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Apatam

CATALOGO AUTUNNO 2022

Apatam è un’agenzia di viaggi e 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 come segue: 
Telefonando allo  0722 329488, 
WhatsApp al  349 7400474
o con una mail a info@apatam.it  

Saremo poi noi a contattarvi 
al momento opportuno per l’adesione 
vera e propria. Siamo a vostra 
disposizione dal lunedì al venerdì nei 
seguenti orari: 
9.00 - 12.30 / 14.30 - 16.30

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

Il Covid ha cambiato tutti gli equilibri del 
nostro lavoro. Se in passato potevamo 
offrire delle quote già prefissate non 
variabili, oggi non siamo più in grado 
di farlo. Troverete quindi separate le 
quotazioni dei voli e dei servizi a terra. 
Le quote volo sono indicate: a partire da, 
in quanto dovremo verificarle di volta in 

volta al momento della prenotazione. 
Prenotando con un discreto anticipo 
potremo garantire i prezzi indicati. 
Più ci si avvicinerà alla partenza e più i 
voli potranno avere un costo maggiore. 
Purtroppo la situazione ci impedisce di 
fare diversamente. Speriamo di tornare 
presto alla normalità.

LE QUOTE
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VERSO L’ORIENTE

VERSO L’INDIA

06 India - la fiera di Pushkar
08 India - classica

12 Uzbekistan 
14 Vietnam - classico e nord
16 Cambogia - i templi di Angkor
18 Corea del sud

22 Giordania 
24 Iran - antica Persia  

VERSO L’AMERICA

28 Cuba - la perla dei Caraibi

VERSO L’AFRICA

32 Algeria - Sahara per tutti



VERSO L’INDIA

India - la fiera di Pushkar
India - classica 



Due 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 - 31 OTTOBRE 2022 - 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 - 1 NOVEMBRE 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: è l’antica città muraria di mattoni rossi. Le visite 
prevedono: il Rajghat, luogo in cui il Mahatma Gandhi fu cremato dopo 
il suo assassinio nel 1948; Jama Masjid, la più grande moschea indiana e 
Chandni Chowk, il colorato mercato della città vecchia.
NUOVA DELHI: progettata e costruita dagli inglesi nel 1920, è una 
combinazione d’impressionanti edifici governativi, verdi parchi e 
giardini. Le visite prevedono: il Qutub Minar e la tomba di Humayun, poi 
panoramica della strada reale Rajpath, dell’India Gate, del parlamento e 
del quartiere delle ambasciate. Hotel Jaypee Vasant 4****. Colazione 
e cena.

3° GIORNO - 2 NOVEMBRE 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 e sistemazione all’hotel Clarcks Shiraz 4****. Colazione e cena.
 
4° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2022 - AGRA
Mattinata dedicata alla visita della città, che si ritiene sia stata fondata 
sul sito di un antico regno indù. Visita del famoso Taj Mahal, il complesso 
monumentale in marmo bianco, capolavoro dell’arte islamica, considerato 
una delle sette meraviglie del mondo. Fu costruito nel XVII sec. da uno 
dei più grandi re Mughal, Shah Jehan, in memoria dell’amata moglie 
Mumtaz Mahal. Alla sua realizzazione parteciparono ben 20.000 persone. 

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

5° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2022 - AGRA/FATHEPUR SIKRI/JAIPUR
Partenza per Jaipur. Sosta lungo il percorso a Fathepur Sikri per la visita 
della famosa città morta, fondata dall’imperatore Akbar nel 1571 e 
abbandonata dopo soli 15 anni a causa del clima insalubre. Visitando la 
città, che è ancora in perfette condizioni, è facile immaginare come fosse 
la vita durante i suoi giorni di splendore. Arrivo a Jaipur e sistemazione 
all’hotel Zone by the Park 4****. Colazione e cena.

6° GIORNO - 5 NOVEMBRE 2022 - AMBER FORT E JAIPUR
Al mattino, escursione ad Amber Fort, l’antica capitale poi sostituita da 
Jaipur nel 1728 su progetto del principe Jai Singh. La cittadella antica è 
un labirinto di mura e torri massicce che avvolge un raffinato palazzo 
sostenuto e intagliato con un milione di minuscoli specchi. Il palazzo 
fortificato, un tempo sede principale del maharaja di Jaipur, è un 
meraviglioso esempio di architettura rajput con le sue terrazze e bastioni 
che si riflettono sul lago Maota. Rientro a Jaipur. Pomeriggio dedicato 
alla visita della città e del Hawa Mahal (dall’esterno), il palazzo dei 
venti situato nel cuore della Città Vecchia. Si tratta di un meraviglioso 
edificio di sei piani, con una spettacolare facciata a piramide e sporgenti 
finestre, paraventi in graticcio, cupole e pinnacoli. Visita dell’osservatorio 
astronomico, anche conosciuto come Jantar Mantar, costruito nel 1726 
per ordine di Jai Singh e visita del City Palace Museum, che ospita opere di 
arte rajasthana e Mughal. Hotel Zone by the Park 4****. Colazione e cena.

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

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

Dal 31 ottobre al 12 novembre 2022 | 13 giorni - 11 pernottamenti in hotel e tenda

India - la fiera di Pushkar

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



7° GIORNO - 6 NOVEMBRE 2022 - JAIPUR/PUSHKAR
Partenza per Pushkar, la città sacra dove ogni anno in autunno, in 
occasione del plenilunio, si svolge la “Fiera di Pushkar” una grande festa 
sacra e profana. Arrivo e sistemazione nel campo tendato attrezzato. Nel 
pomeriggio, si inizia ad assaggiare l’atmosfera della Festa. Royal Desert 
Camp tipologia tende Swiss Cottage. Colazione e cena.

8° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2022 - FIERA DI PUSHKAR
Giornata dedicata alla visita della Fiera di Pushkar, dove sarà possibile 
assistere a spettacoli di danze tradizionali, concerti e altre attività simili. 
Alla fiera ci saranno anche numerose bancarelle improvvisate con una 
grande varietà di oggetti per il bestiame (selle, cinghie, ornamenti e 
stringhe) e per le persone. Si potranno ammirare gli uomini con i loro 
affascinanti turbanti, e le donne con indosso coloratissimi vestiti, mentre 
comprano ornamenti di argento, collane di perline di Nagaur, stoffe 
patchwork e stoffe stampate di Ajmer. Alla fiera, la colorata cultura del 
Rajasthan diventa viva nella forma del folklore, della musica e delle 
performances di danza, mentre bardi e poeti incantano il pubblico con 
storie di galanteria. Gli spettacoli culturali e le esibizioni si aggiungono al 
divertimento. Royal Desert Camp tipologia tende Swiss Cottage. Pensione 
completa.

9° GIORNO - 8 NOVEMBRE 2022 - PUISHKAR/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 - 9 NOVEMBRE 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 Fateh Niwas 4****. Colazione e cena. 

11° GIORNO - 10 NOVEMBRE 2022 - UDAIPUR
Mattinata dedicata alla visita di Udaipur, “la perla del Rajasthan”, una 
località ricca di fascino. Visita dello splendido City Palace, il più grande 
palazzo del Rajasthan, sormontato da balconi, torri e cupole. L’interno 
ospita un museo con ricchi mosaici, bellissime decorazioni in vetro e 
specchi. In serata gita in barca sul lago Pichola. Hotel Fateh Niwas 4****. 
Colazione e cena.

12° GIORNO - 11 NOVEMBRE 2022 - UDAIPUR/DELHI
Mattino libero a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto 
e partenza in aereo per Delhi. Arrivo e sistemazione all’hotel Novotel 
Aerocity 4**** situato nei pressi dell’aeroporto internazionale. Colazione 
e cena. 

13° GIORNO - 12 NOVEMBRE 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 d’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:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

Cosa comprende la quota servizi:
• 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 servizi:
• 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:  31 ottobre 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da € 850  
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  1.800
Supplemento camera singola €  550
Partenza in aereo altri aeroporti: quotazione su richiesta
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1° GIORNO - 28 NOVEMBRE 2022 - 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 - 29 NOVEMBRE 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: 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 - 30 NOVEMBRE 2022 - 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 - 1 DICEMBRE 2022 - 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 - 2 DICEMBRE 2022 - 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 - 3 DICEMBRE 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 28 novembre al 6 dicembre 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 - 4 DICEMBRE 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 - 5 DICEMBRE 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 - 6 DICEMBRE 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:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  28 novembre 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da €  800
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  1.200
Supplemento camera singola €  350
Partenza in aereo altri aeroporti: quotazione su richiesta



VERSO L’ORIENTE

Uzbekistan 

Vietnam - classico e nord
Cambogia - i templi di Angkor
Corea del Sud



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

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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1° GIORNO - 28 OTTOBRE 2022 - ROMA/ISTANBUL/TASHKENT
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Turkish Airlines per 
Tashkent via Istanbul. Pasti a bordo.

2° GIORNO - 29 OTTOBRE 2022 - TASHKENT
Arrivo a Tashkent nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel per 
il riposo. Nel pomeriggio, visita della capitale uzbeka. La madrasa di Barak 
Khan, fondata nel XVI secolo da un discendente di Tamerlano che dominò 
Tashkent, oggi è il centro amministrativo del “mufti” dell’Uzbekistan. 
Visita della moschea Tilla Sheikh, dello stesso periodo, dove si trova 
l’immenso Corano di Osamak, il più antico del mondo. Visita del mausoleo 
di Kafal Shashi, tomba del filosofo e poeta islamico. Visita del bazar di 
spezie Chorsu, il più grande di Tashkent. Il tour continua con le visite 
della vecchia Tashkent e del museo d’arte applicata per ammirare diversi 
oggetti come ceramiche, tessuti, gioielli, strumenti musicali e giocattoli. 
Infine, proseguimento in metropolitana verso il centro fino a piazza 
Amir Temur e piazza dell’indipendenza. Hotel Ramada 4****. Pensione 
completa.

3° GIORNO - 30 OTTOBRE 2022 - TASHKENT/NUKUS/KHIVA
Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Nukus. Arrivo e giro 
panoramico della città per vedere la statua di Karakalpak, il municipio e il 
teatro. Visita del Karakalpakstan museum of art, dove si trova la seconda 
più grande collezione di opere d’arte e pittura moderna. Proseguimento 
per Khiva. Lungo il percorso visita dei monumenti che si trovano nei 
siti archeologici della regione del Khorezm: Shylpyk-Kala e Toprak-
Kala. Arrivo a Khiva e sistemazione all’hotel Erkin Palace 3***. Pensione 
completa.

4° GIORNO - 31 OTTOBRE 2022 - KHIVA
Mattino dedicato alla visita di Khiva. A differenza di altre città della Via 
della Seta nell’Asia centrale, il centro storico Ichan Kala è il più antico e 
meglio conservato. Visita delle madrasse di Allakuli Khan e di Muhammad 
Amin Khan, la più grande nel suo genere (può ospitare fino a 250 studenti). 
Davanti alla madrasa c’è il minareto di Kalta Minor (piccolo minareto), 
commissionato dal Khan nel 1852. Visita del Kukhna Ark, la residenza 
fortificata dei sovrani di Khiva costruita nel XII secolo e poi allargata 
dai Khan nel XVII secolo. Gli “harem”, la zecca, le scuderie, l’arsenale, 
le caserme, la moschea e la prigione dei Khan erano tutti qui. Visita del 
mausoleo di Pahlavon Mahmun, il più venerato in città e uno dei più 
belli di Khiva, con il suo cortile e le splendide piastrelle decorate. Visita 
della madrasa dell’Islam Khoja e del minareto, il più recente e grande 
tra i monumenti islamici di Khiva. Visita della moschea Juma (moschea 
del venerdì), la cui struttura deriva dalla vecchia moschea araba ed è 
interessante per le 213 colonne di legno che sorreggono il tetto, ognuna 
alta 3,15 m. Nel pomeriggio tempo libero. Hotel Erkin Palace 3***. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2022 - KHIVA/BUKHARA
Al mattino presto, partenza per Bukhara. Arrivo a Bukhara e trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio inizio del tour della città. Bukhara è un centro 
antico e molto importante situato in un’oasi del deserto e fu il punto 
di incontro delle vie carovaniere tra l’India e l’Arabia. Visita del Sitorai-
Mokhikhosa, un tempo residenza estiva dell’ultimo emiro di Bukhara. 
Visite del mausoleo di Bakhoutdin Naqshbandi e della necropoli di Chor-
Bakr. In serata, spettacolo folcloristico nazionale presso la madrasa di 
Nodir Devonbegi. Hotel Nodir Devon Beghi Boutique. Pensione completa. 

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

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

Uzbekistan

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

Dal 28 ottobre al 5 novembre 2022  | 9 giorni - 7 pernottamenti in hotel



6° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2022 - BUKHARA
Intera giornata dedicata alla visita della città. Di questo periodo sono 
rimasti due monumenti: il mausoleo di Ismail Samani, la più antica ed 
elegante costruzione dell’Asia centrale, e la fortezza di Ark, una città 
dentro la città e casa dei sovrani di Bukhara per più di un millennio. 
Visita del minareto di Kalon, uno dei simboli caratteristici di Bukhara. 
Quando fu costruito, per opera di Karakhanid Arslan Khan nel 1127, era 
probabilmente la più alta costruzione dell’Asia centrale. Visita dei resti 
della moschea Magok-I-Atori, della madrasa Chor-minor, del minareto 
Kalyan e di Lyabi Hauz, una piazza costruita nel 1620. Proseguimento con 
le visite della regale moschea Bolo Khauz e di Chashma Ayub, costruita 
nel XII secolo sopra il fiume. Hotel Nodir Devon Beghi Boutique. Pensione 
completa.

7° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2022 - BUKHARA/SHAHRESABZ/SAMARCANDA
Partenza per Samarcanda e, lungo il percorso (dopo circa 300 km), sosta 
a Shahresabz. Il tour continua con le visite di Aksarai, residenza estiva di 
Tamerlano, di Kok Gumbaz, costruita da Ulugbek in onore del padre, di 
Dorut Tilyavat, casa della meditazione e della cripta di Timur. Arrivo a 
Samarcanda e sistemazione all’hotel Emirhan 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2022 - SAMARCANDA
Visita di Samarcanda. La città è uno degli insediamenti più antichi nell’Asia 
centrale e fu fondata probabilmente nel V secolo a.C. Era già una città 
cosmopolita e capitale del regno di Sogdiana, quando fu espugnata da 
Alessandro Magno nel 329 a.C. Visita della piazza Registan, il cuore della 
città, considerato il centro commerciale della Samarcanda medievale. 
Visite dei resti dell’osservatorio di Ulughbek e del mercato agricolo 
di Siab. Proseguimento con le visite della moschea di Bibi Khanym, 
considerata una delle più grandi del mondo islamico e dello Shahi-Zinda, 
il monumento più suggestivo di Samarcanda, il cui nome significa “tomba 
del re vivente”. Infine, si visitano il mausoleo del Guri Amir, il museo 
di Afrasiab e la tomba di San Daniele. Hotel Emirhan 4****. Pensione 
completa.

9° GIORNO - 5 NOVEMBRE 2022 - SAMARCANDA/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Turkish 
Airlines per Roma via Istanbul. L’arrivo a Fiumicino è previsto nel primo 
pomeriggio.

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

Cosa comprende la quota volo:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

Cosa comprende la quota servizi:
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Uzbekistan
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  28 ottobre 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da €  650
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  1.200
Supplemento camera singola €  250
Partenza in aereo altri aeroporti: quotazione su richiesta
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1° GIORNO - 16 NOVEMBRE 2022 - MILANO/SINGAPORE
Partenza da Milano-Malpensa per Singapore con volo di linea Singapore 
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 17 NOVEMBRE 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 Central Palace 4****. Pranzo e 
cena.

3° GIORNO - 18 NOVEMBRE 2022 - BEN TRE (DELTA DEL MEKONG)
Partenza per l’escursione a Ben Tre, nel Delta del Mekong. conosciuta 
anche come “la Venezia verde” del Vietnam. Dopo la visita di una 
produzione ancora artigianale di mattoni a Phong Nam, si effettua una 
crociera sul fiume Chet Say, una delle diramazioni del Mekong, con varie 
tappe per scoprire l’artigianato locale e le specialità che rendono unica 
questa regione. Si attraversa in barca un piccolo canale, quindi sosta 
presso un villaggio, dove verrà mostrata l’arte della tessitura dei tappeti. 
Si sale a bordo di uno xe loi (tipo di risciò motorizzato), per esplorare il 
villaggio, tipico del delta del Mekong. Dopo un delizioso pranzo a base 
di specialità della regione, come il “pesce dalle orecchie d’elefante” e 
gamberetti d’acqua dolce, nel pomeriggio, relax navigando lungo gli stretti 
canali, comodamente seduti sul sampan. Rientro a Ho Chi Minh City in 
serata. Hotel Central Palace 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 19 NOVEMBRE 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; in seguito, 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 NOVEMBRE 2022 - MY SON E HOI HAN
Partenza per My Son, “la bella montagna”, il più importante centro 
archeologico Cham del Vietnam centrale. Il complesso di 70 edifici eretti 
tra il quarto e il tredicesimo secolo, è prova innegabile dell’esistenza di 
una civiltà altrettanto sviluppata e grandiosa, quella Khmer, quasi del tutto 
scomparsa al giorno d’oggi. Questo patrimonio rende My Son comparabile 
a Angkor in Cambogia, Borobudur in Indonesia e Bagan in Myanmar. Dopo 
aver esplorato l’area, rientro a Hoi An, alla scoperta della città vecchia, 
sito patrimonio dell’UNESCO. Lasciatevi sorprendere dall’assortimento 
di stili architettonici che rendono unico questo sito: dal vietnamita al 
giapponese, dal cinese al francese. Lungo le viuzze del centro potrete 
scorgere antiche casette cinesi, la rinomata pagoda giapponese a forma 
di ponte, un tempio cinese e la casa di Tan Ky (appartenente a un ricco 
mercante vietnamita e mantenuta intatta da più di 200 anni). Infine, 
crociera sul fiume Thu Bon, ammirando il cielo infiammarsi dei colori del 
tramonto. Hotel Ancient house village 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 21 NOVEMBRE 2022 - HOI AN/HUE’
Partenza per Hué, viaggiando lungo la spettacolare strada che attraversa 
il Passo di Hai Van, con sosta per ammirare l’idilliaca vista panoramica 
sulla baia. Arrivo a Hué e sistemazione in hotel. Storicamente, Hué è 
considerata il cuore pulsante della vita politica, culturale e religiosa del 
Vietnam. Nel pomeriggio, visita alla maestosa Cittadella Imperiale di 
Hué, una massiccia fortezza che si erge nel cuore della città, 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. Si 
respira l’atmosfera rilassata della città vecchia, comodi sul risciò a tre 
ruote, mezzo di trasporto tradizionale locale. Alla fine della giornata, 
passeggiata al mercato di Dong Ba, situato nel cuore della città, sulle 
sponde del fiume Profumo. Hotel Eldora 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 22 NOVEMBRE 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 
mezzo ad un boschetto. Tu Duc è l’imperatore che regnò più di tutti (1848 

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 novembre al 1 dicembre 2022  | 16 giorni - 13 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.



– 1883) e condusse una vita estremamente sfarzosa. Visita alla tomba 
dell’imperatore Khai Dinh. Hotel Eldora 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 23 NOVEMBRE 2022 - HUE’/HANOI
Partenza in aereo per Hanoi. Arrivo e inizio delle visite della città 
adagiata sulle sponde del Fiume Rosso. Visita al tempio di Ngoc Son, 
posto su un isolotto nel mezzo del Lago della Spada. Si raggiunge il 
tempio attraversando un elegante ponte rosso in legno, ufficialmente 
conosciuto come il ponte del sole che sorge, in vietnamita Ponte Huc. Il 
tempio Ngoc Son (Tempio della Montagna di Giada) sorge su un attraente 
isolotto collegato alle rive del Lago Hoan Kiem. La rinomata pagoda è 
luogo per rendere omaggio alle divinità tra le quali Van Xuong, il dio della 
letteratura, La Tho il dio della medicina ed il generale Tran Hung Dao. 
Visita del Museo delle Donne che contiene una collezione di circa 28.000 
oggetti, foto, costumi, libri e lettere che raccontano la storia delle donne 
in Vietnam. In serata spettacolo di marionette sull’acqua. Hotel La Casa 
Hanoi 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 24 NOVEMBRE 2022 - HANOI/LAO CAI
Mattino, passeggiata al mercato, per scegliere gli ingredienti necessari per 
la lezione di cucina e per osservare i rituali quotidiani di acquisto e vendita 
nei mercati vietnamiti. Inizio della lezione presso la casa di una famiglia di 
Hanoi. Il vostro ospite vi mostrerà come preparare alcuni piatti tradizionali 
e, dopo due ore di pratica, verrà il momento di gustare il frutto del vostro 
lavoro. Pomeriggio, continua la visita della città con il Lago Ovest (Tay Ho 
in vietnamita). Visita a una delle più vecchie Pagode di Hanoi: Tran Quoc, 
che venne eretta nel XX secolo. Si prosegue con la Piazza Ba Dinh e il 
Mausoleo che conserva il corpo imbalsamato di Ho Chi Minh, conosciuto 
come il “padre della nazione”, deceduto nel 1969. Visita al Tempio della 
Letteratura. Eretto nel 1070 dall’imperatore Ly Thanh Tong, venne adibito 
sin dal 1076 ad università esclusivamente per principi, figli di nobili e 
mandarini. Passeggiata infine lungo i viali ombreggiati del Parco Van Mieu. 
Con i suoi antichi giardini, altari e tetti, Van Mieu è un emblema perfetto 
dell’eleganza dell’architettura locale. Pensione completa. Stanze in day-
use fino al trasferimento alla stazione presso l’hotel Larosa 3***. Partenza 
con treno per Lao Cai. Pernottamento in treno cuccette 1a cat. a 2 posti. 

10° GIORNO - 25 NOVEMBRE 2022 - LAO CAI/CAT CAT/Y LINH HO/SAPA
Arrivo a Lao Cai. Colazione e partenza per Sapa, 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 ai villaggi di Cat Cat e Y Linh Ho, situati ai piedi 
delle montagne e popolati dai Black H’mong. Arrivo a Sapa nel tardo 

pomeriggio e sistemazione all’hotel Pistachio 4****. Pensione completa 
con pranzo pic-nic.

11° GIORNO - 26 NOVEMBRE 2022 - SAPA/BACH HA
Partenza per Bach Ha seguendo una strada panoramica che serpeggia 
alle pendici della catena montuosa di Hoang Lien. Dopo l’arrivo visita del 
vicino villaggio di Ban Pho, abitato dai H’mong, rinomati per i loro costumi 
dai colori sgargianti. Si prosegue con la visita all’imponente palazzo del Re 
H’mong Hoang A Tuong, la cui costruzione durò sette anni. Sistemazione a 
Bach Ha all’hotel Sao Mai 2**. Pensione completa.

12° GIORNO - 27 NOVEMBRE 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). Rientro ad Hanoi. Arrivo 
e sistemazione all’hotel La Casa Hanoi 4****. Pensione completa.

13° GIORNO - 28 NOVEMBRE 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 Indochina Sails boutique (cabine superior con bagno 
privato). Pensione completa.

14° GIORNO - 29 NOVEMBRE 2022 - HALONG/HANOI
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. Rientro ad 
Hanoi e sistemazione all’hotel La Casa Hanoi 4****. Pensione completa.

15° GIORNO - 30 NOVEMBRE 2022 - HANOI/SINGAPORE/MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e nella tarda mattinata partenza 
per Milano via Singapore con volo di linea Singapore Airlines. Pasti e 
pernottamento a bordo.

16° GIORNO - 1 DICEMBRE 2022 - MILANO
Arrivo a Malpensa nella prima mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza con almeno 2 pagine libere. 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 volo:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

Cosa comprende la quota servizi:
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Vietnam
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota servizi:
• 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 novembre 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da €  600
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  2.250
Supplemento camera singola €  450
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Itinerario di viaggio
PHNOM PENH | KOH DACH | KOMPOMG CHAM | KOMPONG THOM | SAMBOR PREI KU | SIEM REAP | ANGKOR 

1° GIORNO - 11 NOVEMBRE 2022 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di linea Singapore 
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 12 NOVEMBRE 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. Infine passeggiata per il “mercato russo” che vanta un elegante 
stile architettonico coloniale. Hotel Anik boutique 4****. Pranzo e cena.

3° GIORNO - 13 NOVEMBRE 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. Arrivo, sbarco e proseguimento in tuk tuk per 
l’esplorazione dell’isola lunga 7 km. 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 sempre in barca. Hotel Anik boutique 
4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 14 NOVEMBRE 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. Visita 
lungo il percorso alla fabbrica di gomma di Chup dove ci sarà l’occasione 
per conoscere le varie fasi della produzione: dalla raccolta del lattice 
grezzo dagli alberi hevea alle fasi finali del prodotto. Arrivo a Kompong 
Thom nel tardo pomeriggio. Sistemazione all’hotel Glorious & Spa 4****. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 15 NOVEMBRE 2022 - KOMPONG THOM/SAMBOR PREI KUK/
KOMPONG KHLEANG/SIEM REAP
Partenza per i templi pre angkoriani di Sambo Prei Kuh, l’antica capitale. 
Sosta per la visita a 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 Tonle Sap, dove la 
popolazione vive spostando le case in base alla stagione. Proseguimento 
per Siem Reap e arrivo in serata all’hotel Tara Angkor 4****. Pensione 
completa.

6° GIORNO - 16 NOVEMBRE 2022 - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
Inizio delle visite al monumentale complesso dei templi di Angkor. La 
prima tappa è costituita dal complesso di templi di Rulos, edificati verso 
la fine del IX secolo. Si prosegue con il tempio Pre Rup all’Oriental Mebon: 
tempio induista che sorge su una piccola isola nel mezzo dell’Oriental 
Baray. L’esplorazione continua con il Ta Som, un tempio buddista del XII 
secolo. La giornata termina con il tempio Neak Poan ed il rinomato Preah 
Khan, nascosto tra gli alberi e la fitta vegetazione rampicante. Hotel Tara 
Angkor 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 11 al 20 novembre 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 - 17 NOVEMBRE 2022 - SIEM REAP - TEMPLI DI ANGKOR
Seconda giornata di visita al complesso dei templi di Angkor. Si percorre 
una strada costeggiata da imponenti alberi centenari, fino ad una 
maestosa entrata in pietra: benvenuti a Angkor Thom, conosciuto come 
“la grande città”. Monumentali volti incisi nella pietra vi accoglieranno 
con un placido sorriso al Tempio Bayon, eretto nel XII – XIII secolo. 
Il tempio conta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 visi del Dio 
Avalokitesvara. Si prosegue fino al tempio Baphuon, risalente all’XI secolo 
e recentemente ristrutturato da architetti francesi. Si potrà ammirare 
la Terrazza degli Elefanti: un’area di 350 metri in passato designata 
per le cerimonie pubbliche. Per finire, si raggiungerà la Terrazza del 
re Lebbroso, costruita nel XII secolo, decorata da elaborate sculture di 
Apsara. Nel pomeriggio, visita del tempio più rinomato: Angkor Wat. 
Rimarrete di certo esterrefatti dinnanzi alle dimensioni della costruzione. 
L’opera d’arte impressiona non soltanto per la sua imponente struttura, 
ma anche per la miriade di dettagli tutti da scoprire. La visita terminerà 
con una tappa presso Ta Phrom, un tempio che è stato praticamente 
inghiottito dalla foresta tropicale. Hotel Tara Angkor 4****. Pensione 
completa.

8° GIORNO - 18 NOVEMBRE 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. 
La visita prosegue con la scoperta di un altro tempio eccezionale: Beng 
Mealea. Eretto nel XIII secolo durante il regno del re Suryavarman II, servì 
da esempio per la costruzione di Angkor Wat. La natura ha preso a poco 
a poco il sopravvento, serrando gli edifici in pietra in un tenero abbraccio, 
quasi a proteggerli dallo scorrere inesorabile del tempo.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 Tara Angkor 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 19 NOVEMBRE 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. Pasti e pernottamento a bordo.

10° GIORNO - 20 NOVEMBRE 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 volo:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

Cosa comprende la quota servizi:
• 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 servizi:
• 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: 11 novembre 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da €  750
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  1.500
Supplemento camera singola €  300
Partenza in aereo altri aeroporti: quotazione su richiesta

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

1° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2022 - MILANO/ISTANBUL/SEOUL
Partenza in serata da Milano-Malpensa con volo di linea Turkish Airlines 
via Istanbul per Seoul. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2022 - SEOUL
Arrivo a Seoul nel tardo pomeriggio e trasferimento all’hotel Courtyard 
Marriott Namdaemun 4****. Cena tipica coreana.   

3° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2022 - SEOUL
Mattino inizio delle visite della capitale coreana (a piedi utilizzando 
la metropolitana), moderna e antica al tempo stesso, con il Museo 
Nazionale: finestra sulla storia coreana, il museo nazionale coreano 
espone non solo il patrimonio artistico coreano, ma anche opere d’arte 
provenienti da tutta l’Asia. Proseguimento delle visite con il complesso 
del Palazzo Kyongbok (Gyeongbok), con le sue magnificenti porte, 
aggraziate architetture e piacevoli giardini, eredità della Dinastia 
Chosun (o Joseon,1392-1910). Si continua con Insadong Street, con i suoi 
negozi di artigianato e antiquariato e le gallerie d’arte, e il mercato 
di Gwangjang. Infine, proseguimento verso l’area del monte Namsan 
con le cinque torri che, in passato, venivano utilizzate come punti 
d’avvistamento. Qui sorgono un parco e la torre N Seoul, da cui si può 
godere della vista panoramica sulla città. Hotel Courtyard Marriott 
Namdaemun 4****. Colazione e pranzo.

4° GIORNO - 5 NOVEMBRE 2022 - SEOUL/SEORAKSAN
Partenza per Seoraksan. Sosta a Goseong, dove si visita l’osservatorio 
di unificazione, situato nel punto più settentrionale della costa 
orientale. Da qui si può godere di una meravigliosa vista panoramica 
delle meravigliose montagne, del lago e della costa della Corea del 
Nord. Sosta nei pressi della villa di Kim Ilsung. Arrivo a Seoraksan e 
sistemazione all’hotel Maremons 4****. Colazione e cena.

5° GIORNO - 6 NOVEMBRE 2022 - SEORAKSAN
Visita a piedi del Parco Nazionale Seoraksan, situato in una delle zone 
montuose più belle della Corea del sud. Il parco riveste una superficie di 
354 kmq vantando verdissime valli, bellissime cascate templi e sorgenti 
termali. Al suo interno sono conservati alcuni templi, tra i quali si visita 
il tempio Shinheung. Nel pomeriggio visita del villaggio Abai, dove sarà 
possibile osservare le attività della comunità, prevalentemente nord 
coreana. Hotel Maremons 4****. Colazione e cena.

6° GIORNO - 7 NOVEMBRE 2022 - SEORAKSAN/ANDONG
Partenza per Andong. Nei pressi di Andong si trova il Villaggio Hahoe 
caratterizzato da un insieme di case di contadini dai tetti in paglia e 
dalle antiche abitazioni degli yangban (la classe nobiliare) con i tetti in 
tegole del periodo Joseon. Il villaggio è anche rinomato per una speciale 
forma di teatro di maschere chiamato Hahoe Byeolsingut Tallori. 
All’arrivo visita del Buyongdae Cliff e della scuola confuciana Dosan 
Seowon. Sistemazione all’hotel Richell 3***. Colazione e cena.

7° GIORNO - 8 NOVEMBRE 2022 - ANDONG/GYEONGJU
Partenza per il Parco Nazionale Gayasan, situato a circa 73 km da 
Daegu, famoso per i suoi edifici storici e per i suoi meravigliosi paesaggi. 
Proseguimento del viaggio verso sud e sosta a Goryeon. Visita del museo 
Goryeong Tumuli, situato presso un gruppo di antiche tombe della 
cultura Daegaya. Visita dell’adiacente museo archeologico Daegaya 
che espone una vasta collezione di reperti della zona di Goryeong. 
Alle pendici del monte Gayasan si trova uno dei luoghi più sacri del 
buddismo coreano: il tempio Haeinsa, con circa 70 tesori nazionali 
fra cui il Tripitaka Koreana, designato dall’UNESCO come Patrimonio 
dell’Umanità. Arrivo a Gyeongju. Sistemazione all’hotel Commodore 
4****. Colazione e cena.

Itinerario di viaggio
SEOUL | SEORAKSAN | ANDONG | GYEONGJU | ULSAN | BUSAN | NAMHAE | GWANGYANG | JEONGJU | SUWON | SEOUL  

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

Dal 2 al 16 novembre 2022 | 15 giorni - 13 pernottamenti in hotel

Corea del Sud



8° GIORNO - 9 NOVEMBRE 2022 - GYEONGJU
Giornata dedicata alla scoperta di Gyeongju: il Gyeongju National 
Museum, il bosco Gyerim, il bacino Anapji e il Palazzo Wolseong. 
Proseguimento delle visite con il Daeneugnwon, noto come Tumuli Park, 
che ospita 20 tombe reali risalenti al periodo precedente l’unificazione e 
l’Osservatorio astronomico Cheomseongdae (cheomseongdae significa 
“torre dell’osservazione delle stelle”), costruito durante la dinastia Silla 
nel VII° secolo e considerato il più antico osservatorio dell’Estremo 
Oriente; la torre, alta più di 9 metri, è stata costruita con 362 blocchi 
di granito sagomato disposti su 27 strati circolari. Proseguimento delle 
visite con la la Grotta di Seokguram, situata sul monte Tohamsan a m. 
750 s.l.m., che sovrasta il Mar del Giappone, ove si ammirano pregevoli 
sculture buddiste; la grotta rappresenta il viaggio spirituale verso il 
nirvana e vede il suo fulcro nell’imponente Statua del Budda seduto in 
meditazione. A circa 4 km dalla grotta si trova ilTempio Bulguksa, uno 
dei principali punti di attrazione turistica, un complesso di templi il cui 
inizio di costruzione viene fatto risalire al 528 e che nel 1995 è stato 
inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità Unesco. Alle ore 18.00 è 
previsto un momento di meditazione al tempio. Hotel Commodore 4****. 
Colazione e cena.

9° GIORNO - 10 NOVEMBRE 2022 - GYEONGJU/ULSAN/BUSAN
Partenza per Busan con sosta lungo il tragitto per visitare l’Ulsan 
Daewangam Park. Arrivo a Busan, la seconda città più grande della 
Corea del Sud, che vanta una storia millenaria; nel 15° secolo il governo 
Coreano la designò come porto commerciale ed oggi Busan è il 
quinto porto al mondo per la movimentazione dei container. La città 
è particolarmente animata e piacevole da visitare offrendo magnifici 
paesaggi. Si visita il Cimitero delle Nazioni Unite ed il tempio Haedong 
Yonggung, situato sulla cima di una scogliera battuta dalle onde del 
mare. Sistemazione all’hotel Midi 3***. Colazione e cena.

10° GIORNO - 11 NOVEMBRE 2022 - BUSAN
Visita di Busan. La città è particolarmente animata e piacevole da 
visitare offrendo magnifici paesaggi. Visita del pittoresco ex villaggio 
di pescatori di Gamcheon, adagiato tra le colline con vista mare e 
conosciuto come la Santorini coreana, i cui tetti e facciate delle case 
sono una vera esplosione di colori pastello. Al termine si prende la 
cabinovia che porta a Songdo Island, si passeggia per BIFF street, dove 
ogni anno si svolge il Busan Film Festival, uno dei più importanti in Asia, 
prima di una visita dell’animato mercato del pesce di Jagalchi, il più 
grande di tutta l’Asia Orientale, dove è possibile trovare qualsiasi varietà 
di pesce e mollusco oceanico freschissimo o vivo in grandi vasche e 
dove è possibile mangiare ciò che si è appena acquistato. Si prosegue 
alla volta del Kukje market che nasce dopo la Guerra di Corea quando 
i rifugiati nord-coreani lo crearono con la volontà di ritornare ad 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. Le visite cittadine 
terminano con la Busan Tower, costruita nel 1973 e simbolo della città 
che si eleva per oltre 120 metri all’interno del Parco Yungdusan. Hotel 
Midi 3***. Colazione e cena.

11° GIORNO - 12 NOVEMBRE 2022 - BUSAN/NAMHAE/GWANGYANG
Partenza per l’isola di Geoje per visitare il campo di prigionia che 
durante la guerra delle due Coree ospitava 150.000 prigionieri nord 
coreani e 20.000 cinesi. Si procede verso Gwangyang, facendo tappa 
presso i villaggi di Dongpirang e Gacheon e visitando il mercato di 
Jungang. Arrivo a Gwangyang e sistemazione all’hotel Racky 4****. 
Colazione e cena.

12° GIORNO - 13 NOVEMBRE 2022 - GWANGYANG/JEONGJU
Visita del Villaggio di Naganeupseong, le cui case tradizionali dai tetti 
in paglia risalgono alla Dinastia Chosun, e del Tempio Hwaeomsa, 
fondato nel 544, il più grande e rinomato tra i sette principali templi 
del Jirisan. Si prosegue verso Jeonju, dove si visita il villaggio Hankok, 
che ha conservato nel tempo le sue fattezze tradizionali. Infine, visite 
della chiesa di Jeondong e del monastero Gyeonggijeon. Sistemazione 
all’hotel Ramada 4****. Colazione e cena.

13° GIORNO - 14 NOVEMBRE 2022 - JEONGJU/SUWON/SEOUL
Partenza per Suwon, con sosta a Buyeo, che fu l’ultima capitale del regno 
Baekje (539-660): visite del Museo Nazionale, e del tempio Jeongrimsa. 
Arrivo a Suwon e visita della Suwon Hwaseong Fortress. Suwon fu la 
prima città al mondo ad essere pianificata da zero e per gli esperti il 
suo design è unico, senza eguali tra i centri abitati dello stesso periodo. 
Proseguimento per Seoul. Arrivo e sistemazione all’hotel Courtyard 
Marriott Namdaemun 4****. Colazione e cena.  

14° GIORNO - 15 NOVEMBRE 2022 - SEOUL
Giornata dedicata alla visita della capitale coreana: visita del Changdok 
Palace, conosciuto anche come il Donggwol, ovvero il Palazzo Orientale 
per la sua posizione ad est del Gyeongbokgung Palace; paragonato ad 
altri palazzi imperiali questo conserva ancora molte parti originali e di 
particolare pregio è il suo “Giardino Segreto”, vero esempio di magnifica 
architettura decorativa. Nel 1997 il Changdok Palace è entrato nella 
lista dei beni Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Proseguimento delle 
visite con il Villaggio Bikchon Hanok, autentico villaggio coreano che 
vanta 6 secoli di storia, dove ancora vivono discendenti aristocratici 
della Dinastia Chosun. Si continua con il distretto dello shopping 
di Myeongdong (famoso per i negozi di cosmesi) ed il futuristico 
Dongdaemun Design Plaza con la sua inconfondibile forma ad astronave 
spaziale. Nella tarda serata trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per prendere il volo notturno per l’Italia. Hotel Courtyard Marriott 
Namdaemun 4**** stanze in day use fino alla partenza per l’aeroporto. 
Colazione.

15° GIORNO - 16 NOVEMBRE 2022 - SEOUL/ISTANBUL/MILANO
Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano, via Istanbul con 
volo di linea Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a 
Malpensa 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. 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 volo:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

Cosa comprende la quota servizi:
• 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 servizi:
• 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: 2 novembre 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da €  650
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  4.150
Supplemento camera singola €  800



VERSO IL VICINO ORIENTE

Giordania
Iran - antica Persia



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

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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1° GIORNO - 28 OTTOBRE 2022 - ROMA/AMMAN
Partenza da Roma-Fiumicino per Amman con volo di linea Royal 
Jordanian. Arrivo ad Amman e trasferimento all’hotel Arena space 4****.

2° GIORNO - 29 OTTOBRE 2022 - AMMAN E I CASTELLI DEL DESERTO
In mattinata visita di Amman, città ricca di contrasti dove convivono 
antico e moderno. I reperti storici ci dicono che Amman fu abitata fin dal 
periodo neolitico, raccogliendo diverse civiltà tra cui Ammoniti, Assiri, 
Persiani, Greci, Nabatei e Romani che ne fecero una delle dieci città 
della Decapoli. Visite dell’anfiteatro romano, della cittadella, del museo 
archeologico e del folclore. Nel pomeriggio, escursione ai castelli del 
deserto. Queste fortezze e palazzi costruiti ai tempi dei califfi Omayyadi, 
pur essendo andati in rovina, costituiscono interessanti esempi d’arte 
islamica antica. Hotel Arena space 4****. Colazione e cena.

3° GIORNO - 30 OTTOBRE 2022 - GERASA & AJLUN
Giornata di escursione nei dintorni di Amman. Visite delle rovine di 
Gerasa, una delle città romane meglio conservate. Tra esse spicca l’arco 
di Adriano, situato all’ingresso della città ed eretto nel 129 d.C. Di grande 
interesse è il teatro costruito tra l’81 e il 96 d.C. (ma inaugurato nel II 
secolo d.C.), che in origine poteva ospitare 5.000 spettatori, mentre oggi 
ne ospita circa 3.000. Si prosegue con la visita del castello di Ajloun, 
sulla cima del monte Auf a circa 1.250 m di altezza. Il castello è situato 
in posizione dominate sulla valle del Giordano e rappresentava un nodo 
strategico nella catena difensiva contro i crociati. Dopo la visita, rientro 
ad Amman. Hotel Arena space 4****. Colazione e cena.

4° GIORNO - 31 OTTOBRE 2022 - AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/
KERAK/PETRA
Partenza per Madaba, città famosa per i mosaici di epoca romana 
e bizantina, come la cartina-mosaico rappresentata sul pavimento 

della chiesa di San Giorgio. Proseguimento per il monte Nebo dove, 
secondo la tradizione, Mosè contemplò la Terra Promessa per la prima 
volta. Proseguimento per Kerak e visita del castello, antica roccaforte 
dei crociati. Arrivo a Petra e sistemazione all’hotel Petra Moon 4****. 
Colazione e cena.

5° GIORNO - 1 NOVEMBRE 2022 - PETRA
Giornata dedicata alla visita guidata dell’enigmatica città di Petra, il 
tesoro più prezioso della Giordania e dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO nel 1985. Spesso descritta come una delle meraviglie del 
mondo antico, Petra costituisce una testimonianza dell’antica civiltà dei 
Nabatei, un’industriosa tribù araba che, oltre 2.000 anni fa, s’insediò qui 
e dalla nuda roccia creò una città che divenne uno snodo cruciale per 
le rotte commerciali della seta e delle spezie. Fu così che Cina, India 
e Arabia del sud entrarono in contatto con l’Egitto, la Siria, la Grecia e 
Roma. Proseguimento a piedi fino alla città, attraverso una lunga 
e profonda fessura chiamata Siq. Alla fine della gola, si accede alla “città 
rosa” con i suoi grandiosi edifici e tombe solenni. Hotel Petra Moon 4****. 
Colazione e cena.

6° GIORNO - 2 NOVEMBRE 2022 - PETRA/BEIDA/WADI RUM
Visita del villaggio di Beida, meglio conosciuto come la “piccola Petra” 
con i suoi edifici ricavati dalla roccia, che pare fossero usati dai Nabatei 
come magazzini. Proseguimento per il Wadi Rum che con le sue 
montagne e distese sabbiose, offre uno scenario di inaudita bellezza, 
elegantemente descritto e reso noto da T.E. Lawrence. Il tempo e il 
vento hanno scavato imponenti e maestosi grattacieli, con monoliti che 
s’innalzano sul territorio desertico fino ad altezze di 1.750 m. Infine, 
escursione nel deserto a bordo di fuoristrada 4x4. Aladdin Camp (campo 
attrezzato / tende con bagno privato). Colazione e cena.

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

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

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

Giordania
Dal 28 ottobre al 4 novembre 2022 | 8 giorni - 7 pernottamenti In hotel e tenda



7° GIORNO - 3 NOVEMBRE 2022 - WADI RUM/MAR MORTO/AMMAN
In mattinata, partenza per Amman. Sosta sul Mar Morto e tempo a 
disposizione per godere di un bagno nelle sue famose acque salate. 
Dopo pranzo, proseguimento per Amman e arrivo in serata. Sistemazione 
all’hotel Arena space 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 4 NOVEMBRE 2022 - AMMAN/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo di 
linea Royal Jordanian. Arrivo a Fiumicino nel primo pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza, con almeno 2 pagine libere e senza il visto o 
timbri di Israele. Il visto d’ingresso per i gruppi si ottiene 
gratuitamente all’arrivo. È sufficiente inviare una copia della 
pagina del passaporto con i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota volo:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

Cosa comprende la quota servizi:
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Giordania
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• ingressi
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota servizi:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali (15 $ tassa di uscita)
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenze di gruppo: 28 ottobre 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da €  550
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  1.400
Supplemento camera singola €  350
Partenza in aereo altri aeroporti  €  150
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1° GIORNO - 21 OTTOBRE 2022 - ROMA/ISTANBUL/TEHRAN
Partenza da Roma-Fiumicino per Istanbul con volo di linea Turkish 
Airlines. Arrivo a Istanbul e proseguimento per Tehran con volo di linea 
Turkish Airlines. Arrivo a Tehran intorno alla mezzanotte e dopo aver 
espletato le pratiche doganali e ritirato il bagaglio, incontro con la 
guida-accompagnatore locale parlante italiano. Trasferimento all’hotel 
Azadi Grand 5*****. (l’aeroporto internazionale si trova a circa 50 km 
dalla città).

2° GIORNO - 22 OTTOBRE 2022 - TEHRAN
In mattinata, visita di Tehran, capitale dell’Iran dal 1795 e sede di 
quasi tutte le principali attività. La città si trova su un altopiano di 
circa 1.189 metri. La visita della città prevede il Museo Archeologico 
(Museo Nazionale), che ospita una splendida collezione di terrecotte e 
raffigurazioni in pietra trovate nei vari siti archeologici sparsi nel Paese. 
Visita al Museo del Vetro e della Ceramica che si trova all’interno del 
ex-residenza privata di un’importante famiglia persiana. All’interno 
si possono ammirare numerosi reperti provenienti da diverse località 
iraniane e risalenti al II millennio a.C. Il museo è particolarmente 
interessante anche dal punto di vista architettonico. L’edificio risale 
al periodo Qajar. Visita al Museo dei Tappeti che ospita più di 100 
esemplari provenienti da tutto il Paese. Si ha quindi una visione 
completa della produzione di tappeti persiani a partire dal XVI secolo. 
Visita al Museo dei Gioielli (salvo imprevisti o chiusure imprevedibili del 
museo da parte delle autorità governative). Hotel Azadi Grand 5*****.  
Pensione completa.

3° GIORNO - 23 OTTOBRE 2022 - TEHRAN/SHIRAZ
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Shiraz, situata a 
circa 1.585 metri d’altitudine. Arrivo e sistemazione all’hotel Chamran, 

Zandieh o Pars 5*****. Pensione completa. Visita di Shiraz, capoluogo 
della provincia di Fars e capitale dell’Iran durante il regno della dinastia 
dei Zand (1754/1794); in particolare ebbe il massimo splendore durante 
il governo di Karim Khan. In questo periodo furono eretti i più belli edifici 
della città, che è nota per essere la città natale di due grandi poeti 
persiani: Hafez e Saadì. Oggi Shiraz è un punto di riferimento importante 
per il pellegrinaggio degli sciiti alle tombe dei poeti Saadì e Hafez, 
entrambe situate in un tranquillo giardino. Visita alle tombe dei due 
poeti, alla Fortezza di Karim Khan ed il bazar Vakil. Pensione completa.

4° GIORNO - 24 OTTOBRE 2022 - NAGHSH E ROSTAM/NAGHSRAJAB/
PERSEPOLI
Visita ai siti nei dintorni di Shiraz: Naqhsh-e-Rostam per vedere le 
tombe rupestri di quattro grandi re: Dario I, Serse, Artaserse, Dario II 
e Naghsrajab, dove si trovano quattro bei bassorilievi sasanidi che 
raffigurano scene relative ai regni di Ardeshir I e Shapur il Grande. Visita 
di Persepoli (circa 60 km da Shiraz), complesso fatto costruire da Dario 
il Grande nel 512 a.C. e successivamente ampliato dai sovrani Serse 
ed Artaserse. Il sito rappresenta lo splendore di uno dei più importanti 
imperi del mondo antico: quello degli Achemenidi. Tra i vari edifici si 
visiterà: il Palazzo di Dario dove si possono ammirare le porte imponenti 
con i vari bassorilievi. A fianco si trova il Palazzo di Serse. Visita al 
Palazzo delle Cento Colonne dove delegazioni straniere minori venivano 
accolte dal re. Visita all’Apadana, la magnifica scalinata ben conservata 
dove il re teneva le proprie udienze. Lungo la scalinata si possono 
ammirare magnifici bassorilievi. Rientro a Shiraz. Hotel Chamran, 
Zandieh o Pars 5*****. Pensione completa.

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UNA CULTURA MILLENARIA, PER IMMERGERSI NELLE ATMOSFERE 
AFFASCINANTI DI UNA TERRA SENZA TEMPO.

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

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

Dal 21 al 30 ottobre 2022 | 10 giorni - 9 pernottamenti in hotel

Iran - antica Persia



5° GIORNO - 25 OTTOBRE 2022 - SHIRAZ/PASARGADE/YADZ
Partenza per Yadz, situata a circa 1.216 metri d’altitudine. Sosta per la 
visita di Pasargade (136 km circa da Shiraz), capitale del regno di Ciro il 
Grande. Qui si trova la sua tomba a sei gradini in pietra. Dalla tomba si 
prosegue a piedi per vedere i resti dei palazzi che abbellivano la città: 
i tre Palazzi Achemenidi, la Prigione di Salomone ed infine la residenza 
privata di Ciro. Breve sosta ad Abarqu. Arrivo a Yadz situata a circa 340 
km da Pasargade e sistemazione all’ hotel Safaeih 4****.  Yadz si trova in 
mezzo a due deserti: il Dasht-e-Kavir e il Dasht-e-Lut. Vanta comunque 
il primato di centro storico ancora abitato più antico del Paese. Qui si 
trova una grande percentuale di seguaci di Zoroastro. Dopo la conquista 
da parte degli Arabi nel 642, Yadz divenne un importante tappa delle vie 
carovaniere. Pensione completa.

6° GIORNO - 26 OTTOBRE 2022 - YADZ
Giornata dedicata alla visita della città: il tempio del fuoco, dove si dice 
che il fuoco bruci ininterrottamente dal 470 d.C. Visita alla Moschea di 
Jame, affiancata da due minareti di 48 metri, al cui interno si possono 
ammirare bellissime piastrelle ricche di iscrizioni. Visita al complesso 
Amir Chakhmaq, uno degli edifici più inconfondibili di tutto il Paese 
con una splendida facciata a tre piani con il bazar. Si prosegue con la 
visita alla Prigione di Alessandro, alla Tomba dei 12 Imam e alle Torri 
del Silenzio situate appena fuori città. Hotel Safaeih 4****. Pensione 
completa.

7° GIORNO - 27 OTTOBRE 2022 - YADZ/NAIN/ISFAHAN
Partenza per Isfahan. Dopo circa 170 km sosta a Nain, città conosciuta 
per i tappeti dal disegno classico, dalla tradizione tessile e dalla 
moschea del X secolo. Arrivo a Isfahan situata a circa 1.590 metri 
d’altitudine e a circa 154 km da Nain. Sistemazione all’hotel Kowsar 
5*****. Isfahan è considerata la città persiana più ricca di monumenti 
islamici. I principali monumenti si trovano attorno alla grande piazza 
centrale che è la Piazza dell’Imam, considerata una delle più grandi al 
mondo. Pensione completa.

8°/9° GIORNO - 28/29 OTTOBRE 2022- ISFAHAN
Giornate dedicate alla visita di Isfahan. Visita alla Piazza dell’Imam e 
delle Moschee. Si visita la moschea del venerdì che rappresenta tutti gli 
stili islamici dal XI al XVIII secolo, il Palazzo Chehel Sotun noto anche 
come il Palazzo dalle 40 Colonne. Fu fatto costruire dallo scià Abbas 
II come luogo di svago e salone dei ricevimenti. All’interno si possono 

ammirare vari affreschi, ceramiche e miniature.Molto interessante 
è il Quartiere Armeno di Jolfa, fondato dallo scià Abbass I, facendo 
arrivare i cristiani dalla città di Jolfa. Si visiterà la Cattedrale di Vank, 
eretta tra il 1655 e il 1664. L’interno della chiesa è molto interessante 
dal punto di vista artistico: vi sono molte decorazioni di stile diverso 
(islamicopersiano e cristiano-europeo). Visita all’annesso museo che 
contiene circa 700 manoscritti. Visita al Palazzo Hasht Behesht costruito 
nel 1669 nel cui interno si possono ammirare mosaici, stalattiti e soffiti 
intagliati in varie forme. Tempo libero per lo shopping al bazaar, situato 
nella Piazza dell’Imam. All’interno del bazaar (coperto), si possono 
trovare tutti i prodotti presenti in Iran: spezie, gioielli, ceramiche, tappeti, 
artigianato locale. Si visiterà il Tempio del Fuoco costruito in epoca 
sassanide su una piccola collina appena fuori Isfahan. Poco distante si 
potranno visitare i minareti oscillanti e la Moschea Hakim. Hotel Kowsar 
5*****. Pensione completa.

10° GIORNO - 30 OTTOBRE 2022 - ISFAHAN/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento all’aeroporto di Isfahan e partenza per Istanbul con volo 
di linea Turkish Airlines. Arrivo a Istanbul e proseguimento per Roma con 
volo di linea Turkish Airlines. Arrivo a Fiumicino nel pomeriggio.

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

Cosa comprende la quota volo:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

Cosa comprende la quota servizi:
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Iran
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• ingressi
• visto
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

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

comprende la quota

Partenze di gruppo:  21 ottobre 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da €  550
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  1.650
Supplemento camera singola €  300
Partenza in aereo altri aeroporti: quotazione su richiesta



VERSO L’AMERICA

Cuba - la perla dei Caraibi



Un viaggio oltreoceano per 
scoprire le ricchezze, i colori e i 
sapori di un Paese dalla natura 
incontaminata, che rivela
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 - 28 NOVEMBRE 2022 - MILANO/MADRID/L’AVANA 
Partenza da Milano-Malpensa per l’Avana con volo di linea Air Europa via 
Madrid.  Arrivo all’aeroporto Josè Martì all’Avana e trasferimento all’hotel 
NH Capri 4****. Pernottamento.

2° GIORNO - 29 NOVEMBRE 2022 - L’AVANA 
Inizio della vista dell’Habana Vieja, anche detta Intramuros, il più 
vasto centro d’arte coloniale di tutta l’America Latina e dichiarato 
dall’Unesco,”Patrimonio Culturale dell’Umanità”. 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 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 visita 
dell’Avana Moderna in pullman.  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 - 30 NOVEMBRE 2022 - VINALES
In mattinata 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. 
Nel pomeriggio, visita de la “Cueva del Indio” una breve navigazione lungo 
il fiume che scorre all’interno della grotta e visita alla Casa del Veguero, 
per ammirare le piantagioni di tabacco e la sua lavorazione. Sosta al 
belvedere Mirador de los Jazmines e rientro a L’Avana. Hotel NH Capri 
4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 1 DICEMBRE 2022 - L’AVANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD (Playa 
Ancon)
Partenza per 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 e sistemazione all’hotel 
Memories Trinidad 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 2 DICEMBRE 2022 - TRINIDAD 
Mattinata dedicata alla visita della città. 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 guidata al Museo 
Romantico all’interno del Palazzo Brunet o al Museo della Città Palazzo 
Cantero. Pomeriggio a disposizione e rientro a Playa Ancon all’hotel 
Memories Trinidad 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 3 DICEMBRE 2022 - TRINIDAD/SANCTIS SPIRITUS/CAMAGUEY
Proseguimento del viaggio alla volta di Camaguey con sosta alla Torre 
Manaca Iznaga, situata a 15 km da Trinidad, testimonianza della vita di 
uno zuccherificio del XVIII° secolo. Lungo il percorso sosta per una breve 
visita anche a Sanctis Spiritus, capoluogo della provincia omonima. Arrivo 
a Camaguey, 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. 

Itinerario di viaggio
L’AVANA | VINALES | CIENFUEGOS | TRINIDAD | SANCTI SPIRITUS | CAMAGUEY | BAYAMO | SANTIAGO DE CUBA  | HOLGUIN  | 
SANTA LUCIA  | SANTA CLARA  | CAYO ENSENACHOS

Curiosità:
A Cuba 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 28 novembre al 11 dicembre 2022  | 14 giorni - 12 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.



La città “vieja”, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2008, è 
caratterizzata da un labirinto di caratteristiche 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.  Al termine della 
visita, sistemazione all’hotel Santa Maria cat. Encanto. Pensione completa.

7° GIORNO - 4 DICEMBRE 2022 - CAMAGUEY/BAYAMO/SANTIAGO DE 
CUBA 
Partenza per Santiago de Cuba. Lungo il percorso sosta a Bayamo e 
visita della zona coloniale e della casa De Cespedes. Nel pomeriggio, 
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 Iberostar Imperial 4****. Pensione 
completa.

8° GIORNO - 5 DICEMBRE 2022 - SANTIAGO DE CUBA  
Visita di Santiago, 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, Museo 26 di Luglio ovvero 
il quartiere Moncada, visita al museo de ambiente Colonial Cubano 
conosciuto come casa di Diego Velaquez. Visita alla Fortaleza de San 
Pedro de la Roca o Morro de Santiago de Cuba, visita del Cimitero di 
Santa Efigenia: fondato nel 1868, è sede delle tombe di celebri personaggi 
della storia cubana come di José Martí e Carlos Manuel Céspedes.  Hotel 
Iberostar Imperial 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 6 DICEMBRE 2022 - SANTIAGO DE CUBA/HOLGUIN/SANTA 
LUCIA  
Partenza per Santa Lucia con sosta a Holguin per la visita della città. La 
città di Holguin fu fondata nel 1523 dal conquistador spagnolo Garcia 
de Holguin, con nome di San Isidoro de Holguin.  Visita della città e del 
belvedere Mirador de Mayabe e Mirador de La Cruz. Arrivo a Santa Lucia e 
sistemazione all’hotel ROC Playa Santa Lucia 3***. Pensione completa.

10° GIORNO - 7 DICEMBRE 2022 - SANTA LUCIA/SANTA CLARA/CAYO 
ENSENACHOS 
Partenza per Santa Clara. Arrivo e 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. 
Proseguimento per Cayo Ensenachos. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Iberostar Bellavista 5***** sez. SPA. Pensione completa.

Cayo Ensenachos,  fa parte delle “cayerias del norte” un arcipelago 
formato da numerosissime isole e isolotti molti ancora intatti e disabitati. 
I cayos sono collegati con la terraferma da un “terrapieno”, una strada 
rialzata lunga 48 km utile per raggiungere i resort vicino a spiagge 
incontaminate, di una bellezza vergine, di fronte ad una barriera corallina 
tra le più grandi al mondo, con un’estensione di 400 km. 

11°/12° GIORNO - 8/9 DICEMBRE 2022 - CAYO ENSENACHOS 
Due giornate dedicate al relax e soggiorno mare. Hotel Iberostar 
Bellavista 5***** sez. SPA. All inclusive.

13° GIORNO 10 DICEMBRE 2022 - CAYO ENSENACHOS/L’AVANA/MADRID 
Colazione. Mattinata libera. Rilascio delle camere entro le ore 12.00. Dopo 
pranzo, trasferimento in pullman all’aeroporto dell’Avana per prendere il 
volo di linea Air Europa per Madrid. Cena e pernottamento a bordo.

14° GIORNO - 11 DICEMBRE 2022 - MADRID/MILANO
Arrivo a Madrid e coincidenza con volo di linea Air Europa per Milano. 
Arrivo a Malpensa previsto nel tardo pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza con almeno 2 pagine libere. 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 volo:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

Cosa comprende la quota servizi:
• trasferimenti da e per gli aeroporti a Cuba
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• visto
• accompagnatore dall’Italia con 15 paganti
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

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

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo: 28 novembre 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da €  750
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  2.250
Supplemento camera singola €  450
Partenza in aereo altri aeroporti: quotazione su richiesta
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VERSO L’AFRICA

Algeria - Sahara per tutti



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 emozionanti da fare 
almeno una volta nella vita, alla 
scoperta di un Paese dove tutto 
ha avuto inizio.

Gli itinerari che proponiamo 
sono particolarmente apprezzati 
da chi ama la scoperta 
e cerca un viaggio da vivere 
in tranquillità.
Per questo, prevediamo un 
accompagnatore dall’Italia 
o una guida in loco che farà 
da cicerone.
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1° GIORNO - 21 OTTOBRE 2022 - MILANO/ALGERI
Partenza da Milano-Malpensa per Algeri con volo di linea Air Algerie. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio tour panoramico della 
città. Si visitano la moschea “della pescheria” (Jamaa el Jdid) in stile turco, 
la basilica Notre Dame d’Afrique in stile bizantino, che domina il popolare 
quartiere di Bab El Oued e il santuario dei Martiri (Maqam E’chahid). 
Dall’immensa piazza dei Martiri passeggiata verso l’animato centro e 
lungo i viali affacciati sul mare. Hotel Ney Day 4****. Cena.

2° GIORNO - 22 OTTOBRE 2019 - TIPASA/CHERCHELL
Partenza per un’escursione a Tipasa (in origine emporio fenicio, poi 
cartaginese e infine conquista romana). Il parco archeologico conserva 
i resti di un anfiteatro, una basilica, del foro e delle antiche mura. Alla 
maestà delle vestigia si aggiunge l’incantevole paesaggio, che sembra 
sposarsi con l’azzurro mare e del cielo. Tutto è rimasto com’era al tempo 
dei Bizantini, dopo la riconquista nel V secolo, solo le alluvioni e il vento 
hanno operato cambiamenti visibili nel parco addormentato. Nei pressi 
del sito visita del mausoleo reale di Mauritania, una delle meraviglie 
dell’Algeria e tra le più importanti dell’età numidica. Infine, visita 
Cherchell, sede delle rovine dell’antica Caesarea di Mauritania. Il tour 
comprende le visite del teatro, dell’anfiteatro, del circo, di due impianti 
termali e di un settore dell’abitato con case lussuose, ricche di mosaici e 
sculture. Hotel Ney Day 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 23 OTTOBRE 2022 - ALGERI/DJANET
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Air Algerie per 
Djanet. Arrivo a Djanet e trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato ad 
una breve visita dell’oasi di Djanet. Hotel La Grotte Ambassadeurs 3***. 
Colazione e cena.

4° GIORNO - 24 OTTOBRE 2022 - ESSENDILEN 
Partenza con veicoli 4x4 per il parco di Essendilen. La zona è abitata da 
nomadi Tuareg e ci sarà l’occasione di passare amabilmente un po’ di 
tempo con loro per un tè. Dopo una breve sosta per il pic-nic, passeggiata 
lungo un sentiero dalla vegetazione lussureggiante e visita della guelta 
di Essendilen, una raccolta d’acqua piovana, misteriosa e incastonata 
tra la roccia, famosa per la ricca flora che la circonda: oleandri, tamerici, 
palme, acacie e teak. Rientro a Djanet. Hotel La Grotte Ambassadeurs 3***. 
Pensione completa (pranzo preparato con cucina mobile).

5° GIORNO - 25 OTTOBRE 2022 - TIN ERESOU
Partenza con veicoli 4x4 per il tour. Arricchiscono il percorso una roccia 
a forma di elefante e una grande tomba preislamica. Arrivo all’ued 
Teini e sosta all’ombra di bellissime acacie. Proseguimento alla volta 
dell’ued Amais, ricco di cespugli profumati. Proseguendo lungo la falesia 
Tassili n’Ajjer si giunge al sito di Tin Eresou dove si visita una grotta ricca 
di interessantissimi dipinti raffiguranti eleganti uomini e donne che 
vestono abiti finemente decorati. Lungo la strada di ritorno per Djanet si 
incontrano roccioni con misteriosi graffiti neolitici. Rientro a Djanet. Hotel 
La Grotte Ambassadeurs 3***. Pensione completa (pranzo preparato con 
cucina mobile).

6° GIORNO - 26 OTTOBRE 2022 - TIKOBAOUIN
Partenza alla volta di Tikobauin, zona di infiniti corridoi di colonne 
rocciose che emergono dalla sabbia dorata, un paesaggio incantato di 
rara emozione. Passeggiate e visita di una grande tomba preislamica. 
Ritornando verso Djanet si visita la zona di Timras, piccole montagne a 
forma di denti, un luogo inesplorato, ricco di pitture neolitiche rupestri del 
periodo “Teste Rotonde”. Rientro a Djanet. Hotel La Grotte Ambassadeurs 
3***. Pensione completa (pranzo preparato con cucina mobile).

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

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

Algeria - Sahara per tutti
Dal 21 al 30 ottobre 2022  | 10 giorni - 9 pernottamenti in hotel

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



7° GIORNO - 27 OTTOBRE 2022 - ERG ADMER
Partenza per l’Erg Admer, una catena immensa di morbide dune di sabbia 
finissima color cipria. Sarà un’esperienza indimenticabile, valicando le 
dune e attraversando gli anfiteatri sabbiosi. Nel pomeriggio, continuazione 
del tour alla volta di Terarat dove, alla base di un faraglione roccioso, 
si trova una delle più belle incisioni rupestri del neolitico sahariano: 
“la vacca che piange”. Rientro a Djanet e tempo libero. Hotel La Grotte 
Ambassadeurs 3***. Pensione completa (pranzo preparato con cucina 
mobile).

8° GIORNO - 28 OTTOBRE 2022 - DJANET/ALGERI
Mattinata libera con possibilità di visita al pittoresco souk di Djanet. 
Pranzo veloce e trasferimento all’aereoporto Tiska di Djanet. Partenza con 
volo di linea Air Algerie per Algeri. Arrivo e trasferimento all’ hotel New 
Day 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 29 OTTOBRE 2022 - ALGERI
Al mattino visita del bellissimo parco botanico “Le Jardin d’Essai du 
Hamma”. Si visiterà poi il museo nazionale del Bardo che custodisce 
collezioni archeologiche ed etnografiche. In tarda mattinata passeggiata 
nella città vecchia. La casbah, costruita sulle rovine della vecchia Icosium, 
costituisce il cuore storico della città con gioielli architettonici e d’arte 
moresca. Si presenta come un dedalo di vicoli e scalinate tra le mura 
delle case e dei palazzi addossati gli uni agli altri. Scendendo la collina, 
proseguimento fino alla roccaforte sede del dey, il governatore ottomano 
dell’Algeria che rappresentava la “Sublime porta” fino all’arrivo dei 
francesi. Dall’alto delle muraglie emerge il porto e la grandiosa baia. Ai 
piedi della casbah c’è il museo delle Arti e Tradizioni popolari, ospitato 
in un bellissimo palazzo settecentesco. Hotel New Day 4****. Colazione e 
pranzo.

10° GIORNO - 30 OTTOBRE 2022 - ALGERI/MILANO
Colazione. Trasferimento all’aereoporto internazinale Houari 
Boumédiènee e partenza con volo di linea Air Algerie per Milano. Arrivo a 
Malpensa previsto nella tarda mattinata.

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

Cosa comprende la quota volo:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

Cosa comprende la quota servizi:
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Algeria
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• 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 servizi: 
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  20 ottobre 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da €  600
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  2.300
Supplemento camera singola €  350



APATAM SRL in collaborazione con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza 
di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di 
APATAM SRL.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni 
di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con 
sé durante il viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI                                                                                                                                                                                          

CONDIZIONI GENERALI PER LE GARANZIE ASSICURATIVE                                                       
ANNULLAMENTO - ASSISTENZA - INTERRUZIONE VIAGGIO                                                        

Allianz Global Assistance:   un marchio di AWP P&C S.A.  – Rappresentanza Generale per l’Italia, che identifica 
la società stessa.

Assicurato:                       il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio:                       l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà

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

Centrale Operativa:              la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la
durata dell’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga 
le prestazioni di assistenza previste in polizza.

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

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

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

dell’Assicurato.
Franchigia:                        la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa 

o in percentuale.
Indennizzo:                       la somma dovuta da Allianz Global Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:                       l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali

oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una 
invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Italia:                            il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
Malattia:                       l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia Acuta:                      processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa 

di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia Cronica:                   qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di 

esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai 
a guarigione.

Malattia Preesistente:          malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione 
del viaggio.

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

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

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

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

di seguito denominata Allianz Global Assistance.

SEZIONE A - NORMATIVA COMUNE A TUTTI I CERTIFICATI                                                                                                           
1. Operatività e decorrenza
La copertura assicurativa  è operante:
• per i pacchetti turistici o per il solo servizio “trasporto in pullman”;
• per la durata del pacchetto turistico o del solo servizio “trasporto in pullman”, così come risultante dal relativo 
contratto o documento di viaggio e, comunque, per un periodo massimo di 31 giorni continuativi.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere 
prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei 
Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2. Validità Territoriale 
L’assicurazione è valida per la destinazione prescelta risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della 
partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori 
da parte delle Nazioni Unite e/o dell’Unione Europea. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito 
www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.
3. Persone assicurabili 
Allianz Global Assistance assicura le persone:
• domiciliate o residenti in Italia;
• residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute 
alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
• dotate di capacità giuridica all’inizio del viaggio.
4. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Allianz Global Assistance esclude dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento 
derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, 
azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto 
armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o 
tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione 
per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra 
autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato 
all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da 
sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, 
ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione 
pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi 
da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di 
soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della 
natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata 
da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione 
del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di 
apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di 
diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, 
o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;

n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) malattie psichiche;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso 
non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare 
una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla 
popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione 
di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
5. In caso di sinistro
L’Assicurato o chi per esso deve:
a) darne avviso:
• a Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
• a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome 
degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
b) mettere a disposizione di  Allianz  Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche 
del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro.
Allianz  Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’euro 
sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
6. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

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

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

PRESTAZIONE ITALIA EUROPA MONDO FED.
RUSSA

USA
CANADA

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

     

      SI

   

     SI      SI      SI      SI

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

 

      SI       SI       SI       SI       SI

c) assistenza infermieristica presso la residenza 
dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario 
organizzato. Allianz Global Assistance terrà a 
proprio carico le spese relative ai primi due giorni 
di assistenza;

      SI       SI       SI       SI       SI

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

     

 

     SI

     

 

     SI

     

 

     SI

     

 

     SI

     

 

     SI

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

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

    

      SI

SI fino a
€ 1.000 
per 
evento

     SI

SI fino a
€ 1.500 
per 
evento

     SI

SI fino a
€ 1.500 
per 
evento

     SI

SI fino a
€ 1.500 
per 
evento

     SI

SI fino a
€ 1.500 
per 
evento

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

  

      SI       SI       SI       SI       SI

PER VIAGGI IN



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

1.3  Esclusioni (ad integrazione dell’art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
 Allianz Global Assistance non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a: 
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le 
prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui all’art. 1.1.2 punto 1), in caso di

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

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

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

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

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

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

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

d) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni 
delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

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

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

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

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

1.1.2 Spese Mediche                                                                                                                                                                                

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

       

SI fino a
€ 500 
per 
evento

       

SI fino a
€ 500 
per 
evento

    

SI fino a
€ 500 
per 
evento

    

SI fino a
€ 500 
per 
evento

    
SI fino a
€ 500 
per 
evento

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

 

      SI       SI       SI       SI       SI

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

     NO

SI fino a
€ 500 
per 
evento

SI fino a
€ 500 
per 
evento

SI fino a
€ 500 
per 
evento

SI fino a
€ 500 
per 
evento

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

     
     NO

              

SI fino a
€ 5.000 
per 
evento

         

SI fino a
€ 5.000 
per 
evento

         

SI fino a
€ 5.000 
per 
evento

         

SI fino a
€ 5.000 
per 
evento

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

      NO       SI       SI       SI       SI

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

 

      SI

SI  fino a 
€ 100 
a notte 
per max 
5 notti

    
     SI

SI fino a 
€  100 
a notte 
per max 
5 notti

 

     SI

SI fino a 
€  100 
a notte 
per max 
5 notti

    
     SI

SI fino a 
€  100 
a notte 
per max 
5 notti

    
     SI

SI fino a 
€  100 
a notte 
per max 
5 notti

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

      SI       SI       SI       SI       SI

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

     SI      SI      SI      SI      SI

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

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

    
      SI

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

 
      SI

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

 
      SI

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

 
      SI

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

 
      SI

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

 q) spese per soccorso e ricerche in mare e 
montagna

  € 250   € 250  € 250  € 250  € 250

PRESTAZIONE
(i capitali indicati devono intendersi per persona e 
periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)

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
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BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato 
dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto,  
rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna da 
parte del Vettore aereo del bagaglio.

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

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

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

 € 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

€ 750
Per 
mancata 
riconsegna

€ 300
Per furto, 
rapina, 
scippo e 
incendio

€  100
Per 
acquisti 
di prima 
necessità

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

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

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

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

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

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO                                                                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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



RIFERIMENTI IMPORTANTI                                                                                                                                                                    

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

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

Casella Postale 461
Via Cordusio 4
20123 MILANO

Informativa Privacy (Regolamento europeo 2016/679 “protezione dati personali”)                                                                
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia,  I suoi dati 
saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.
Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al 
momento della conclusione del contratto di viaggio.

IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                       

Vi invitiamo a leggere con attenzione tutte le garanzie e limitazioni previste dalla polizza.
La polizza viene emessa all’atto della prenotazione ed è nominativa.
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 sia nominativa vi darà la possibilità di chiedere un upgrade dei massimali per le spese 
mediche. 
Chiunque vorrà vagliare questa soluzione potrà chiedere un preventivo all’atto della prenotazione.
Saremo lieti di fornire tutta l’assistenza per una scelta personalizzata. 

SEZIONE C - GARANZIE ANNULLAMENTO                                                                                                                                                    

Annullamento - Spese di Riprotezione Viaggio

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

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

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

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

6.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 4 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Allianz Global Assistance non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:
a) cause non oggettivamente documentabili;
b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della prenotazione;
c) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione le 
malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità 
della garanzia;
d) stato di gravidanza;
e) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della stipulazione della polizza;
f) fallimento del Vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di Viaggio;
g) paura di volare e/o paura di viaggiare.

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

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

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO                                                                                                                                        

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

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

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



CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI

SCHEDA TECNICA:

APATAM s.r.l. Unipersonale - Sede Legale
Via Bonconte da Montefeltro, 128/130 - 61029 URBINO (PU) 
C.F. e P.IVA 01081070417 - Cap. Soc. € 10.200 i.v.
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tel. 0722 329488 - e_mail info@apatam.it 
P.E.C. apatamsrl@legalmail.it

Aut. Reg.   13851 DEL 18/09/1987
Polizza RCT    DY088128-LB - Lloyd’s Insurance Company S.A.
Validità del Catalogo   01/10/2022 - 11/12/2022
Cambio applicato    (fonte UIC al 22/04/2022)
1 € = 1,0817 $ USD (nessuna variazione di prezzo per oscillazioni di +/- 0,02)

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. 409994099 per l’assistenza medico-bagaglio e spese di rimpatrio in caso di 
incidenti e malattie durante il viaggio e nr. 409994100 contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto. 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, 22 aprile 2022

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

www.ecpat.it



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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