici + 1 foto tessera. Il 
visto si ottiene in aeroporto dietro pagamento di 110 $ in 
contanti (altre valute non saranno accettate). 

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

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• visto ($ 110)
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:       

Cosa comprende la quota 

Partenza di gruppo:  21 aprile 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

Turkmenistan
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UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL TEMPO E LA GRANDIOSITÀ DELL’IMPERO DI TAMERLANO, 
PERCORRENDO ZONE SEMIDESERTICHE E AMMIRANDO CITTÀ CHE EMANANO ANCORA 
LO SPIRITO CON IL QUALE IL GRANDE CONDOTTIERO COSTRUÌ L’IMMAGINE DEL SUO 
IMPERO.

1° GIORNO - 23 APRILE 2021 - ROMA/ISTANBUL/TASHKENT
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Turkish Airlines per 
Tashkent via Istanbul. Pasti a bordo.

2° GIORNO - 24 APRILE 2021 - TASHKENT
Arrivo a Tashkent nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel per 
il riposo. Nel pomeriggio, visita della capitale uzbeka. La madrasa di Barak 
Khan, fondata nel XVI secolo da un discendente di Tamerlano che dominò 
Tashkent, oggi è il centro amministrativo del “mufti” dell’Uzbekistan. 
Visita della moschea Tilla Sheikh, 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 come ceramiche, tessuti, gioielli, strumenti musicali e giocattoli. 
Infine, proseguimento in metropolitana verso il centro fino a piazza 
Amir Temur e piazza dell’indipendenza. Hotel Ramada 4****. Pensione 
completa.

3° GIORNO - 25 APRILE 2021 - TASHKENT/NUKUS/KHIVA
Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Nukus. Arrivo e giro 
panoramico della città per vedere la statua di Karakalpak, il municipio e il 
teatro. Visita del Karakalpakstan museum of art, dove si trova la seconda 
più grande collezione di opere d’arte e pittura moderna. Proseguimento 
per Khiva. Lungo il percorso visita dei monumenti che si trovano nei siti 
archeologici della regione del Khorezm: Shylpyk-Kala e Toprak-Kala. 
Arrivo a Khiva e sistemazione all’hotel Hayat Inn 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - 26 APRILE 2021 - KHIVA
Mattino dedicato alla visita di Khiva. A differenza di altre città della Via 
della Seta nell’Asia centrale, il centro storico Ichan Kala è il più antico e 
meglio conservato. Visita delle madrasse di Allakuli Khan e di Muhammad 
Amin Khan, la più grande nel suo genere (può ospitare fino a 250 studenti). 
Davanti alla 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 secolo e poi allargata 
dai Khan nel XVII secolo. Gli “harem”, la zecca, le scuderie, l’arsenale, 
le caserme, la moschea e la prigione dei Khan erano tutti qui. Visita del 
mausoleo di Pahlavon Mahmun, il più venerato in città e uno dei più 
belli di Khiva, con il suo cortile e le splendide piastrelle decorate. Visita 
della 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 Hayat Inn 3***. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 27 APRILE 2021 - KHIVA/BUKHARA
Al mattino presto, partenza per Bukhara. Arrivo a Bukhara e trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio inizio del tour della città. Bukhara è un centro 
antico e molto importante situato in un’oasi del 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 | SHAHRESABZ | SAMARCANDA

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

Dal 23 aprile al 1 maggio 2021 | 9 giorni - 7 pernottamenti in hotel

Uzbekistan



6° GIORNO - 28 APRILE 2021 - BUKHARA
Intera giornata dedicata alla visita della città. Di questo periodo sono 
rimasti due monumenti: il mausoleo di Ismail Samani, la più antica ed 
elegante costruzione dell’Asia centrale, e la fortezza di Ark, una città 
dentro la città e casa dei sovrani di Bukhara per più di un millennio. 
Visita del minareto di Kalon, uno dei simboli caratteristici di Bukhara. 
Quando fu costruito, per opera di Karakhanid Arslan Khan nel 1127, era 
probabilmente la più alta costruzione dell’Asia centrale. Visita dei resti 
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 nel 
XII secolo sopra il fiume. Hotel Asia Bukhara 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 29 APRILE 2021 - 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 APRILE 2021 - SAMARCANDA
Visita di Samarcanda. La città è uno degli insediamenti più antichi nell’Asia 
centrale e fu fondata probabilmente nel V secolo a.C. Era già una città 
cosmopolita e capitale del regno di Sogdiana, quando fu espugnata da 
Alessandro Magno nel 329 a.C. Visita della piazza Registan, il cuore della 
città, considerato il centro commerciale della Samarcanda medievale. 
Visite dei resti dell’osservatorio di Ulughbek e del mercato agricolo 
di Siab. Proseguimento con le visite della moschea di Bibi Khanym, 
considerata una delle più grandi del mondo islamico e dello Shahi-Zinda, 
il monumento più suggestivo di Samarcanda, il cui nome significa “tomba 
del re vivente”. Infine, si visitano il mausoleo del Guri Amir, il museo di 
Afrasiab e la tomba di San Daniele. Hotel Konstantin 4****. Pensione 
completa.

9° GIORNO - 1 MAGGIO 2021 - 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  
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Uzbekistan
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• assicurazione 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 aprile 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.



VERSO L’INDIA

India - Punjab - Festival Holla Mohalla 
Pakistan



Due viaggi intensi per riscoprire 
lo spirito della tradizione e la 
cultura di due Paesi: in Punjab 
dove nasce il famoso festival di 
Holla Mohalla e in Pakistan con 
i suoi antichi monumenti ricchi 
di storia.

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI DEL POPOLO SIKH, PER VIVERE A PIENO 
L’ESPERIENZA DEL FESTIVAL HOLLA MOHALLA E VISITARE I PRINCIPALI LUOGHI DI CULTO 
E LE BELLEZZE DELLA REGIONE, INCLUSO IL PIÙ GRANDE GIARDINO DI ROSE DELL’ASIA.

1° GIORNO - 26 MARZO 2021 - ROMA/ISTANBUL/DELHI 
Partenza da Roma-Fiumicino per Delhi, via Istanbul, con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 27 MARZO 2021 - DELHI/CHANDIGARH
Arrivo a Delhi e trasferimento all’hotel Pride Plaza Aero City 4****. Colazione. 
Tempo libero per riposarsi un po’. Nella tarda mattinata, partenza per 
Chandigarh. Arrivo e sistemazione all’hotel Lemon Tree 4****. 

3° GIORNO - 28 MARZO 2021 - CHANDIGARH
Visita di Chandigarh. Il Rock Garden, favolosa creazione di Neck Chand, un 
funzionario dei trasporti, è il più importante punto di riferimento della città. 
Il giardino boscoso si estende per 64 acri vicino al Capitol Complex e ospita 
un gran numero di figure umane e animali, create con materiali di scarto. 
Il giardino è un regno imperturbabile di creatività naturale e umana che 
attrae persone di ogni età da tutto il Mondo. Passeggiata al parco pubblico 
Rose Garden, una ghirlanda che decora la città da un lato all’altro. Questo 
giardino a tema è il più grande dell’Asia e probabilmente il più famoso 
della valle. Si estende per un’area di 25 ettari e ha più di mille varietà di 
rose. Visita del museo governativo e Art Gallery. Il museo ospita una fine 
collezione di sculture della scuola di arte gandhara, come anche fossili 
preistorici e manufatti, insieme ad arte moderna e miniature. Hotel Lemon 
Tree 4****. 

4° GIORNO - 29 MARZO 2021 - CHANDIGARH/ANADPUR SAHIB/AGAMPUR
Partenza per Agampur. Arrivo e sistemazione nel campo tendato Agman 
Camp. Da questa località si parte per la visita di Anandpur Sahib, la città 
della beatitudine, per vedere la preparazione del Festival. Anandpur è la 
patria dell’ordine del Khalsa, la base del Sikkismo e fu Sri Guru Teg Bahadur 
Ji a rendere sacra la città, nel 1664. Un tempo il luogo era di proprietà dei 

regnanti di Bilaspur e fu santificato come Gurudwara Anandpur Sahib 300 
anni fa. Qui il Guru Gobind Singh Ji visse per 25 anni e rese Anandpur Sahib 
un luogo di libertà spirituale ed estasi religiosa. Il Takht Kesgarh Sahib è una 
delle maggiori attrazioni per i pellegrini. Persone da tutto il Mondo arrivano 
nel tempio per rendere omaggio al venerato Guru. Su una collina sorge il 
tempio Takht Kesgarh che ospita una collezione di armi sacre. Tenda deluxe 
con bagno privato. Pensione completa con pranzo al sacco.

5° GIORNO - 30 MARZO 2021 - HOLLA MOHALLA FESTIVAL
Giornata di escursione ad Anandpur per partecipare all’Holla Mohalla, il 
Festival Sikh celebrato ogni anno nel mese di marzo. La parola Mohalla ha 
origine dalla parola Punjabi che evoca immagini di una colonna di soldati 
che avanza accompagnata da tamburi di guerra e portabandiera, che si 
dispiegano in una certa formazione o si spostano da un luogo all’altro. Il 
Festival è nato grazie al decimo Guru Sikh, Guru Govind Singh, che cercò di 
radunare i Sikh per fare esercizi militari e una simulazione di battaglia, ma 
segnala anche l’inizio del nuovo anno secondo il calendario Nanakshahi. Si 
celebra per tre giorni e mantiene le caratteristiche di divertimento e gioia 
dell’Holi festival che si conclude un giorno prima. Sistemazione nel campo 
tendato Agman Camp. Tenda deluxe con bagno privato. Pensione completa 
con pranzo al sacco.

6° GIORNO - 31 MARZO 2021 - AGAMPUR/AMRITSAR 
Al mattino partenza per Amritsar. Arrivo e sistemazione all’hotel Holiday 
Inn 4****. Nel pomeriggio si raggiunge il Tempio d’Oro per assistere alla 
cerimonia serale del Palki Sahib, il trono del Guru con canti e preghiere dei 
devoti Sikh. Colazione e cena.

Itinerario di viaggio
DELHI | ALSISAR | RAMGARH | MANDAWA | HISAR | BHATINDA | FARIDKOT | TARN TARAN | AMRITSAR | AGAMPUR | ANANDPUR 
SAHIB | CHANDIGARH | DELHI 

Curiosità:
Langar è un concetto tradizionale nel Sikhismo e include cucinare, servire e mangiare insieme piatti vegetariani nella 
cucina e sala da pranzo comune. È un servizio gratuito, un gesto disinteressato e altruistico: sono i volontari a fornire 
tutte le attrezzature, le provviste e il cibo necessario.  

Dal 26 marzo al 6 aprile 2021 | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel e tenda

India - Punjab

Festival Holla Mohalla



7° GIORNO - 1 APRILE 2021 - AMRITSAR 
Visita di Amritsar, considerata la città santa dei Sikh. È il centro più grande 
del Punjab e nella città vecchia sorge il complesso del tempio d’oro, il luogo 
di culto più sacro per i fedeli di questa religione. Il complesso comprende: 
la torre dell’orologio e il tempio Hari Mandir, circondato da una vasca 
sacra a cui si può accedere attraversando un lungo ponte. L’entrata all’Hari 
Mandir (il sancta sanctorum) può comportare lunghe code. Visita del piccolo 
parco Jallianwala Bagh e del museo all’interno del giardino Ram Bagh. Nel 
pomeriggio escursione al confine indo-pakistano Wagah per la cerimonia 
di chiusura della frontiera. Hotel Holiday Inn 4****. Colazione e cena.

8° GIORNO - 2 APRILE 2021 - AMRITSAR/TARN TARAN/FARIDKOT/
BHATINDA
Partenza per Bhatinda. Soste lungo il percorso per visitare Tarn Taran e 
Faridkot. Tarn Taran, è un luogo di preghiera per i fedeli Sikh dove si trovano 
diversi gurudwara. Le principali attrazioni sono: i luoghi di devozione e 
preghiera dei Sikh, il tempio con la cupola dorata e la vasca sacra. Prima di 
arrivare a Faridkot, si trova Gurudwara Tilla Baba Farid, un vecchio edificio 
molto significativo, luogo di preghiera per la popolazione Sikh. Si sente 
suonare Shabad Kirtan, la musica sacra ai Sikh e ogni giorno viene servita 
la mensa comune “langer”, che elargisce gratuitamente pasti ai fedeli che 
visitano il posto. Proseguimento per Bathinda. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Country Inn by Carlson 4****. Colazione cena.  

9° GIORNO - 3 APRILE 2021- BHATINDA/HISAR/ALSISAR
Mattino visita di Qila Mubarak, l’antica città, ora in stato di abbandono. 
Visita di uno dei forti che ospita due gurdwara (luoghi di preghiera Sikh) 
Partenza per Alsisar. Sosta lungo il percorso per la visita di Hisar, la città 
fondata nel 1356 d.C. come “Hisar-e-Firoza” da Firoza Shah Tughlaq, che 
regnò sul sultanato di Delhi dal 1351 al 1388. Egli costruì una fortificazione 
con quattro porte che furono in seguito chiamate: Porta di Delhi e Porta 
Mori a est, Porta Nagori a sud e Porta Talaqui a ovest. Al centro del forte si 
trova il palazzo Firoz Shah. Oltre ai numerosi appartamenti sotterranei, il 
complesso aveva diversi edifici: Baradari, lat ki Masjid, Diwan-e- Aam e Shahi 
Darwaza. Arrivo a Alsisar, città nota per i suoi forti e gli haveli dai bellissimi 
interni decorati. Arrivo e sistemazione all’hotel Alsisar Mahal cat. Heritage. 

10° GIORNO - 4 APRILE 2021 - RAMGARH E MANDAWA 
Escursione a Ramgarh e Mandawa. Ramgarh è una città circondata da dune 
di sabbia ed è stata una delle più ricche città Indiane e un famoso centro 
di studi, anche conosciuto come “Seconda Varanasi”. È un tesoro di templi, 
haveli e cenotafi e al suo interno si trovano un gran numero di dipinti. 
Ramgarh è la miglior zona nell’area di Shekhawati per comprare antichità 
e copie, soprattutto lavori in legno. Visita di Mandawa, una piccola cittadina 
dal fascino medioevale. Le case riccamente dipinte fervono di attività 
costeggiando la strada. I dipinti, noti per la loro unicità e i colori sgargianti, 
si trovano anche sui piccoli castelli della zona e sono tipici della regione 
Shekhawati. A Mandawa si trovano fra gli haveli meglio conservati, compresi 
Chowkhani e Saraf. Hotel Alsisar Mahal cat. Heritage.  Colazione e cena.

11° GIORNO - 5 APRILE 2021 - ALSISAR/DELHI
Mattino dedicato alla visita della città e dei suoi haveli più belli: Shri Lal 
Bahadur Mal Ki, Tejpal Jhunjhunuwala ki, Lakha ka ki, Mahali Dutt Khetan; 
oltre al Cenotafio di Thakur Chhotu Singh. Terminate le visite, partenza per 
Delhi. Arrivo e sistemazione all’hotel Pride Plaza Aero City 4****.  Colazione 
e cena. 

12° GIORNO - 6 APRILE 2021 - DELHI/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza nelle prime ore del mattino per 
Roma, via Istanbul, con volo di linea Turkish Airlines. L’arrivo a Fiumicino è 
previsto in mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. 
Il nostro ufficio si occuperà del visto di ingresso in India. 
Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la pagina 
dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera 
formato 5x5.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  
• 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:  26 marzo 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

India - Punjab



38

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

1° GIORNO - 26 MARZO 2021 - ROMA/ISTANBUL/KARACHI
Partenza da Roma-Fiumicino per Karachi via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 27 MARZO 2021 - 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 la visita 
del museo nazionale che ospita una collezione interessante di tesori 
provenienti da tutto il Paese e della galleria d’arte Gandhara. Si prosegue 
con la visita al mausoleo del Quaidi- Azam, dedicato al fondatore del 
Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, al mercato Empress, noto anche come 
il mercato dell’Imperatrice (s’intende la regina Vittoria, imperatrice 
dell’India) aperto nel 1889 e dominato da un campanile inglese alto 50 m. 
Le visite si concludono con il Mohatta Palace. Pensione completa.

3° GIORNO - 28 MARZO 2021 - 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 a formare piramidi e lavorati con splendidi disegni. Sosta 
poi presso Bhanbore, l’antico porto di Daibul, dove nel VIII secolo sbarcò 
il conquistatore arabo Mohammed bin Qasim che introdusse l’Islam 
nel subcontinente. Prima di arrivare a Hyderabad, sosta per la visita di 
Thatta che dal XIV secolo fu importante capitale del Sind sotto le dinastie 
musulmane e centro dell’arte islamica. Visita alla vasta necropoli di 
Makli Hill. Qui le tombe più antiche risalgono alla dinastia Summa, quelle 
successive ai periodi arghun e moghul. Arrivo a Hyderabad e sistemazione 
all’hotel Indus 3***. Pensione completa con pranzo pic nic.

4° GIORNO - 29 MARZO 2021 - HYDERABAD/SEHWAN/LARKANA  
Partenza per Larkana. Lungo il percorso sosta 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 - 30 MARZO 2021 - LARKANA/MOENJODARO/SUKKUR
Al mattino partenza per Moenjodaro, sito di una delle più importanti 
città del mondo anticoe dove la scrittura ad oggi è uno dei misteri più 
impenetrabili in quanto non ancora decifrata. Si potrà ammirare lo stupa, 
il grande bagno, i resti del granaio e il piccolo museo che contiene oggetti 
ritrovati nel sito tra cui sigilli incisi, giocattoli di terracotta, utensili, gioielli 
e armi. Terminata la visita proseguimento per Sukkur, con sosta presso un 
caratteristico mercato locale. Arrivo a Sukkur e sistemazione all’hotel One 
3***. Pensione completa.

6° GIORNO - 31 MARZO 2021 - 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 secolo e conserva gran parte delle decorazioni con 
piastrelle blu e bianche. Arrivo a Bahawalpur e sistemazione all’hotel One 
3***. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
KARACHI | THATTA | HYDERABAD | SEHWAN | LARKANA | MOENJODARO | SUKKUR | BAHAWALPUR | MULTAN | HARAPPA | LAHORE 
| KHEWRA SALT MINES | ISLAMABAD | TAXILA 

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.

Dal 26 marzo al 7 aprile 2021 | 13 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Pakistan



7° GIORNO - 1 APRILE 2021 - 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 secolo. Arrivo e sistemazione all’hotel One 3***. Sempre 
nel pomeriggio, visita al mausoleo dello sceicco Rukn-i-Alam, capolavoro 
dell’architettura moghul, costruito interamente in mattone rosso e legno. 
Infine, visita al bazar. Pensione completa.

8° GIORNO - 2 APRILE 2021 - 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 
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 Hospitality Inn 4****. Pensione completa.

9°/10° GIORNO - 3/4 APRILE 2021 - 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 quel periodo. 
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 secolo. 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. Visita 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 Hospitality Inn 
4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 5 APRILE 2021 - 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 - 6 APRILE 2021 - ISLAMABAD & TAXILA
Al mattino 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 visita 
il Colle Bhir, che risale a un periodo compreso tra il VI e il II secolo a.C., il 
Sirkap, il Jaulian e infine, il museo. 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 - 7 APRILE 2021 - 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.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
E’ necessario il visto di cui si occupa il nostro ufficio. Occorre
inviare copia a COLORI del passaporto (la pagina dove ci 
sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera + copia della 
carta d’identità.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  
• 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
• mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:       

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  26 marzo 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.



VERSO L’AFRICA

Tunisia 
Algeria Romana



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.

Due viaggi nel cuore del 
Continente più antico del 
mondo, un’avventura unica 
che seduce il viaggiatore e che 
rivela una storia ancestrale sullo 
sfondo di panorami suggestivi.

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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UN VIAGGIO NEL CUORE DEL MEDITERRANEO, ALLA SCOPERTA DELLA STORIA E DELLA 
CULTURA TUNISINA, VISITANDO LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TRA CUI IL PIÙ GRANDE LAGO 
SALATO DEL PAESE, SULLO SFONDO DI PAESAGGI STUPEFACENTI, AMMIRANDO IL DESERTO 
DI ROCCIA, OASI MARITTIME E VIVACI MERCATI.

1° GIORNO - 24 APRILE 2021 - ROMA/TUNISI
Partenza da Roma-Fiumicino nel pomeriggio con volo di linea. Arrivo a 
Tunisi e trasferimento all’hotel El Mouradi Gammarh 5*****. Cena.

2° GIORNO - 25 APRILE 2021 - TUNISI/CARTAGINE/SIDI BOU SAID
Al mattino visita del museo del Bardo che ospita la più ricca collezione 
di mosaici romani e paleocristiani dell’Africa del nord. Si prosegue con 
la visita delle rovine della maestosa Cartagine, l’antica città acerrima 
nemica di Roma e da questa distrutta in un lontanissimo passato che 
in qualche modo ci appartiene. Grandiosa città con i suoi innumerevoli 
siti archeologici: il porto Punico, il Sanctuario e le terme, edificate da 
Antonino Pio in prossimità del mare, dove sorge anche uno splendido 
museo all’aperto. Nel pomeriggio visita di Sidi Bou Said, grazioso e 
pittoresco villaggio dalla tipica architettura andalusa, per esplorare le 
piccole botteghe che espongono prodotti di artigianato locale.
Hotel El Mouradi Gammarh 5*****. Pensione completa.

3° GIORNO - 26 APRILE 2021 - TUNISI/DOUGGA/MAKHTAR/KAIROUAN
Partenza per Dougga per la visita delle importanti rovine dell’antica 
Thugga come molti la chiamano, usando al posto del nome romano 
quello berbero che significa “pascolo”. Il sito romani, Patrimonio UNESCO, 
è il più grande e meglio conservato del Paese. Qui si possono ammirare: 
il teatro, che poteva accogliere fino a 3500 persone, il campidoglio, il 
mausoleo libico-Punico e il tempio di Saturno. Proseguimento per il sito 
di Makhtar dove si trovano le rovine dell’antica città romana di Mactaris, 
città fondata all’inizio del I secolo che conobbe una reale prosperità con 
Marco Aurelio. Il sito è molto esteso e comprende: l’Arco di Bab El Ain, 
il Tophet punico, il foro, l’arco di trionfo di Traiano e il tempio di Bacco, 
sicuramente l’edificio più originale. Arrivo Kairouan e sistemazione 
all’hotel La Kasbah Kairouan 5*****. Pensione completa.

4° GIORNO - 27 APRILE 2021 - KAIROUAN/SBEITLA/TOZEUR
Visita di Kairouan, la quarta città santa dell’Islam e centro della 
produzione dei tappeti Kilim. La città offre la maestosità della più 
antica moschea del Maghreb, della moschea di Sidi Saheb, dei bacini 
degli Agrabiti, immense riserve d’acqua costruite del IX sec., e per finire 
i Souck. Proseguimento per Sbeitla, per la visita dell’antica Sufutela. 
Dall’ingresso nella città si erge l’arco di trionfo, il campidoglio, i templi di 
Giove, Giunone e Minerva e diverse chiese e basiliche di epoca bizantina. 
Terminata la visita, partenza in direzione Tozeur. Mentre i paesaggi 
montani diventano sempre più desertici, sosta per un breve giro nelle 
oasi. Arrivo a Tozeur e sistemazione all’hotel Ksar Rouge Tozeur 4****. 
Pensione completa. 

5° GIORNO - 28 APRILE 2021 - TOZEUR/CHEBIKA/MIDES/CHOTT EL 
JERID/DOUZ
Partenza con veicoli 4x4 per il tour nel deserto roccioso. Le visite 
prevedono: le oasi di montagna di Chebika, l’antico “Ad Speculum” 
romano, famoso per la sua architettura e per essere stata la location 
di famosi film, tra i quali “Il paziente inglese”; Tamerza, con la sua 
lussureggiante vegetazione e cascate d’acqua e Mides con il “Gran 
Canyon”. Rientro a Tozeur per scoprire il centro storico della città: la 
Medina. Nel pomeriggio, partenza per Douz, attraversando il Chott El 
Jerid, la più grande depressione salina del paese che si estende per 5000 
kmq in un vastissimo lago salato bianco. Condizioni metereologiche 
permettendo, sarà possibile assistere al fenomeno dei “miraggi”. Arrivo a 
Douz, detta “la porta del deserto”, il grande Erg orientale. Sistemazione 
all’hotel Offra Douz 4****. Pensione completa. 
Per chi vuole (facoltativo da pagare sul posto) è possibile fare 
un’escursione nel deserto a dorso di dromedario. 

Itinerario di viaggio
TUNISI | CARTAGINE | SIDI BOU SAID | DOUGGA | MAKHTAR | KAIROUAN | SBEITLA | TOZEUR | CHEBIKA | MIDES | CHOTT EL JERID | 
DOUZ | MATMATA | GABES | SFAX | EL JEM | SOUSSE | HAMMAMET

Curiosità:
Sidi Bou Said è il luogo più rappresentativo del culto del gelsomino. Tra giugno e settembre le piante di gelsomino 
e zagara, che abbelliscono i cortili delle case, spandono il loro profumo fra le strade della città. Questo fiore fu portato 
dall’Andalusia dagli arabi, e con il tempo è diventato parte della cultura locale, simbolo di sensualità e raffinatezza. 

Dal 24 aprile al 1 maggio 2021 | 8 giorni - 7 pernottamenti in hotel

Tunisia 



6° GIORNO - 29 APRILE 2021 - DOUZ/MATMATA/GABES/SFAX
Partenza per Matmata, attraversando montagne desertiche dai colori 
stupefacenti. Matmata è un piccolo villaggio berbero con le tipiche case 
trogloditiche, costruite sottoterra per fuggire al caldo insopportabile 
della lunga estate africana. Visita di una casa troglodita e sosta per 
ammirare il paesaggio “lunare”. Proseguimento verso la regione delle 
oasi marittime di Gabes con sosta per visitare il mercato delle spezie. 
Arrivo a Sfax, capitale industriale della Tunisia e giro panoramico 
della città. Sistemazione all’hotel Concorde Sfax centre 4****. Pensione 
completa. 

7° GIORNO - 30 APRILE 2021 - SFAX/EL JEM/SOUSSE/HAMMAMET
Partenza per El Jem, l’antica città di Thysdrus dove si trova il più grande 
anfiteatro dell’Africa del nord, una delle rovine romane di pietra meglio 
conservate al mondo. Visita di quest’imponente esempio di prosperità 
e del piccolo ma interessantissimo museo, ricco di antichi mosaici. 
Proseguimento per Sousse, chiamata “la stella del littorale” e visita della 
Medina, la città vecchia patrimonio UNESCO. Infine, arrivo a Hammamet, 
la città dei gelsomini. Sistemazione all’hotel Laico Hammamet 5*****. 
Pensione completa. 

8° GIORNO - 1 MAGGIO 2021 - HAMMAMET/TUNISI/ROMA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tunisi e partenza con volo di 
linea per Roma-Fiumicino. Arrivo 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. Non è necessario 
il visto. E’ sufficiente inviare una copia della pagina del 
passaporto con i dati anagrafici. 

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Tunisia
• 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
• 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 aprile 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

Tunisia 
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UN VIAGGIO A RITROSO NEL TEMPO NELLE ANTICHE MAURETANIA E NUMIDIA, ALLA 
SCOPERTA DI DUE DELLE PROVINCE ROMANE D’AFRICA PIÙ BELLE DEL MEDITERRANEO, 
DOVE SI NASCONDONO CITTÀ ANTICHE DI STRAORDINARIA BELLEZZA IMMERSE IN 
MERAVIGLIOSI PANORAMI, TRA VERDI MONTAGNE E SUGGESTIVI CANYON. 

1° GIORNO - 24 APRILE 2021 - ROMA/ALGERI
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Air Algerie. Arrivo ad Algeri 
nel pomeriggio e sistemazione all’hotel New Day  4****. Cena.

2° GIORNO - 25 APRILE 2021 - ALGERI (LA CASBAH)
Giornata dedicata alla visita di Algeri. Al mattino si inizia con il museo 
nazionale del Bardo che custodisce collezioni archeologiche ed 
etnografiche. Nel pomeriggio, passeggiata nella città vecchia. La casbah, 
costruita sulle rovine della vecchia Icosium, ne costituisce il cuore storico, 
con i suoi gioielli architettonici e d’arte moresca. La cittadella si presenta 
come un dedalo di vicoli e scalinate che si rincorrono tra le mura delle 
case e dei palazzi, addossati gli uni agli altri. Scendendo la collina, si 
prosegue 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. Hotel New Day  4****. Pensione 
completa.

3° GIORNO - 26 APRILE 2021 - CHERCHELL/TIPASA
La mattina si lascia la città di Algeri in direzione ovest per visitare, dopo 
circa 70 Km, lungo la costa, il magnifico Mausoleo reale di Mauretania che 
domina la pianura della Mitidja; è una delle meraviglie dell’Algeria, tra i 
più importanti monumenti di età numidica costruito dai sovrani mauretani 
Giuba II e Cleopatra Selene nel I secolo a.C. e, poi Cherchell graziosa 
cittadina con un piccolo ma prezioso museo. Successivamente, sul crinale 
di una collina a ridosso della costa, si visita Tipasa, insediamento noto con 
il nome di Iol in età punica, al massimo del suo splendore nel II secolo 
d.C. e ribattezzata con il nome di Caesarea in onore di Augusto. Conserva 
intatta la struttura dell’impianto romano: sono ben visibili il perimetro 

delle mura romane con torri e sei porte, il grande decumano, tre grandi 
basiliche, i quartieri di abitazione che si estendevano lungo il porto, con il 
Foro al centro. Si visitano il teatro, l’anfiteatro, il circo, due impianti termali 
ed un settore dell’abitato con case lussuose, ricche di mosaici e sculture. 
Durante la visita, alla maestà delle vestigia, si aggiunge l’incantevole 
paesaggio mediterraneo che sembra sposarsi con il mare e l’azzurro del 
cielo. In serata rientro ad Algeri. Hotel New Day 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 27 APRILE 2021 - ALGERI/CONSTANTINE
Continuazione della visita di Algeri. Mattino tour panoramico della città. 
Si visitano la moschea “della pescheria” (Jamaa el Jdid) in stile turco, la 
basilica Notre Dame d’Afrique in stile bizantino, che domina il popolare 
quartiere di Bab El Oued e il santuario dei Martiri (Maqam E’chahid). 
Infine, passeggiata dall’immensa piazza dei Martiri verso l’animato 
centro e lungo i viali affacciati sul mare. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e partenza in aereo per Constantine. Arrivo e trasferimento 
all’hotel Ibis 3***. Pensione completa.

5° GIORNO - 28 APRILE 2021 - TIDDIS
Giornata dedicata all’escursione a Tiddis da cui si gode il panorama 
sulle verdeggianti colline attorno. L’insolito scenario e il colore rosso 
del terreno la rendono diversa dagli altri siti archeologici dell’Africa 
settentrionale. La città nata su un già preesistente centro punico, prevede 
le visite dell’Alto Luogo di Sacrificio, dell’originale tempio di Mitra e della 
minuscola basilica paleocristiana sul pendio. Tiddis assomiglia più ad un 
villaggio berbero, ma si riconoscono templi, foro e terme come in tutte le 
città romane. Rientro a Costantine e visita dell’antica Cirta Regia, capitale 
della Numidia, definita da A.Dumas nido d’aquila e oggi denominata 
Constantina, con i suoi ponti che attraversano la profonda gola del 
Rhumel. Hotel Ibis 3***. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
ALGERI | CHERCHELL | TIPASA | CONSTANTINE | TIDDIS | LAMBESE | TIMGAD | DJEMILA 

Curiosità:
L’Algeria è patria di uno dei sette Patrimoni Mondiali dell’UNESCO: il sito di Djemila. Risalente all’epoca romana, 
Djemila non solo è famoso per le sue rovine, ma soprattutto per la peculiarità della sua struttura: si tratta infatti 
dell’unico insediamento romano progettato e adattato a un ambiente di montagna.

Dal 24 aprile al 1 maggio 2021 | 8 giorni - 7 pernottamenti in hotel

Algeria romana



6° GIORNO - 29 APRILE 2021 - LAMBESE/TIMGAD
Giornata in escursione. Prima di arrivare a Timgad, sosta a Lambese per 
ammirare l’antica fortezza legionaria. Arrivo a Timgad e visita dell’antica 
Thamugadi, fondata dall’imperatore Traiano nel I° secolo d.C., importante 
esempio di città castrense e baluardo contro le escursioni berbere. 
Parzialmente distrutta nel corso di una rivolta, fu poi ricostruita in parte 
dai Bizantini e oggi si trova in un paesaggio di colline ondulate sulle 
quali pascolano greggi di pecore e montoni. Visita di Lambese, campo 
militare all’origine di ogni altro insediamento. Importanti il famoso arco di 
trionfo di Traiano eretto all’inizio del III secolo all’entrata del decumano 
massimo e il Campidoglio. Molto ben conservato il forte bizantino, bella la 
collezione del museo. Hotel Ibis 3***. Pensione completa.

7° GIORNO - 30 APRILE 2021 - CONSTANTINE/DJEMILA/ALGERI
Partenza per Algeri. Lungo il percorso sosta a Djemila per visitare le 
rovine dell’antica romana Cuicul, presidio militare costruito su di uno 
sperone roccioso, con i principali edifici ben conservati. Bellissimo il foro 
di Settimio Severo con il tempio dedicato a Marte, patrono della città, 
l’arco di trionfo di Caracalla, il mercato con i tavoli dei venditori e con 
le unità di misura per i prodotti agricoli. Si possono ammirare, inoltre, le 
grandi terme volute dall’imperatore Comodo, con alcune pareti ancora in 
piedi, il bordello della città vicino al vecchio foro e il teatro, eretto fuori 
le mura per mancanza di spazio. La città ha conosciuto grande prosperità 
anche in epoca paleocristiana, documentata dai monumenti e dalle 
basiliche cristiane. Nel museo adiacente, si trovano stupendi mosaici e 
interessantissimi oggetti d’uso quotidiano. Arrivo ad Algeri. Sistemazione 
all’hotel New Day  4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 1 MAGGIO 2021 - ALGERI/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo di 
linea Air Algerie. L’arrivo a Fiumicino è previsto nella tarda mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza, con almeno 2 pagine libere e nessun timbro o visto 
d’Israele. Occorre inviare il passaporto in originale con 2 foto 
tessera + certificato di residenza, certificato di lavoro 
e estratto conto bancario recente. 
Il nostro ufficio si occuperà del visto d’ingresso in Algeria. 

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  
• 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: 24 aprile 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.

Algeria romana



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

PER VIAGGI IN
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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)

ITALIA EUROPA MONDO FED.
RUSSA

USA
CANADA

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.

PER VIAGGI IN

PRESTAZIONE ITALIA EUROPA MONDO FED.
RUSSA

USA
CANADA

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.
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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

SCHEDA TECNICA:
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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

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, 26 ottobre 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 
“10Limitazione del trattamento dei dati personali.”

14. Diritto del Viaggiatore di adire ad un’autorità di controllo.
Il Viaggiatore che ritenga che sia stato leso uno dei suoi diritti suesposti, ha 
diritto di presentare per iscritto segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante per 
la protezione dei dati personali, specificatamente all’Ufficio relazioni con il 
pubblico (URP) i cui contatti sono:
a. Per il Garante per la protezione dei dati personali: indirizzo:Piazza di Monte 
Citorio n. 121, 00186 Roma; fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 
06.696771 e-mail: garante@gpdp.it posta certificata: protocollo@pecgpdp.it
b. per l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) indirizzo: Piazza di Monte Citorio 
n. 121, 00186 Roma; telefono: (+39) 0669677.2917 e-mail: urp@gpdp.it 
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