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VERSO L’AMERICA
VERSO L’AFRICA
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Nel 2020 Apatam ha compiuto 40 
anni. E’ stato un grande traguardo 
per la nostra attività. Siamo nati a 
Terni nel 1980. Nel 1987 ci siamo 
trasferiti a Urbino e ancora oggi 
operiamo da questa splendida 
città d’arte. Prossimo obiettivo: 
raggiungere 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. 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’ORIENTE

VERSO L’INDIA

06 India - il Sud
08 India - classica
10 India - Rajasthan - festival deserto a Jaisalmer 

14 Corea sud
16 Filippine
18 Vietnam - classico e Nord  
20 Myanmar (Birmania) 
22 Cambogia - i Templi di Angkor 

VERSO L’AMERICA

26 Cuba - la perla dei Caraibi
28 Messico - Baja California

VERSO L’AFRICA

32 Marocco - le Città Imperiali



VERSO L’INDIA

India - il Sud
India - classica
India - Rajasthan - festival del deserto a Jaisalmer



Tre viaggi fuori dalle solite mete 
alla scoperta di un Paese ricco di 
storia, cultura e folklore. 

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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1° GIORNO - 27 FEBBRAIO 2022 - ROMA/DUBAI
Partenza da Roma-Fiumicino per Dubai con volo di linea Emirates. Arrivo a 
Dubai e attesa per la coincidenza del volo per Madras. Pasti a bordo.

2° GIORNO - 28 FEBBRAIO 2022 - DUBAI/MADRAS (CHENNAI)
Dopo la mezzanotte, partenza per Madras (Chennai) con volo di linea 
Emirates. Arrivo nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel 4**** 
per la colazione e per un po’ di riposo. Giornata dedicata alla visita di 
Chennai, antica Madras, quarta città dell’India per grandezza e capitale 
del Tamil Nadu. Visita del Tempio Sri Kapaleeswarar con belle sculture, 
tra cui gli idoli in bronzo dei 63 Nayanmar ed il coloratissimo gopuram 
caratteristico dell’architettura dravidica; visita del Forte di S. Giorgio 
costruito a metà del ‘600 dalla compagnia Britannica delle India Orientali 
e del Museo Governativo. Hotel The Raintree St. Mary’s 4****. Colazione e 
cena. 

3° GIORNO - 1 MARZO 2022 - MADRAS/KANCHIPURAM/MAHABALIPURAM
Partenza per Kanchipuram, la “città d’oro”, una delle sette città sacre 
dell’India per i fedeli hindu. Nel momento di massimo splendore fu capitale 
del regno Pallava; conquistata in seguito dai Chola, nel XIV sec. passò sotto 
il raja di Vijayangar. Contesa da inglesi, francesi e musulmani nel periodo 
coloniale, oggi Kanchipuram è famosa per il suo patrimonio monumentale 
e per le raffinatissime sete tessute a mano. Si visiteranno il Tempio il 
Tempio Sri Ekambareswarar, dedicato a Shiva e il Tempio Kailasanatha, il 
più antico della città, costruito da uno dei re pallava alla fine del VII sec. 
Proseguimento per Mahabalipuram, importante centro portuale, prestigioso 
centro d’arte, di religione e di potere al tempo dei Pallava. Arrivo e visita 
di Mahabalipuram, importante centro portuale, d’arte, di religione e di 
potere al tempo dei Pallava. La città è nota per i suoi templi situati sulla 
spiaggia, per i piccoli templi rupestri, per il grande bassorilievo dove viene 
rappresentata la “penitenza di Arjuna” con figure di dei, uomini, animali e 
altre creature semidivine, il Ganesh Ratha ed i mandapam (piccoli santuari). 

Il Shore Temple (Tempio sulla Spiaggia), dedicato a Shiva, è l’unico rimasto 
di sette templi erosi dal mare e dalla salsedine. I “Cinque Ratha”, magnifico 
saggio di architettura pallava, sono un gruppo di templi monolitici a 
forma di carri processionali. Sistemazione all’hotel Ideal beach cat. Resort. 
Colazione e cena.  

4° GIORNO - 2 MARZO 2022 - MAHABALIPURAM/AUROVILLE/
PONDICHERRY
Partenza per Pondicherry. Sosta per la visita di Auroville, l’utopica città della 
convivenza pacifica dove sarà possibile vedere il centro visitatori e avere 
uno scorcio del Matrimandir, un grande edificio sferico dorato concepito 
secondo i canoni della bioarchitettura per essere il centro fisico e spirituale 
di Auroville. Proseguimento per Pondicherry. Arrivo e visita della cittadina: 
l’Ashram del grande maestro Sri Aurobindo, il museo di Pondicherry con una 
bella collezione di sculture delle dinastie pallava e chola, bronzi e monete 
antiche, infine la chiesa del Sacro Cuore. Sistemazione all’hotel Accord 4****. 
Colazione e cena. 

5° GIORNO - 3 MARZO 2022 - PONDICHERRY/CHIDAMBARAN/
KUMBAKONAM/DARASURAM/TANJORE
Partenza per Tanjore. Sosta a Chidambaram dove si trova il Tempio di 
Nataraja, lo Shiva danzante, un capolavoro di architettura dravidica. 
Anche il Tempio di Gangakondacholaipuram è dedicato a Shiva, con 
santuari dedicati a Durga, Devi e Ganesh. Sosta a Kumbakonam, antica 
capitale Chola dove si trova il Tempio Sarangapani a forma di carro; il 
Tempio Kumbeshwara, il più grande dei templi dedicati a Shiva. A circa 
4 km si incontra poi Darasuram dove si trova il Tempio Airavateshvara 
dedicato a Shiva, il terzo in grandezza tra i templi Chola. Arrivo a Tanjore e 
sistemazione all’ hotel Ideal River View cat. Resort. Colazione e cena.

Itinerario di viaggio
MADRAS | KANCHIPURAM | MAHABALIPURAM | AUROVILLE | PONDICHERRY | CHIDAMBARAN | KUMBAKONAM | DARASURAM | 
TANJORE | TRICHY | MADURAI | MYSORE | SRIRANGAPATNAM | SHARAVANABELAGOLA | BELUR | HALEBID | HASSAN | BANGALORE

Curiosità:
In India il vegetarianismo fa parte di antiche tradizioni culturali e trova riscontro pratico anche nel cibo da strada in 
tutto il paese. L’ampio e gustoso menu vegetariano sarà in grado di soddisfare tutti i palati, anche quelli più difficili, 
con tante ricette a base di lenticchie, riso e formaggio paneer.

Dal 27 febbraio al 11 marzo 2022 | 13 giorni - 11 pernottamenti in hotel

India - Il Sud

IL VIAGGIO NEL SUD DELL’INDIA TOCCA DIVERSI ASPETTI DELLA CULTURA E SACRALITA’ DEL PAESE. 
DAI TEMPLI RICCAMENTE DECORATI, ALL’UTOPIA DELLA CONVIVENZA PACIFICA, AI SANTUARI JAINISTI 
FINO ALLA MODERNITA’ DELLA “SILICON VALLEY” INDIANA. E’ UN COMPLETAMENTO PER CHI HA GIA’ 
POTUTO APPREZZARE LE BELLEZZE DEL CONTINENTE INDIANO.



6° GIORNO - 4 MARZO 2022 - TRICHY e TANJORE
Escursione a Trichy (Tiruchirapalli). Il tempio sul Rock Fort, dedicato a 
Vinayaka si raggiunge salendo 437 scalini ricavati dalla roccia. Sull’isola 
di Srirangam sorge il complesso di Ranganathaswami, magnifico tempio 
dedicato a Vishnu. Con i suoi 21 gopuram e oltre 60 ettari di estensione, è 
considerato il più grande tempio dell’India. Questo spettacolare complesso 
ha ben 7 aree concentriche che danno infine accesso al santuario interno, 
l’area più sacra del tempio, dove i pellegrini venerano Vishnu, qui nella 
forma di Sheshayana, cioè Vishnu dormiente su un “letto” di naga (uomini-
serpente della religiosità e mitologia vedica e induista). Rientro a Tanjore 
e visita della città con il Tempio Brihadishwara, Patrimonio UNESCO. Nei 
secoli di maggior splendore era un importante centro culturale e religioso, 
politico ed economico, ed il fiore all’occhiello dell’architettura dell’epoca 
chola. Visita del Palazzo, caratterizzato da vasti corridoi e grandi sale e 
della Galleria d’Arte con i bellissimi bronzi dell’epoca chola. Hotel Ideal 
River View cat. Resort. Colazione e cena.

7° GIORNO - 5 MARZO 2022 - TANJORE/MADURAI
Partenza per Madurai (circa 6 ore). Arrivo e visita della città: il Palazzo 
indo-saraceno di Nayak Tirumalai, costruito nel 1636, fu successivamente 
demolito e oggi rimangono soltanto l’ingresso, la sala principale e da ballo; 
il Gandhi Memorial Museum ed il Tempio Sri Meenakshi. Fu costruito nel 
XVII secolo durante il regno di Tirumalai Nayak, ma la sua storia risale 
almeno a 2000 anni prima. Il complesso occupa una superficie di 6 ettari 
e ha 12 gopuram riccamente decorati. Alla sera possibilità di tornare al 
tempio per assistere alla puja, la cerimonia di offerta. Sistemazione all’hotel 
Regency Madurai by GRT 4****. Colazione e cena. 

8° GIORNO - 6 MARZO 2022 - MADURAI/COIMBATORE
Mattino libero per esplorare Madurai. Nel pomeriggio trasferimento 
a Coimbatore. Arrivo e sistemazione all’hotel Aloft Coimbatore 4****. 
Colazione e cena.

9° GIORNO - 7 MARZO 2022 - COIMBATORE/MYSORE
Partenza per Mysore. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio passeggiata 
nelle vie della città fino a raggiungere il Devaraja Market. Voluto dal 
sovrano Tipu Sultan per far rivivere il commercio locale, è un mercato molto 
pittoresco in cui si vendono fiori, spezie ed antichità. Hotel Radisson Blue 
Plaza 5*****. Colazione e cena.  

10° GIORNO - 8 MARZO 2022 - MYSORE e SRIRANGAPATNAM
Mattino dedicato alla visita di Mysore. Il palazzo reale, in stile indo saraceno 
chiamato“Amba Vilas Palace”, fu progettato da Henry Irwin e terminato nel 
1912 durante il regno del 24° Maharaja della dinastia Wodeyar. Il palazzo 
è uno dei più grandi del Paese ed ospita ricche collezioni di opere d’arte 
provenienti da tutto il mondo. È un edificio a tre piani con una serie di torri 
quadrate sormontate da cupole. Il tempio di Sri Chamundeswari che domina 
la città dall’omonima collina. Costruito alla fine del XVIII sec., è consacrato 
alla dea Chamundi. La dea, una manifestazione di Parvati, uccise il demone 
Mahishasura ed il luogo dove avvenne l’uccisione si chiamò Mahisuru dal 
quale prende il nome la città di Mysore. Scendendo dalla collina si potrà 
vedere una statua del toro Nandi scolpita nella roccia e alta 5 metri: è 
una delle cinque più grandi dell’India. Pomeriggio, partenza per l’isola di 
Srirangapatnam. Collegata alla terra ferma da una serie di ponti, l’isola 
rocciosa si trova al centro del fiume sacro Cauvery. Nel X secolo d.C. vi fu 
costruito un santuario dedicato a Vishnu e chiamato Sri Rangam. Visita al 
forte Srirangapatnam, al giardino Daria Daulat Bagh con il palazzo d’estate 
del sultano Tipu, la Jumma Masjid, il tempio Sri Ranganatha con la grande 
immagine del dio Vishnu, e il Gumbaz, tomba riccamente decorata dove 
sono sepolti Hyder Ali, sua moglie e il sultano Tipu. Hotel Radisson Blue 
Plaza 5*****. Colazione e cena.  

11° GIORNO - 9 MARZO 2022 - MYSORE/SHRAVANABELAGOLA/BELUR/
HALEBID/HASSAN
Partenza per Hassan. Sosta a Sravanabelgola, antico centro religioso 
jainista. Si dice che già nel III secolo a.C. fosse uno dei più importanti 
luoghi di pellegrinaggio jainista nell’India centrale. Il santuario si trova su 
una bassa collina chiamata Vindhyagiri. Qui svetta una gigantesca statua 
monolitica del Titankara Bahubali (il profeta nudo). La salita al santuario 
si effettua senza scarpe (614 scalini). Arrivo ad Hassan e sistemazione in 
hotel. Pomeriggio escursione a Belur e Halebid che ospitano alcuni dei 
capolavori del regno Hoysala, che diede vita, tra l’XI e il XIII secolo, ad 
uno dei periodi più esuberanti della storia dell’arte indù. I templi di questa 
regione si differenziano da quelli di altre zone per la loro bellezza e 
ricchezza decorativa. L’architettura più che in altezza si sviluppa in piano, a 
differenza delle torri “schiikara” dell’architettura Nagar del Nord. Visita del 
villaggio di Belur un tempo capitale di un potente regno sulle rive del fiume 
Yagachi: il tempio Veeranarayana e il magnifico tempio di Channekeshava, 
commissionato dal re Vishnuvardhana nel 1117 per celebrare le vittorie 
militari degli Hoysala. E’ dedicato a Lord Krishna e racchiuso in un’area 
che include un pozzo e una vasca per bagni rituali; la torre di sette piani 
risalente al XIV secolo, è decorata con preziose sculture. Ad Halebid, situata 
a 14 chilometri da Belur, si visita il tempio di Hoysaleshwara, stupendo per 
la ricchezza delle decorazioni scultoree raffiguranti divinità, animali, uccelli 
e danzatrici con un intricato gioco di dettagli. Hotel Hoysala village cat. 
Resort. Colazione e cena.  

12° GIORNO - 10 MARZO 2022 - HASSAN/BANGALORE
Partenza per Bangalore. Arrivo a Bangalore e sistemazione in hotel. 
Pomeriggio visita della città, definita la “Silicon Valley” indiana per essere 
diventata un centro per lo sviluppo di tecnologia e software. Bangalore ha 
anche alcuni siti storici e luoghi di interesse. Il Vidhan Soudha, il Segretariato 
di Stato, costruito nel 1954, è l’attrazione principale. È una meraviglia 
dell’architettura moderna ed è una bella fusione di stili tradizionali dravidici 
e moderni. Il Museo del governo di Bangalore, il Museo tecnologico e 
industriale di Visvesvaraya. Il forte di Tipu Sultan del XVIII secolo e il palazzo 
di Bangalore sono altri importanti luoghi di interesse. Il tempio del XVI 
secolo in stile dravidico dedicato a Nandi the Bull è un importante luogo di 
culto. Hotel Adarsh Hamilton 4****. Colazione e cena.

13° GIORNO - 11 MARZO 2022- BANGALORE/DUBAI/ROMA
Trasferimento in aeroporto nelle prime ore del mattino e partenza per 
Roma, via Dubai con volo di linea Emirates. Arrivo Fiumicino nella tarda 
mattinata. 

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

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  27 febbraio 2022
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.
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1° GIORNO - 27 DICEMBRE 2021 - ROMA/ISTANBUL/DELHI
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per Delhi via Istanbul 
con volo di linea Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO - 28 DICEMBRE 2021 - DELHI
Arrivo a Delhi nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della Vecchia e Nuova Delhi.
VECCHIA DELHI: è l’antica città muraria di mattoni rossi. Si visitano: 
il Rajghat, luogo in cui il Mahatma Gandhi fu cremato dopo il suo assassinio 
nel 1948; Jama Masjid, la più grande moschea indiana e Chandni Chowk, 
il colorato mercato della città vecchia.
NUOVA DELHI: progettata e costruita dagli inglesi nel 1920, è una 
combinazione d’impressionanti edifici governativi, verdi parchi e giardini. 
Visita del Qutub Minar e della Tomba di Humayun, poi panoramica della 
strada reale Rajpath, dell’India Gate, del Parlamento e del quartiere delle 
ambasciate. Hotel Jaypee Siddarth 4****. Colazione e cena.

3° GIORNO - 29 DICEMBRE 2021 - DELHI/MANDAWA
Partenza per Mandawa. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio 
dedicato alla visita di questa piccola città dall’aspetto medievale, unica 
nella regione di Shekhawati del Rajasthan. Dal XVIII sec. le ricche famiglie 
di commercianti hanno realizzato palazzi secondo l’architettura hindu, 
abbondando in decorazioni a soggetto religioso. Le strade sono lineari 
e fiancheggiate da case riccamente dipinte e ogni casa e ogni piccolo 
castello è originale. Non è un caso se la piccola cittadina sia denominata 
“la galleria d’arte all’aperto del Rajasthan”. Hotel Castle Mandawa cat. 
heritage. Colazione e cena.

4° GIORNO - 30 DICEMBRE 2021 - MANDAWA/JAIPUR
Partenza per Jaipur. Arrivo e sistemazione in hotel. La vivace capitale del 
Rajasthan è comunemente chiamata la “città rosa” per il colore degli edifici 
che caratterizzano la splendida parte vecchia. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pomeriggio libero per la visita del mercato locale. Hotel Zone by the 
Park 4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 31 DICEMBRE 2021 - AMBER FORT E JAIPUR
Al mattino, escursione ad Amber Fort, l’antica capitale poi sostituita da 
Jaipur nel 1728 su progetto del principe Jai Singh. La cittadella antica, 
labirinto di mura e torri massicce, avvolge un raffinato palazzo sostenuto 
e intagliato con un milione di minuscoli specchi. Il palazzo fortificato, un 
tempo sede principale del maharaja di Jaipur, è un meraviglioso esempio 
di architettura rajput con le sue terrazze e bastioni che si riflettono sul lago 
Maota. Rientro a Jaipur. Pomeriggio dedicato alla visita della città, con 
Hawa Mahal, il palazzo dei venti (dall’esterno), situato nel cuore della città 
vecchia. È un meraviglioso edificio di 6 piani con una spettacolare facciata 
a piramide e sporgenti finestre, paraventi in graticcio, cupole e pinnacoli. 
Visita dell’osservatorio astronomico, anche conosciuto come Jantar Mantar, 
costruito nel 1726 per ordine di Jai Singh e visita del City Palace Museum, 
che ospita opere di arte rajasthana e Mughal. Hotel Zone by the Park 4****. 
Colazione e cena.

6° GIORNO - 1 GENNAIO 2022 - JAIPUR/FATHEPUR SIKRI/AGRA
Partenza per Jaipur. Sosta lungo il percorso a Fathepur Sikri per la visita 
della famosa città morta fondata dall’imperatore Akbar nel 1571 e 
abbandonata dopo soli 15 anni a causa del clima insalubre. Visitando la 
città, che è ancora in perfette condizioni, è facile immaginare come fosse 
la vita durante i giorni di splendore. Proseguimento del viaggio verso Agra. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Clarcks Shiraz 4****. Colazione e cena.

Itinerario di viaggio
DELHI | MANDAWA | JAIPUR | AMBER FORT | FATHEPUR SIKRI | AGRA | SIKANDRA | DELHI

Curiosità:
Il mausoleo di Taj Mahal si trova ad Agra ed è un posto fuori dal comune. Annoverato tra le 7 meraviglie del Mondo, 
la sua sagoma si staglia maestosa nel cielo e lascia senza parole. L’opera è realizzata in marmo bianco ma, a seconda 
dell’orario, la luce del sole dona all’edificio principale un colore diverso.

Dal 27 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 | 9 giorni - 7 pernottamenti in hotel

India - classica

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA REGIONE PIÙ COLORATA E FIABESCA DEL PAESE, LA TERRA DEI 
MAHARAJA, DEI MERAVIGLIOSI GIARDINI, DEI PALAZZI SUNTUOSI, CUSTODE DI CITTÀ DALLA STORIA 
MILLENARIA.



7° GIORNO - 2 GENNAIO 2022 - AGRA
Giornata dedicata alla visita della città, che si ritiene sia stata fondata 
sul sito di un antico regno indù. Visita del famoso Taj Mahal, il complesso 
monumentale in marmo bianco, capolavoro dell’arte islamica, considerato 
una delle sette meraviglie del mondo. Fu costruito nel XVII sec. da uno dei 
più grandi re Mughal, Shah Jehan, in memoria dell’amata moglie Mumtaz 
Mahal. Alla sua realizzazione parteciparono ben 20.000 persone. Agra non 
è solo famosa per il Taj Mahal, ma anche per l’impressionante forte rosso 
Mughal, conosciuto come il forte di Agra. La costruzione di questo massiccio 
forte in arenaria rossa sulle sponde del fiume Yamuna fu intrapresa 
dall’imperatore Akbar nel 1565 e successivamente arricchito con nuove 
meravigliose parti. Hotel Clarcks Shiraz 4****. Colazione e cena.

8° GIORNO - 3 GENNAIO 2022 - AGRA/SIKANDRA/ DELHI
Partenza per Delhi. Lungo il percorso sosta a Sikandra per visitare la tomba 
dell’imperatore Akbar, della dinastia Mughal, che regnò dal 1556 al 1605. 
Arrivo Delhi e sistemazione all’hotel Pride Plaza Aero City 4**** vicino 
all’aeroporto. Colazione e cena.

9° GIORNO - 4 GENNAIO 2022 - DELHI/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma, via Istanbul, con volo 
di linea Turkish Airlines. Arrivo a Fiumicino previsto nel primo pomeriggio.

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

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

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  27 dicembre 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.
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1° GIORNO - 8 FEBBRAIO 2022 - ROMA/ISTANBUL/DELHI
Partenza da Roma-Fiumicino per Delhi via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 9 FEBBRAIO 2022 - DELHI
Arrivo a Delhi nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel.
Giornata dedicata alla visita della Vecchia e Nuova Delhi.
VECCHIA DELHI: antica città muraria di mattoni rossi. Il tour prevede 
la visita del Rajghat, luogo in cui il Mahatma Gandhi fu cremato dopo 
il suo assassinio nel 1948, la visita della Jama Masjid, la più grande 
moschea indiana e la visita del Chandni Chowk, il colorato mercato della 
città. NUOVA DELHI: progettata e costruita dagli inglesi nel 1920, è una 
combinazione d’impressionanti edifici governativi, parchi e giardini. 
Il tour prevede le visite del Qutub Minar e della tomba di Humayun, 
una panoramica della strada reale Rajpath e le visite dell’India Gate, 
del Parlamento e del quartiere delle ambasciate. 
Hotel Jaypee Siddarth 4****. Colazione e cena.

3° GIORNO - 10 FEBBRAIO 2022 - DELHI/SIKANDRA/AGRA
Partenza per Agra. Lungo il percorso sosta a Sikandra per visitare 
la tomba dell’imperatore Akbar, della dinastia Mughal, che regnò 
dal 1556 al 1605. Arrivo ad Agra e sistemazione in hotel. Pomeriggio 
dedicato alla visita della città, che si ritiene sia stata fondata sul sito 
di un antico regno indù. Agra non è solo famosa per il Taj Mahal, ma 
anche per l’impressionante forte rosso Mughal, conosciuto come il forte 
di Agra. Hotel Clarks Shiraz 4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - 11 FEBBRAIO 2022 - AGRA/FATHEPUR SIKRI/JAIPUR
Visita del famoso Taj Mahal, il complesso monumentale in marmo 
bianco, capolavoro dell’arte islamica e considerato una delle sette 

meraviglie del mondo. Fu costruito nel XVII secolo da uno dei più grandi 
re Mughal, Shah Jehan, in memoria dell’amata moglie Mumtaz Mahal 
e alla sua realizzazione parteciparono ben 20.000 persone. Partenza 
per Jaipur. Sosta a Fathepur Sikri per la visita della famosa città morta, 
fondata dall’imperatore Akbar nel 1571 e abbandonata dopo soli 15 
anni a causa del clima insalubre. Visitando la città, ancora in perfette 
condizioni, è facile immaginare come fosse la vita durante i giorni 
di splendore. Proseguimento del viaggio verso Jaipur. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Golden Tulip 4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 12 FEBBRAIO 2022 - AMBER FORT E JAIPUR
Al mattino escursione ad Amber Fort, antica capitale sostituita 
da Jaipur nel 1728, su progetto del principe Jai Singh. La cittadella 
antica, labirinto di mura e torri massicce, avvolge un raffinato palazzo 
sostenuto e intagliato con un milione di minuscoli specchi. Il palazzo 
fortificato, un tempo sede principale del maharaja di Jaipur, è un 
meraviglioso esempio di architettura rajput con le sue terrazze e 
bastioni che si riflettono sul lago Maota. Rientro a Jaipur. Pomeriggio 
dedicato alla visita della città e di Hawa Mahal (dall’esterno). Situato 
nel cuore della città vecchia, il palazzo dei venti è un meraviglioso 
edificio di 6 piani con una spettacolare facciata a piramide e sporgenti 
finestre, paraventi in graticcio, cupole e pinnacoli. Visita dell’osservatorio 
astronomico, anche conosciuto come Jantar Mantar e del City Palace 
Museum, che espone opere di arte rajasthana e Mughal. 
Hotel Golden Tulip 4****. Colazione e cena.

6° GIORNO - 13 FEBBRAIO 2022 - JAIPUR/BIKANER
Partenza per Bikaner, la città nel deserto sorta sulle vecchie rotte 
carovaniere che andavano dall’Africa all’Asia orientale. La città vecchia 
è circondata da mura lunghe 7 km e cinque porte d’accesso risalenti al 

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

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

Dal 8 al 19 febbraio 2022 | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel

India - Rajasthan

VIUZZE LABIRINTICHE, PALAZZI BIANCHI, CITTÀ ROMANTICHE, GIOCHI PROSPETTICI E VARIOPINTE 
ARCHITETTURE CHE S’INCONTRANO. UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI PROFUMI SPEZIATI E DEI COLORI 
DELL’INDIA.

festival del deserto a Jaisalmer



XVIII secolo. Il palazzo e lo splendido forte si trovano all’esterno delle 
mura. Arrivo e sistemazione in resort. Pomeriggio dedicato alla visita 
della città, con il forte Junagarh, il tempio jainista Bhandasar, 
il tempio Jormal e la cappella reale nota come Tar Mandir. 
Hotel Maharaja Ganga Mahal cat. heritage. Colazione e cena.

7° GIORNO - 14 FEBBRAIO 2022 - BIKANER/JAISALMER
Al mattino partenza per Jaisalmer, città costruita nel XII secolo 
e legata al romantico silenzio del deserto del Thar. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Gorband Palace Boutique 3***. Tempo libero a disposizione. 
Colazione e cena.

8° GIORNO - 15 FEBBRAIO 2022 - JAISALMER
Intera giornata dedicata alla visita di Jaisalmer, seducente avamposto 
nel deserto. Nulla è paragonabile a questa città costruita in arenaria 
gialla che sembra uscire dalle Mille e una notte e ribattezzata la “città 
d’oro” per il colore con cui la luce del tramonto tinge i suoi bastioni in 
pietra. Visita del palazzo del maharaja, della fortezza e di alcune haveli, 
palazzi finemente decorati che si trovano all’interno della città. Nel 
pomeriggio escursione in cammello sulle dune di sabbia del deserto 
Sam. Hotel Gorband Palace Boutique 3***. Colazione e cena.

9° GIORNO - 16 FEBBRAIO 2022 - JAISALMER/JODHPUR
Partenza per Jodhpur, ai confini del deserto del Thar. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio tour della città e visite 
del maestoso Meheran-garh Fort, costruito nel 1459 da Rao Jodha 
e adornato di finestre intagliate e del Jaswant Thada, monumento 
commemorativo dedicato al marahaja Singh II, un’oasi di pace con 
le singolari cupole in marmo bianco. Hotel Ummed 4****. Colazione e 
cena.

10° GIORNO - 17 FEBBRAIO 2022 - JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Partenza per Udaipur. Sosta lungo il percorso per la visita di Ranakpur 
che, con i suoi magnifici templi, forma uno dei più grandi complessi 
jainisti dell’India. Arrivo a Udaipur, la bella città dei laghi, palazzi 
e fontane, che qualcuno ha ribattezzato la “Venezia d’oriente”. I tre laghi 
di Udaipur: Pichola, Fateh Sagar e Udai Sagar, sono brillanti gioielli. 
Sistemazione all’hotel Lalit Laxmi Vilas Palace cat. heritage. Colazione e 
cena.

11° GIORNO - 18 FEBBRAIO 2022 - UDAIPUR/DELHI
Visita di Udaipur, “la perla del Rajasthan”, una località ricca di fascino. 
Gita in barca sul lago Pichola dove svetta lo splendido City Palace, il più 
grande palazzo del Rajasthan, sormontato da balconi, torri e cupole. 
L’interno ospita un museo con ricchi mosaici, bellissime decorazioni 
in vetro e specchi. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza 
in aereo per Delhi. Arrivo e sistemazione all’hotel Pride Plaza Aerocity 
4****. situato nei pressi dell’aeroporto. Colazione e cena. 

12° GIORNO - 19 FEBBRAIO 2022 - DELHI/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma, via Istanbul con volo di 
linea Turkish Airlines. Arrivo a Fiumiicno 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. Il nostro ufficio 
si occuperà del visto di ingresso. Occorre inviare copia 
a COLORI del passaporto (la pagina dove ci sono i dati 
anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

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

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  8 febbraio 2022
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.



VERSO L’ORIENTE

Corea sud
Filippine 
Vietnam - classico e Nord
Myanmar (Birmania) 
Cambogia - i Templi di Angkor



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

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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Itinerario di viaggio
SEOUL | SEORAKSAN | ANDONG | GAYASAN | GORYEONG | GYEONGJU | GAMPO | BUSAN | NAMHAE | GWANGYANG | MONTE SONGNI 
| BUYEO | JEONGJU | SUWON | SEOUL  

1° GIORNO - 20 FEBBRAIO 2022 - ROMA/SEOUL
Partenza da Roma-Fiumicino per Seoul con volo di linea Korean Air. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 21 FEBBRAIO 2022 - SEOUL
Arrivo a Seoul nel pomeriggio e trasferimento all’hotel Courtyard Marriot 
Namdaemun 4****. Cena.

3° GIORNO - 22 FEBBRAIO 2022 2020 - SEOUL
Visita della capitale Seoul, centro politico, culturale, sociale ed 
economico del Paese, simbolo del “Miracolo del fiume Han”. Conosciuta 
come Wiryeseong, prese il suo attuale nome nel 1945 dopo la liberazione 
dall’occupazione giapponese. Visita del museo nazionale, che ospita una 
vasta collezione di opere d’arte, manufatti coreani e oggetti provenienti 
dai paesi asiatici; del complesso dove si trova palazzo Kyongbok 
(Gyeongbok), con le sue magnifiche porte e i piacevoli giardini, eredità 
della Dinastia Chosun (1392-1910). Proseguimento verso Insadong Street, 
con i suoi negozi di artigianato e antiquariato, le gallerie d’arte e il 
mercato di Gwangjang. Infine, l’area del monte Namsan, con le cinque 
torri che venivano utilizzate come punti d’avvistamento. Qui sorge 
la torre N Seoul, da cui si gode la vista panoramica sulla citta. Hotel 
Courtyard Marriot Namdaemun 4****. Colazione.

4° GIORNO - 23 FEBBRAIO 2022 - SEUL/SEORAKSAN
Partenza per il parco nazionale Seorak, situato all’estremità 
nordorientale del Paese. Si attraversa una bella zona di campagna e 
sosta a Goseong dove si trova l’osservatorio di unificazione da cui godere 
di una splendida vista panoramica sulle montagne, sul lago e sulla costa 
della Corea del Nord. Il viaggio prosegue verso le cittadine costiere, 
con una sosta alla villa di Kim Ilsung. Arrivo a Seoraksan e sistemazione 
all’hotel Sokcho Ramada 4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 24 FEBBRAIO 2022 - PARCO NAZIONALE SEORAKSAN
Il monte Seorak (1.708 m) è la terza montagna della Corea del Sud. 
L’area costituisce il parco nazionale e al suo interno sono conservati 
alcuni templi e un castello del XIII sec. Dal monte Seorak il panorama 
si apre con la catena Kwangju e le spettacolari valli intercalate da 
cascate e laghi, coperte da boschi misti con caducifogli e pini rossi 
che, a quote maggiori, lasciano il posto a boschi di bambù fino alle 
praterie alpine. Visita al tempio di Shinheung. Nel pomeriggio, visita del 
villaggio Abai per osservare le attività della comunità, prevalentemente 
nordcoreana. Hotel Sokcho Ramada 4****. Colazione e cena.

6° GIORNO - 25 FEBBRAIO 2022 - SEORAKSAN/ANDONG
Partenza per Andong. Arrivo e visite del Buyongdae Cliff e della scuola 
confuciana Dosan Seowon. Nei pressi di Andong si trova il villaggio 
Hahoe, caratterizzato da alcune case contadine con i tetti in paglia 
e dalle antiche abitazioni degli yangban (la classe nobiliare) con 
i tetti in tegole del periodo Joseon. Il villaggio, sito UNESCO, è anche 
rinomato per una speciale forma di teatro di maschere chiamato Hahoe 
Byeolsingut Tallori. Sistemazione all’hotel Richell 3***. Colazione e cena. 

7° GIORNO -26 FEBBRAIO 2022 - ANDONG/GAYASAN/GORYEONG/
GYEONGJU
Partenza per il parco nazionale Gayasan, famoso per i suoi edifici storici. 
Proseguimento del viaggio verso sud e sosta a Goryeong. Visite del 
museo Goryeong Tumuli, situato presso un gruppo di antiche tombe 
della cultura Daegaya e dell’adiacente museo archeologico Daegaya 
che espone una vasta collezione di reperti della zona. Alle pendici del 
monte Gayasan si trova uno dei luoghi più sacri del buddhismo coreano: 
il tempio Haeinsa, con circa 70 tesori nazionali fra cui il Tripitaka 
Koreana, Patrimonio UNESCO. Proseguimento per Gyeongju.  Arrivo e 
sistemazione all’hotel Commodore 4****. Colazione e cena.  

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

Corea sud
Dal 20 febbraio al 6 marzo 2022 | 15 giorni - 13 pernottamenti in hotel

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



8° GIORNO - 27 FEBBRAIO 2022 - GYEONGJU 
Visita di Gyeongju, considerata un museo a cielo aperto. Il tempio 
Bulguksa, parte di un complesso di templi che risalgono al 528 e che 
nel 1995 è stato inserito tra i siti UNESCO; la grotta di Seokguram, 
situata sul monte Tohamsan a 750 m sopra il livello del mare. La 
grotta sovrasta il Mar del Giappone e rappresenta il viaggio spirituale 
verso il nirvana. Vede il suo fulcro nell’imponente Statua del Buddha 
seduto. Il tour prevede: il Gyeongju National Museum, il bosco Gyerim, 
il bacino Anapji e il Palazzo Wolseong. Proseguimento con le visite 
del Daeneugnwon, noto come Tumuli Park, che ospita 20 tombe reali 
risalenti al periodo precedente l’unificazione, e dell’Osservatorio 
astronomico Cheomseongdae, costruito durante la dinastia Silla nel VII 
sec. e considerato il più antico osservatorio d’Oriente. La torre, alta più 
di 9 m, è stata costruita con 362 blocchi di granito sagomato, disposti 
su 27 strati circolari. Hotel Commodore 4****. Colazione. 

9° GIORNO - 28 FEBBRAIO 2022 - GYEONGJU/GAMPO/BUSAN
Partenza per Busan. Sosta a Gampo per le visite del complesso di templi 
Gameunsa e della tomba sommersa del Re Munmu (visibile dall’alto). 
Arrivo a Busan, che vanta una storia millenaria. Le visite prevedono: il 
cimitero delle Nazioni Unite e BIFF street con l’animato mercato del 
pesce di Jagalchi, dove è possibile trovare qualsiasi varietà di pesce 
e mollusco oceanico in grandi vasche e mangiare ciò che si è appena 
acquistato. Proseguimento verso il Kukje market, nato dopo la guerra 
di Corea, creato dai rifugiati nord-coreani nell’intento di tornare a una 
vita “normale” e dove si può trovare praticamente di tutto. Il significato 
del nome del mercato “Gukje” (internazionale) vuole essere un invito ad 
ospitare chiunque a prescindere della nazionalità. Sistemazione all’hotel 
Value 4****. Colazione e cena.  

10° GIORNO - 1 MARZO 2022 - BUSAN/NAMHAE/GWANGYANG
Partenza per l’isola di Keoje, o Geoje-do, con i più grandi cantieri navali 
del mondo. Per raggiungerla occorre percorrere il tunnel immerso 
nel Mare meridionale che si trova 48 m sotto il livello del mare. Visita 
dell’isola di Geoje con il POW, il campo di prigionia che durante 
la guerra delle due Coree ospitava 150.000 prigionieri nordcoreani 
e 20.000 cinesi. Proseguimento per Gwangyang. Soste presso i villaggi 
di Dongpirang e di Gacheon, conosciuto per le grandi risaie. Infine, 
visita del mercato di Jungang. Arrivo a Gwangyang e sistemazione 
all’hotel Rakey 4****. Colazione e cena. 

11° GIORNO - 2 MARZO 2022 - GWANGYANG/MONTE SONGNI
Visite del villaggio di Naganeupseong, con le case tradizionali dai tetti 
in paglia, e del tempio Hwaeomsa, il più grande e rinomato tra i sette 
principali templi del Jirisan. Proseguimento verso Namwon per visitare 
il padiglione Gwanghallu. Partenza per il monte Songni. Arrivo e visita 
del tempio Beopjusa, che ospita una statua di bronzo del Buddha 
Maitreya, alta 33 m. Al tramonto, si potrà assistere ad una suggestiva 
cerimonia buddhista. Sistemazione all’hotel Lakehills 3***. Colazione 
e cena. 

12° GIORNO - 3 MARZO 2022 - MONTE SONGNI/BUYEO/GONGJU/
JEONGJU
Partenza per Buyeo, l’ultima capitale del regno Baekje e uno dei tre 
regni che occuparono la penisola coreana e la Manciuria tra il I sec. 
a.C. e il VII sec. d.C. Arrivo e visite del museo nazionale, del Gungnamji 
(giardino della famiglia reale) e del tempio Jeongrimsa, con la statua del 
Buddha alta 6 m, e dei resti della fortezza. Proseguimento verso Gongju, 
che fu la capitale del regno Baeke dal 475 al 539. Visita delle tombe 

Songsanri, appartenenti alla famiglia reale di re Muryeong. Il viaggio 
continua verso Jeonju per visitare il villaggio Hankok, che ha conservato 
nel tempo le sue fattezze tradizionali. Infine, visite della chiesa di 
Jeondong e della porta di Pungnammun. Hotel Ramada 4****. Colazione 
e pranzo.  

13° GIORNO - 4 MARZO 2022 - JEONGJU/SUWON/SEOUL
Partenza per Suwon, con sosta a Geumsan per visitare il mercato del 
ginseng, radice nota per la sua grande efficacia e le sue proprietà 
toniche e rinvigorenti. Visita della Suwon Hwaseong Fortress. Suwon 
fu la prima città al mondo ad essere pianificata da zero, per gli 
esperti il suo design è unico e senza eguali. Il viaggio continua con 
una passeggiata per ammirare le porte d’ingresso Janganmun.  
Proseguimento per Seoul. Sistemazione all’hotel Courtyard Marriot 
Namdaemun 4****. Colazione e pranzo.  

14° GIORNO - 5 MARZO 2022 - SEOUL
Partenza per Imjingak (100 Km), il punto più vicino al confine con la 
Corea del Nord ed escursione alla zona demilitarizzata (DMZ) per 
ricordare la guerra delle due Coree (1950-1953). Visite del ponte della 
libertà, attraversato da 12.773 prigionieri di guerra e del DMZ theater 
& exhibition hall. Proseguimento verso il terzo tunnel di aggressione 
scavato dalla Corea del Nord e scoperto nel 1978. Il tunnel è lungo 1635 
m, ma 435 m si trovano nel territorio della Corea del Sud (l’ingresso al 
tunnel impiega circa 10 minuti e non è consentito a chi soffre di cuore, 
claustrofobia o asma). Sosta al punto di osservazione Dora da cui si vede 
tutta la DMZ. (L’escursione alla DMZ è soggetta ad autorizzazione. Se 
fosse negata, sarà sostituita con altre visite a Seoul). Rientro a Seoul 
e visita del memoriale della guerra. Hotel Courtyard Marriot 
Namdaemun 4****. Colazione e pranzo.  

15° GIORNO - 6 MARZO 2022 - SEOUL/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo 
di linea Korean Air. Arrivo a Fiumicino nel tardo pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico. Per la detenzione dei farmaci 
è richiesta la ricetta medica che ne prescrive l’uso. 
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza con almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto 
d’ingresso in Corea Sud. È sufficiente inviare una copia della 
pagina del passaporto con i dati anagrafici.

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

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  20 febbraio 2022
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.
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1° GIORNO - 19 FEBBRAIO 2022 - ROMA/HONG KONG
Partenza Roma-Fiumicino per Hong Kong con volo di linea Cathay 
Pacific. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 20 FEBBRAIO 2022 - HONG KONG/MANILA
Arrivo a Hong Kong e coincidenza con volo Cathay Pacific per Manila. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, visita della città vecchia 
Intramuros (“la Città Murata”) per ammirare le antiche mura, le rovine 
delle chiese e le reliquie dei conquistadores spagnoli. Proseguimento 
attraverso le strade lastricate, per la chiesa di Sant’Agostino, la 
cattedrale di Manila e la fortezza di Santiago. La fortezza è a guardia 
dell’entrata del fiume Pasig dove l’eroe nazionale, il dottor Josè Rizal, 
trascorse i suoi ultimi giorni e scrisse “l’ultimo addio”. Al termine, 
proseguimento lungo Ayala avenue per raggiungere Makati, il cuore 
commerciale e finanziario della metropoli dove si trova l’Ayala Museum. 
Hotel Manila 4****. Pranzo e Cena.

3° GIORNO - 21 FEBBRAIO 2022 - MANILA/BANAUE
Partenza per Banaue, prendendo la North Expressway, in direzione 
di Bacolor Pampanga (circa 2 ore). La città è composta da centinaia di 
villaggi e piccoli paesi che sono stati devastati dall’eruzione del monte 
Pinatubo, nel giugno del 1991. Visita della basilica sepolta nella lava per 
quasi tre quarti, con i resti dei tetti delle case coperte dalla lava e dai 
detriti. Proseguimento per Banaue, circondata da montagne “terrazzate” 
per la coltivazione del riso, modellate e scolpite nei secoli nelle scoscese 
pendici della montagna dagli Ifugaos. Tutta la regione Ifugao è abitata 
da popolazioni i cui rituali religiosi animisti e il culto primitivo dei 
defunti, li accomunano alle popolazioni indonesiane di Sulawesi. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Banaue 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - 22 FEBBRAIO 2022 - BANAUE (TOUR DELLE RISAIE)
Partenza con le caratteristiche jeepney per la visita delle risaie 
a terrazze e dei villaggi circostanti abitati dagli Ifugao. Il riso, alla base 
della civiltà e della cultura Ifugao, è considerato un dono degli dei Bulul 
e perciò gli Ifugao hanno sempre costruito queste grandiose terrazze 
coltivate proiettandole verso il cielo, per stare più vicini ad essi 
e raggiungere il paradiso. Tutte le fasi della crescita del riso sono 
scandite da riti propiziatori e da sacrifici di maiali e galli. Le risaie 
sono scavate e “intagliate” nelle montagne con attrezzi e strumenti 
rudimentali e sono collocate a circa 1500 metri slm, alimentate con un 
antico sistema di irrigazione che convoglia le acque dalle foreste pluviali 
sulle montagne.  Sosta presso il villaggio di Banga-an, (12 km di strade 
sterrate, circa 70 minuti di tragitto e circa 200 gradini). Una passeggiata 
permette uno sguardo da vicino del mondo degli Ifugao, delle loro 
case tipiche e del loro stile di vita. Rientro a Banaue. Hotel Banaue 3***. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 23 FEBBRAIO 2022 - BANAUE/BONTOC/SAGADA
Partenza per Bontoc, il centro più importante della provincia delle 
montagne, dove si trova il museo fondato da una suora belga, che 
custodisce una variegata collezione di manufatti autentici e foto delle 
tribù montane. Proseguimento per Sagada, una tranquilla località di 
montagna a 1500 m, immersa in un paesaggio di boschi di pini e risaie 
a terrazze. Sui fianchi dei dirupi che circondano l’abitato e nelle grotte 
calcaree della zona, sorgono alcuni siti funerari con le caratteristiche 
hanging coffins, le bare sospese nella roccia della montagna. Visita della 
zona sepolcrale sacra e delle grotte. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Masferre Inn 3***. Pensione completa.

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

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

Dal 19 febbraio al 4 marzo 2022 | 14 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Filippine

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE CULTURA E DELLE TRADIZIONI DI UN POPOLO SORRIDENTE, DOVE 
RIECHEGGIA ANCORA OGGI L’EPOCA SPAGNOLA, TRA ISOLE INCONTAMINATE, ACQUE LIMPIDE, SELVAGGE 
FORESTE PLUVIALI E PODEROSI PANORAMI MONTUOSI.



6° GIORNO - 24 FEBBRAIO 2022 - SAGADA/VIGAN
Partenza per Vigan lungo una strada a tratti panoramica con vista 
spettacolare sulla cordillera (5-6 ore circa). Il viaggio continua verso 
la pianura. Dopo aver attraversato diversi passi, il paesaggio si trasforma 
con cittadine agricole circondate da campi di riso, grano e tabacco. 
Proseguimento fino a giungere nella zona costiera lambita dal mare 
di Luzon, con spiagge di sabbia grigia punteggiate di palme da cocco 
e mangrovie. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita in calesse di Vigan, 
con le sue viuzze acciottolate, le vecchie case ancestrali e i calesas. 
Nel 1999 la città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
per la sua architettura unica che fonde elementi spagnoli e asiatici. 
Una passeggiata lungo Plaza Burgos e Plaza Salcedo porta alla cattedrale 
di St. Paul e al palazzo arcivescovile. Proseguimento lungo via Crisologo 
e visite del museo e dei laboratori di ceramica, arte introdotta dai 
mercanti cinesi. Hotel Luna 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 25 FEBBRAIO 2022 - VIGAN/LAOAG/MANILA/PUERTO
PRINCESA
Partenza per Ilocos Norte e soste alla chiesa di S. Agostino a Paoay
e alla cattedrale di St. William. Trasferimento all’aeroporto di Laoag 
e partenza con volo di linea per Puerto Princesa via Manila. Arrivo 
e sistemazione all’hotel One Manalo Palace 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 26 FEBBRAIO 2022 - PUERTO PRINCESA (HONDA BAY)/
SABANG
Partenza per il molo e imbarco per la crociera di un’intera giornata tra 
le numerose isole disseminate nelle acque cristalline della baia Honda 
Bay. Tempo per nuotare, fare snorkeling e visitare le spiagge di alcune 
isole. Proseguimento per Sabang (circa 2 ore di strada). Arrivo 
e sistemazione all’hotel Daluyon Resort 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 27 FEBBRAIO 2022 - SABANG (PARCO NAZIONALE DEL
FIUME SOTTERRANEO)
Camminata al Sabang Wharf per prendere la barca e scoprire 
l’Underground River, il fiume sotterraneo più lungo del mondo, che scorre 
in una spettacolare grotta prima di gettarsi nel mare cinese meridionale. 
La crociera percorrerà il primo pezzo del tunnel, circa 8 km. 
Proseguimento per un leggero trekking e un giro in barca tra le mangrovie. 
Hotel Daluyon Resort 4****. Pensione completa con pranzo picnic.

10° GIORNO - 28 FEBBRAIO 2022 - SABANG/PUERTO PRINCESA/CEBU/
BOHOL
Trasferimento all’aeroporto di Puerto Princesa (circa 2 ore) e partenza 
in aereo per Cebu. Arrivo e proseguimento in traghetto veloce per l’isola 
di Bohol (circa 1 ora). Arrivo e sistemazione all’hotel Bohol Beach Club 
Resort 4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 1 MARZO 2022 - BOHOL (CHOCOLATE HILLS, FIUME LOBOC 
E TARSIER SANCTUARY)
Partenza per le Chocholate Hills dove, dopo una breve ascesa a piedi 
sulla cima di un belvedere, appaiono le colline di cioccolato: 1268 colline 
alte fra i 40 e i 120 metri e tutte perfettamente coniche. Durante l’estate 
quando l’erba che ricopre le colline si secca, il paesaggio assume la tipica 
colorazione “cioccolato”.  Proseguimento per Loboc e imbarco per una 
breve gita sul fiume. A bordo, durante il tragitto attraverso Loboc, Laoay 
e Bilar verrà servito il pranzo. Rientro a Panglao e, lungo il tragitto, sosta 
per visitare il Tarsier Sanctuary dove ci sarà la possibilità di vedere il 
timido tarsier, la scimmia più piccola al mondo. Hotel Bohol Beach Club 
Resort 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 2 MARZO 2022 - BOHOL
Giornata a disposizione per il mare. Hotel Bohol Beach Club Resort 4****. 
Pensione completa.

13° GIORNO - 3 MARZO 2022 - BOHOL/CEBU/HONG KONG
Mattino libero. Colazione e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento al porto 
di Bohol e partenza in traghetto veloce per Cebu. Proseguimento per 
l’aeroporto di Cebu e partenza con volo di linea Cathay Pacific per Hong 
Kong. Arrivo e attesa del volo per l’Italia. Cena libera. Pernottamento 
a bordo.

14° GIORNO - 4 MARZO 2022 - HONG KONG/ROMA
Partenza dopo la mezzanotte per Roma. Arrivo a Fiumicino 
 in mattinata.

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

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

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

Cosa comprende la quota  

Partenza di gruppo: 19 febbraio 2022
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.



18

1° GIORNO - 16 FEBBRAIO 2022 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di linea Singapore 
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 17 FEBBRAIO 2022 - SINGAPORE/HO CHI MINH
Arrivo a Singapore e coincidenza in aereo per Ho chi Minh. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Ho Chi Minh, più che una città sembra una piccola 
provincia che si estende dal Mar Cinese Meridionale, fin quasi al confine 
con la Cambogia. Nel pomeriggio visita della città, con la cattedrale 
di Notre Dame, l’ufficio postale, il palazzo della Riunificazione e la pagoda 
di Vinh Nghiem, con il suo vasto santuario e la torre di otto piani. Giro al 
mercato di Ben Thanh e a Chinatown. Hotel Harmony 4****. Pranzo e cena.

3° GIORNO - 18 FEBBRAIO 2022 - BEN TRE (DELTA DEL MEKONG)
Partenza per Ben Tre. Arrivo e trasferimento in barca ed escursione 
sul fiume per scoprire le attività quotidiane degli abitanti, tra cui la 
realizzazione di mattoni. Proseguimento per le insenature di Cai Son 
e di Nhon Thanh, dove le famiglie locali si sono specializzate nella 
produzione di tappeti. Il viaggio continua attraverso campi di riso e 
ortaggi. Nel pomeriggio proseguimento in barca nell’isoletta di Cai Coi 
e si visita una produzione di riso e una vecchia casa tipica della regione. 
Ritorno a Ho Chi Minh in serata. Hotel Harmony 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 19 FEBBRAIO 2022 - HO CHI MINH/DA NANG/HOI AN 
Partenza in aereo per Da Nang. Arrivo e visita della città che, durante 
la guerra, fu sede della più grande base militare americana del sud-est 
asiatico. Visita del museo Cham, sede della più ricca collezione al mondo 
di sculture cham, poi escursione alle cinque Montagne di Marmo, famoso 
centro buddhista. Terminate le visite, proseguimento per Hoi An. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Ancient house village 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 20 FEBBRAIO 2022 - MY SON E HOI HAN
Escursione a My Son. Nei secoli in cui Simhapura fungeva da capitale 
politica del regno Champa, My Son era il principale centro intellettuale 
e religioso, nonché il luogo dove venivano seppelliti i monarchi cham. 
Si pensa che abbia significato per il regno del Champa quanto Angkor per 
la Cambogia, Pagan per Myanmar e Borobodur per Giava. Rientro ad Hoi 
An e visita della città che tra il XVII e XIX secolo fu uno dei principali porti 
internazionali dell’Asia sud-orientale. Visita della Congregazione
di Fujian, che fu trasformata in un tempio dedicato al culto di Thien Hau, 
una divinità cinese. Visita al Ponte Giapponese coperto e al Museo di Hoi 
An. Infine, giro in barca sul fiume Thu Bon con sosta presso un villaggio 
di artigiani. Hotel Ancient house village 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 21 FEBBRAIO 2022 - HOI AN/HUE’
Partenza per Huè. Arrivo e sistemazione in hotel. Storicamente, Huè 
è considerata il cuore pulsante della vita politica, culturale e religiosa 
del Vietnam. Fuori città, si trovano le tombe imperiali della dinastia, 
raffinati mausolei costruiti sulle rive del fiume dei Profumi. Visita al 
mercato di Dong Ba, il più grande della città situato sulle rive del fiume 
e alla Cittadella delimitata da un fossato e racchiusa entro mura lunghe 
10 km. All’interno sono racchiusi diversi edifici: la torre della Bandiera, le   
Sale dei Mandarini e la Città Purpurea Proibita, riservata esclusivamente 
all’Imperatore. Hotel Eldora 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 22 FEBBRAIO 2022 - HUE’
Escursione in battello sul fiume Profumo e visita della pagoda di Thien Mu. 
La pagoda è famosa soprattutto per la sua torre ottagonale, alta ben 21 
metri e suddivisa in 7 piani che rappresentano la reincarnazione umana 
del Buddha. Si prosegue la visita della città con le tombe imperiali della 
dinastia dei Nguyen. Si visiterà la tomba dell’imperatore Tu Duc, situata in 

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

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

Vietnam - classico e Nord
Dal 16 febbraio al 2 marzo 2022  | 15 giorni - 12 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI LOCALI, TRA PANORAMI SUGGESTIVI, 
PASSEGGIATE, ESCURSIONI, SPETTACOLI ARTISTICI, ACCOMPAGNATI DAL CALORE E DAI SORRISI DEL 
POPOLO VIETNAMITA.



mezzo ad un boschetto. Tu Duc è l’imperatore che regnò più di tutti (1848 
– 1883) e condusse una vita estremamente sfarzosa. Visita alla tomba 
dell’imperatore Khai Dinh. Hotel Eldora 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 23 FEBBRAIO 2022 - HUE’/HANOI
Al mattino partenza in aereo per Hanoi. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio iniziano le visite della città adagiata sulle sponde del 
Fiume Rosso e del centro città che si trova attorno al lago Hoan Kiem. 
Visita in risciò del quartiere vecchio, uno degli angoli più vivaci 
e caratteristici del Vietnam, dove si può acquistare di tutto. Il quartiere 
si estende lungo il Fiume Rosso ed è formato da circa 50 vie, ognuna delle 
quali vende un certo tipo di prodotto. In serata spettacolo di marionette 
sull’acqua, una straordinaria espressione artistica che ha origini nel 
Vietnam settentrionale e che Hanoi rappresenta al meglio. Hotel La Casa 
Hanoi 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 24 FEBBRAIO 2022 - HANOI/LAO CAI
Proseguimento delle visite di Hanoi con il mausoleo di Ho Chi Minh 
e la sua abitazione, che si trova su una palafitta costruita secondo lo stile 
delle minoranze etniche e con la pagoda da una sola colonna, costruita 
in legno e progettata per evocare il fiore di loto, simbolo di purezza. 
Proseguimento con le visite del museo etnografico e del Tempio della 
Letteratura, costruito nel 1070 dall’imperatore LyThanhTong in onore 
di Confucio. Il complesso rappresenta un raro esempio di architettura 
tradizionale vietnamita. Pensione completa. Stanze in day-use fino al 
trasferimento alla stazione presso l’hotel Cosiana 3***. Partenza con treno 
notturno per Lao Cai. Pernottamento in treno cuccette 1a cat. a 2 posti. 

10° GIORNO - 25 FEBBRAIO 2022 - LAO CAI/Y LINH HO/SAPA
Arrivo a Lao Cai. Colazione e partenza per Bac Ha, attraversando il cuore 
della catena montuosa di Hoang Lien. Un’immagine simbolo della regione 
fa da sfondo al paesaggio lungo il tragitto, con le risaie attraversate da 
placidi fiumi. Sosta al villaggio Y Linh Ho, situato ai piedi delle montagne 
e popolato dai Black H’mong. Arrivo a Sapa nel tardo pomeriggio 
e sistemazione all’hotel Victoria Sapa resort 4****. Pensione completa 
con pranzo pic-nic.

11° GIORNO - 26 FEBBRAIO 2022 - SAPA/BACH HA
Partenza per Bach Ha. Lungo il percorso sosta per la visita del palazzo 
del Re Hoang A Tuong edificato nel 1921 la cui architettura è molto 
caratteristica. Escursione in un villaggio Tay per poi raggiungere Thai 
Giang Pho, dove si incontrano i H’mong. I bambini del villaggio circondano 

impazienti i visitatori, per conoscerli e mostrare le loro occupazioni 
quotidiane. La camminata sarà un’ottima opportunità per ammirare 
i panorami mozzafiato sulla vallata. Arrivo in serata a Bach Ha 
e sistemazione all’hotel Ngan Nga New 2**. Pensione completa.

12° GIORNO - 27 FEBBRAIO 2022 - MERCATO DI BAC HA/HANOI
Visita al mercato tradizionale di Bac Ha, una tappa imperdibile per 
scoprire i gruppi etnici che popolano il nord del Vietnam, ammirare 
i costumi dei H’Mong e conoscere le loro abitudini e prodotti (tessuti, 
borse, carne, maialini, frutti e specialità culinarie locali). Partenza per 
Hanoi. Arrivo e sistemazione all’hotel La Casa Hanoi 4****. Pensione 
completa.

13° GIORNO - 28 FEBBRAIO 2022 - HANOI/HALONG
Trasferimento a Ha Long. All’arrivo, imbarco immediato per una crociera 
sulla baia di Halong. La baia, costellata da rocce carsiche, ha subito nei 
millenni l’opera di erosione del vento e dell’acqua, creando un ambiente 
fantasmagorico di isole e faraglioni, alti anche centinaia di metri. Alcune 
isole hanno formato un laghetto interno, altre presentano grotte 
e formazioni più strane. Durante le mezze stagioni la foschia del mattino 
crea effetti suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e rocce in 
lontananza. Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo. Pernottamento 
a bordo della giunca (cabine con bagno privato). Pensione completa.

14° GIORNO - 1 MARZO 2022 - HALONG/HANOI/SINGAPORE/ROMA
Colazione. Al mattino continuazione della crociera. Condizioni 
metereologiche permettendo, si potrà ammirare il sorgere del sole sulle 
acque color acquamarina della baia di Halong. Sbarco a fine mattinata. 
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza per Singapore con 
volo di linea Singapore Airlines. Arrivo a Singapore e attesa del volo 
notturno per Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

15° GIORNO - 2 MARZO 2022 - SINGAPORE/ROMA
Partenza nelle prime ore del mattino per Roma con volo di linea 
Singapore Airlines. Arrivo a Fiumicino in mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza con almeno 2 pagine libere. Per soggiorni fino a 15 
giorni non occorre il visto d’ingresso in Vietnam. E’ sufficiente 
inviare una copia della pagina del passaporto dove ci sono 
i dati anagrafici.

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

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  16 febbraio 2022
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.
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1° GIORNO - 14 FEBBRAIO 2022 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di linea della 
Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 15 FEBBRAIO 2022 - SINGAPORE/YANGON
Arrivo a Singapore e proseguimento per Yangon con volo di linea 
Singapore Airlines. Arrivo a Yangon e incontro con la guida - 
accompagnatore locale parlante italiano. Trasferimento in hotel 
per il riposo. Nel pomeriggio visita della capitale, il cui nome significa 
“fine della guerra”. Visita della pagoda di Schwedagon, monumento 
simbolo del Paese e considerata una guglia colossale che brilla nel cielo. 
Proseguimento con la visita di Chaukhtatgyi Paya, dove si trova un’enorme 
Buddha reclinato (il corrispondente ci informa che attualmente il Buddha 
è in fase di restauro e quindi è visibile ma con le impalcature). Visita al 
Nga Htat Gyi Buddha Temple (che si trova di fronte al Buddha reclinato), 
con il suo Buddha gigantesco seduto. Hotel Pullman 4****. Pranzo e Cena.

3° GIORNO - 16 FEBBRAIO 2022 - BAGO (Pegu)
Escursione a Bago, situata a circa 80 Km da Yangon e visita della città. 
La pagoda di Shwemawdaw, che significa “Stupa del Lingotto d’Oro di 
Mezzo Piede”, risale a più di un migliaio di anni fa e fu costruita dai Mon 
per custodire due capelli del Buddha e due denti. Visita della statua 
dell’enorme Buddha reclinato, alto 16 m e lungo 55 m e visita della 
pagoda Kyeik Phun, costruita da re Dhammazedi e formata da 4 Buddha 
alti 30 metri, seduti attorno a un pilastro schiena contro schiena. Rientro 
a Yangon. Hotel Pullman 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 17 FEBBRAIO 2022 - YANGON/HEHO/INLE
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Heho. Arrivo 
e proseguimento per Inle. Un bellissimo scorcio sulla vita rurale della città 

accompagna il percorso. All’arrivo a Inle, escursione con lance 
a motore sul lago Inle per il resto della giornata. Il lago, lungo 22 Km 
e largo 11 Km, si trova a 875 m sopra il livello del mare ed è 
incredibilmente pittoresco. Le sue acque ricche di fauna appaiono 
calme, punteggiate da chiazze di vegetazione galleggiante e canoe per 
la pesca. Sulle sponde si trovano i villaggi di palafitte abitati dagli intha. 
Proseguimento con le visite della pagoda di Phuang Daw Oo V (il sito più 
sacro della regione Shan), del Monastero di Nga Hpe Kyaung, dove 
si trova un’importante collezione di antiche statue del Buddha in stile 
shan, tibetano, bagan e inwa. Lungo il percorso, verranno effettuate soste 
in alcuni villaggi dove si lavorano l’argento, la particolare seta di loto 
e i sigari birmani. Sistemazione all’hotel Amata Garden resort 4****. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 18 FEBBRAIO 2022 - INLE/HEHO/MANDALAY
Al mattino giro in barca di circa un’ora, attraverso un piccolo canale 
fino al villaggio di Inthein. Visita agli antichi stupa di Nyaung Ohak. 
Si sale sulla collina per ammirare Shwe Inn Thein Paya, un complesso 
di più di mille zedi, costruiti nel XVII e XVIII secolo. Terminata la visita, 
trasferimento all’aeroporto di Heho. Partenza in aereo per Mandalay, città 
simbolo della fede buddhista e cuore della cultura birmana. Mandalay 
fu l’ultima capitale della Birmania indipendente, il re Mindon la fece 
costruire per avverare una profezia di Guatama Buddha e la rese ricca di 
templi e monasteri. Arrivo e sistemazione all’hotel Mercure Mandalay Hill 
Resort 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 19 FEBBRAIO 2022 - LE ANTICHE CAPITALI 
(Amarapura e Sagaing)
Escursione alle antiche capitali. Visita di Amarapura, il cui nome significa 
città dell’immortalità, anche se fu capitale solo per un breve periodo. 

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

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

Myanmar (Birmania) 
Dal 14 al 26 febbraio 2022  | 13 giorni - 10 pernottamenti in hotel

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



Il monastero di Maha Gandha Yone è un famoso centro di studi monastici 
dove risiedono circa un migliaio di giovani monaci. Qui c’è l’opportunità 
di ammirare il ponte U-Bein, il più lungo ponte in tek del mondo (1,2 Km). 
Proseguimento con la visita di Sagaing coi numerosi stupa sparsi sulle 
colline. La città, in passato capitale di uno stato shan indipendente, oggi 
è un importante centro religioso con diversi conventi buddhisti 
e monasteri. Sulla collina si visitano Umin Thounzenh, le trenta grotte, 
con 45 statue del Buddha disposte lungo un colonnato a mezzaluna, 
e la pagoda Soon U Ponya Shin, detta della rana e del coniglio. Rientro a 
Mandalay. Hotel Mercure Mandalay Hill Resort 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 20 FEBBRAIO 2022 - MINGUN
Al mattino partenza in battello per l’escursione a Mingun, un villaggio 
situato a ovest del fiume Irrawaddy, a circa 11 Km da Mandalay. Arrivo 
a Mingun e visita della pagoda di Settawya, costruita per contenere 
l’impronta di un piede del Buddha portata a Mingun dal re Bodawpaya. 
In questa zona è collocata la gigantesca campana di Mingun che pesa 
circa 90 tonnellate. Visite dei resti del tempio di Pondawyapaya e del 
tempio di Hsinbyume. Rientro in battello a Mandalay e, nel pomeriggio, 
visita della città: Shwenandaw Kyaung (Monastero del Palazzo d’Oro), 
bellissima testimonianza della architettura lignea tradizionale; pagoda 
di Kuthodaw, detta “il libro più grande del Mondo”; Mahamuni Paya, uno 
dei siti buddhisti più famosi del Myanmar. Hotel Mercure Mandalay Hill 
Resort 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 21 FEBBRAIO 2022 - MANDALAY/BAGAN (Pagan)
In mattinata trasferimento al molo e imbarco per Bagan. La navigazione 
impiega circa 8 ore (le ore di navigazione dipendono dal flusso d’acqua 
del fiume). Arrivo a Pagan e sistemazione in hotel. Nonostante la diversità 
degli stili presenti a Pagan, è abbastanza facile ricostruire lo sviluppo 
architettonico. Qui gli edifici si distinguono in stupa e templi: gli stupa 
venivano costruiti per contenere le sacre reliquie, mentre i templi 
servivano per venerare le divinità. Hotel Amata Garden Resort 4****. 
Pensione completa.

9°/10° GIORNO - 22/23 FEBBRAIO 2022 - BAGAN (Pagan)
Due giornate dedicate alle visite di alcuni dei più importanti templi 
e pagode di Pagan. Tra queste spicca la pagoda di Shwezigon, costruita 
da Anawrahta per custodire una delle quattro copie del dente del Buddha 
di Kandy nello Sri Lanka. La bella forma a campana di questo stupa 
diventò il prototipo di tutti gli altri costruiti successivamente in Myanmar. 
Visita del tempio di Wetkyi-in Gubyaukgyi, che presenta una guglia in 

stile indiano. Proseguimento e visita del Pahto Htilominlo, costruito per 
volontà del re Nantaungmya nel 1218. Il tempio di Myinkaba Gubyaukgyi 
è di particolare interesse per i dipinti al suo interno che si ritiene siano 
i più antichi di Bagan. infine, visite del tempio di Manuha e del vivace 
mercato Nyaung Oo, dove gli abitanti locali si recano ogni giorno per 
vendere i prodotti freschi e di altro genere. Hotel Amata Garden Resort 
4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 24 FEBBRAIO 2022 - BAGAN (Pagan)/YANGON
Proseguimento della visita ai templi del XIII sec., situati a sud-est di Bagan. 
Visita del tempio di Ananda, uno fra i più belli, più grandi e venerati di 
tutta Bagan e visita del tempio di Thatbyinnyu che, con i suoi 61 m di 
altezza, è uno dei più alti della città. Nel pomeriggio, trasferimento in 
aeroporto e partenza in aereo per Yangon. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Pullman 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 25 FEBBRAIO 2022 - YANGON/SINGAPORE
Colazione. Mattinata libera a disposizione. Pranzo. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Singapore con volo di linea Singapore Airlines. 
Arrivo a Singapore e attesa in aeroporto per la coincidenza notturna per 
Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

13° GIORNO - 26 FEBBRAIO 2022 - SINGAPORE/ROMA
Nelle primissime ore del mattino, partenza da Singapore per Roma 
con volo di linea Singapore Airlines. Arrivo a Fiumicino in mattinata.

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

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

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  14 febbraio 2022
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.
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Itinerario di viaggio
PHNOM PENH | KOH DACH | KOMPOMG CHAM | KOMPONG THOM | SAMBOR PREI KU | SIEM REAP | ANGKOR 

1° GIORNO - 19 FEBBRAIO 2022 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di linea Singapore 
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 20 FEBBRAIO 2022 - SINGAPORE/PHNOM PENH
Arrivo a Singapore proseguimento per Phnom Penh con volo di linea 
Singapore Airlines. All’arrivo incontro con la guida-accompagnatore 
locale che parla italiano e sistemazione in hotel per il riposo. Nel 
pomeriggio, visita del museo nazionale dove sono esposte sculture di vari 
periodi della storia della Cambogia. Visite del palazzo reale (costruito nel 
1866 dal re Norodom, esempio notevole dell’arte khmer) e della pagoda 
d’argento, che raccoglie capolavori come il Buddha di 90 Kg in oro 
massiccio con 9584 diamanti incastonati e il Buddha di smeraldo 
e cristallo di baccarat, che risale al XVII sec. Infine, visite del Wat Phnom 
e del museo del genocidio, allestito nell’ex campo di prigionia di Tuol 
Sleng. Hotel Anik Palace 4****. Pranzo e cena.

3° GIORNO - 21 FEBBRAIO 2022 - PHNOM PENH/ISOLA DI KOH DACH/
PHNOM PENH
In mattinata trasferimento all’imbarcadero di Phnom Penh per una gita 
in barca (non privata) a Koh Dach. L’isola si trova lungo il fiume Mekong 
a 2 ore da Phnom Penh e gli abitanti sono famosi per le loro tecniche 
di tessitura della seta. Raggiunta l’isola, proseguimento in tuk tuk per 
l’esplorazione. La città affollata lascerà ben presto il posto a distese 
di campi, casette di legno e pagode dorate. Dopo circa 6 km, sosta in 
una tradizionale palafitta che ospita un piccolo ristorante per il pranzo. 
Rientro a Phnom Penh. Hotel Anik Palace 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 22 FEBBRAIO 2022 - PHNOM PENH/KOMPONG CHAM/
KOMPONG THOM
Partenza in direzione di Kompong Cham (circa 124 Km), una delle 
province più popolate della Cambogia. Prima di arrivare a Kompong 
Cham, visite presso le colline di Phnom Proh e di Phnom Srey, con il 
tempio di Wat Nokhor. Poi, passeggiata nella città coloniale con il suo 
stupendo mercato. Proseguimento verso Kompong Thom (circa 152 Km). 
Soste al tempio di Kuha Nokor e ai laboratori di scultura su pietra. Arrivo 
a Kompong Thom nel tardo pomeriggio. Sistemazione all’hotel Glorious & 
Spa 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 23 FEBBRAIO 2022 - KOMPONG THOM/SAMBOR PREI KUK/
KOMPONG KHLEANG/SIEM REAP
Partenza per i templi pre angkoriani di Sambo Prei Kuh, l’antica capitale. 
Lungo il tragitto visita del tempio di Beng Mealea, sulla via reale. Qui 
ci sono alcuni santuari ancora immersi nella vegetazione, proprio come 
li trovarono i primi esploratori. Proseguimento per Kompong Khleang, 
un villaggio a 40 Km da Siem Reap, famoso per le sue case su palafitta, 
l’atmosfera serena e per il caratteristico paesaggio di risaie, acqua 
e foresta. Gli abitanti sono specializzati nell’allevamento di coccodrilli. 
Proseguimento con la visita in barca attraverso i canali, fino al grande 
lago, dove la popolazione vive spostando le case in base alla stagione. 
Partenza per Siem Reap e arrivo in serata all’hotel Lotus Blanc Resort 
4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 24 FEBBRAIO 2022 - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
Mattinata dedicata alle visite del tempio di Bakong, del Preah Ko e del 
Lolei (divenuto oggi un piccolo monastero). Sarà un’introduzione ideale 
alla visita di Angkor e permetterà di conoscere meglio l’organizzazione 
e la vita sociale delle città khmer. Nel pomeriggio, visite dei templi di 
Prasat Kravan, Pre Rup, Mebon Oriental, Ta Keo e Ta Phrom. Hotel Lotus 
Blanc Resort 4****. Pensione completa.

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

Cambogia - i Templi di Angkor
Dal 19 al 28 febbraio 2022 | 10 giorni - 7 pernottamenti in hotel

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



7° GIORNO - 25 FEBBRAIO 2022 - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
In mattinata spostamento in tuk tuk fino al meraviglioso tempio di 
Angkor Wat, Patrimonio dell’umanità. Con le sue torri slanciate e i suoi 
straordinari bassorilievi, è uno dei monumenti più straordinari mai 
concepiti dall’uomo. Nel pomeriggio, visite di Angkor Thom (grande città) 
e del famoso tempio di Bayon del XII-XIII sec., caratterizzato da recinti 
e gallerie, con 216 visi d’Avalokitesvara. Spettacolare il terrazzo degli 
elefanti, lungo 350 m e destinato alle cerimonie pubbliche. A seguire, 
visita del terrazzo del “re lebbroso”, costruito nel XII sec. Hotel Lotus 
Blanc Resort 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 26 FEBBRAIO 2022 - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
La giornata inizierà con la visita di Kbal Spean, un sito archeologico 
dell’era Angkoriana, alle pendici delle colline di Kulen, a nord-est del 
complesso di Angkor (30 minuti in auto). Il sito è composto da una 
serie di sculture in pietra arenaria scolpite nel letto e sulle rive del 
fiume. Visita del tempio di Banteay Srei dove è custodito uno dei più 
straordinari gioielli dell’arte khmer. Costruito nel X sec., questo piccolo 
tempio di arenaria rosa, il cui nome significa “la cittadella delle donne”, 
contiene capolavori di scultura ancora in buono stato di conservazione. 
Proseguimento per Siem Reap e visita del laboratorio di seta intessuta 
d’oro. In serata (durante la cena), possibilità di assistere allo spettacolo 
di danza Apsara organizzato da un gruppo locale. 
Hotel Lotus Blanc Resort 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 27 FEBBRAIO 2022 - SIEM REAP/SINGAPORE
Colazione. Mattinata libera a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento 
in aeroporto e partenza per Singapore con volo di linea Singapore 
Airlines. Arrivo a Singapore e attesa del volo notturno Singapore Airlines 
per Roma. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO - 28 FEBBRAIO 2022 - SINGAPORE/ROMA
Partenza nelle primissime ore del mattino per Roma con volo di linea 
Singapore Airlines. Arrivo a Fiumicino in mattinata.

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

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo: 19 febbraio 2022
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, con almeno 2 pagine libere. È necessario il visto 
d’ingresso che si ottiene alla frontiera. È sufficiente inviare 
una copia della pagina del passaporto dove ci sono i dati 
anagrafici.



VERSO L’AMERICA

Cuba - la perla dei Caraibi
Messico - Baja California



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

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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1° GIORNO - 19 FEBBRAIO 2022 - ROMA/MADRID/L’AVANA
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per L’Avana, via Madrid 
con volo di linea Iberia. Arrivo a L’Avana in serata e trasferimento all’hotel 
NH Capri 4****. Pernottamento.

2° GIORNO - 20 FEBBRAIO 2022 - L’AVANA
Al mattino visita della città, la più grande dei Caraibi. La sua fortuna 
è dovuta all’eccezionale posizione geografica della sua baia, scalo 
obbligato della rotta marittima verso il Nuovo Mondo. Visita dell’Habana 
Vieja anche detta Intramuros, il più vasto centro di arte coloniale di 
tutta l’America Latina Patrimonio Unesco. La città fu fondata nel 1515 
spostando la capitale da Santiago e il suo nome fu San Cristobàl de la 
Habana in ricordo di Habaguanex, l’ultimo dei cacicchi taìnos, gli indigeni 
sterminati dagli spagnoli insieme alle minoranze arawak esiboney. Si 
visiteranno: la Plaza de las Armas con El Templete  piccola chiesa in 
stile greco-romano a pianta circolare, il Castillio de la Real Fuerza  del 
1577 che è il più antico forte della città, circondato da un profondo 
fossato e trasformato oggi in museo.  La statua della Giraldilla  (dal nome 
della moglie del primo ministro dell’isola, e oggi simbolo della città), il 
Palazzo de los Capitanes Generales, la deliziosa Plaza de la Catedral e 
tutte le altre piazze famose.  La visita si svolge a piedi. Nel pomeriggio 
si visiteranno i quartieri nella zona di Miramar e Jaimanitas con sosta 
per una visita all’atelier del famoso artista cubano Josè Fuster, il “Gaudí 
dei Caraibi”, per essere introdotti nella sua arte e con un po’ di fortuna, 
si avrà modo di conoscerlo personalmente. Proseguimento per la Plaza 
della Revolucion passando per il quartiere Vedado. Hotel NH Capri 4****. 
Pensione completa.

3° GIORNO - 21 FEBBRAIO 2022 - PINAR DEL RIO E VINALES
Partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di Pinar del Rio, la 
più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo.  

Escursione panoramica attraverso la Valle dei “Mogotes” con le 
caratteristiche formazioni calcaree dalla cima piatta e visita al  pittoresco 
villaggio di Viñales che richiama i visitatori in cerca di relax ma anche gli 
amanti del buon cibo e degli sport all’aria aperta. La Valle di Viñales è una 
delle aree più verdi dell’Isola, Per l’interesse culturale e  per la particolare 
bellezza, questo luogo è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità  
dall’UNESCO nel 1999. La giornata prosegue con la visita del Mural de 
la Preistoria, un immenso murales dell’artista cubano Gonzalez Morillo, 
dipinto su una parete di roccia e rappresentante l’evoluzione dell’umanità. 
Sosta al belvedere Mirador de los Jazmines e rientro a L’Avana. Hotel NH 
Capri 4****. Pensione completa. 

4° GIORNO - 22 FEBBRAIO 2022 - L’AVANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Partenza per Trinidad. Lungo il percorso sosta a Cienfuegos. Visita della città 
che inizia dalla Piazza centrale con il Parque Marti dove si trovano il Palacio 
del Ayuntamiento ed il Teatro Tomar Terry, un piccolo gioiello con la platea 
a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno, dove cantarono Enrico 
Caruso e Sarah Bernhardt. Proseguimento per Playa Ancon. Sistemazione 
all’hotel Memories Trinidad 3***. Pensione completa.

5° GIORNO - 23 FEBBRAIO 2022 - TRINIDAD 
Mattinata dedicata alla visita di Trinidad. Passeggiata lungo le strade 
acciottolate e attraverso l’idilliaca Plaza Mayor situata nel cuore del casco 
histórico della città. Visita al tipico bar “la Chanchánchara” dove si potrà 
degustare il cocktail reso famoso da Hemingway a base di miele, limone, 
aguardiente, ghiaccio e acqua. In seguito, visita al Museo Romantico 
all’interno del Palazzo Brunet o al Museo della Città Palazzo Cantero. 
Pomeriggio libero a disposizione Hotel Memories Trinidad 3***. Pensione 
completa.

Itinerario di viaggio
L’AVANA | PINAR DEL RIO E VINALES | CIENFUEGOS | TRINIDAD | SANCTI SPIRITUS | CAMAGUEY | BAYAMO | SANTIAGO DI CUBA | 
HOLGUIN | SANTA LUCIA | SANTA CLARA | CAYO ENSENACHOS |  L’AVANA

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

Cuba - la perla dei Caraibi
Dal 19 febbraio al 2 marzo 2022  | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel

CUBA SORPRENDE IL VIAGGIATORE CON SPONTANEA GENUINITÀ. MERAVIGLIA DELLA NATURA, SCALO 
OBBLIGATO VERSO IL NUOVO MONDO, PERLA DEI CARAIBI, MA ANCHE SCENOGRAFIA D’ELEZIONE PER 
FIGURE DI GRANDE CARATTERE.



6° GIORNO - 24 FEBBRAIO 2022 - TRINIDAD/SANCTI SPIRITUS/CAMAGUEY
Partenza per Camaguey (250 km circa). Sosta alla Torre Manaca Iznaga,  
situata a  15 km da Trinidad, testimonianza della vita di uno zuccherificio 
del XVIII° sec. Continuazione verso Sanctis Spiritus, capoluogo della 
provincia omonima, per una breve visita. Arrivo a Camaguey e visita della 
città e delle sue principali piazze. Camaguey è anche conosciuta per i 
tinajones (otri di terracotta) ed è la terza città dell’isola per dimensioni 
oltre ad essere  la roccaforte cubana della Chiesa Cattolica. La città 
possiede uno dei centri storici meglio conservati di Cuba. La città “vieja”, 
Patrimonio Unesco, è caratterizzata da un labirinto di stradine, un ampio 
sistema di deliziose piazze e piazzette e numerose chiese antiche. Tra 
i luoghi più importanti la bellissima Plaza San Juan de Dios, Plaza de la 
Soledad, Plaza del Carmen dove si trovano le opere in bronzo e l’atelier 
della famosa artista cubana Marta Jimenez; il Teatro Principal sede 
del Balleto di Camaguey ed il Parco Ignacio Agramonte dal nome del 
patriota cubano che si ribellò contro il Governo degli Spagnoli nel 1868.   
Sistemazione all’hotel Santa Maria cat. Boutique. Pensione completa.

7° GIORNO - 25 FEBBRAIO 2022 - CAMAGUEY/BAYAMO/SANTIAGO DI 
CUBA
Partenza per Santiago di Cuba. Lungo il percorso sosta a Bayamo e visita 
della zona coloniale e della casa De Cespedes. Proseguimento per la 
visita del Santuario de Nuestra Señora de la caridad del Cobre dove 
viene venerata la Virgen del Cobre, patrona di Cuba. Arrivo a Santiago e 
sistemazione all’hotel Melia Santiago 5*****. Pensione completa.

8° GIORNO - 26 FEBBRAIO 2022 - SANTIAGO DI CUBA 
Visita di Santiago, la città più caraibica dell’isola che, a partire dalla 
fine del ‘700, accolse i coloni francesi fuggiti da Haiti. Santiago è la 
seconda città di Cuba per importanza, scrigno di storia e musica. Capitale 
dell’Oriente, culla del Son e della Rivoluzione cubana. Attraverso le 
affollate vie e le piazze principali si passerà per la Piazza della Revolucion 
Antonio Maceo e per il quartiere Moncada. Visita al museo de Ambiente 
Colonial Cubano conosciuto come casa di Diego Velasquez. Visita alla 
Fortaleza de San Pedro de la Roca o Morro de Santiago de Cuba e del 
Cimitero di Santa Efigenia, che, fondato nel 1868, è sede delle tombe di 
celebri personaggi della storia cubana come José Martí e Carlos Manuel 
Céspedes. Hotel Melia Santiago 5*****. Pensione completa.

9° GIORNO - 27 FEBBRAIO 2022 - SANTIAGO/HOLGUIN/SANTA LUCIA
Partenza per Santa Lucia con sosta a Holguin, fondata nel 1523 dal 
conquistador spagnolo Garcia de Holguin, con nome di San Isidoro de 
Holguin. Visita della città e dei belvedere Mirador de Mayabe e de La Cruz.  
Arrivo a Santa Lucia e sistemazione all’hotel Club Amigo Caracol 3***. 
Pensione completa.

10° GIORNO - 28 FEBBRAIO 2022 - SANTA LUCIA/SANTA CLARA/CAYO 
ENSENACHOS
Partenza per Cayo Ensenachos. Sosta a Santa Clara per la visita del 
Mausoleo del Che e del “treno blindato” che racconta l’evento considerato 
l’inizio della caduta della dittatura di Fulgencio Batista che fino ad allora 
aveva governato il Paese. Sistemazione all’hotel Iberostar sezione Spa 
5*****. Pensione completa. 

11° GIORNO - 1 MARZO 2022 - CAYO ENSENACHOS/L’AVANA/MADRID
Colazione. Mattino libero a disposizione. Pranzo. nel pomeriggio, 
trasferimento all’aeroporto dell’Avana e partenza per Madrid con volo di 
linea Iberia. Cena e Pernottamento a bordo.

12° GIORNO - 2 MARZO 2022 - MADRID/ROMA
Arrivo a Madrid e coincidenza per Roma con volo di linea Iberia. Arrivo a 
Fiumicino nel tardo pomeriggio.

POSSIBILITA’ DI PROLUNGARE IL VIAGGIO CON UN SOGGIORNO PER 
GODERE DELLO SPLENDIDO MAR DEI CARAIBI

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza con almeno 2 pagine libere. Il nostro ufficio 
si occuperà del visto d’ingresso a Cuba (tarjeta turistica). 
È sufficiente inviare copia della pagina del passaporto 
con i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo
• trasferimenti da e per gli aeroporti a Cuba
• 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: 19 febbraio 2022
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.
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1° GIORNO - 31 GENNAIO 2022 - ROMA/CITTA’ DEL MESSICO
Partenza da Roma-Fiumicino per Città del Messico con volo di linea. Arrivo 
e trasferimento all’hotel Zocalo central 4****. Pernottamento.

2° GIORNO - 1 FEBBRAIO 2022 - CITTA’ DEL MESSICO
Giornata dedicata alla visita della capitale. Situata a 2.000 metri in un 
altopiano circondato da montagne, Cittá del Messico fu eretta sulle 
rovine della imponente capitale Azteca Tenochtitlan. Si parte a piedi per 
lo zocalo (la piazza), sito protetto dall’UNESCO, si visitano la Cattedrale, 
il Palazzo Nazionale con i famosi affreschi di Diego Rivera e il sito 
archeologico del Templo Mayor. Poi si prosegue a piedi fino al Palazzo di 
Bellas Artes. Nel pomeriggio sosta nel Parco Chapultepec per la visita alle 
sale piú importanti del Museo di Antropologia.. Hotel Zocalo central 4****. 
Colazione e cena.

3° GIORNO - 2 FEBBRAIO 2022 - CITTA’ DEL MESSICO/TIJUANA/ENSENADA
Partenza in aereo per Tijuana. Arrivo a Tijuana e breve visita della città, 
con il museo delle Californie (Norte e Sur) che introduce la storia della 
penisola. Nel pomeriggio, partenza verso sud percorrendo l’autostrada 
Transpeninsulare Uno. Arrivo a Ensenada, importante centro portuale 
e turistico sulla baia di Todos Santos. Il 90% dei vini messicani viene 
prodotto nelle valli circostanti. Sistemazione all’hotel Las Rosas cat 
boutique 4****. Colazione e pranzo.

4° GIORNO - 3 FEBBRAIO 2022 - ENSENADA/CATAVINA
Breve visita della città con il mercato del pesce e passeggiata sul 
lungomare. Partenza per Catavina, lasciando la zona temperata in 
direzione del deserto. In questa zona crescono numerose specie di cactus 
e piante desertiche endemiche: il boojum (pianta diventata simbolo 
della Baja California), il Cardòn (un cactus massiccio che raggiunge 30 
m di altezza) e l’albero elefante. Arrivo a Catavina, località che offre un 

attraente panorama: una combinazione di sole, sabbia e giganteschi massi 
di granito. Sistemazione all’hotel Mision 3***. Pensione completa.

5° GIORNO - 4 FEBBRAIO 2022 - CATAVINA/GUERRERO NEGRO
Escursione a piedi per conoscere la stupenda zona di Catavina, tra cui 
una piccola caverna con pitture rupestri. Proseguimento per Bahia de 
Los Angeles sul mare do Cortès, una baia azzurra punteggiata di isole. 
Passeggiata nel paesino e proseguimento per Guerrero Negro, cittadina 
a sud del confine tra la Baja California Norte e Sur, dove inizia la Reserva 
de la Biòsfera de Vizcaino. La zona è protetta e incorpora i santuari delle 
balene grigie, le pitture rupestri monumentali e alcune varietà di flora 
e fauna in pericolo d’estinzione. Nelle grandi paludi che circondano la 
laguna, si trovano gli uccelli che migrano dalla Russia e dal Canada. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Halfway Inn 3***. Pensione completa.

6° GIORNO - 5 FEBBRAIO 2022 - GUERRERO NEGRO/ SIERRA DI SAN 
FRANCISCO SAN IGNACIO (INCONTRO CON LE BALENE)
Al mattino partenza per un’esperienza indimenticabile: l’incontro con 
le balene. Nei pressi di Guerrero Negro si trova la Laguna Ojo de Liebre, 
uno dei santuari naturali delle balene grigie che popolano la laguna tra 
gennaio e marzo. Dal Mare di Bering, dopo una migrazione di migliaia 
di chilometri, le balene si rifugiano nelle tiepide acque della laguna per 
accoppiarsi e riprodursi. Giro in barca per avvicinare i maestosi mammiferi 
che, a volte, si lasciano perfino toccare e accarezzare. Proseguimento per 
San Ignacio, via Sierra de San Francisco, ascendendo vasti canyon adornati 
dalla vegetazione tipica del deserto. Sulla cima si trovano un paesino 
di vaqueros e la grotta El Ratòn, con i murales raffiguranti scene di vita 
preistorica. Arrivo a San Ignacio, una verdissima oasi di palme di datteri. 
La piazza centrale del paesino è dominata da una missione gesuitica ed 
è fra le più belle della penisola. Hotel La Huerta 3***. Pensione completa 
(pranzo pic-nic).

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

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

Messico - Baja California
Dal 31 gennaio al 13 febbraio 2022 | 14 giorni - 12 pernottamenti in hotel

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



7° GIORNO - 6 FEBBRAIO 2022 - LAGUNA DI SAN IGNACIO (BALENE E OASI)
Escursione alla Laguna di San Ignacio, il secondo tra santuari più 
importanti delle balene. Cambio veicolo per percorrere una strada 
sterrata, con viste sconfinate fino alla remota laguna. Di nuovo, imbarco 
a bordo delle lance per un altro incontro con le balene. Sulla spiaggia si 
possono ammirare numerosi uccelli migratori. Breve visita di un villaggio 
di pescatori e ritorno a San Ignacio per la visita del paesino. Hotel La 
Huerta 3***. Colazione e pranzo.

8° GIORNO - 7 FEBBRAIO 2022 - SAN IGNACIO/LORETO
Partenza per Loreto. Dalle distese vulcaniche dell’alto deserto, 
la strada scende fino alle acque azzurre del Mare di Cortes. Sosta 
a Santa Rosalia, nata grazie all’estrazione del rame. Possibilità di visitare 
la chiesa, i quartieri francesi e il museo del Boleo. Sosta a Mulege, un 
villaggio costruito dai gesuiti in mezzo a un’oasi di palme. Visita della 
missione e proseguimento per Loreto, dove nel 1697 i gesuiti fondarono 
la prima missione della Baja California, che diventò il primo centro 
permanentemente abitato della Baja e dell’Alta California (odierna 
California Usa). La missione esiste ancora e il convento adiacente 
è diventato un museo. Hotel La Mision 4****. Colazione e pranzo.

9° GIORNO - 8 FEBBRAIO 2022 - LORETO
Al mattino gita in barca nel parco marino di Loreto. Circumnavigazione 
dell’isola per avvistare i leoni marini, le sule e altra fauna, tra formazioni 
di lava nere e rosse e il mare turchese. Rientro a Loreto. La città 
è circondata dall’aspra catena della Sierra de La Giganta, con selvaggi 
picchi rossastri e una variegata vegetazione. Una delle più belle e 
interessanti escursioni della penisola è alla missione di San Javier, 
situata nel cuore della Sierra. E’ considerata il “gioiello delle missioni” 
ed è anche quella meglio conservata. Per strada c’è la possibilità 
di visitare un “rancho” e preparare a mano le tortillas per mangiarle 
col formaggio fatto in casa. Hotel La Mision 4****. Pensione completa 
(pranzo pic-nic).

10° GIORNO - 9 FEBBRAIO 2022 - LORETO/LA PAZ (ULTIMO INCONTRO 
CON LE BALENE)
Partenza in direzione Bahia Magdalena per il terzo e ultimo incontro con 
le balene grigie. Attraversata della penisola per arrivare a Puerto Lopez 
Mateos, sull’Oceano Pacifico. Dopo la gita in barca proseguimento per 
La Paz, capitale della Baja California sud. Le strade alberate e le belle 

spiagge danno un senso di pace e di tranquillità. Impossibile dimenticare 
la passeggiata sul “malecòn”, il lungomare. Sistemazione all’hotel Hyatt 
Palace 4****. Colazione e pranzo.

11° GIORNO - 10 FEBBRAIO 2022 - ISLA ESPIRITU SANTO
Escursione all’Isola Espiritu Santo (Patrimonio UNESCO), situata in una 
riserva marina naturale. Dal punto di vista della biologia marina, il Mare 
di Cortes è uno dei posti più diversificati del mondo. Un’escursione in 
barca tipo “cabin cruiser” offre interessanti osservazioni ecologiche, 
geologiche e botaniche. È possibile fare snorkeling in compagnia di leoni 
marini e pesci tropicali, godere delle spiagge vergini e delle baie bianche 
e azzurre, degli anfratti, delle acque cristalline e di un po’ di solitudine. 
Hotel Hyatt Palace 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 11 FEBBRAIO 2022 - LA PAZ/TODOS SANTO/SAN JOSE DEL 
CABO   
Partenza per Cabo San Lucas, sosta alla cittadina mineraria di El Triunfo, 
poi passeggiata fra i resti delle fonderie e delle ciminiere (una disegnata 
da Eiffel). Un gioiello il museo della musica. Sosta all’oasi di Todos 
Santos, che fu un centro di produzione dello zucchero. Proseguimento 
per Cabo San Lucas, dove è tradizione fare una gita in barca verso il 
suggestivo arco fino ai faraglioni, che segnano il luogo dove “la terra 
finisce e comincia il cielo”. Proseguimento per “Los Cabos Corridor”, 
una strada che unisce Cabo San Lucas e San Josè del Cabo. Sistemazione 
all’hotel Tropicana Inn 3***. Colazione e cena.

13° GIORNO - 12 FEBBRAIO 2022 - SAN JOSE DEL CABO/CITTA’
DEL MESSICO/ROMA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Los Cabos e partenza 
in aereo per Città del Messico. Arrivo proseguimento in coincidenza per 
Roma con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

14° GIORNO - 13 FEBBRAIO 2022 - ROMA 
Arrivo a Fiumicino in mattinata.

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

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Messico
• 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
• facchinaggio e mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenze di gruppo:  31 gennaio 2022
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.



VERSO L’AFRICA

Marocco - le Città Imperiali



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.

Un viaggio emozionante da 
fare almeno una volta nella 
vita, alla scoperta di un Paese 
meraviglioso

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 - 27 DICEMBRE 2021 - ROMA O MILANO/CASABLANCA
Partenza da Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa per Casablanca con 
volo di linea Royal Air Maroc. Arrivo a Casablanca ed incontro con la 
guida locale. S’inizia subito con la visita della città: la Piazza Mohammed 
V, dove l’architetto Henri Prost ha lasciato il segno più evidente della 
sua opera. Sulla piazza s’affacciano vari edifici pubblici costruiti con 
linee eleganti, tra i quali figura la vecchia stazione di polizia, oggi sede 
dell’ufficio del Governatore. Si prosegue con la visita alla Piazza delle 
Nazioni Unite, ai Cancelli del Palazzo Reale e visita (dall’esterno) della 
Moschea di Hassan II. Trasferimento all’hotel Grand Mogador 5*****. 
Cena pernottamento.

2° GIORNO - 28 DICEMBRE 2021 - CASABLANCA/RABAT/FES (290 km 
circa)
Mattino partenza per Fes. Lungo il percorso sosta per la visita di Rabat, 
capitale politica ed amministrativa del Marocco fin dal 1956, anno 
della proclamazione dell’indipendenza. La città è caratterizzata da 
un’architettura coloniale. Visita del Palazzo Reale (solo dall’esterno), la 
fortezza Kasbah Oudayas, il Mausoleo di Mohamed V, costruito in marmo 
in tradizionale stile marocchino e dove riposano le spoglie del nonno e 
del padre dell’attuale Re. Accanto al Mausoleo sorge la Torre Hassan, 
costruita nello stesso stile della Giralda di Siviglia. Terminata la visita 
di prosegue per Fes. Arrivo e sistemazione all’hotel Les Merinides 5*****. 
Mezza pensione.

3° GIORNO - 29 DICEMBRE 2021 - FES
Giornata dedicata alla visita di Fes: la Moschea Karaouine. Questo 
complesso che opspita al suo interno una delle più grandi moschee 
dell’Africa e quella che con ogni probabilità è l’Università più antica 
del mondo. Fu fondata nel 859 da un gruppo di tunisino e poi ampliata 
dagli Almoravidi nel corso del XII secolo. Si prosegue con la visita alla 
Madrassa Attarine, fondata nel 1325 da Abu Said nel cuore della medina. 

Visita al Mausoleo di Moulay Idris. Si prosegue con la visita dei dintorni 
di Fez: le porte del Palazzo Reale, il Bab Boujloud costruito dalla dinastia 
Almohad nel XIII secolo. Si raggiunge il Borj Sud dove si potrà avere una 
visione panoramica della città antica. Hotel Les Merinides 5*****. Mezza 
pensione.

4° GIORNO - 30 DICEMBRE 2021 - FEZ/MIDELT/MERZOUGA (463 km 
circa)
Partenza per Merzouga. Lungo il percorso saranno previste alcune soste. 
La prima tappa è Ifrane, bellissimo villaggio di montagna, chiamato 
anche “la Svizzera del Marocco”. Tappa successiva è prevista in una 
foresta di cedri all’interno delle Montagne Atlas, dove con un po’ di 
fortuna si potranno vedere le scimmie che popolano questa zona. Sosta 
per una breve visita alla cittadina di Midelt. Si costeggia la Ziz Valley, 
fino a giungere ad Erfoud dove ci si ferma per una breve visita della 
città famosa per i suoi fossili. Da qui si prosegue con fuoristrada 4x4 fino 
a raggiungere Merzouga, località del deserto. Sistemazione all’hotel 
Xaluca Tombouctou. (caratteristica struttura del deserto). Mezza 
pensione.

5° GIORNO - 31 DICEMBRE 2021 - MERZOUGA/OUARZAZATE (369 km 
circa)
Mattino presto, partenza a dorso di dromedario sulle dune di Merzouga 
per assistere al sorgere del sole. Si rientra al campo per la prima 
colazione. Partenza per Ouarzazate, lungo una strada panoramica dove 
si potranno ammirare vari paesaggi. Questa valle è costellata di oasi e 
di suggestivi palazzi in mattoni di fango al quale questa valle deve il suo 
soprannome: la Valle delle mille Kasbah. Si attraverserà la piantagione 
di palme di Skoura, la Valle del Dades fino a giungere alle Gole del 
Todra. Arrivo a Ouarzazate e sistemazione all’hotel Oscar 4****. Mezza 
pensione.

Itinerario di viaggio
CASABLANCA | RABAT | FES | MIDELT | MERZOUGA | OUARZAZATE | MARRAKESH 

Curiosità:
Durante il periodo invernale, nei villaggi, le donne marocchine tessono tappeti di straordinaria foggia. Inizialmente 
i tappeti venivano realizzati come investimento familiare, per essere poi donati come dote nuziale. Quindi, le donne 
tessevano nel proprio tappeto motivi e colori che esprimessero la loro personalità, tramandando i colori legati alla 
propria famiglia ed in generale temi propiziatori per una vita di matrimonio felice e prospera. 

Marocco - le Città Imperiali
Dal 27 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022  | 8 giorni - 7 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO IN UNA TERRA BAGNATA DALL’OCEANO E CONFINANTE CON IL DESERTO DEL SAHARA. 
IN ORIGINE FU ABITATA DAI BERBERI. CON ILTRASCORRERE DEL TEMPO LE DOMINAZIONI E POPOLAZIONI CHE 
SI SONO SUCCEDUTE SONO STATE TANTE: FENICI, CARTAGINESI, ROMANI, VANDALI, BIZANTINI E ARABI.



6° GIORNO - 1 GENNAIO 2022 - OUARZAZATE/MARRAKECH (241 km 
circa)
Mattinata visita di Ouarzazate, inclusa la visita alla Kasbah di Taourirt, 
che a differenza delle altre kasbah della zona si è sottratta alla 
rovina in quanto è stata utilizzata come set per numerose riprese 
cinematografiche (Il tè nel deserto, Il Gladiatore ecc). Terminata la 
visita, partenza per Marrakech. Lungo la strada sosta per la visita di Ait 
Benhaddou, famosa per essere una delle kasbah meglio conservata nella 
regione del Atlas. Infatti è riuscita a recuperare l’aspetto che aveva nel 
corso dell’XI secolo quando era un caravansserraglio almoravide. Prima 
di raggiungere Marrakech, si percorrerà il Passo Tizi n’Tichka, situato a 
2.260 metri d’altitudine. Arrivo a Marrakkech e sistemazione all’hotel 
Adam Park 5*****. Mezza pensione.

7° GIORNO - 2 GENNAIO 2022 - MARRAKECH
Giornata dedicata alla visita di Marrakech: i Giardini Majorelle, donato 
dallo stilista francese Yves Saint-Laurent come ringraziamento alla città 
che lo aveva adottato nel 1964. Il giardino ospita circa 300 specie di 
piante proveniente da tutto il mondo. Si visita la Moschea Koutoubia che 
con il suo minareto svolge una funzione eminentemente spirituale. Visita 
ai Giardini Menara e al Palazzo Bahia, un sontuoso palazzo ornato da 
una profusione di decorazioni dal pavimento al soffitto iniziate dal gran 
visir Si Moussa negli anni ’60 del XIX secoloe arricchite successivamente 
dal visir Abu Bou Ahmed. Pomeriggio si prosegue con la visita del souk e 
dei vari negozi di artigianato locale e della famosissima piazza Djemaa 
El Fna, la piazza principale di Marrakech, nonché teatro a cielo aperto. 
La piazza inizia ad animarsi nella tarda mattinata quando arrivano gli 
incantatori di serpenti e gli artisti dei tatuaggi con l’hennè e termina al 
calar del sole quando arrivano gli chef con le griglie e musicisti di vario 
genere. Hotel Adam Park 5*****. Mezza pensione.

8° GIORNO - 3 GENNAIO 2022 - MARRAKECH/CASABLANCA/ROMA O 
MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma o Milano, 
via Casablanca, con volo di linea Royal Air Maroc. Arrivo a Fiumicino o 
Malpensa nel pomeriggio.

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

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

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  27 dicembre 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.



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

PRESTAZIONE ITALIA EUROPA MONDO FED.
RUSSA

USA
CANADA

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.

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

 € 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

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

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

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

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

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

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO                                                                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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



Art. V - MATERIALE DI VENDITA E MARKETING                                                                                                                                
Per “Materiale di vendita e marketing” si intende qualsiasi materiale stampato o in formato elettronico che 
il Contraente mette a disposizione degli Assicurati, in relazione alla promozione e alla vendita di prodotti 
assicurativi. Il Contraente si impegna ad utilizzare esclusivamente Materiale di vendita e marketing relativo ai 
prodotti Allianz Global Assistance che siano approvati preventivamente per iscritto da AWP P&C.
Eventuali modifiche al Materiale di vendita e marketing relativo ai prodotti Allianz Global Assistance, dovranno 
essere previamente autorizzate per iscritto (anche a mezzo e-mail) da AWP P&C. Il Contraente di impegna ad 
apportare tempestivamente eventuali modifiche richieste da AWP P&C per motivi di conformità e, in ogni caso, 
entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel caso in  cui, per obblighi derivanti 
dalla legge o da richieste dell’Autorità, le suddette modifiche debbano essere apportate entro un termine 
inferiore ai 15 giorni, Il Contraente si impegna a rispettare le tempistiche indicate da AWP P&C che, a sua volta, si 
impegna a motivare all’intermediario le ragioni della richiesta.

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.
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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
Ai 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 APATAM SRL ha aderito al Fondo di Garanzia Consortile VACANZE GARANTITE® 
costituito dal Consorzio interno VACANZE GARANTITE®, Certificato N. 2021061039AT, 
sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018 - Sezione V - Protezione 
in caso di insolvenza o fallimento - Art. 47 comma 3.

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, 30 giugno 2021

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  Unipersonale
Via Bonconte da Montefeltro 128/130
61029 URBINO (PU)
Recapito Telefonico: 0722329488
Fax: 07222610
Sito Internet: www.apatam.it 
e-mail: info@apatam.it
paolo@apatam.it

2. Finalità del Trattamento dei dati personali 
APATAM S.r.l  Unipersonale 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 S.r.l  Unipersonale, 
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 S.r.l  Unipersonale. I dati personali verranno trattati da APATAM S.r.l  
Unipersonale  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 S.r.l  Unipersonale, 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 S.r.l  Unipersonale in 
maniera manuale e/o informatizzata e conservati presso archivi cartacei ed 
automatizzati.

4. Base giuridica del Trattamento dei dati personali.
APATAM S.r.l  Unipersonale 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 S.r.l  
Unipersonale, 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 S.r.l  Unipersonale, 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 S.r.l  
Unipersonale 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 
S.r.l  Unipersonale 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 
S.r.l  Unipersonale, 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 S.r.l  Unipersonale e/o ad esercitare qualsiasi 
altro diritto 
di seguito descritto, attraverso l’invio ad APATAM S.r.l  Unipersonale 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 S.r.l  Unipersonale 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 S.r.l  
Unipersonale.

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 S.r.l  Unipersonale 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 S.r.l  
Unipersonale l’integrazione dei suoi dati personali incompleti.

9. Diritto alla Cancellazione dei dati personali.
9.1 Il Viaggiatore ha diritto di ottenere da APATAM S.r.l  Unipersonale, 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 S.r.l  Unipersonale 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 S.r.l  Unipersonale 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 S.r.l  Unipersonale. 
b. qualora l’utilizzo dei dati personali da parte di APATAM S.r.l  Unipersonale 
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 S.r.l  Unipersonale 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 S.r.l  Unipersonale.  
APATAM S.r.l  Unipersonale 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 S.r.l  Unipersonale uno 
sforzo sproporzionato.

12. Diritto di opposizione del Viaggiatore.
12.1 Il Viaggiatore ha il diritto di manifestare ad APATAM S.r.l  Unipersonale, 
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 
S.r.l  Unipersonale 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 
S.r.l  Unipersonale 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 S.r.l  
Unipersonale 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 S.r.l  Unipersonale 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 S.r.l  Unipersonale 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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