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2 GoAsiA

I nostri viaggi sono divisi per:
TIPOLOGIE VIAGGIATORI ESPERIENZE PAESAGGI IMPERDIBILI
Crociere Coppie Active sport Città Eventi
Hotel Famiglie Avventura Deserto Una volta nella vita
Self Drive Giovani Cultura Foresta Viaggi d’occasione
Viaggi con l’esperto Senior Natura ed animali Isola
Viaggi di gruppo Single Tema Montagna
Viaggi di lusso Spiaggia
Viaggi di nozze
Viaggi individuali

La panoramica completa delle quote 
di partecipazione ed i dettagli sulle 
inclusioni del viaggio sono consulta-
bili on-line sui siti internet: 
www.goasia.it
www.goaustralia.it
www.gopacific.it
www.goamerica.it
www.goafrique.it

GoAsia nasce come operatore specializzato nelle destinazioni asiatiche. 
Programmiamo viaggi in tutto il Medio ed Estremo Oriente, proponendo 
accanto alle mete di viaggio tradizionali, percorsi inconsueti attraverso paesi poco 
conosciuti e ancora inesplorati. Grazie alla professionalità e all’esperienza pluride-
cennale del nostro personale siamo in grado di offrire diverse tipologie di viaggi in 
base agli interessi ed alle esigenze del cliente. Il nostro obiettivo è, infatti, essere un 
Tour Operator specializzato in viaggi con un alto contenuto di interesse storico, 
antropologico, culturale e naturalistico con un grande rispetto per le culture locali 
e per il loro territorio. Gli itinerari da noi proposti sono una continua ricerca per 
offrire a coloro che amano viaggiare il meglio di ogni paese affinché il viaggio 
diventi un’esperienza unica ed irripetibile.

L’attività di GoAustralia copre a 360° i viaggi realizzabili in Australia ed Oceania:
La nostra esperienza ci permette di organizzare viaggi a misura d’uomo per tutti: 
dal viaggiatore che desidera un itinerario tranquillo e di grande godimento, a 
quello più avventuroso che non vuole farsi mancare nessuna emozione. La scelta 
degli hotels e dei resort è sempre oculata e volta a rendere più confortevole il viag-
gio, magari aggiungendo un pizzico di originalità quando richiesto.  Itinerari con 
accompagnatore, viaggi in fuoristrada, crociere in Oceano Pacifico ed Antartide; 
i nostri viaggi a tema includono esperienze naturalistiche ed etnografiche (cultura 
aborigena e maori), luoghi di interesse storico o culturale. Dedichiamo particolare 
cura ai viaggi di nozze che vengono costruiti su misura in base alle vostre esigenze 
di tempo e di viaggio.

GoAsia
1 ARMENIA E GEORGIA, TERRE DA ESPLORARE
2 BHUTAN LO SPLENDORE DELL’HIMALAYA
3 CAMBOGIA CLASSICA
4 CINA STORIA E NATURA
5 TESORI CINESI
6 LA GRANDE VIA DELLA SETA · Speciale Overland
8 CINA: CONFUCIO
9 DUBAI: 6 GIORNI, 4 NOTTI
10 GRAN TOUR DELLE FILIPPINE
11 ESSENZA DEL GIAPPONE 
12 GIAPPONE: SULLE ORME DEI SAMURAI 
13 GIORDANIA CLASSICA CON PERNOTTAMENTO WADI RUM
14 GUJARAT: IL GIOIELLO NASCOSTO DELL’INDIA
16 INDIA: ANTICA CULLA DI EMOZIONI
18 INDIA DEL SUD: IL SENTIERO DEI TEMPLI
19 LADAKH, UN MONDO TRA LE NUVOLE
20 MERAVIGLIOSA BALI
21 GIAVA, SULAWESI, BALI E LOMBOK
22 TERRA SANTA – GIORDANIA 8GG/7NTS
23 TERRA SANTA 8GG/7NTS
24 IRAN, IL FASCINO DELL’ANTICA PERSIA
26 LAOS CLASSICO
27 VIAGGIO IN BORNEO
28 MONGOLIA CLASSICA, natura selvaggia e antiche tradizioni
29 MYANMAR CLASSICO
30 MYANMAR 12 GIORNI
31 NEPAL CLASSICO
32 COLORI DELL’OMAN
33 INCONTRO CON L’OMAN 7 giorni/6 notti
34 SRI LANKA, LA LACRIMA DELL’INDIA
35 BANGKOK - VIAGGIO IN THAILANDIA
36 THAILANDIA CLASSICA
38 GRAN TOUR DELL’UZBEKISTAN · Speciale Overland

40 PANORAMI TIBETANI
41 GRAN TOUR DEL VIETNAM
42 VIETNAM CLASSICO
43 LAOS E CAMBOGIA
44 EASY VIETNAM E CAMBOGIA
45 VIETNAM E CAMBOGIA COMPLETO
46 TRIANGOLO D’ORO, LAOS E CAMBOGIA
48  GRAN TOUR DELL’ASIA CENTRALE
GoAmerica
50 SHOPPING A NEW YORK
51 LA GRANDE MELA E CASCATE DEL NIAGARA
52 NORDEST DA SCOPRIRE
54 WEST HIGHLIGHTS E NEW YORK
56 ALLA SCOPERTA DEL NEW ENGLAND
57 IL MEGLIO DELLA FLORIDA
58 OLD WILD WEST
60 LUXURY CHICAGO
GoAustralia / GoPacific
61 AUSTRALIA BASE
63 AUSTRALIA COMPLETA
65 LA NUOVA ZELANDA COMPLETA
GoAfrique
67 BOTSWANA: CHOBE - MOREMI
68 ETIOPIA - ROTTA STORICA E PARCO NAZIONALE DEI MONTI 

SIMIEN
69 KENYA TOUR MASAI
70 MADAGASCAR, I PARCHI E NOSY BE
71 MAROCCO: LA MAGIA DEL DESERTO
72 IL MEGLIO DELLA NAMIBIA
73 SENEGAL - ETNIE TRA SAVANA E FORESTE
74 GRAN TOUR DEL SUDAFRICA
76 TOUR CLASSICO SUDAFRICA
77 TANZANIA DISCOVERY

Forte dell’esperienza ultradecennale del personale, dell’ottima conoscenza delle 
destinazioni, della formazione continua e di un clima aziendale ottimale, 
GoAmerica offre un prodotto altamente specializzato e segmentato per le diverse 
tipologie di viaggiatori (famiglia, gruppi, viaggi di nozze, viaggi su misura, gay 
friendly, viaggi di lusso, viaggi a tema e viaggi individuali) su tutti i paesi, anche 
quelli poco conosciuti e ancora inesplorati. Lo staff è stato formato con l’obiettivo 
di programmare questa vastissima area , attraverso continui sopralluoghi e visite ; 
grazie all’esperienza pluridecennale del personale siamo estremamente specializzati 
anche nelle isole più remote .
I partner locali vengono scelti tra i migliori player per dimensione, specializzazio-
ne e solidità finanziaria; vengono continuamente testati del nostro management 
che ne certifica i requisiti.

Grazie all’esperienza decennale del nostro staff, la profonda conoscenza dei luoghi 
e la vasta gamma di strutture e servizi offerti, siamo sicuri di poter soddisfare le 
aspettative di qualsiasi tipo di viaggiatore: dai viaggi di gruppo ai viaggi di nozze, 
dalle avventure a cavallo tra le dune alle immersioni nelle acque cristalline, senza 
tralasciare i viaggi alla scoperta di popoli e culture antiche o i safari nella natura 
selvaggia.
Lo staff di Go Afrique è particolarmente disponibile e preparato nello studio di 
itinerari e servizi tailor made per strutturare il viaggio in base alle richieste del 
cliente e soddisfarne le aspettative.
I partners locali vengono scelti tra i migliori player per dimensione, specializzazio-
ne e solidità finanziaria e vengono testati continuamente dal nostro management 
che ne certifica i requisiti.
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ARMENIA E GEORGIA, TERRE DA ESPLORARE
Terra di reminiscenze bibliche, dai richiami nostalgici di un passato glorioso, terra di aneliti di libertà e di 
lotte di sopravvivenza, terra di cime innevate, di laghi sospesi nell’azzurro, di ruvide pietre scolpite a mer-
letto, l’Armenia è la patria di uno dei popoli più antichi del Vicino Oriente, con una sua distinta fisionomia 
etnica, linguistica, politica e culturale, con una storia di più di 25 secoli e un patrimonio di cultura e di 
arte ben superiore in proporzione alla consistenza del numero del suo territorio. E’ stata una terra contesa e 
contrastata da dispute ed invasioni; oggi è il più piccolo stato indipendente dal 1991 delle ex Repubbliche 
Sovietiche. Il territorio di estende tra il Mar Nero ed il Mar Caspio, la popolazione originaria della terra 
dell’Ararat, su cui secondo la Bibbia sarebbe approdata l’Arca di Noè, ha forgiato la propria identità nazio-
nale fin dall’antichità con l’emergere di potenti regni e l’adozione del Cristianesimo nel 301 d.C. Crocevia 
di scambi commerciali sulla Via della Seta e terra di invasione di potenti imperi, l’Armenia ha saputo conser-
vare nei secoli la sua unicità. Descritta, a seconda delle fonti, come un paese europeo, dell’Asia centrale o del 
Medio Oriente, la Georgia ha per lungo tempo rappresentato un luogo di contrasti culturali e geografici. Le 
condizioni climatiche e il paesaggio di questo paese rappresentano un punto di incontro tra l’Est e l’Ovest; 
la sua storia è una lunga successione di imperi, invasioni, schermaglie, guerre e massacri. Tuttavia, questa è 
anche una nazione caratterizzata dall’istinto di sopravvivenza e dal grande fascino paesaggistico, culturale e 
gastronomico. La Georgia si sta aprendo al mondo e, con il placarsi delle tensioni civili, il mondo comincia 
finalmente a prestarle attenzione.

monumenti di varie epoche e una vasta quantità di 
khachkars (pietre croci), una delle manifestazioni 
più originali della cultura e del costume religioso 
armeno. Pranzo. Proseguimento e visita alle Chiese di 
Peninsula. Arrivo in hotel a Sevan. Sistemazione delle 
camere. Cena e pernottamento a Sevan.

6° Giorno: SEVAN - ALAVERDI - TBILISI 
(B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
Alaverdi, città famosa per le miniere di rame, situata 
nella valle del fiume Debed, nell’Armenia nord-orien-
tale. Si visiteranno: il Monastero di Sanahin (eretto 
tra il X e XIII secolo), il Monastero di Haghpat, 
anch’esso costruito tra il X ed il XIII secolo, situato 
a 11 chilometri ad est di Alaverdi su di un crinale 
di una montagna. Pranzo. Si parte verso la frontiera 
con la Georgia Disbrigo delle formalità di frontiera, 
incontro con laguida georgiana e proseguimento per 
Tbilisi. Cena e pernottamento in albergo.

7° Giorno: TBILISI (B/L/D) 
Prima colazione. La prima visita del giorno è la 
chiesa di Metekhi, (XIII sec.) la chiesa a pianta 
croce, parte del complesso della residenza Reale. Il 
tour continua verso la Sinagoga e la Cattedrale di 
Sioni (VI-XIX) che viene considerato il simbolo di 
Tbilisi. Passeggiata nella Città Vecchia che continua 
fino alla rive del fiume Mtkvari. Lungo il percorso 
visita della Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Visita 
alla fortezza di Narikala (IV sec.) - cittadella princi-
pale della città che domina la parte vecchia di Tbilisi. 
Nel corso dei secoli Narikala è stato considerato il 
miglior punto strategico della città. L’accesso alla 
fortezza tramite la seggiovia, la discesa è a piedi. 
Dopo la vista panoramica arriviamo alle terme sul 
furee. Pranzo in un ristorante tipico. Dopo pranzo 
visita al Tesoro del Museo Nazionale della Georgia. 
Dove sono esposti straordinari esempi di filigrana 
d’oro e altri artefatti scoperti nei importanti siti 
archeologici. Passeggiata lungo il corso Rustaveli. 
Cena in ristorante tipico. Pernottamento a Tbilisi. 

8° Giorno: TBILISI - GORI - UPLISTSIKE - 
MTSKHETA - JVARI - TBILISI (B/L/D) 
Colazione in albergo. Partenza per la regione Shida 
Kartli. Visita dell’antica città caverna di Uplistsikhe, 
“Fortezza di Dio”, scavata nella roccia. Partenza per 
la città di Gori, dove nacque Joseph Stalin. Visita del 
Museo di Stalin. Proseguimento per Mtskheta, l’anti-
ca capitale della Georgia. Dopo la seconda colazione, 
visita della Cattedrale Svetitskhoveli (XI sec) e della 
chiesa Jvari (VI - VII sec) “chiesa della Santa Croce”. 
Ritorno a Tbilisi. Cena e pernottamento in albergo.

9° Giorno: TBILISI (B/L/D) 
Partenza verso il complesso monastico di David 
Gareji al confine con l’Azerbaigian. San David, uno 
dei tredici padri siriani asceti, si era stabilito nella 
grotta naturale nella zona semidesertica di Gareji nel 
VI secolo dove fondò il primo monastero che oggi 

è conosciuto con il nome di Lavra (eremitaggio). Il 
monastero e’ in parte scavato nella roccia ed in parte 
edificato. Qui i monaci si dedicavano alla traduzione 
e alla trascrizione di manoscritti e sorse una rinomi-
nata scuola georgiana di pittura a fresco, che fiorì nel 
monastero di Udabno. Per raggiungere il monastero 
di Udabno si prende il sentiero in salita fino in cima 
al crinale. (circa un’ora e mezza tra salita e discesa). 
Dopo pranzo pic-nic partenza per Tbilisi. Gala cena 
in ristorante. Pernottamento a Tbilisi.

10° Giorno: TBILISI - ITALIA
Partenza prestissimo al mattino per il trasferimento 
in aeroporto. Partenza per l’ Italia con volo di linea 
operato da Lufthansa. Arrivo previsto in mattinata. 
Fine dei servizi. 

Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 
14.00 il check out alle ore 12.00 
Le mance non sono obbligatorie ma sono consiglia-
te a autisti e guide

Per i cittadini dell’area Shengen non è necessario il 
visto di ingresso in Armenia e Georgia

Quota NETTA del viaggio a partire da

Partenza dedicata In camera 
doppia

Suppl. 
singola

Hotel 4*/5* - Minimo 15 par-
tecipanti paganti + 1 gratuità 
in camera doppia, escluse tasse 
aeroportuali

€ 1.410 € 340

Hotel 4*/5* - Minimo 20 par-
tecipanti paganti + 1 gratuità 
in camera doppia, escluse tasse 
aeroportuali

€ 1.340 € 340

Hotel 4* - Minimo 25 par-
tecipanti paganti + 1 gratuità 
in camera doppia, escluse tasse 
aeroportuali

€ 1.300 € 340

Tasse aeroportuali, soggette a 
variazione

€ 190

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli di linea Austrian Airlines e Lufthansa 

ITALIA/Yerevan/Tbilisi/ITALIA in classe eco-
nomica

• Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della 
stessa categoria, su base camera doppia standard

• Trattamento come da programma (pensione com-
pleta) 

• Trasferimenti, visite e ingressi 
• Guide locali parlanti italiano per tutto il tour 
• 1 Free in camera doppia incluso volo interconti-

nentale (tasse aeroportuali escluse)
• Gadget, etichette bagagli e documentazione illu-

strativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende
• Tasse aeroportuali 
• Le bevande ai pasti, le mance, gli extra di carattere 

personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”

Note: 
Lunedi tutti i musei sono chiusi.
Il Museo della Cattedrale di Echmiadzin e’ chiuso durante 
la Messa (domenica)
La Fortezza di Amberd e’ raggiungibilie a partire dal mese 
di maggio
Vernissage (mercato d’artigianato armeno) aperto solo 
sabato e domenica
Il Lavash, pranzo tipico armeno, si fa per i gruppi di alme-
no 10 passeggeri

1° Giorno: ITALIA - YEREVAN 
Partenza nel pomeriggio da Roma o Milano con volo 
Austrian Airlines per Yerevan. Pasti, film e pernotta-
mento a bordo. 

2° Giorno: YEREVAN - GARNI - GHEGHARD - 
YEREVAN (B/L/D) 
Arrivo a Yerevan nelle prime ore del mattino. Disbrigo 
delle formalità doganali e trasferimento in hotel.
Camere a disposizione all’arrivo. Prima colazione. In 
tarda mattinata (ore 10:30) partenza per la regione 
Kotayk. Una sosta all’Arco di Yeghishe Charents da 
dove si ha una splendida vista del Monte Ararat. 
Pranzo tipico armeno. Continuando con la visita 
al Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee 
ellenistiche, l’unico del genere esistente in Armenia. 
Proseguimento per il Monastero di Gheghard, noto 
nell’antichità come quello delle Sette Chiese o della 
Lancia, nome derivato dalla reliquia che si narra ferì 
al costato Gesù. Rientro a Yerevan. Cena e pernotta-
mento a Yerevan.

3° Giorno: YEREVAN - KHOR VIRAP - 
NORAVANK - YEREVAN (B/L/D) 
Prima Colazione in hotel. Partenza per Khor Virap 
e visita del famoso Monastero che sorge nel luogo 
di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui si 
deve la conversione dell’Armenia. Dal Monastero si 
gode di una splendida vista del biblico Monte Ararat. 
Terminata la visita, proseguimento per il Monastero 
di Noravank (XIIXIV), in spettacolare posizione sulla 
cima di un precipizio. Pranzo al ristorante. Nel pome-
riggio, rientro a Yerevan. Cena e pernottamento.

4° Giorno: YEREVAN - ETCHMIADZIN - 
YEREVAN (B/L/D)
Prima Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del complesso di Etchmiazdin, vero e proprio 
centro del Cristianesimo in Armenia. Si visiteranno 
La Cattedrale, il più antico tempio cristiano del 
Paese e la residenza ufficiale dei cattolici in Armenia, 
la chiesa di San Hripsime. le rovine di Zvartnots 
con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Partenza 
per la regione Kotayk con sosta all’Arco di Yeghishe 
Charents da dove si ha una splendida vista del Monte 
Ararat. Rientro a Yerevan e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si visita dell’Istituto dei Manoscritti anti-
chi Matenadaran, dove sono conservati importanti 
manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi 
libri stampati in Armenia risalenti al XVI sec. Giro 
nel mercato dell’artigianato di Yerevan - Vernisage. 
Cena in ristorante e pernottamento.

5° Giorno: YEREVAN - DILIJAN - 
GOSHAVANK - SEVAN (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Hotel check-out. Partenza 
in pullman per la regione di Tavush. Durante il tra-
gitto sosta e visita alla statua di Akhtamar. Visita del 
complesso religioso di Goshavank. Proseguimento 
per il lago Sevan che si trova 2.000 metri al di sopra 
del livello del mare. Visita a Noraduz dove si trovano 
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1° giorno: MILANO - KATHMANDU
Partenza nel pomeriggio da Milano Malpensa per 
Istanbul con volo di linea Turkish Airlines, all’arrivo 
coincidenza per Kathmandu sempre con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: KATHMANDU (-/-/D)
Arrivo al mattino nella capitale del Nepal. Dopo il 
disbrigo delle formalità di ingresso, controllo bagagli e 
rilascio del visto. Incontro con la guida locale e trasfe-
rimento in hotel. Resto della giornata a disposizione. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: KATHMANDU - PARO - THIMPU 
(-/-/D)
In tempo utile trasferimento all’aeroporto e viaggio 
aereo per Paro con volo di linea Druk Air. Il volo per il 
Bhutan è particolarmente emozionante e scenografico, 
offrendo uno spettacolo unico per bellezze naturali. 
All’arrivo, dopo le pratiche doganali e il rilascio del 
visto, incontro con la guida Bhutanese e trasferimento 
a Thimpu, moderna capitale del Paese, che dista 55 
KM. L’arrivo è previsto dopo circa 2 ore di viaggio. 
Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 

4° giorno: THIMPU (B/L/D)
Pensione completa. Incontro con la guida Bhutanese 
e intera giornata dedicata ad esplorare la capitale del 
Bhutan e i tanti interessanti siti sparsi nella sua valle: la 
Libreria Nazionale, che custodisce preziosi antichi scritti 
buddisti e le tipiche bandiere di preghiera; il National 
Memorial Chorten, lo stupa costruito nel 1974 e dedi-
cato al re Jigme Dorji Wangchuck, uno degli edifici 
religiosi più importanti della città; una Painting School 
(Istituto Nazionale di Zorig Chumsum ); l’Emporio 
dell’artigianato, dove si possono vedere i tipici manufat-
ti locali, alla fine visita del Tashichho Dzong o “Fortezza 
della Gloriosa Religione”, aperto nel tardo pomeriggio. 

5° giorno: THIMPU - PUNAKHA, Km 76 – ca. 6 
ore (B/L/D)
Prima colazione. Si parte alla volta di Punakha attra-
versando il passo del Dochu-La a m. 3.080: secondo le 
condizioni climatiche sarà possibile ammirare numerosi 
picchi oltre i 7000. All’arrivo sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio si visita lo Dzong di Punakha, già capitale 
del Paese fino al 1955 e tuttora residenza invernale del 
clero buddista. A seguire breve escursione al Chimi 
Lakhang (1 ore e 30 minuti di camminata a/r) cono-
sciuto anche come Tempio della Fertilità. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 

6° giorno: PUNAKHA - TRONGSA – BUMTHANG, 
KM. 218 – ca 7 ore (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per Bumthang attraversando 
il passo di Pele-La (m. 3030). Lungo il tragitto sosta 
per la visita del Chorten Chendbji, in stile nepalese, 
eretto nel 18° sec., che ricorda nella sua architettura lo 
Stupa di Swayambunath di Kathmandu, con i tipici 4 
occhi dipinti in direzione dei quattro punti cardinali. 
Dopo pranzo ,si visita a piedi lo Dzong di Trongsa, 
costruito nel 1648 e il Ta Dzong, aperto di recente. 
Proseguimento per Bumthang, che si raggiunge attra-
versando il passo di Yutong La (m. 3400): la strada si 
fa particolarmente stretta e ripida e si inerpica in una 
foresta di conifere fino a giungere nella spettacolare valle 

BHUTAN LO SPLENDORE DELL’HIMALAYANote: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
Durante i festival e in base alle condizioni atmosferiche 
le visite potrebbero subire delle modifiche. I voli Druk 
Air potrebbero subire variazioni di operativo aereo. In 
base all’operativo aereo potrebbe rendersi necessario un 
pernottamento supplementare. Il check in negli alber-
ghi è solitamente alle ore 14.00 il check out alle ore 
12.00. Per accedere ad alcuni templi viene richiesto di 
togliere scarpe e calze. Le mance non sono obbligatorie 
ma sono consigliate a autisti e guide

Per partecipare a questo viaggio occorre il visto del 
Bhutan.

Quote individuali NETTE di partecipazione, a 
partire da (minimo 10 persone) - VOLI TK DA 
MILANO: 

Partenza dedicata In camera 
doppia

Suppl. 
singola

Partenze di Febbraio e Giugno € 2.350 € 350
Partenze di Marzo e Aprile € 2.860 € 390
Tasse su biglietto 
intercontinentale a partire da

€ 375

Nota: Le quote sono valide per un minimo di 10 
passeggeri viaggianti insieme. 

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli intercontinentali Turkish Airlines via Istanbul in 

classe economy a tariffa speciale gruppo da Milano 
Malpensa

• Voli di linea Druk Air in classe turistica da/per 
Kathmandu

• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 
stessa categoria su base camera doppia standard. In 
Bhutan hotel approvati dal Ministero del Turismo 
per uso turistico. 

• Trattamento indicato nel programma: mezza pen-
sione a Kathmandu; pensione completa in Bhutan, 
pranzo a menu fisso. 

• Trasferimenti e visite con pullman senza aria 
condizionata in Bhutan, con aria condizionata a 
Kathmandu.

• Guide locali parlanti italiano a Kathmandu; accom-
pagnatore locale parlante inglese in Bhutan. Ingressi 
ai siti menzionati

• Tassa per il Fondo Sviluppo Turismo
• Gadgets, etichette bagaglio e documentazione illu-

strativa varia 
• L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto inter-

continentale 
• Visto Bhutan (US$ 40 da pagare in loco)
• Visto Nepal 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente (US$ 20 circa)
• Le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, 

eccedenza bagaglio, tassa per macchina fotografica o 
videocamera

• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato 
nella voce “la quota comprende”

Tasso di cambio €1 = US$ 1,15 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

di Chumey. Cena e pernottmento in hotel. 

7° giorno: BUMTHANG (B/L/D)
Prima colazione. Con il nome Bumthang in realtà ven-
gono indicate ben 4 valli: chumey, Choekhor, Tang e 
Ura con un’altitudine che vaira tra i 2.600 e i 4.000 m. 
Qui si trovano numerosi templi buddisti e monasteri. 
La giornata sarà dedicata alla visita di alcuni dei più 
rappresentativi: il Kurje Lhakhang, il tempio Jambey 
Lhakhang (7° secolo), il Tamshing Lhakhang, ove si 
trovano alcuni fra i dipinti murali più antichi del Paese, 
e il Jakar Dzong, centro amministrativo della regione. 
Pranzo in un ristorante locale. Tempo a disposizione da 
dedicare ad una visita alle botteghe artigiane nel villag-
gio. Nel pomeriggio breve escursione, con trekking leg-
gere fino al Monastero di Lhodrak Kharchhu. Rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento. 

8° giorno: BUMTHANG – WANGDUEPHODRANG, 
Km. 190 – ca 7 ore (B/L/D)
Lunga giornata di trasferimento. Dopo la prima cola-
zione partenza per il distretto di Wangduephodrang 
attraverso scenari e panorami mozzafiato. Pranzo al 
sacco da consumarsi durante il tragitto. Secondo l’ora-
rio di arrivo visita dell’imponente Dzong di Wangdue 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

9° giorno: WANGDUEPHODRANG - PARO, Km. 
125 – ca 5 ore (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per Paro, riattraversando 
Dochu La, costeggiando i fiumi Wang Chhu e Paro 
Chhu.. Lungo il tragitto s visita lo Simtokha Dong. 
Pranzo e sistemazione in hotel a Paro. Nel pomeriggio 
inizio del programma di visite di Paro. Visita del Ta 
Dzong, originariamente costruito come torre di con-
trollo che oggi ospita il Muso Nazionale e quindi del 
Rimpung Dzong, nato come monastero e trasformato 
in seguito in roccaforte per respingere le invasioni dal 
Tibet, domina la valle.. Cena e pernottamento in hotel. 

10° giorno: PARO (B/L/D)
Pensione completa. Mattina dedicata all’escursione 
Taktshang Monastery, già noto come Nido della Tigre, 
un sacro complesso di Templi del buddismo himalayano 
posto su un picco montuoso che si raggiunge con una 
camminata di circa 3 ore, in uno scenario veramente 
unico al mondo. Rientro a Paro visitando il Drukgyel 
Dzong costruito da Shabdrung Ngawang Namgyal nel 
1649 per commemorare la vittoria sugli invasori tibeta-
ni del 1644. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio si visita il 
Kyichu Lhakhang. Cena in hotel. In serata passeggiata 
in centra e nell’area del mercato prima di rientrare per 
il pernottamento. 

11° giorno: PARO - KATHMANDU (B/-/D)
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aero-
porto e volo Druk Air per Kathmandu. All’arrivo, tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle stanze riservate. 
Nel pomeriggio visita della città. Cena e pernottamento 
in hotel.

12° giorno: KATHMANDU - ISTANBUL - 
MILANO (B/-/-)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per Milano con volo di linea Turkish Airlines via 
Istanbul. 

Kathmandu – Paro – Thimpu – Punakha - Trongsa – Bumthang –Wangduephodrang – Paro – Delhi 
Un vero e proprio viaggio nel passato quello in Bhutan, che entra nel presente a piccoli passi, preservando il suo 
grande patrimonio culturale e naturale. In questa terra antica, si visitano Paro, Thimphu, Trongsa, Punakha, 
Bumthang e il distretto di Wangduephodrang con i loro splendidi Dzong, i monasteri ricchi di miti e leggende. 
La compagnia aerea Druk Air collega il Bhutan (Paro) con l’India, il Nepal, la Thailandia e altre nazioni del 
Sud Est Asiatico: gli operativi sono tuttavi a spesso soggetti a cambiamenti. L’ingresso in Bhutan si effettua 
dall’India o dal Nepal, collegate con voli Druk Air da e per Paro. I periodi migliori per visitare il Bhutan sono 
la primavera (da marzo a maggio), con le splendide fioriture di rododendri, e l’autunno (da fine settembre a fine 
novembre), con i colori cangianti della natura. L’inverno è freddo, ma le giornate terse, è il tempo migliore per il 
bird-watching; l’estate piove, da giugno ad agosto è la stagione dei monsoni, i campi sono di un verde intenso. 
Un viaggio in Bhutan richiede un buon spirito di adattamento per alcuni lunghi trasferimenti in strade non 
sempre in buone condizioni. Le guide locali preparate, professionali e gentili, parlano inglese. 
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ta a circa 3 ore e mezza dalla capitale Phnom Penh. Le 
spiagge ombreggiate dalle palme e lambite da un mare 
turchese disseminato di isolotti sono la principale attrat-
tiva della località. Trasferimento al Sokha Beach Resort 
4*. Sistemazione nelle camere di tipologia Ocean Wing 
Superior con trattamento di pernottamento e prima cola-
zione. Pernottamento.

9° giorno SIHANOUKVILLE (B/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività balne-
ari, relax. Pernottamento.

10° giorno SIHANOUKVILLE (B/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività balne-
ari, relax. Pernottamento.

11° giorno: SIHANOUKVILLE - PHNOM PENH - 
DOHA (B/-/-)
Prima colazione. Check out ed in tempo utile trasferi-
mento in pullman all’aeroporto di Phnom Penh (circa 3 
ore e mezza). Partenza con volo di linea Qatar Airways 
per Doha.

12° giorno: DOHA – ITALIA (-/-/-)
Nella notte proseguimento con volo di linea Qatar Airways 
per l’Italia. 

CAMBOGIA CLASSICA E MARE
Viaggio per scoprire i tesori di uno tra i più affascinanti e misteriosi paesi del sud est asiatico, la Cambogia, 
paese di estrema bellezza e dallo straordinario patrimonio storico. Si visita la capitale Phnom Penh, il sito pre-
angkoriano di Sambor Prei Kuk, l’ambiente unico del grande lago Tonle Sap, il grandioso complesso archeolo-
gico di Angkor, vera meraviglia d’oriente, prima di terminare il viaggio con un soggiorno all’insegna del relax 
nella località balneare di Sihanoukville.

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto 
cambogiano, che si ottiene in loco all’arrivo: neces-
sario il passaporto, che deve essere valido 6 mesi ed 
avere 1 pagina libera, 1 fototessera. 
Richiesto un discreto spirito di adattamento per chi 
non ama la cucina orientale.

HOTEL 
Phonm Penh: Phnom Penh Hotel 4* 
http://www.phnompenhhotel.com 
Siem Reap: Hotel Angkor Paradise 4* 
http://www.angkorparadise.net 
Sihanoukville: Sokha Beach Resort 4* 
http://sokhahotels.com/beach/?pg=beach

Quote individuali NETTE di partecipazione da:

Partenza dedicata In camera 
doppia

Suppl. 
singola

15 paganti € 2.050 € 380
20 paganti € 1.980 € 380
25 paganti € 1.740 € 380
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 285
FACOLTATIVO
Supplemento mezza pensione durante soggiorno 
balneare (3 cene): € 90,00 
Supplemento pensione completa durante soggiorno 
balneare (3 cene e 4 pranzi): € 200,00 
La quota comprende 
• Voli intercontinentali Qatar Airways in classe turisti-

ca da Roma o Milano
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria su base camera doppia 
• Pasti come da programma
• Trasferimenti e visite con pullman riservato con 

guide locali parlanti italiano 
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
• 1 Free in camera doppia (voli e tasse aeroportuali 

incluse) ai 15 partecipanti paganti
La quota NON comprende 
• Il costo del visto cambogiano da pagare localmente 

(USD 30. Passaporto valido 6 mesi ed 1 foto-tessera) 
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente 
• Le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, 

eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato 

nella voce “la quota comprende”. 
Tasso di cambio 1 EUR = 1,15 USD

mattoni. L’attrazione maggiore di Rolous è però costituita 
dal mastodontico Bakong, un “tempio montagna” la cui 
ripida piramide a cinque gradoni si erge al centro di un 
largo canale che la circonda. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio escursione in barca sul Tonle Sap, il lago 
più grande del Sud-Est Asiatico che nella stagione delle 
piogge espande a dismisura le sue dimensioni irrigando i 
fertili campi di riso che nei secoli costituirono una delle 
principali ricchezze sulle quali si fondò il glorioso Impero 
dei Khmer. Oggi sulle rive del lago si possono ammirare 
diversi villaggi di pescatori, generalmente appartenenti ad 
etnie minoritarie di diversa origine, che vivono in pittore-
sche case di legno galleggianti sul fiume. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° giorno: SIEM REAP (Angkor Thom) (B/L/D)
Prima colazione. Inizio delle visite dei templi costruiti 
nell’era di Jayavarman VII. Tra questi il grande Rajavihara, 
oggi noto con il nome di Ta Phrom, famoso anche per l’a-
spetto selvaggio nel quale si presenta. Questo tempio venne 
infatti scelto quale luogo esemplificativo per mostrare al 
mondo lo stato in cui Angkor fu ritrovata ed ancora oggi, 
giganteschi alberi si sorreggono sui muri del monastero e 
le loro possenti radici si insinuano tra le intercapedini dei 
massicci blocchi di arenaria a costituire un mistico connu-
bio tra arte, storia e natura. Si prosegue con le rovine del 
tempio montagna Ta Keo, mai terminato dai suoi antichi 
costruttori, e due piccoli templi “in piano” in stile Angkor 
Wat, simili tra loro e di immensa bellezza: il Thommanon 
ed il Chao Sai Tewoda. Si giungerà infine all’Angkor 
Thom, la gigantesca città fortificata alla quale si accederà 
dal “Victory Gate”. Al suo interno si trovano “la Terrazza 
degli Elefanti” e la ”Terrazza del Re Lebbroso”, interamente 
scolpita con stupendi bassorilievi realizzati su cinque regi-
stri sovrapposti. Al centro geometrico dell’Angkor Thom si 
trova invece il Tempio di Stato del grande Re Jayavarman 
VII, il celebre “Bayon”, noto al mondo per le sue innume-
revoli torri sulle quali sono scolpiti i giganteschi volti in 
pietra. Più a nord si trova invece il colossale monastero del 
Nagarajayasri, , dedicato al padre del Re, noto come Preah 
Khan, e le “terme” oggi note con il nome di Neak Pean. 
Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione. Cena in 
hotel e pernottamento.
 
7° giorno: SIEM REAP (Phnom Bakeng, Bantey Srei, 
Angkor Wat) (B/L/D)
Partenza prima dell’alba per assistere al sorgere del sole 
dalla vetta del Phnom Bakeng. Rientro in hotel per la 
prima colazione. Proseguimento delle visite di Angkor: il 
Prasat Kravan, una delle costruzioni più antiche di Angkor. 
Si prosegue verso nord per circa 20km fino al Banteay Srei, 
la “cittadella delle donne”, uno dei capolavori artistici più 
raffinati dell’arte Khmer, un piccolo tempio interamente 
ricoperto di stupendi bassorilievi. Rientro a Siem Reap 
e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio inizio della 
visita di Angkor Wat (Suryavarman II), considerato il 
monumento più armonioso di Angkor per stile, propor-
zioni e concezione, divenuto simbolo nazionale. Il tempio 
venne fatto costruire dal Re Suryavarman II (1113-1150), 
e occupa un’area di 2 milioni di metri quadri, circondato 
da un fossato largo 200 metri, le cui sponde erano ricoperte 
da gradinate. E’ l’unico tempio rivolto ad Occidente, in 
direzione del tramonto. Impressionante è la decorazione, 
con centinaia di metri di bassorilievi scolpiti sulle pareti, 
nei porticati e nelle gallerie, che illustrano con incredibile 
ricchezza e vivacità le scene principali dei poemi epici 
indiani. In serata trasferimento all’Apsara Theatre per cena 
con spettacolo tradizionale (al ristorante si accede scalzi). 
Rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno SIEM REAP - SIHANOUKVILLE (B/-/-)
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aeroporto 
e volo di linea per Sihanoukville, località balneare situa-

1° giorno: ITALIA - DOHA (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea Qatar Airways per 
Doha. Pasti a bordo. 

2° giorno: DOHA - PHNOM PENH (-/-/D)
Nella notte proseguimento con volo di linea Qatar per 
Phnom Penh, capitale della Cambogia, situata alla con-
fluenza dei fiumi Mekong e Tonle Sap, considerata durante 
il periodo coloniale francese come “la perla dell’Asia”. 
Arrivo nel pomeriggio, disbrigo delle formalità burocrati-
che e trasferimento in hotel passando per il Monumento 
dell’Indipendenza.. Al calar del sole, gita in barca sul fiume 
Mekong con cocktail di benvenuto. Al termine rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: PHNOM PENH (B/L/D)
Prima colazione. Giornata dedicata alle visite della capi-
tale Cambogiana: il Museo Nazionale, che espone la più 
bella collezione al mondo di reperti e sculture Khmer, il 
raffinato complesso del Palazzo Reale, con la Pagoda d’Ar-
gento, così chiamata per il pavimento costituito da più di 
5.000 mattonelle d’argento, Tuol Sleng, principale centro 
di detenzione e tortura del paese durante gli anni della 
dittatura di Pol Pot, oggi trasformato in museo. Pranzo 
in ristorante locale. Pomeriggio dedicato allo shopping tra 
le bancarelle del mercato centrale e del Mercato Russo, 
dove è possibile trovare veramente di tutto. Al termine, 
se il tempo lo permette visita del Wat Phnom, situato su 
un colle in posizione panoramica. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° giorno: PHNOM PENH - KOMPONG THOM 
(Sambor Prei Kuk) – SIEM REAP (B/L/D)
Prima colazione. Partenza in auto per Kompong Thom 
(165 km – circa 3 ore e mezza) , vivace cittadina a metà 
strada tra Phnom Penh e Siem Reap, base ideale per la 
visita del sito pre-angkoriano di Sambor Prei Kuk. Lungo il 
tragitto sosta al villaggio di Stung conosciuto per la curiosa 
specialità culinaria locale, ovvero i ragni giganti. Pranzo in 
ristorante locale lungo il tragitto. Nel pomeriggio si giunge 
al complesso archeologico (35 km – circa 1 ora di strada 
sterrata piuttosto dissestata) attraversando un paesaggio 
costituito da risaie, remoti villaggi rurali con case in legno 
dai tetti di paglia e macchie di vegetazione tropicale. Lungo 
il tragitto si potrà osservare uno spaccato della vita quoti-
diana nelle campagne cambogiane, abitata da gente sempli-
ce ed ospitale. Sambor Prei Kuk, antica capitale dell’impero 
Chenla è costituita da decine di templi sparsi nella foresta, 
alcuni dei quali ancora avvolti dalla vegetazione. Visita dei 
templi del gruppo Nord, capitale del regno Baladitya sotto 
il dominio del re Aninditapura (6°sec.D.C.), del gruppo 
Sud, capitale di Isanapura sotto il regno del re Isanavarman 
(611 - 635 D.C.) e del gruppo C, costruito sotto il regno 
di Jayavarman II (790-850). Rientro a Kompong Thom e 
proseguimento per Siem Reap (150 km – circa 3 ore), con 
sosta per ammirare i ponti edificati alla fine del XII secolo 
dal Re Jayavarman VII che intraprese la costruzione di una 
fitta rete stradale per collegare le varie province dell’Impero 
(l’odierna statale segue ancora infatti lo stesso percorso 
dell’antica via di comunicazione Khmer). Arrivo a Siem 
Reap nel tardo pomeriggio. Sistemazione e cena in hotel. 
Pernottamento.
 
5° giorno: SIEM REAP (Rolous group e Tonle Sap) 
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino visita del sito archeologico di 
Hariharalaya, la città pre-Angkoriana che fu sede dei Re 
Khmer del IX secolo. In questo luogo, oggi noto come 
Rolous, possiamo ammirare templi edificati con tecniche 
più rudimentali e primitive rispetto ad Angkor, ma ugual-
mente cariche di fascino. Nel IX secolo l’arenaria non era 
ancora utilizzata e sia l’imponente tempio Preah Ko che 
il piccolo Lolei presentano torri interamente edificate in 
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1° giorno: ROMA - PECHINO (-/-/-)
Partenza per Pechino su volo Alitalia. Pasti, film e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: PECHINO (-/-/D)
Arrivo a Pechino in tarda mattinata e disbrigo delle 
formalità doganali. Incontro con la guida locale e 
trasferimento in albergo. Pomeriggio libero. Cena 
in albergo.

3° giorno: PECHINO (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite 
della capitale cinese. Si inizia con una passeggiata 
nel cuore della città: Piazza Tiananmen, epicentro 
della vita politica e sociale, e vera e propria porta 
della Cina. Delimitata a nord dalla Porta della Pace 
Celeste, ingresso imperiale alla Città Proibita, e a sud 
dalla Porta Anteriore che si apre in uno dei quartieri 
più animati della città, la grande piazza è abbracciata 
dagli austeri edifici del Palazzo dell’Assemblea del 
Popolo e dal Museo della Storia della Rivoluzione, 
mentre nel centro la vista è interrotta dal Mausoleo 
di Mao e dal Monumento agli Eroi del Popolo. Visita 
della Città Proibita. Pranzo in ristorante cinese. Nel 
pomeriggio visita del Tempio del Cielo, costruito nel 
1460 in un complesso di altari in marmo e magnifici 
padiglioni lignei, dove il Figlio del Cielo si recava per 
celebrare solenni riti, pregare per il buon raccolto e 
ottenere la benedizione divina. Cena in ristorante 
tipico a base di anatra laccata.

4° giorno: PECHINO (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino una escursione porta a 
70 km a nord ovest di Pechino fino a Badaling per 
la visita di un tratto della Grande Muraglia, con 
le sue impressionanti scalinate e torri di guardia. 
L’ambizioso progetto difensivo, iniziato sotto la dina-
stia Qin (221-207 a.C.), si snodava per più di 5.000 
km dal passo Shanhai, sulla costa orientale, fino al 
passo Jiayu, nel deserto del Gobi. Pranzo cinese in 
ristorante. Nel pomeriggio si prosegue con una visita 
alle Tombe Imperiali Ming: nel complesso furono 
sepolti 16 imperatori insieme a mogli e concubine, 
oltre a inestimabili tesori funebri, saccheggiati negli 
anni. L’accesso alle Tombe è segnato da una passeggia-
ta lungo la Via Sacra fiancheggiata da statue in pietra 
di animali fantastici e di personaggi di corte. Rientro 
a Pechino: cena e pernottamento in albergo. 

5° giorno: PECHINO - XIAN (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. La mattina visita del Palazzo 
d’Estate, luogo ideale per il riposo, fu il ritiro scelto 
dalla famiglia imperiale per sfuggire alla calura estiva. 
Attorno al grande lago Kunming si affacciano sinuosi 
corridoi, padiglioni, palazzi e templi. Sulla sponda 
nord giace immobile la grande barca in marmo, 
voluta dall’imperatrice Cixi e costruita col denaro 
destinato alla costruzione di una vera flotta. Pranzo 
in ristorante cinese. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e volo per Xian. Arrivo dopo circa 2 ore di 
volo nella città che fu capitale della Cina durante sei 
dinastie imperiali (ultima la dinastia Tang, caduta nel 
907 d.C.). Trasferimento e sistemazione in albergo. 
Nota: La cena può essere a Pechino o a Xian a seconda 
dell’orario dei voli interni. 

6° giorno: XIAN (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Al mattino si compie un’e-
scursione a km 35 di distanza da Xian, per la visita 
dell’Esercito di Terracotta, posto nel 3° secolo a.C. 

a guardia del tumulo funerario di Qin Shi Huangdi, 
l’imperatore che per primo unificò la Cina. Pranzo in 
ristorante cinese. Il pomeriggio è dedicato alle visite 
dei monumenti principali di Xian: le antiche mura, 
un rettangolo con un perimetro di 14 km; la pagoda 
della Grande Oca Selvatica, eretta per conservare i 
testi sacri buddisti. Cena in ristorante a base dei tipici 
ravioli di Xian. 

7° giorno: XIAN - GUILIN (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata 
nel quartiere mussulmano, con visita alla moschea. 
Pranzo in ristorante cinese. Nel pomeriggio trasfe-
rimento in aeroporto e volo per Guilin, famosa in 
tutto il mondo per la bellezza dei suoi panorami, 
nella provincia meridionale del Guanxi, dove l’arrivo 
è previsto dopo circa un’ora e mezza. Trasferimento in 
hotel: cena e pernottamento. 

8° giorno: GUILIN (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Di primo mattino trasferi-
mento al porto ed imbarco su un battello a motore 
per una crociera fluviale sul Lijiang. Scendendo lungo 
la corrente, si ammirano bellissimi paesaggi, carat-
teristiche colline di origine carsica ricoperte da una 
vegetazione tropicale, boschi di bambù, verdi risaie, 
bufali d’acqua e pescatori con i cormorani nelle loro 
tipiche imbarcazioni. 
Semplice pranzo cinese a bordo. Sbarco nel porto 
fluviale di Yangshuo, sosta al mercato locale e rientro 
a Guilin in auto. Cena in albergo. 

9° giorno: GUILIN- SHANGHAI (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino termine delle 
visite di Gulin, capitale provinciale fino al 1914, che 
ancora conserva luoghi di grande interesse come la 
Grotta del Flauto di Canna, con le sue stalattiti e 
stalagmiti dalle fantastiche forme. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Shanghai. Arrivo dopo circa 2 
ore e mezza di volo in questa stupefacente metropoli 
in continua espansione. Pranzo libero. Secondo l’o-
rario di arrivo a Shanghai, inizio del programma di 
visite con una passeggiata sulla celebre Via Nanchino 
e sul lungofiume denominato Bund: la nuova zona 
di Pudong si arricchisce rapidamente di edifici futu-
ristici, e il panorama in continua evoluzione è parti-
colarmente suggestivo se osservato dal Bund, la pas-
seggiata sul fiume Huangpu, alle cui spalle gli antichi 
edifici coloniali formano un contrasto affascinante. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

10° giorno: SHANGHAI (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita 
della città: nel dedalo di viuzze della città vecchia, 
brulicante di negozi e ristorantini, si trova il Giardino 
del Mandarino Yu, un pregevole esempio di architet-
tura del paesaggio di epoca Ming; altro bell’esempio 
di architettura tradizionale: il Yufo si, il Tempio 
del Buddha di Giada, che racchiude una preziosa 
statua di giada bianca alta 2 metri. Pranzo cinese in 
ristorante. Nel pomeriggio a disposizione per visite 
individuali e shopping. Cena occidentale in albergo.
 
11° giorno: SHANGHAI – PECHINO - ROMA 
(B/-/-)
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aero-
porto. Partenza per Roma via Pechino (con cambio 
aeromobile) su volo Alitalia. 

CINA STORIA E NATURA
Pechino – Xian – Guilin - Shanghai 
Un viaggio classico per visitare quattro città famose e rappresentative del variegato panorama culturale, 
storico e naturalistico della Cina: Pechino, la capitale amministrativa del Paese, metropoli in continua 
trasformazione mondiale capace di stupire con l’imponenza dei suoi siti monumentali; Xian, antica capitale 
imperiale e limite orientale della Via della Seta, città in cui antico e moderno si fondono, tappa fondamentale 
per la visita all’’Esercito di Terracotta; Guilin, i cui panorami sono stati immortalati nei dipinti dei più celebri 
pittori cinesi; Shanghai, la megalopoli industriale e commerciale, motore economico della Cina, che affascina 
per le ardite architetture e dove ancora oggi è possibile trovare angoli in cui il tempo sembra essersi fermato. 

Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’operati-
vo dei voli interni, degli orari di apertura dei siti.
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto cinese, 
necessario il passaporto, che deve essere valido 6 mesi. 
Le guide in Cina non sono stipendiate per cui le mance 
sono obbligatorie per loro e per gli autisti: suggeriamo 
2-3 euro al giorno e per persona per gli autisti; 5-6 euro 
al giorno e per persona per la guida locale. Molto spesso 
vengono proposte visite a negozi che garantiscono loro 
delle commissioni.
Hotels previsti (o similari) categoria 4* / 4*Superior:
Pechino: Hotel Traders’ by Shangri Là; www.tradersho-
tels.com
Xian: Hotel Titan Times; www.titantimeshotel.com
Guilin: Bravo Hotel; www.glbravohotel.com
Shanghai: Hotel Grand Mercure; www.accorhotels.com
Quote individuali nette di partecipazione a partire da:
Quote nette per per-
sona

Min. 15 
persone

Min. 20 
persone

Min. 25 
persone

Partenze ad Aprile, 
Maggio e Settembre, 
per persona in doppia

€ 2.240 € 2.190 € 2.160

Supplemento came-
ra singola ad Aprile, 
Maggio e Settembre

€ 590

Partenze a Giugno, 
Luglio e Agosto, per 
persona in doppia

€ 2.110 € 2.060 € 2.020

Supplemento came-
ra singola ad Giugno, 
Luglio e Agosto

€ 470

Tasse aeroportuali, 
soggette a variazioni, a 
partire da

€ 406

Visto individuale cinese € 105
Note: Le quote sono da intendersi come indicative e soggette 
a riconferma al momento della prenotazione definitiva in 
base all’effettiva disponibilità. 
CAMERE TRIPLE: In Cina negli alberghi non esistono 
camere triple. Un terzo letto (definibile più che altro una 
brandina e idoneo più per un bambino che per un adulto) 
può essere aggiunto in una camera doppia andando tuttavia a 
ridurre inevitabilmente lo spazio a disposizione. Il terzo letto 
non comporta nessun tipo di riduzione di prezzo.
Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addizio-
nale-12410-496.htm
La quota comprende 
• Biglietto aereo intercontinentale Roma-Pechino//Shanghai 

-Roma in classe economica gruppo valido su volo Alitalia, 
a tariffa speciale gruppo in classe economica.. 

• Voli interni con Air China, China Eastern, China Southern 
o altri vettori IATA

• Sistemazione in camera doppia standard negli hotel men-
zionati o se non disponibili altri della stessa categoria.

• Trattamento indicato nel programma, con 1 bevanda 
analcolica ai pasti (si intend 1 soft drink o una birra cinese; 
sono esclusi vino e acqua minerale): sono incluse 2 cene a 
base di specialità tipiche a Pechino e a Xi’an. 

• Trasferimenti e visite come indicato nel programma, con 
guide locali parlanti italiano. Ingressi ai siti menzionati. 

• Assistenza di Accompagnatore locale parlante italiano per 
tutta la durata del viaggio in Cina

• Una gratuità in camera singola al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti paganti per ciascun sca-
glione di prezzo (incluso biglietto aereo e tasse inseribili nel 
biglietto; VISTO ESCLUSO).

• Gagdets, etichette bagagli e documentazione illustrativa 
• L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanita-

rio ed il danneggiamento al bagaglio. 
La quota NON comprende 
• Visto individuale cinese 
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente
• Alcuni pasti, le bevande extra, le mance gli extra di carattere 

personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella 

voce “la quota comprende” 
Tasso di cambio: € 1= USD 1,15 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi
e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza, 
salvo accordo diverso tra le parti.
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6° giorno: TAIYUAN - PINGYAO (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Breve escursione al Tempio 
Jinci. Partenza per Pingyao (km. 135 circa): lungo la 
strada si visita il Tempio Zhenguo, magnifico tempio 
di rara eleganza architettonica, la cui sala principale 
racchiude begli affreschi di epoca Tang. Sosta nella 
Residenza della famiglia Qiao, dove fu girato il film di 
Zhang Yimou “Lanterne Rosse”, formata da sei cortili e 
oltre 300 camere, visita del museo di arti popolari dello 
Shanxi, con utensili di uso quotidiano e costumi delle 
feste. Pranzo cinese in corso di trasferimento. Arrivo 
a Pingyao, piccolo borgo circondato da mura, centro 
commerciale e militare durante 2000 anni che prosperò 
durante le dinastie Ming e Qing, iscritto nel patrimo-
nio culturale e storico dall’UNESCO, ancora oggi ha 
conservato numerose dimore tradizionali in legno. Cena 
cinese e pernottamento presso l’hotel Yide, 4 stelle basic 
o similare.

7° giorno: PINGYAO - TAIYUAN - XIAN (B/L/-) 
Prima colazione in hotel. Gran parte della giornata sarà 
dedicata ad un’escursione alla Residenza della famiglia 
Wang, costruita in epoca Qing. Rientro a Pingyao, 
pranzo in ristorante cinese. Pingyao, Nel pomeriggio 
passeggiata in risciò nella città vecchia, con le sue mura 
del 1370 alte 10 metri, con 72 torri di guardia e con un 
perimetro di oltre 6 km. Il borgo antico è ricco di edifici 
dalla bella architettura in legno: templi, residenze pri-
vate, uffici, banche, a testimonianza del fiorente centro 
mercantile quale era. Trasferimento alla stazione ferro-
viaria di Taiyuan e treno superveloce per Xi’an (posti soft 
seat seconda classe) ove si arriva dopo circa 2 ore e 30 
minuti. Snack a bordo. All’arrivo trasferimento all’hotel 
Titan Times, 4 stelle superior o similare. Pernottamento. 

8° giorno: XIAN (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Al mattino si compie un’e-
scursione a km 35 di distanza da Xian, per la visita 
dell’Esercito di Terracotta. Pranzo in ristorante cinese Il 
pomeriggio è dedicato alle visite dei monumenti princi-
pali di Xian: le antiche mura, un rettangolo con un peri-
metro di 14 km; l’antica Moschea, costruita nello stile 
architettonico cinese e, nell’animato quartiere adiacente, 
una casa tradizionale di epoca Qing; la pagoda della 
Grande Oca Selvatica, eretta per conservare i testi sacri 
buddisti. Al termine delle visite trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante 
a base dei tipici ravioli di Xian. 
 
9° giorno: XIAN – SHANGHAI (B/L/-) 
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita il bel 
Museo Archeologico dello Shaanxi, tra i più impor-
tanti poli museali della Repubblica Popolare Cinese, 
ove sono esposte 2700 opere d’arte. Pranzo cinese 
in ristorante. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Shanghai. All’arrivo trasferimento all’Hotel Central, 4 
stelle superior, situato in pieno centro vicinissimo alla 
Via Nanchino, o similare. Cena libera. Al calar del sole 
si effettua una prima passeggiata lungo il Bund e nella 
concessione inglese, per ammirarre la Shanghai by night 
(ricordiamo che i grattacieli rimangoni illuminati fino 
alle ore 21:45 circa).

10° giorno: SHANGHAI-ITALIA (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
di Shanghai, vivace metropoli in continua espansione. 
Nel dedalo di viuzze della città vecchia, brulicante di 
negozi e ristorantini, si trova il Giardino del Mandarino 

Yu, un pregevole esempio di architettura del paesaggio 
di epoca Ming, il giardino è un susseguirsi di torrenti, 
laghetti, rocce e anfratti, circondato da un muro ornato 
da un imponente drago con la bocca spalancata. Altro 
bell’esempio di architettura tradizionale è il Yufo si, il 
Tempio del Buddha di Giada, il tempio buddista più 
famoso di tutta Shanghai, e anche uno dei più noti 
dell’intera Cina. Pranzo in ristorante cinese. Visita 
dello splendido Museo Storico di Shanghai, che espone 
preziosi oggetti della poliedrica arte cinese, situato a 
pochi passi dalla Nanjinglu. Il museo espone una delle 
più ricche e interessanti collezioni d’arte del paese, dal 
Neolitico fino all’ultima dinastia Qing. Stanze riservate 
fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per le 
formalità di imbarco. Partenza con volo di linea Alitalia: 
pasti e pernottamento a bordo. 

TESORI CINESI
Pechino - Taiyuan - Pingyao - Xian – Shanghai 
Un viaggio di 11 giorni per scoprire antiche città e i loro tesori patrimonio dell’Umanità: Pechino, capitale 
amministrativa della Cina, imponente e in continua espansione; il borgo antico di Pingyao, Patrimonio 
dell’umanità; Xian, antica capitale imperiale con l’Esercito di Terracotta; Shanghai, la metropoli industriale 
e commerciale che è il motore economico della Cina. Il viaggio richiede un buon spirito di adattamento per 
la monotonia dei pasti, alcuni lunghi trasferimenti in pullman, ma offre la possibilità di provare il brivido 
dei treni superveloci cinesi!. 
Estensione al termine del viaggio per la visita del Sud della Cina: da Changsha, capitale dello Hunana si 
raggiunge Fenghuang, abitata da minoranze etniche, e quindi si vola a Guilin, nella provincia meridionale 
del Guangxi, nota per la bellezza dei suoi panorami, prima di rientrare il Italia. 

Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto cinese, 
necessario il passaporto.

Base Hotel 4 stelle:
Pechino: Hotel Traders’ by Shangri Là 4* superior - 
www.shangri-la.com/beijing/traders)
Taiyuan: Hotel Shanxi Grand 4* - www.gardenhotel-
datong.com
Pingyao: Hotel Yi De 4* - www.yide-hotel.com/zhon-
ghe0.htm
Xian: Hotel Titan Times 4* - www.titantimeshotel.com
Shanghai: Hotel Central 4* superior - www.centralho-
telshanghai.com

Quote individuali nette di partecipazione a partire da:
(Prezzo per persona, in camera doppia)

Partenza dedicata In camera 
doppia

Suppl. 
singola

Min. 15 paganti € 2.440 € 540
Min. 20 paganti € 2.320 € 540
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 395
Visto individuale cinese soggetto a 
riconferma

€ 105

Note: MANCE OBBLIGATORIE IN LOCO PER GUIDE 
ED AUTISTI. Si ricorda che il check in negli hotel è previsto 
dalle ore 14:00 in poi; mentre il check out deve essere fatto 
entro le ore 11:00, salvo diversa indicazione data in loco.

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addizio-
nale-12410-496.htm
La quota comprende 
• Voli intercontinentali Alitalia
• Voli interni con Air China, China Eastern, China Southern 

o altri vettori IATA
• Biglietti di treno seconda classe superveloce per le tratte 

indicate nell’itinerario.
• Sistemazione in camera doppia standard negli hotel men-

zionati, o se non disponibili altri della stessa categoria 
• Trattamento indicato nel programma, con 1 bevanda anal-

colica ai pasti (acqua esclusa)
• Trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel pro-

gramma 
• Guide locali parlanti Inglese, ove disponibili in Italiano 
• Guida Nazionale parlante italiano per tutta la durata del 

soggiorno in Cina.
• 1 gratuità completa in camera singola al raggiungimento 

del numero minimo di passeggeri indicato (biglietto 
intercontinentale aereo e tasse incluso – visto individuale 
escluso)

• Gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa 
varia 

• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanita-
rio ed il danneggiamento al bagaglio 

La quota NON comprende 
• Visto individuale cinese 
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente
• Alcuni pasti, le bevande extra, le mance, gli extra di carat-

tere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella 

voce “la quota comprende” 

Tasso di cambio € 1,00 = USD 1,15

1° giorno: VENEZIA - PECHINO (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Pechino con voli di linea Alitalia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: PECHINO (-/-/D)
Arrivo a Pechino e disbrigo delle formalità doganali. 
Incontro con la guida locale e trasferimento all’hotel 
Pechino Traders’, 4 stelle superior (o similare). Cena a 
buffet self service in hotel. Pernottamento. 

3° giorno: PECHINO (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino una escursione 
conduce a 90 km a nord ovest di Pechino, per ammirare 
un tratto della Grande Muraglia a Mutianyu, con le 
sue impressionanti scalinate e torri di guardia (si sale in 
funivia). L’ambizioso progetto difensivo, iniziato sotto la 
dinastia Qin (221-207 a.C.), si snodava per più di 5.000 
km dal passo Shanhai, sulla costa orientale, fino al passo 
Jiayu, nel deserto del Gobi. Pranzo in ristorante cinese. 
Le visite proseguono alle Tombe Imperiali Ming, nel 
complesso furono sepolti 16 imperatori insieme a mogli 
e concubine, oltre a inestimabili tesori funebri, saccheg-
giati negli anni. L’accesso alle Tombe è segnato da una 
piacevole passeggiata lungo la Via Sacra fiancheggiata 
da statue in pietra di animali fantastici e di personaggi 
di corte. Cena occidentale a buffet self service in hotel. 

4° giorno: PECHINO (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite. Si 
inizia con una passeggiata nel cuore della città: Piazza 
Tiananmen, epicentro della vita politica e sociale, e vera 
e propria porta della Cina. Delimitata a nord dalla Porta 
della Pace Celeste, ingresso imperiale alla Città Proibita, 
e a sud dalla Porta Anteriore che si apre in uno dei quar-
tieri più animati della città, la grande piazza è abbrac-
ciata dagli austeri edifici del Palazzo dell’Assemblea del 
Popolo e dal Museo della Storia della Rivoluzione, men-
tre nel centro la vista è interrotta dal Mausoleo di Mao e 
dal Monumento agli Eroi del Popolo. Visita della Città 
Proibita. Pranzo in ristorante cinese. Nel pomeriggio si 
visita il Tempio del Cielo, la massima espressione dell’ar-
chitettura Ming (1368-1644), diventato uno dei simboli 
di Pechino. Qui il Figlio del Cielo si recava per celebrare 
solenni riti, pregare per il buon raccolto e ottenere la 
benedizione divina. Il complesso di altari in marmo e 
magnifici padiglioni lignei, costruiti senza l’ausilio di 
chiodi o di cemento, è situato all’interno di un grande 
parco delimitato da una cinta muraria. Al termine della 
visita, secondo i tempi, possibilità di visitare il Tempio 
dei Lama, in origine residenza imperiale, è ora sede del 
buddismo tibetano a Pechino. Fra i suoi splendidi padi-
glioni è racchiusa la preziosa statua del Buddha Maitreya 
scolpita in un unico blocco di legno di sandalo. Cena in 
ristorante tipico a base di anatra laccata.

5° giorno: PECHINO-TAIYUAN (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Palazzo 
d’Estate, ideale luogo di riposo, fu il ritiro scelto dalla 
famigli imperiale per sfuggire alla calura estiva. Attorno 
al grande lago artificiale Kunming si affacciano sinuosi 
corridoi, padiglioni, palazzi e templi. Sulla sponda nord 
dello stesso lago giace immobile la grande barca in 
marmo, voluta dalla terribile e crudele Imperatrice Ci 
Xi. Pranzo cinese in ristorante locale. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Taiyuan. All’arrivo trasferimento 
in hotel Shanxi Grand, 4*, o similare: cena cinese e 
pernottamento. 
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1° giorno: ITALIA - XIAN
Partenza dall’Italia per Xian con volo di linea operato 
da Air China o altro vettore IATA. Pasti, film e per-
nottamento a bordo.

2° giorno: Arrivo XIAN (-/-/D)
Arrivo a Xian e incontro con l’assitente locale. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere e 
tempo libero a disposizione per relax. Cena di benve-
nuto con briefing introduttivo sulla “Via della Seta”. 
Pernottamento.

3° girono: XIAN (B/L/D) 
Al mattino si compie un’escursione a km 35 di distan-
za da Xian, per la visita dell’Esercito di Terracotta, 
posto nel 3° secolo a.C. a guardia del tumulo 
funerario di Qin Shi Huangdi, l’imperatore che per 
primo unificò la Cina. Pranzo in ristorante cinese. 
Il pomeriggio è dedicato alle visite dei monumenti 
principali di Xian: le antiche mura, un rettangolo con 
un perimetro di 14 km; la pagoda della Grande Oca 
Selvatica, eretta per conservare i testi sacri buddisti. 
Cena in ristorante a base dei tipici ravioli di Xian. 

4° giorno: XIAN - DUNHUANG (B/L/D)
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento 
in aeroporto per il volo per Dunhuang. All’arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento in albergo. 
Visita delle Grotte di Mogao. Le grotte in origine 
erano circa 492, ricavate sulla parete delle colline 
Mingsha, situate a 25 km a sud di Dunhuang. Poche 
sono rimaste agibili anche grazie ai restauri effettuati. 
I dipinti murali sono dominati dal verde, dal blu, 
dal rosa, dal bianco e dal nero rappresentano talvolta 
immagini di indirizzo tantrico, giudicate oscene dai 
conservatori cinesi, le statue sono più di 2000.Pramzo 
in ristorante locale. Cena in hotel e pernottamento. 

5° giorno: DUNHUANG - URUMQI (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla 
visita al Lago Minsha. Pranzo in ristorante locale e 
trasferimento nel primo pomeriggio in aeroporto per 
il volo per Urumqi. Arrivo, disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con la guida locale parlante inglese 
e trasferimento in albergo. Urumqi, situata ai piedi 
della catena Tian Shan, costituiva una tappa molto 
importante lungo la Via Settentrionale della Seta, 
antico mercato dove si incontravano carovane che 
provenivano da e per l’ Oriente. Crogiuolo di etnie 
diverse, qui si possono incontrare i visi grinzosi dei 
vecchi uiguri, gli occidentali dalla carnagione chiara 
e nasi affilati, gli occhi a mandarla e le facce piatte 
dei Mongoli o dei Cinesi Han. Ancor oggi è ricca 
di negozi e soprattutto famosa per la produzione e 
vendita di tappeti. In serata cena musulmana con 
spettacolo di danze. Pernottamento. 

6° giorno: URUMQI - TURPAN (200 km) (B/L/D)
Prima colazione e partenza per Turpan. Sono pre-
viste soste lungo il tragitto per ammirare stupendi 
paesaggi sulla catena Tien Shan, che con le sue vette 
che superano i 7.000 mt, sono chiamate “montagne 
celesti”. Prima di affrontare la terribile depressione del 
Turpan, compresa tra il deserto del Taklamakan e l’e-
stremità occidentale del deserto del Gobi, i viaggiatori 
facevano sosta nel caravanserraglio di Turpan, città 
multietnica che conserva al suo interno numerose 
vestigia del suo passato. All’arrivo trasferimento in 
hotel. Dopo pranzo visita alle rovine dell’anticha città 
di Jiaohe . Situata a 6,5 km da Turpan, fu costruita su 
un altopiano abitato fin dal II sec. a.C. Capitale del 
regno di Jushu dal 109 a.C fu distrutta da u incendio 

durante una rivolta nel XIV sec. In serata cena con 
spettacolo di danze. Pernottamento.

7° giorno: TURPAN (B/L/D)
Prima colazione. Escursione alle Montagne 
Fiammeggianti. L’erosione ha creato un paesaggio 
fantastico: il loro nome deriva dalle rocce di arenaria 
rosse che si infuocano all’alba e al tramonto, offrendo 
uno spettacolo indimenticabile. Prosecuzione con 
la visita delle Grotte dei Mille Buddha di Bezeklik, 
situate a circa 56 km a nord -est di Turpan. Si tratta di 
circa una sessantina di templi rupestri, alcuni risalenti 
alle Dinastie Settentrionali e Meridionali e altri al 
XIII-XIV secolo. Purtroppo moltissimi affreschi sono 
stati danneggiati dalle comunità islamiche o saccheg-
giati dagli scopritori delle grotte. 
Si continua con la Tomba di Astana (in kazaki Astana 
gumuqu significa capitale), in questa necropoli sono 
state rinvenute circa 500 tombe risalenti al IV-VII 
secolo. All’interno sono stati trovati corpi mummi-
ficati dalla siccità ambientale, accanto ai corpi sono 
state trovate offerte in cibo, statuette in legno e cera-
mica, monete in oro e argento, ricchi corredi di sete, 
broccati e tessuti ricamati, incartamenti con contratti 
di compravendita, elenchi di merci che ci raccontano 
la vita di quei tempi. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della città vecchia di Gaochang, 
capitale degli Uygur nel IX secolo, ma ancor prima 
città fortificata degli Hn nel secolo II a.c. Al termine 
delle visite trasferimento nella vallata Tuyuq.ù

8° giorno: TURPAN - KORLA (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per Korla. Durante il tra-
gitto sosta per la visita del Lago Bosten, il più grande 
lago dolce in Cina. Arrivo a Korla, sistemazione in 
hotel e pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo, 
visita della città vecchia e del Tiemenguan (il passo 
della porta di ferro), importante cardine nella prote-
zione della Via della Seta dalle invasioni barbariche. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno: KORLA - KUCHA (280 km) (B/L/D)
Prima colazione e partenza per Kucha. Durante il 
viaggio si assiste al cambiamento del paesaggio con 
vedute di montagna, oasi, deserto del Gobi e foreste 
di pioppi. All’arrivo a Kucha,trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere. Kucha, era un antico regno 
buddhista sulla via settentrionale della seta, situato 
nella prefettura di Aksu, Xinijang. Oggi è capoluogo 
della contea di Kuga, in passato il regno era il più 
vasto dei 36 dei Territori Occidentali, e fu conosciuta 
anche duranti i regni mongolo e Ming, restando 
per molto tempo l’oasi più popolata del bacino del 
Tarim. Si trovava all’incrocio con le grandi culture 
di India, Persia, Battria e Cina. La lingua parlata qui 
era il “tocario”, una lingua indoeuropea. Visita delle 
Grotte Buddhiste di Kizil o Grotte dei Mille Buddha, 
le più antiche conosciute in Cina, che distano circa 
75 km da Kucha. Pranzo in ristorante locale. Rientro 
e visita delle rovine di Subashi, l’antica capitale. Cena 
e pernottamento. 

10° giorno: KUCHA - AKSU (258 km) (B/L/D)
Prima colazione e partenza per Aksu. Continuiamo 
a seguire la strada corrispondente all’antica pista 
nord della Via della Seta che correva lungo il bordo 
settentrionale del deserto del Taklamakan. In tarda 
mattinata arriveremo ad Aksu ai piedi della catena del 
Tien Shan, i Monti del Cielo. La città è priva di gran-
de interesse artistico non avendo conservato quasi 
nulla del suo passato, e va considerata come semplice 
tappa prima dell´attraversamento del Deserto di 

LA GRANDE VIA DELLA SETA 
X’ian, Dunhuang, Urumqi, Turpan, Korla, Kucha, Aksu, Kotan, Yarken, Kashgar 
Un viaggio insolito per ripercorrere un tratto della più lunga via carovaniera della storia che collegava l’e-
stremo Oriente con il bacino Mediterraneo: due mondi e ambiti culturali distanti che si conoscevano l’un 
l’altro solo attraverso i favolosi racconti dei viaggiatori. Il tragitto cinese della Via della Seta percorre luoghi 
di straordinaria bellezza in cui la crudezza del deserto domina il paesaggio. Il viaggio richiede un buon grado 
di adattabilità per la cucina locale e i trasferimenti. 

Durata: 19 giorni / 15 notti

Hotel Previsti 3/4*:
Xi’an: Titan Times Hotel 4*
Dunhuang: Dunhuang Hotel 4*
Urumqi: Haide Hotel 3*
Turfan: Huozhou Hotel 3* 
Kurla: Loulan Hotel 3*
Kucha: Lido Hotel 3*
Aksu: Hongfu Jinlan Hotel 3*
Hotan: West Lake Hotel 3*
Yarkent: Wang Hou Hotel 3*
Kashgar: Tianyuan International Hotel 4* 
o similari 

Quote individuali NETTE di partecipazione, a 
partire da:

In camera doppia Suppl.singola
minimo 10 persone € 4.510 € 680
Tasse aeroportuali, 
a partire da

€ 380

Visto individuale cinese € 105
Note: Quotazione non valide durante la Festa 
del 1° maggio, la Festa della Repubblica popolare 
Cinese dal 1° all’8 ottobre, Natale, Capodanno, 
Capodanno cinese. I supplementi per i Cenoni di 
Natale e Capodanno, quando obbligatori, verranno 
comunicati all’atto della prenotazione.

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli intercontinentali Air China, o altro vettore 

Iata in classe economica
• Voli interni con Air China, China Eastern, China 

Southern o altri vettori IATA
• Franchigia bagaglio 20 Kg in stiva, 5 kg a mano. 
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard 
• Trattamento indicato nel programma escluse le 

bevande
• Trasferimenti e visite come indicato nel pro-

gramma 
• Guida Escort parlante italiano
• Accompagnatore dall’Italia
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
La quota NON comprende
• Visto individuale cinese 
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente
• Alcuni pasti, le bevande extra, le mance (obbliga-

torie, da pagare in loco) per guide, autisti, facchini 
gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 

• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-
to nella voce “la quota comprende” 

Note: L’itinerario potrebbe subire modifiche in base 
all’operativo dei voli interni.
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto 
cinese, necessario il passaporto, che deve essere vali-
do 6 mesi ed avere 1 pagina libera, e 1 foto-tessera, 
da inviare a Go Asia non oltre 20 giorni prima della 
partenza.
Tasso di cambio € 1,00 = USD 1,15
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Taklamakan. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno: AKSU - TAKLAMAKAN DESERT - 
KHOTAN (460km) (B/L/D)
Prima colazione e partenza per Khotan. Durante 
il tragitto si attraversa il Deserto del Taklamakan 
tramite la Cross-Desert Highway alla volta dell´oasi 
di Khotan. Anticamente era un percorso estrema-
mente duro e disagevole, ma oggi la strada è di grande 
importanza strategica ed economica perché permette 
l´estrazione del petrolio dal bacino del Tarim. Si 
tratta di uno dei più grandi deserti del mondo, il cui 
nome significa “da qui non si torna indietro”. Sosta 
per un pic nic sulle rive dei fiumi Yarkant e Khotan. 
All’arrivo a Khotan, trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 

12° giorno: KHOTAN (B/L/D)
Prima colazione e partenza per la vicina Jiya per visi-
tare una fabbrica della seta a conduzione familiare: 
verrà illustrata la procedura della produzione della 
carta di gelso, e visita di una fabbrica di tappeti. 
Pranzo in ristorante locale. Piccola sosta sulle rive 
del Fiume Yurungkash, dove si possono osservare i 
cercatori di giada al lavoro e e di tentare la fortuna 
setacciando i ciottoli con loro. Una volta rientrati 
a Khotan, visita della città e del Museo di Khotan, 
situato a sud dei resti delle mura cittadine, contiene 
le vestigia dell’antico regno di Hotan. L’attuale nome 
cinese è Hetian, mentre era conosciuta dalla dinastia 
Han fino alla dinastia Tang con il nome di Hotan o 
Yutian. Edificata al centro di un‘oasi, crebbe con la 
produzione e il commercio della seta e dei tappeti, 
della giada e della ceramica. La giornata si concluderà 
con uno spettacolo folcloristico Uighur. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

13° giorno: KHOTAN - RAWAK - KHOTAN 
(B/L/D)
Escursione al sito archeologico di Rawak in pieno 
deserto (III e IV secolo). Fu un imponente centro 
cerimoniale caratterizzato da un perimetro circolare 
intorno ad un grande stupa i cui ruderi si ergono 
imponenti tra le dune. Nel pomeriggio rientro a 
Khotan e visita alla Moschea e del Bazaar.

14° giorno: KHOTAN - YARKENT (311 km) 
(B/L/-)
Seguendo la rotta meridionale della Via della Seta, la 
stessa percorsa, ma in senso inverso, da Marco Polo 
verso la capitale cinese, si giunge a Yarkand (peri 
cinesi Shace). Situata nei pressi di Kashgar, fu per 
molto tempo una borgata di scarso interesse, inserita 
nell’orbita di Kashgar di cui condivise molte delle 
vicende storiche. Probabilmente una delle principali 
ragioni che ne favorirono lo sviluppo e la crescita 
economica nel XVIII secolo e nel XIX fu il favore 
che i cinesi, neoccupanti, le accordarono in funzione 
anti-Kashgar. La città divenne così capitale della pro-
vincia e sede del governo cinese. Le guide turistiche 
generalmente ignorano questo centro di cui si sa 
poco. Ma Yarkand nasconde un prezioso gioiello della 
cultura uigura e islamica cinese. All’interno della città 
vecchia, un cimitero islamico del XVII-XVIII secolo 
conserva un’atmosfera arcaica. Le tombe, ispirate a 
modelli timuridi o resi popolari in Asia centrale dalla 
cultura safavide, presentano un elegante rivestimen-
to di mattonelle invetriate con tinte che possono 
variare dal verde prato al blu cobalto. Ulteriore sosta 
presso il mausoleo della regina Ammanishar che qui 
regnò nel XIV secolo. Sistemazione e cena in hotel. 
Pernottamento.

15° giorno: YARKENT - KASHGAR (184 km) 
(B/L/D)
Prima colazione e trasferimento a Kashgar. Lungo il 
percorso faremo una sosta a Yengisar famosa per la 
produzione di coltelli. La leggendaria città-oasi di 
Kashgar è la più occidentale di tutte le città cinesi 
posta ai margini del bacino del Tarim prima che i 
contrafforti dei Tien Shan e del Pamir si uniscano 

creando una barriera formidabile ad ogni comunica-
zione. Qui le due Vie della Seta, quella meridionale 
proveniente da Dunhuang e quella settentrionale 
proveniente da Turfan, si congiungevano e da qui 
la vecchia rotta carovaniera puntava verso gli alti 
passi dell’attuale Tadjikistan e quindi scendeva nella 
valle di Fergana e a Samarcanda. Meno battuta, ma 
ugualmente importante, un’altra strada carovaniera 
attraversava il Pamir poco dopo l’attuale Taxkorgan e 
qui attraversando una regione culturalmente tibetana 
raggiungeva infine la valle dell’Indo e, di qui, le gran-
di città commerciali della Persia. L´antico splendore 
di Kashgar è ormai scomparso da lungo tempo, ma 
la città continua ugualmente a possedere un´insolita 
forza di attrazione, unico avamposto della civiltà a 
separare i deserti dello Xinjiang dai picchi ghiacciati 
del Karakoram. Il continuo flusso di popolazione 
cinese con le scuse più diverse sta ormai trasforman-
do anche Kashgar in una città a popolazione mista, 
con l’elemento cinese ormai in procinto di diventare 
maggioranza su uiguri, tajiki, uzbeki e kirghisi. La 
maggior parte della popolazione è costituita da uiguri, 
con minoranze di cinesi han, tajiki, uzbeki e kirghisi. 
Arrivo a Kashgar e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.

16° giorno: KASHGAR (B/L/D)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Kashgar. I mercanti, gli avventurieri, gli esplo-
ratori giungevano a Kashgar (Kashi in cinese), da 
Gilgit e dalla valle di Hunza, dopo mesi di duro 
e pericoloso cammino attraverso gli odierni Iran, 
Afghanistan,Tagikistan, o attraverso Turkmenistan 
e Uzbekistan. La Via della Seta, che in realtà è una 
serie di piste carovaniere, si dipartiva in due rami: 
quello settentrionale che giungeva fino a Urumqi e 
quello meridionale che passava attraverso il deserto di 
Taklimakan, chiamato il “ deserto del non ritorno”, 
già descritto nei diari di Marco Polo. Visita della 
Moschea Id Kah, risalente a quattro secoli fa in stile 
persiano con una classica cupola e gli esili minareti; 
della strada degli artigiani, dove si possono trovare 
esperti in strumenti musicali e orefici. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Mausoleo 
di Abjak Hoja , del XVII secolo, con i minareti e 
la cupola in maiolica verde e bianca. La famiglia 
Khodja, originaria di Samarcanda, si arricchì con 
i dazi pretesi dalle carovane in transito. Qui sono 

sepolti Hidajetullah Khodja, un santo missionario 
musulmano e i suoi 72 discendenti. Ogni domenica 
in città si svolge un variegato mercato in cui si trova-
no ogni genere di mercanzia: cammelli, cavalli, asini, 
pezzi di ricambio di auto e camion e ancora frutta, 
carni, pollame, vestiario, attrezzi e utensili. Cena e 
pernottamento. 

17° giorno: KASHGAR - URUMQI (B/-/D)
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aero-
porto. Partenza per Urumqi con volo interno. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Resto della giornata libero a 
disposizione. Cena in hotel. Pernottamento.

18° giorno: URUMQI - PECHINO (B/-/-)
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto e volo di linea per Pechino operato 
da Air China. All’arrivo trasferimento in hotel con 
assistente locale. Resto della giornata libero a disposi-
zione. Pernottamento.

19° giorno: PECHINO - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata in tempo 
utile, trasferimento in aeroporto per il volo per L’Italia 
operato da Air China. Arrivo in Italia previsto in 
serata. Fine dei servizi.
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visse e predicò Confucio (551-479 a.C.). Qui sono 
altresì sepolti, oltre al grande pensatore cinese, tutti 
i discendenti della famiglia Kong, ossia della famiglia 
di Confucio. Sistemazione all’Hotel Queli 4*. Cena 
cinese in hotel.

4° giorno: QUFU (B/L/D)
Prima colazione. Visita di Qufu con il Tempio 
di Confucio (Kongmiao), risalente al 478 a.C., 
la “Foresta di Confucio” che ospita le tombe e le 
numerose “Vie sacre” dei suoi discendenti e la “Casa 
degli Eredi della famiglia Kong” e l’unica del genere 
esistente in tutta la Cina. Pranzo cinese in ristorante 
locale in corso d’escursione. Al termine delle visite 
rientro in hotel. Cena cinese in hotel.

5° giorno: QUFU - NANCHINO (B/L/D)
Prima colazione. Partenza in treno per Nanchino 
(circa 2 ore), capoluogo della provincia del Jiangsu. 
Situata nel tratto inferiore del Fiume Azzurro, 
Nanchino vanta una storia molto antica e raggiunse 
il suo splendore durante la dinastia Ming, quando 
ne divenne capitale nei primi anni della dinastia dal 
1368 al 1420. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel 
pomeriggio passeggiata nella città vecchia dove è 
situato il Tempio Fuzi, centro di studi confuciani per 
oltre 1500 anni. Danneggiato e ricostruito più volte, 
sorge all’interno di una zona pedonale nella parte 
meridionale della città. Oggi rimangono alcuni padi-
glioni risalenti al tardo periodo della dinastina Qing, 
restaurati di recente, accanto ad altri completamente 
nuovi realizzati in stile tradizionale. L’edificio princi-
pale si trova alle spalle della piazzetta di fronte al cana-
le. L’area circostante il Tempio Fuzi si e’ trasformata 
nel principale quartiere dei divertimenti di Nanchino, 
particolarmente animato e affollato nei weekend e nei 
giorni festivi grazie alla presenza di numerosi risto-
ranti e negozi di souvenir. Al termine sistemazione al 
Nanjing Grand Hotel 4*. Cena buffet in hotel.

6° giorno: NANCHINO (B/L/D)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
città con il Mausoleo Ming Xiaoling, uno dei più 
grandi nella Cina antica, il lungo ponte sul Fiume 
Yangzi, inaugurato nel 1968, il Mausoleo di Sun 
Yatsen, considerato il padre della Cina moderna. 
Pranzo cinese in ristorante locale in corso d’escursio-
ne. Al termine delle visite rientro in albergo. Cena 
buffet in hotel.

7° giorno: NANCHINO - TUNXI (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino partenza in pullman 
per Tunxi. Visita di questo antico villaggio che fu 
un importante centro commerciale per i mercanti 
della seta del basso Yangtse. E’ questa una delle tappe 
della parte più esclusiva di questo viaggio, una Cina 
”dimenticata” dai grandi circuiti turistici di massa che 
rappresenta uno dei pochi autentici esempi rimasti di 
architettura tradizionale cinese non andata distrutta, 
o restaurata secondo discutibili criteri artistici. Pranzo 
cinese in ristorante locale in corso d’escursione. 
Sistemazione all’Huangshan International Hotel 4*. 
Cena cinese in hotel.

8° giorno: TUNXI - HUANG SHAN (B/L/D)
Di primo mattino trasferimento alle pendici del 
Huang Shan per salire in funivia in cima al massiccio, 
le cui vette più alte toccano i 1873 metri. Giornata 
dedicata a camminate fra sentieri panoramici del 
Huang Shan, la Montagna Gialla. Nelle giornate 
limpide, dalla sommità si gode uno spettacolare pano-
rama sulla campagna circostante, con le risaie ed i 
villaggi tradizionali, mentre nelle giornate fosche, le 
nuvole avvolgono le cime con una coltre irreale e 
ovattata che offre uno spettacolo suggestivo. Le vette 
granitiche ed i pini contorti, le azalee che in prima-
vera colorano le pendici dei monti coperte di bambù 
e pini, gli scorci emozionanti che si aprono lungo 
il cammino, sono da sempre ispirazione di poeti e 

pittori. Pranzo cinese in ristorante locale in corso 
d’escursione. A termine delle visite sistemazione allo 
Xihai Hotel 5*, situato sulla montagna. Cena cinese 
in hotel. 

10° giorno: HUANG SHAN - YIXIAN - TUNXI 
(B/L/D)
L’alba è uno spettacolo da non perdere, insieme al 
“mare di nuvole”: un manto di nebbia dal quale emer-
gono le cime più alte del monte. Dopo la colazione in 
hotel discesa a valle e visita dei villaggi che conservano 
intatta la tipica e antica architettura locale, un tratto 
distintivo della cultura di questa regione, ed espres-
sione del gusto della classe mercantile delle dinastie 
Ming e Qing. Tutta l’area è famosa per la caratteristica 
architettura huizhou, edifici a due piani, caratterizzati 
dal contrasto dei muri chiari e le tegole scure dei 
tradizionali tetti spioventi, e dall’eleganza dei portoni 
ornati con travi di legno intagliato. Nella contea 
di Yixian, i due villaggi di Xidi, e Hongcun sono 
stati dichiarati patrimonio dell’umanità UNESCO 
nel 2000. Pranzo cinese in ristorante locale in 
corso d’escursione. Rientro a Tunxi. Sistemazione 
all’Huangshan International Hotel 4*. Cena cinese in 
hotel. Pernottamento.

11° giorno: TUNXI - HANGZHOU (B/L/D)
Prima colazione. Partenza in pullman per Hangzhou 
(circa 3 ore), capoluogo del Zhejiang, situata all’estre-
mità meridionale del Canale Imperiale, e meta molto 
amata dai cinesi. Pranzo cinese in ristorante locale Nel 
pomeriggio inizio delle visite di Hangzhou: il Tempio 
Lingyin, o del Rifugio dell’Anima, con la statua del 
Buddha in legno di canfora e l’antica farmacia delle 
erbe, con il suo laboratorio e negozio che risale alla 
dinastia Qing. Al termine sistemazione all’Hotel 
Hangzhou Ramada Plaza Haihua 4*. Cena cinese in 
hotel. Pernottamento.

12° giorno: HANGZHOU - TONGLI - SUZHOU 
(B/L/D)
Prima colazione. Escursione in barca a motore sul 
famoso Xi Hu, il Lago dell’Ovest, ideato nel VIII 
secolo e successivamente abbellito di giardini, strade 
rialzate, isole e suggestivi scenari come quello noto 
dei Tre Laghetti in cui si specchia la Luna formato da 
tre lanterne a forma di pagoda. Pranzo cinese in risto-
rante locale Nel pomeriggio partenza in pullman per 
Suzhou, antica città sede della produzione della seta, 
rinomata per le sue ville-giardino, un tempo residenza 
di funzionari locali, luoghi isolati, creazioni artistiche. 
Lungo il tragitto sosta a Tongli, una cittadina del IX 
secolo che sorge nei pressi del Lago Tai e del Canale 
Imperiale, fra Shanghai e Suzhou. Le sue case antiche, 
le stradine acciottolate e i canali ombreggiati di salici 
la rendono un luogo molto piacevole per una passeg-
giata. Gita sui canali per ammirare la cittadina dall’ac-
qua. Arrivo a Suzhou e sistemazione all’Hotel Holiday 
Inn Jasmin 4*. Cena in hotel e pernottamento.

13° giorno: SUZHOU - SHANGHAI - ITALIA 
(B/L/D)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città che è circondata e attraversata da una rete di 
canali così da farla definire, se pur con un pizzico di 
fantasia, la “Venezia dell’Oriente”. Edifici, colline, 
rocce, acqua, ponti, alberi, costituiscono gli elementi 
decorativi. Visita del Giardino del Maestro delle reti, 
del XVIII secolo, il più piccolo della città, ma con un 
perfetto studio dello spazio; del Giardino dell’Am-
ministratore Umile, del XVI secolo, il più grande 
della città, con una estensione di cinque ettari; della 
Collina della Tigre, un’altura artificiale dove riposano 
le spoglie del padre fondatore di Suzhou. Pranzo 
cinese in ristorante locale. Al termine delle visite 
trasferimento in pullman all’aeroporto di Shanghai in 
tempo utile per volo Alitalia di rientro.

CINA: CONFUCIO

1° giorno: PECHINO - JINAN (-/-/D)
Arrivo a Pechino con volo Alitalia. Ritiro dei bagagli, 
disbrigo delle formalità burocratiche ed in contro con 
la guida locale parlante italiano. Trasferimento al ter-
minal dei voli domestici e partenza con volo di linea 
per Jinan, capoluogo della provincia dello Shandong. 
Trasferimento all’Hotel Silver Plaza Quancheng 4* 
e nel pomeriggio visita con minicrociera del Parco 
del Lago Daming. Rientro in hotel. Cena buffet e 
pernottamento.

2° giorno: JINAN - TAI’AN (B/L/D)
Prima colazione. Proseguimento delle visite ai luoghi 
di interesse, fra i quali ricordiamo la Collina dei Mille 
Buddha ed il Museo dello Shandong. Pranzo cinese in 
ristorante locale. Partenza in pullman Tai’An, punto 
di partenza per la visita al Sacro Monte Taishan, dal 
quale si credeva sorgesse il sole. Nel pomeriggio visita 
al Tempio Taoista di Daimiao. Sistemazione all’Hotel 
TaiAn Dongzhun Ramada Plaza 4*. Cena buffet e 
pernottamento.

3° giorno: TAI’AN - MONTE TAISHAN - QUFU 
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino escursione in funivia al 
Monte Taishan (1545 mslm), la più importante delle 
cinque montagne sacre taoiste della Cina, in ogni 
periodo dell’anno meta di pellegrinaggi da parte di 
taoisti devoti Dalle pendici alla cima vi sono stati 
edificati molti templi, la maggior parte dei quali risale 
alla dinastia Ming. Pranzo cinese in ristorante locale. 
Nel pomeriggio partenza in pullman per Qufu, una 
delle tappe più importanti del viaggio. In questa 
piccola cittadina, distante circa 80 km da Jinan, 

Note: 
(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’o-
perativo dei voli interni.
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto 
cinese, necessario il passaporto

Hotels previsti (o similari) 
Jinan: Hotel Silver Plaza Quancheng 4*
Tai’An: Hotel Dongzhun Ramada Plaza 4*
Qufu: Hotel Queli 4*
Nanchino: Nanjing Grand Hotel 4*
Tunxi: Huangshan International Hotel 4*
Huang Shan: Xihai Hotel 5*
Hangzhou: Ramada Plaza Haihua Hotel 4*
Suzhou: Hotel Holiday Inn Jasmine 4*

Quote individuali di partecipazione nette:
Prezzo per persona (10 paganti)
Quota in camera doppia 2.720
Supplemento singola 700
Visto collettivo cinese € 105

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Alitalia
• Voli interni con Air China, China Eastern, China 

Southern o altri vettori IATA
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa 

categoria su base camera doppia standard 
• Trattamento indicato nel programma, con 1 bevanda 

analcolica ai pasti 
• Trasferimenti e visite come indicato nel programma 
• Guida accompagnatore nazionale parlante italiano
La quota NON comprende 
• Visto individuale cinese 
• Voli intercontinentali
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente
• Pasti non indicati, le bevande extra, le mance, gli extra di 

carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella 

voce “la quota comprende” 
Tasso di cambio € 1,00 = USD 1,15
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1° giorno: ITALIA – DUBAI (-/-/-)
Partenza dall’aeroporto di Roma/Milano con volo 
operato da Swiss Airo altro vettore Iata. All’arrivo al 
Dubai International Airport, si procederà direttamen-
te alle formalità doganali con il recupero dei bagagli. 
Trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel.

2° giorno: DUBAI (B/-/D)
Prima colazione. Partenza per una giornata intera alla 
scoperta di Dubai: una metropoli, unica e spettacola-
re. Questa città si è sviluppata a partire da un piccolo 
porto di pescatori sul Creek di Dubai ed è diventata 
in meno di 30 anni, una delle città più importanti del 
Golfo Arabico. La giornata comincerà con differenti 
soste fotografiche nella città moderna: la moschea 
Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimi-
dica, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante. Si 
prosegue sulla Jumeirah Road verso l’isola artificiale 
conosciuta come la Palma fino ad arrivare all’ hotel 
Atlantis dove è prevista una sosta fotografica. Si 
procederà poi per Dubai Marina per una passeggiata 
lungo il “Walk”. Rientro in hotel. Pranzo libero. 
Resto della giornata libero a disposizione. Cena in 
hotel. Pernottamento.

3° giorno: DUBAI (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Proseguono le visite di 
Dubai alla scoperta di Bastakya, vecchio quartiere del 
XIX secolo situato lungo il creek con le sue residenze 
sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela dell’in-
timità delle famiglie benestanti che dimorano qui. Le 
torri eoliche che sormontano le mura a catturare il 
vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, crean-
do così una efficace climatizzazione. Visita al museo, 
situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attra-
versa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) 
per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk. 
A seguire, visita al Burj Khalifa, l’edificio più alto del 
mondo, con i suoi ben 828 metri. Il tour avrà inizio 

DUBAI: 6 GIORNI, 4 NOTTI
Oggi Dubai è appariscente, divertente e leggermente surreale. Celebre per la sua sabbia, il sole e i 
negozi, era un tempo una tranquilla città fatta di case con cortili in gesso e corallo costruite dai com-
mercianti persiani e capanne in foglia di palma, rifugio per pescatori beduini e cercatori di perle. Oggi 
scintillanti nuovi grattacieli riflettono l’immagine delle moschee e dominano sulla vecchia Dubai.
All’interno del paese ci si muove tra mille contrasti: rilievi montuosi, spiagge, oasi, coloratissimi e 
affollati mercati, alberghi e locali di un lusso sconosciuto alla maggioranza degli europei. Modernità e 
tradizione convivono in perfetta armonia, tra le rotte dei gruppi di beduini e le località che ostentano 
l’architettura più audace.

al piano terra del Dubai Mall e una presentazione 
multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio 
fino al 124° piano. Rientro in albergo. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero. Cena in hotel. Pernottamento. 

4° giorno: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI (B/L/-)
Dopo la prima colazione, partenza per ABU DHABI, 
capitale dell’Emirato dallo stesso nome e degli 
Emirati Arabi Uniti e una delle città più moderne 
del Golfo Persico. Si visiteranno: la moschea Sheikh 
Zayed, la più grande degli Emirati, il palazzo Al 
Husn, l’edificio più antico della città (solo dall’e-
sterno), l’Heritage Village, che ospita il museo delle 
attività della comunità araba anteriori alla scoperta 
del petrolio e dei souk. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguendo lungo la Corniche passerete davanti 
all’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di 
tutto il mondo. A seguire, alla scoperta dei progetti 
culturali della città con un piccolo tour sull’isola di 
Saadiyat Island in cui quattro dei più famosi architetti 
del mondo (Frank Gehry, Jean Nouvel, Tadao Ando 
e Zaha Hadid) hanno presentato i loro progetti per la 
costruzione di musei (Louvre e Guggenheim) e di un 
Centro di arti dello spettacolo, che faranno dell’Isola 
Saadiyat ad Abu Dhabi una delle mete culturali più 
importanti di tutto il mondo. A seguire, piccolo tour 
panoramico dell’isola di Yas che ospita il circuito di 
Formula 1 (si vedrà il “Ferrari World”). Ritorno a 
Dubai. Pernottamento in hotel.

5° giorno: DUBAI – ITALIA (B/-/-)
Prima colazione. Camera a disposizione fino al trasfe-
rimento in aeroporto in serata. 

6° giorno: arr. in ITALIA (B/-/-)
Dopo la mezzanotte partenza del volo per l’Italia 
operato da Swiss Air, o altro vettore IATA con diverso 
istradamento. Arrivo in Italia previsto in mattinata. 
Fine dei servizi.

Partenze libere.

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = 
Cena 
Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 
14.00 il check out alle ore 12.00 
Le mance non sono obbligatorie ma sono consiglia-
te a autisti e guide

Hotel categoria 4* Novotel Al Barsha 

QUOTA NETTA individuale di partecipazione 
in camera doppia, a partire da: 

min. 15 
pax

min.25 
pax

min.40 
pax

Quota per persona 
in camera doppia

€ 920 € 860 € 780

Riduzione adulti in camera tripla € 20
Supplemento singola in hotel 4* € 260
Escusione Facoltativa: Safari 4x4 con 
cena nel deserto

€ 70

Escusione Facoltativa: Crociera sul 
Dhow con cena

€ 80

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm” 

La quota comprende
• Voli di linea Swiss Air Italia/Zurigo/Dubai/

Zurigo/Italia in classe economica
• Tasse aeroportuali pari a € 395,00 (eventuale 

adeguamento tasse e carburante all’atto dell’e-
missione)

• Assistenza aeroportuale in partenza e all’arrivo
• Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard
• Trasferimenti da e per gli aeroporti a Dubai con 

Pullman GT e assistenza in italiano
• Trattamento di mezza pensione con acqua ai pasti 
• Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
• Visite ed ingressi ai siti menzionati 
• Gadget, etichette bagagli e documentazione illu-

strativa varia
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
• 1 free in camera doppia (voli e tasse aeroportuali 

incluse) al raggiungimento del 26 partercipante
La quota NON comprende
• Le bevande ai pasti, le mance, gli extra di carattere 

personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”
• Avvicinamenti da altri aeroporti italiani
• Accompagnatore dall’Italia
• Assicurazione annullamento viaggi

Visto di ingresso: Per partecipare a questo viaggio 
occorre il passaporto valido minimo 6 mesi dalla 
data di ingresso. Il visto si ottiene all’arrivo a Dubai. 

Tasso di cambio: € 1,00 = USD 1,33
Variazione dei cambi con oscillazioni maggiori del 
3% comporteranno un adeguamento dei costi e ver-
ranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza

Tasso di cambio € 1,00 = USD 1,15
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nelle montagne con attrezzi e strumenti rudimentali 
ed in larga parte con le mani, sono collocate a circa 
1500 metri sul livello del mare e si elevano per 
chilometri. Sosta al villaggio di Banga-an (12 Km 
di strade sterrate circa 70 minuti di tragitto, e circa 
200 gradini) situato in splendida posizione nella 
panoramica valle delle terrazze di riso. i prosegue su 
un promontorio per godere della vista delle terrazze di 
riso costruite oltre 2000 anni fa e dichiarate patrimo-
nio dell’umanità dell’UNESCO. Pranzo in ristorante 
locale in corso d’escursione. Rientro a Banaue nel 
pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.

5° giorno: BANAUE (Bontoc e Sagada) - MT. 
DATA (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino partenza per Bontoc, 
il centro più importante della provincia delle mon-
tagne, con l’interessante Museo di Bontoc, fondato 
da una suora belga, che custodisce una variegata 
collezione di manufatti autentici e foto delle tribù 
montane. Proseguimento per Sagada, una tranquilla 
località di montagna (1500 m) immersa in un bel 
paesaggio di boschi di pini e risaie a terrazze. Sui 
fianchi dei dirupi che circondano l’abitato e nelle 
grotte calcaree della zona, si possono scorgeree alcuni 
siti funerari con le caratteristiche hanging coffins, 
le bare sospese nella roccia della montagna. Visita 
delle zona sepolcrale sacra e delle grotte. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento attraverso una stetta 
e scenografica strada di montagna per il Monte Data 
Arrivo e sistemazione al Mt Data Lodge. Cena in 
hotel e pernottamento.

6° giorno: MT. DATA – VIGAN (B/L/D)
Prima colazione e partenza per Vigan, circa 7 ore di 
strada, a tratti panoramica con vista spettacolare sulla 
cordillera. Pranzo in ristorante locale in corso d’escur-
sione. Arrivo a Vigan nel pomeriggio e sistemazione al 
Vigan Plaza Hotel 3*sup, situato nel cuore della città 
vecchia patrimonio dell’UNESCO. Cena in hotel e 
pernottamento.

7° giorno: VIGAN (B/L/D)
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita 
di Vigan che, con le sue viuzze acciottolate, le vecchie 
case ancestrali e i calesas, è una delle poche città 
delle Filippine che ancora rievoca l’epoca spagnola. 
Nel 1999 è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Pranzo in ristorante locale. Il pomeriggio 
si prosegue lungo via Crisologo e visita del museo, lo 
zoo Baluarte e i laboratori di ceramica, arte introdotta 
dai mercanti cinesi, le fornaci sono vecchie di più di 
100 anni. Cena in hotel e pernottamento.

8° giorno: VIGAN - LAOAG – MANILA – 
TAGBILARAN - PANGLAO (B/-/D)
Prima colazione. Partenza per Ilocos Norte e sosta alla 
chiesa di S. Agostino a Paoay. Trasferimento all’aero-
porto di Laoag e partenza con volo di linea via Manila 
per Tagbilaran, sull’isola di Bohol. Proseguimento in 
auto per l’isola di Panglao dove sono situati i resort. 
Sistemazione al Alona Tropical 3* in camera di tipo-
logia deluxe Aircon Room. Spiagge di sabbia bianca, 
mare cristallino ed un entroterra con grotte, risaie, 
cascate e le famose Montagne di Cioccolato. Pranzo 
libero e cena in hotel. Pernottamento.

9° giorno: PANGLAO (Chocolate Hills, fiume 
Loboc e Tarsier Sanctuary) (B/L/D)
Prima colazione. Partenza di buon mattino per 
visitare il Tarsier Sanctuary dove ci sarà la possibilità 
di vedere il timido tarsier, la scimmia più piccola al 
mondo, nel suo ambiente naturale. Proseguimento 
per Loboc per imbarcarsi per una breve gita sul 
fiume. A bordo, durante il tragitto attraverso Loboc, 
Laoay e Bilar verrà servito il pranzo. Nel pomeriggio 
si continua per le celebri Chocholate Hills. Rientro a 
Panglao. Cena in hotel e pernottamento.

10° giorno: PANGLAO (B/-/D)
Giornate a disposizione da dedicare alle attività balne-
ari o al relax. Mezza pensione.

11° giorno: BOHOL – MANILA – PUERTO 
PRINCESA - SABANG (B/-/D)
Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’ 
aeroporto di Tagbilaran e partenza con volo di linea 
per Manila. Nel pomeriggio partenza con volo di 
linea per Puerto Princesa. Arrivo e trasferimento 
a Sabang. Sistemazione al Daluyon Resort 3*sup 
(http://www.daluyonresort.com) in camere di tipolo-
gia Standard. Cena in hotel e pernottamento.

12° giorno: SABANG (Parco Nazionale del Fiume 
sotterraneo) (B/L/D)
Prima colazione. Camminata mattutina al Sabang 
Wharf per prendere la barca che ci fará scoprire l’Un-
derground River, il fiume sotterraneo più lungo del 
mondo (8 chilometri), sito patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO, e poi trekking attraverso il Monkey 
Trail, dove con un po’ di fortuna sarà possibile 
osservare primati ed uccelli ed effettuare un giro in 
barca tra le mangrovie. Pranzo picnic nel parco. 
Nel pomeriggio rientro a Sabang. Cena in hotel e 
pernottamento.

13° giorno: SABANG (Honda Bay) (B/L/D)
Dopo colazione partenza per il molo ed imbarco per 
una crociera di un intera giornata tra le numerose 
isole che disseminate nel tra le acque cristalline della 
baia Honda Bay. Tempo per nuotare, fare snorkeling e 
visitare le spiagge di alcune delle isole. Pranzo in corso 
di escursione. Nel pomeriggio ritorno a Sabang. Cena 
in hotel e pernottamento.

14° giorno: SABANG – PUERTO PRINCESA – 
MANILA – SINGAPORE (B/-/-)
Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’a-
eroporto di Puerto Princesa e partenza con volo di 
linea Philippine Airlines per Manila. Trasferimento al 
centro commerciale Mall of Asia, uno dei più grandi 
del continente dove sarà possibile effettuare un po’ 
di shopping o fare il pranzo (non incluso). In tempo 
utile trasferimento al terminal dei voli internazionali 
per volo Dragon Air per Hong Kong.

15° giorno: HONG KONG – ITALIA (-/-/-)
Dopo la mezzanotte proseguimento con volo di linea 
Cathay Pacific per l’Italia. Arrivo al mattino presto.

ESTENSIONE FACOLTATIVA EL NIDO
di 5 giorni. Richiedere il programma.

GRAN TOUR DELLE FILIPPINE
Manila – Banaue – Vigan - Bohol – Palawan 
Le Filippine sono un arcipelago di circa 7000 isole, isolotti e scogli di origine vulcanica. La popolazione è 
estremamente cordiale e disponibile e la passata dominazione spagnola e la predominanza della fede cristiana 
fanno si che gli usi e i costumi siano facilmente assimilabili ai nostri. Si visita la città di Manila, la regione 
montuosa della Cordillera, con le maestose risaie a terrazze di Banaue, i paesaggi incontaminati di Sagada e 
le terre degli Ifugao. Nel Luzon settentrionale, la provincia di Ilocos ospita l’affascinante Vigan, la più antica 
città coloniale spagnola nelle Filippine. Si prosegue poi per l’isola di Bohol, con le sue spiagge di sabbia 
bianca, mare cristallino ed un entroterra con grotte, risaie, cascate e le famose Montagne di Cioccolato, oltre 
1200 colline a forma di cono che si susseguono a perdita d’occhio. Infine l’arcipelago di Palawan offre uno 
dei paesaggi più suggestivi ed incantevoli delle Filippine: la vegetazione lussureggiante, le insenature, le baie, 
le spiagge bianche e le enormi rocce calcaree che si ergono dall’acqua turchese, offrono un colpo d’occhio 
romantico e mozzafiato e ne fanno uno dei luoghi maggiormente apprezzati dell’arcipelago.

Quote individuali di partecipazione NETTE, 
minimo 15 partecipanti:
Quota in camera doppia € 3.400
Supplemento singola  € 630
Tasse aeroportuali soggette a modifica € 295

ESTENSIONE FACOLTATIVA EL NIDO
Quota in camera doppia 
2-3 partecipanti € 970
4-6 partecipanti € 870
7-10 partecipanti € 830
Supplemento singola € 640

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Cathay Pacific da Milano.
• Hotel menzionati su base camera doppia di tipo-

ligia indicata
• Trattamento indicato nel programma 
• 1 FREE IN CAMERA DOPPIA AI 20 

PARTECIPANTI PAGANTI
• Trasferimenti e visite come indicato nel program-

ma, con guide e assistenti locali parlanti italiano 
fino al mattino del 8° giorno e parlanti inglese per 
il resto del tour (non sono previste guide durante 
il soggiorno balneare finale a El Nido)

La quota NON comprende
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente (voli domestici US$5, voli internazionali 
US$17)

• I pranzi non menzionati, le cene, le bevande, le 
mance, gli extra di carattere personale, eccedenza 
bagaglio 

• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-
to nella voce “la quota comprende” 

Tasso di cambio 1 EUR =1,15 USD

1° giorno: ITALIA - HONG KONG - MANILA 
(-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea Cathay Pacific 
(via Hong Kong) per Manila. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° giorno: Arrivo MANILA (-/-/D)
Arrivo al mattino a Manila. Disbrigo delle formalità di 
frontiera e incontro con la guida locale. Trasferimento 
e sistemazione all’Hotel Sofitel Philippine Plaza 5*. 
Nel pomeriggio visita della città. Proseguimento per 
la Cattedrale di Manila e la Fortezza di Santiago. In 
serata trasferimento per la cena set menu in ristorante 
locale. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: MANILA - BANAUE (B/L/D)
Prima colazione e partenza in auto per la cittadina 
montana di Banaue, prendento la North Expressway 
si raggiungerà Bacolor Pampanga in circa 2ore. 
Questa città è composta da centinaia di villaggi e 
piccoli paesi che sono stati devastate dall’eruzione del 
monte Pinatubo nel Giugno del 1991. Visita della 
Basilica che è stata sepolta nella lava per quasi tre 
quarti. Si vedranno i resti dei tetti delle case coperte 
dalla lava e dai detriti. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento per Banaue, circondata da montagne 
“terrazzate” per la coltivazione del riso, modellate e 
scolpite nei secoli nelle scoscese pendici della mon-
tagna dagli Ifugaos. Tutta la regione Ifugao è abitata 
da popolazioni montane con rituali religiosi animisti 
ed un culto primitivo dei defunti: usanze che li acco-
munano alle popolazioni indonesiane di Sulawesi. 
Arrivo e sistemazione al Banaue Hotel 3*. Cena e 
Pernottamento

4° giorno: BANAUE (tour delle risaie) (B/L/D)
Prima colazione e partenza con le caratteristiche 
jeepney locali per la visita delle spettacolari risaie a 
terrazze e dei villaggi circostanti abitati dagli Ifugao, 
popolazione che conserva ancora inalterate le proprie 
tradizioni millenarie. Le risaie, scavate ed “intagliate” 
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1° giorno, ITALIA - DOHA (-/-/-)
Partenza al mattino Dall’italia per Doha, con volo di 
linea Alitalia. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio o 
in serata. Transito. 

2° giorno, DOHA - TOKYO (-/-/-)
Partenza nelle prime ore del mattino per Tokyo 
sempre con volo di linea Alitalia. Arrivo all’aeropor-
to internazionale di Tokyo-Narita. Disbrigo delle 
formalità di frontiera e incontro con un assistente 
aeroportuale parlante inglese che indicherà lo “shuttle 
bus” per il trasferimento in hotel. Sistemazione, cena 
libera, pernottamento.

3° giorno, TOKYO (B/-/-)
Prima colazione. Incontro con la guida parlante ita-
liano e visita di mezza giornata della città (in pullman 
o con trasporti pubblici a seconda della dimensione 
del gruppo): l’osservatorio panoramico posizionato 
sulle due torri del Tokyo Metropolitan Government 
Building, il Santuario scintoista Meiji Jingu, il 
Tempio Asakusa Kannon che custodisce l’effigie 
dorata della Dea buddista della misericordia, scoperta 
secondo la leggenda da due pescatori nell’anno 628 
d.C., (il tempio attuale risale al 1950), la Nakamise 
Shopping Arcade, una delle vie commerciali più vec-
chie di Tokyo, e il quartiere di Akihabara, abbreviato 
in Akiba, dove si concentrano la maggior parte dei 
negozi che vendono tutti i tipi di apparecchi elettrici 
e elettronici, tanto da soprannominare quest’area 
Akihabara Electric Town. Il tour prosegue con il 
Palazzo Imperiale, anticamente denominato Palazzo 
Edo e ancora oggi circondato dal fossato originale e 
infine il quartiere di Ginza quartiere simbolo della 
Tokyo benestante con le sue boutique di alta moda, 
gli eleganti ristoranti e caffè. Resto della giornata a 
disposizione per esplorare la città in totale autonomia. 
Trasferimento in hotel. Pernottamento. 

4° giorno, TOKYO (B/-/-)
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. 
Pernottamento.

ESSENZA DEL GIAPPONE 
Questo itinerario di 8 giorni è l’ideale per chi vuole iniziare a conoscere il Giappone o per chi vuole ritornare 
a visitare due delle città più rappresentative di questo affascinante Paese. Si visiterà Tokyo, sorprendente 
metropoli in continua trasformazione e Kyoto, la capitale culturale del Giappone, dove il tempo sembra 
essere sospeso tra presente e passato. Il viaggio verrà operato su base privata con guide locali parlanti italiano 
per un minimo di passeggeri. 

5° giorno, TOKYO - KYOTO (B/-/-)
Prima colazione. Trasferimento in pullman con assi-
stente parlante inglese alla stazione ferroviaria e 
partenza con il treno Shinkansen per Kyoto. Resto 
della giornata dedicata alla scoperta di Kyoto, antica 
città imperiale e capitale del Giappone. Si visita il 
Tempio Kiyomizu, da cui si gode una splendida vista 
della città, il Santuario Heian, costruito nel 1859 per 
commemorare la fondazione di Kyoto il quartiere di 
Gion, dall’architettura moderna, famoso per i diver-
timenti e le Geishe. Al termine trasferimento in hotel 
Pernottamento.
Nota: il bagaglio verrà trasportato separatamente da 
Tokyo a Kyoto (un bagaglio per persona). 

6° giorno, KYOTO & NARA (B/-/-)
Prima colazione. Mattina incontro con la guida 
locale e termine delle visite di Kyoto in pullman: il 
Castello Nijo, la cui costruzione inizio nel 1601, e 
come molti altri monumenti di e templi di Kyoto 
è Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e il Tempio 
Kinkakuji, o Padiglione d’Oro. Nel pomeriggio si 
effettua un’escursione per la visita di Nara, antica 
capitale e culla della tradizione artistica e letteraria 
giapponese: si ammireranno il Tempio Tadaiji con la 
sua grande statua di bronzo del Buddha, il Parco dei 
Cervi, considerati sacri in quanto messaggeri divini, 
e il Santuario scintoista Kasuga, famoso per il par-
ticolare stile architettonico e per le tante lanterne in 
pietra e bronzo che sono disseminate lungo i sentieri 
che conducono al santuario. Rientro in hotel a Kyoto. 
Pernottamento. 

7° giorno, KYOTO – OSAKA - DOHA (B/-/-)
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. 
Camere a disposizione fino al trasferimento nel tardo 
pomeriggio in pullman all’aeroporto internazione di 
Osaka Kansai. Partenza per Doha con volo di linea 
Alitalia. Pernottamento e pasti a bordo. 

8° giorno, DOHA – ITALIA (-/-/-)
Arrivo all’aeroporto di Doha e proseguimento con 
volo di linea Alitalia per l’Italia, ove l’arrivo è previsto 
nel pomeriggio. FINE DEI NOSTRI SERVIZI. 

Hotel Categoria Standard
Tokyo: Keio Plaza Hotel**** camere Standard (25 
mq)
Kyoto: Rihga Royal*** camere Standard (22 mq)
o similari

Quote individuali NETTE di partecipazione, a 
partire da:

In camera doppia Suppl.singola
minimo 15 persone € 1.930 € 320
Tasse aeroportuali, 
a partire da

€ 282

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende 
• Biglietto aereo intercontinentale Milano Malpensa 

- Tokyo con volo Alitalia. 
• Hotel come da programma, o se non disponibili 

altri di pari categoria, in camera doppia standard 
• Trattamento come indicato nel programma, ovve-

ro 6 prime colazioni
• Visite come da programma con guide locali 

parlanti italiano con pullman privato (minimo 
15 passeggeri)

• Assistente parlante inglese all’arrivo in aeroporto 
a Tokyo Narita e per il trasferimento alla stazione 
di Tokyo

• Trasferimenti con Airport Bus dall’aeroporto di 
Tokyo Narita e da Kyoto all’aeroporto di Osaka 
Kansai

• Trasporto di un bagaglio per persona durante i 
trasferimenti da/per gli aeroporti o stazioni: il 
bagaglio viaggia separatamente dai passeggeri 
durante il trasferimento da Tokyo a Kyoto. Per 
ogni bagaglio in più è previsto un supplemento 
da pagarsi direttamente in loco. 

• Gadgets, etichette bagagli e documentazione illu-
strativa varia 

• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-
trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 

La quota NON comprende 
• Le tasse aeroportuali inseribili sul biglietto aereo 

intercontinentali (vedi supplemento a parte). 
• Tutti i pasti non menzionati, bevande, mance, 

extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto quanto non 

espressamente menzionata nella voce “la quota 
comprende” 

Tasso di cambio € 1,00 = JPY 126
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 
3% comporteranno un adeguamento dei costi e 
verranno comunicati entro i 20 giorni dalla parten-
za, SALVO DIVERSAMENTE CONCORDATO 
TRA LE PARTI.
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1° giorno: ROMA – OSAKA
Partenza da Roma Fiumicino, con volo di linea 
Alitalia, o altro vettore IATA con istradamento euro-
peo secondo disponibilità di posti. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: OSAKA – KYOTO (-/-/-)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka-Kansai. 
Dopo il disbrigo delle formalità di frontiera e ritiro 
bagagli, incontro con l’autista per il trasferimento in 
pullman privato a Kyoto: all’arrivo sistemazione in 
hotel, dove le camere saranno a disposizione dopo le 
ore 14:00. Resto della giornata a disposizione. Pasti 
liberi. Pernottamento.

3° giorno: KYOTO – HIROSHIMA: visita di 
MIYAJIMA (B/-/-)
Prima colazione. Trasferimento con guida parlante 
italiano alla stazione ferroviaria di Kyoto e partenza 
con treno superveloce Shinkansen per Hiroshima. 
Arrivo e trasferimento in “ferry boat” a Miyajima per 
la visita del santuario scintoista Itsukushima, consi-
derato tra i più affascinanti panorami del Giappone 
e patrimonio dell’umanità. Rientro a Hiroshima e 
trasferimento in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.
Nota: il bagaglio principale viene lasciato in deposito 
in hotel a Kyoto si consiglia quindi di portare con se il 
necessario per un pernottamento a Hiroshima.

4° giorno: HIROSHIMA - KYOTO (B/-/-)
Prima colazione. Al mattino visita di Hiroshima: 
il Museo del ricordo ed il Parco Memoriale della 
Pace. Al termine, trasferimento alla stazione ferro-
viaria e partenza con treno Shinkansen per Kyoto. 
Trasferimento in hotel e sistemazione in hotel. Pasti 
liberi. Pernottamento. 

5° giorno: KYOTO (B/L/-)
Prima colazione. Incontro con la guida parlante 
Italiano. Intera giornata dedicata alla scoperta di 
Kyoto, antica città imperiale e capitale del Giappone. 
Si visita: il Tempio Kinkakuji o Tempio del Padiglione 
d’Oro; il Castello Nijo, residenza del primo shogun 
del periodo Edo; il Tempio Kiyomizu, da cui si gode 
una splendida vista della città; il quartiere di Gion, 
dall’architettura moderna, famoso per i divertimenti e 
le Geishe. Pranzo in ristorante locale in corso d’escur-
sione. Rientro in hotel. Pernottamento.

6° giorno: KYOTO (B/-/-)
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. 
Pernottamento
Suggeriamo di prenotare l’escursione facoltativa di 
una giornata con guida in lingua italiano a Nara, 
Partenza per Nara, antica capitale e culla della tra-
dizione artistica e letteraria giapponese. Si assisterà 
ad una dimostrazione di come si indossa il kimono 
o la yukata ed indossando gli abiti tradizionali si 
visitano le vie del quartiere antico di Nara-machi, 
per ammirare i vicoli e le vecchie case dei mercanti. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si visita il 
Tempio Todaiji con la sua grande statua di bronzo del 
Buddha, il Parco dei Cervi, considerati sacri in quan-
to messaggeri divini e il Monastero Kasuga Taisha. Al 
termine delle visite trasferimento in hotel a Kyoto.

7° giorno: KYOTO - KANAZAWA (B/L/-)
Prima colazione. Trasferimento in pullman alla sta-
zione ferroviaria e partenza in treno Shinkansen per 
Kanazawa. All’arrivo, inizio delle visite di Kanazawa, 
famosa per i suoi giardini e suggestivi vecchi quar-
tieri di geishe e samurai: lo stupendo giardino 
Kenroku-en ed il quartiere Nagamachi, un tempo 

GIAPPONE: SULLE ORME DEI SAMURAI 
L’itinerario più classico per conoscere le mete più importanti del Giappone: Kyoto, la capitale culturale 
del Giappone; la regione della Alpi giapponesi con le località di Takayama, Shirakawago e Kanazawa; 
ed infine Tokyo, la futuristica capitale del Paese del Sol levante. Da Kyoto è prevista un’estensione per 
la visita di Hiroshima e Miyajima ed è possibile effettuare un’escursione di Nara con guida in italiano, 
prenotabile e pagabile dall’Italia prima della partenza.

residenza dei samurai ed il quartiere Higashi Chaya. 
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. 
Conclusione del tour presso la stazione di Kanazawa. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle stanze 
riservate. Pernottamento.
Nota: il bagaglio sarà trasportato separatamente 
dall’hotel di Kyoto direttamente all’hotel di Tokyo, 
sarà pertanto necessario prevedere un bagaglio a 
mano per le 2 notti a Kanazawa e Takayama.

8° giorno: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - 
TAKAYAMA (B/L/-)
Prima colazione. Partenza per Shirakawago e visita del 
villaggio incastonato fra suggestivi panorami mon-
tani, noto per le sue fattorie con il tetto di paglia a 
doppio spiovente, secondo lo stile detto “mani in pre-
ghiera”. Pranzo giapponese in ristorante locale. Visita 
del museo all’aperto delle case Gassho-Zukuri e del 
quartiere di Ogimachi. Proseguimento per Takayama 
e sistemazione in hotel. Pernottamento. 

9° giorno: TAKAYAMA – TOKYO (B/L/-)
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di 
Takayama, famosa per le sue case di mercanti, le 
locande tipiche, le fabbriche di sakè ed il suo artigia-
nato. Visita a piedi della città con l’esposizione delle 
carrozze decorate della celebre festa di Takayama, che 
sfilano per la città ad aprile ed ottobre ed il quar-
tiere Kami Sannomachi, cuore della città vecchia. 
Pranzo giapponese in ristorante locale. Trasferimento 
a piedi alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
Shinkansen per Nagoya. Proseguimento con treno 
espresso locale per Tokyo. Arrivo alla stazione Tokyo 
Station e trasferimento in hotel. Resto della giornata 
libero a disposizione. Pernottamento

10° giorno: TOKYO (B/L/-)
Prima colazione. Incontro con la guida parlante 
italiano e visita della città): l’osservatorio panoramico 
posizionato sulle due torri del Tokyo Metropolitan 
Government Building, il Tempio Asakusa Kannon 
che custodisce l’effigie dorata della Dea buddista della 
misericordia, la Nakamise Shopping Arcade, una 
delle vie commerciali più vecchie di Tokyo. Si prose-
gue verso il quartiere di Ginza quartiere simbolo della 
Tokyo benestante con le sue boutique di alta moda, 
gli eleganti ristoranti e caffè. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio proseguimento delle visite 
con il santuario scintoista Meiji, prima di proseguire 
per i quartieri di Harajuko e Omotesando. Rientro in 
hotel. Pernottamento.

11° giorno: TOKYO: escursione ad Hakone (B/L/-)
Prima colazione. Partenza in pullman per Hakone, 
rinomata meta turistica ai piedi del Monte Fuji, la 
montagna vulcanica più alta del Giappone con i suoi 
3.776 m di altezza, dal cono perfettamente circolare. 
Pranzo giapponese in ristorante. Nel pomeriggio si 
sale in funivia sul Monte Komagatake per ammirare lo 
splendido panorama, si visita la valle di Owakudani, 
calderone vulcanico di vapore e fango, prima di effet-
tuare una escursione in barca sul Lago Ashi, dove si 
riflette l’immagine del Monte Fuji. Rientro a Tokyo 
nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

12° giorno: TOKYO - ROMA (B/-/-)
Prima colazione. Trasferimento dall’hotel all’aeropor-
to Internazionale di Tokyo-Narita, o Tokyo Haneda, 
Partenza per Roma, con volo di linea Alitalia, o altro 
vettore IATA con instradamento europeo secondo 
disponibilità di posti. Arrivo nel pomeriggio o in 
serata. Fine dei nostri servizi. 

Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condi-
zioni climatiche e delle strade. Il check in negli alberghi è 
solitamente alle ore 14.00 il check out alle ore 12.00. Per 
questo viaggio non occorre il visto, il passaporto deve essere 
valido 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. 
HOTELS PREVISTI (o similari)
Hiroshima: Ana Crowne Plaza Hotel, 4* (27 mq)
Kyoto: Rihga Royal hotel Kyoto, 4* (23 mq)
Kanazawa: Hotel Kanazawa, 3* (27 mq)
Takayama: Best Western Hotel Takayama, 4* (23 mq)
Tokyo: Keio Plaza Hotel, 4* (25 mq)
Hotel previsti o similari:
Kyoto: Rihga Royal Hotel, 4* (mq22,3)
Hiroshima: Ana Crowne Plaza, 3* (mq 27)
Kanazawa: Hotel Kanazawa. 3* (mq 27)
Takayama: Hotel Best Western Takayama, 4* (mq23)
Tokyo: Keio Plaza, 4* (mq25)

Quote individuali NETTE di partecipazione, da:
In camera 

doppia 
Suppl.singola

10-15 persone (nessuna 
gratuità)

€ 3.190 € 400

16-24 persone + 1 gratuità 
in 1/2 camera doppia

€ 3.170 € 400

25-29 persone + 1 gratuità 
in 1/2 camera doppia

€ 3.060 € 400

30-34 persone + 1 gratuità 
in 1/2 camera doppia

€ 2.940 € 400

35-40 persone + 1 gratuità 
in 1/2 camera doppia

€ 2.880 € 400

Tasse aeroportuali, sogget-
te a variazione a partire da

€ 390

Note: non sono state effettuate prenotazioni di servizi a 
terra e posti volo pertanto le quote si intendono soggette 
a variazioni al momento dell’effettivo blocco dei posti ed 
eventuale pagamento di depositi/cauzioni. 

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addi-
zionale-12410-496.htm
La quota comprende 
• Biglietto aereo a tariffa speciale gruppo in classe eco-

nomy, valido su vettore IATA Alitalia o altro vettore con 
instradamento europeo, tasse escluse.

• Hotel come da programma, o se non disponibili altri di 
pari categoria, in camera doppia standard o come speci-
ficato da programma 

• I pasti, come indicato nel programma: 10 prime colazioni 
e 6 pranzi in ristoranti locali in corso di escursioni/visite. 

• Visite come da programma con guide locali parlanti 
italiano in pullman privato.

•  Biglietti ferroviari in classe turistica per i trasferimenti 
previsti in treno 

• Trasferimenti dall’aeroporto di Osaka e Kyoto in arrivo 
dall’Italia e dall’hotel all’aeroporto di Tokyo Narita o 
Tokyo Haneda in partenza per l’Italia (senza assistenza). 

• Trasporto separato di un bagaglio per persona durante il 
trasferimento da Tokyo a Kyoto (Tour Base): eventuali 
bagagli in più saranno trasportati applicando un supple-
mento da pagarsi direttamente in loco di circa 1,000 yen 
a bagaglio/persona.

• Gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa 
varia 

• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sani-
tario ed il danneggiamento al bagaglio 

La quota NON comprende 
• Assistenza in aeroporto e durante i trasferimenti da/per 

gli aeroporti in arrivo e in partenza dall’Italia
• Le tasse inseribili nel biglietto intercontinentale emesso 

in Italia. 
• Tutti i pasti non menzionati, bevande, mance, extra di 

carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto quanto non espressamen-

te menzionata nella voce “la quota comprende” 
Tasso di cambio: € 1,00 = JPY 126 
• Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 

comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza, salvo accordo 
diverso tra le parti.
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Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 
il check out alle ore 12.00. Le mance non sono obbli-
gatorie ma sono consigliate a autisti e guide.
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto gior-
dano. Il passaporto deve avere una validità minima 
di sei mesi

Hotel previsti o similari,
3* - Amman: Linwar o Fanar
4* - Amman: Cham Palace
5° - Amman: Landmark o Holiday Inn
3* - Petra: La Maison
4* - Petra: Panorama
5* - Petra:Tybat Zaman o Beit Zaman
3* - Wadi Rum: Sun City Camp
4* - Wadi Rum: Sun City Camp
5* - Wadi Rum: Sun City Camp

Quote individuali NETTE di partecipazione:
Partenze libere, base 15 persone:
Una gratuità al raggiungimento del 16° partecipante
 In camera doppia  Suppl. singola
Hotel 3 Stelle € 1.050 € 150
Hotel 4 Stelle € 1.160 € 250
Hotel 5 Stelle € 1.380 € 320
Tasse d’imbarco soggette a variazione € 335

Partenze libere, base 20 persone:
Una gratuità al raggiungimento del 21° partecipante
 In camera doppia  Suppl. singola
Hoetl 3 Stelle € 980 € 150
Hotel 4 Stelle € 1.080 € 250
Hotel 5 Stelle € 1.300 € 320
Tasse d’imbarco soggette a variazione € 335

Partenze libere, base 25 persone:
Una gratuità al raggiungimento del 26° partecipante
 In camera doppia  Suppl. singola
Hotel 3 Stelle € 940 € 150
Hotel 4 Stelle € 1.030 € 250
Hotel 5 Stelle € 1.250 € 320
Tasse d’imbarco soggette a variazione € 335

Partenze libere, base 30 persone:
Una gratuità al raggiungimento del 31° partecipante
 In camera doppia  Suppl. singola
Hotel 3 Stelle € 920 € 150
Hotel 4 Stelle € 990 € 250
Hotel 5 Stelle € 1.200 € 320
Tasse d’imbarco soggette a variazione € 335

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addi-
zionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli di linea Alitalia Roma/Amman/Roma 
• Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa 

categoria, su base camera doppia standard
• Trattamento di mezza pensione; le cene in albergo 

(supplemento pensione completa a richiesta)
• Trasferimenti, visite e ingressi, escursione in fuori strada 

al Wadi Rum 
• Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
• Gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa 

varia 
• L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende
• Tasse d’imbarco
• I pranzi
• Le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, 

eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato 

nella voce “la quota comprende”

Tasso di cambio 1 EUR = US$ 1,15

1° giorno: ROMA - AMMAN (-/-/D)
Partenza in tarda mattinata con volo Alitalia per 
Amman. All’arrivo assistenza per il disbrigo delle 
formalità di frontiera e trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento.

2° giorno: AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO 
- AMMAN (B/L/D)
Prima colazione. Incontro con la guida parlane italia-
no e partenza per una breve visita della città: il teatro 
romano. ora restaurato, che può ospitare sino a 6000 
posti, la cittadella, il museo. Proseguimento in bus 
per la visita dei castelli del deserto: Amra, Azraq e 
Karraneh, costruiti dai califfi Omayyadi nel 8° secolo 
d.C. e tutti caratterizzati da diversi stili architettonici. 
Al termine della visita, rientro ad Amman. Pranzo in 
corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: AMMAN – JERASH – AJLOUN - 
AMMAN (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per il nord del Paese per la 
visita di Jerash, l’antica Gerasa. La città fu scoperta 
sotto una spessa coltre di sabbia nel 1806 dal tede-
sco Seetzen, ma solo nel 1920 iniziarono gli scavi 
svelando che la città risultava abitata sin dal periodo 
neolitico: 6000-4000 a.C. Jerash è ritenuta una delle 
più belle e meglio conservate città romane del Medio 
Oriente. Gerasa fu fondata da Alessandro Magno il 
Macedone intorno al 332 a.C. e divenne una delle 
più belle e ricche città delle provincie. Fu conquistata 
dai Romani nel 63 a.C. e stabilì importanti rapporti 
commerciali con i Nabatei di Petra e con le altre città 
della Decapoli, la Lega della Provincia Romana d’A-
rabia, della quale fece parte sino al 90 d.C. quando 
con il progressivo sviluppo della città di Palmira in 
Siria, lo splendore e l’importanza di Jerash furono 
appannate. Proseguimento per Ajloun e visita del 
maestoso castello. Il Castello fu fatto costruire da uno 
dei generali di Saladino nel 1184 d.C. per controllare 
le locali miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei 
Franchi e dominava le tre principali vie di accesso alla 
Valle del Giordano proteggendo le rotte commerciali 
tra Giordania e Siria.Rientro ad Amman nel tardo 
pomeriggio. Pranzo in corso di escursione. Cena e 
pernottamento in albergo.
 
4° giorno: AMMAN – MADABA - MONTE NEBO 
– KERAK - PETRA (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Madaba, 
famosa per i suoi mosaici, uno fra tutti quello che 
rappresenta la mappa della Palestina, risalente a VI 
secolo, conservata nella chiesa greco-ortodossa di San 
Giorgio. Proseguimento per il Monte Nebo ove si 
trova il monumento dedicato a Mosè. Questo luogo 
è uno dei più venerati della Giordania poiché una 
leggenda narra che qui visse ed è sepolto Mosé. Il 
panorama che si può godere sulla Valle del Giordano 
sino al Mar Rosso e ai tetti delle case di Gerusalemme 
e Betlemme è spettacolare. Al termine della visita si 
prosegue per il castello crociato di Kerak, antica roc-
caforte dei crociati. Arrivo a Petra in serata. Pranzo in 
corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: PETRA (B/L/D) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di 

questa splendida città, in origine capitale del regno 
nabateo e della Provincia Romana d’Arabia, chiamata 
dagli arabi Wadi Musa. 
Spesso descritta come una delle otto meraviglie del 
mondo antico, Petra è senza ombra di dubbio il 
tesoro più prezioso della Giordania e la sua maggiore 
attrattiva turistica. È una vasta città dalle caratte-
ristiche uniche: i Nabatei, industriosa popolazione 
araba insediatasi in questa zona oltre 2000 anni fa, 
la crearono dalla nuda roccia e la trasformarono in 
uno snodo cruciale per le rotte commerciali della seta 
e delle spezie, grazie alle quali Cina, India e Arabia 
del Sud poterono entrare in contatto con Egitto, 
Siria, Grecia e Roma. Alla città si accede attraverso 
il Siq, una stretta gola, lunga più di 1 chilometro, 
fiancheggiata da ripide pareti rocciose alte 80 metri. 
Attraversare il Siq è un’esperienza unica: i colori e 
le formazioni rocciose lasciano il visitatore a bocca 
aperta. Una volta raggiunta la fine del Siq, scorgerete 
finalmente il Khazneh (il Tesoro). Non appena si 
entra nella valle di Petra si viene sopraffatti dalla bel-
lezza naturale di questo luogo e dalle sue meraviglie 
architettoniche. Sono centinaia le tombe scavate nella 
roccia con intricate incisioni: a differenza delle case, 
per la maggior parte andate distrutte dai terremoti, 
le tombe sono state scavate per durare in eterno e 
500 di esse sono sopravvissute, vuote ma affascinanti 
dal momento in cui si varca la soglia e ci si addentra 
nella loro oscurità. Sono visibili obelischi, templi, 
altari sacrificali e strade colonnate, mentre dall’alto 
domina la vallata l’imponente Monastero di Ad-Deir: 
per visitarlo bisogna salire una scalinata di 800 
gradini scavati nella roccia. I primi insediamenti di 
Petra risalgono al VI secolo a.C., ad opera degli arabi 
nabatei. Rientro in albergo nel pomeriggio. Pranzo in 
corso di escursione. Cena e pernottamento.

6° giorno: PETRA – WADI RUM (B/L/D) 
Prima colazione. Partenza per la visita di Beida 
(Piccola Petra). Si prosegue poi per il deserto del 
Wadi Rum. Si effettuerà una escursione in jeep 4x4 
attraverso questo deserto, il più vasto della Giordania 
godendo di spettacoli surreali di incredibile bellezza 
con infinite tonalità di rosso, ocra e giallo, rinomata 
sin dai tempi dei romani. Pranzo in corso di escursio-
ne. Cena e pernottamento in campo tendato. 

7° giorno: WADI RUM – MAR MORTO – 
BETANIA – AMMAN (B/L/D)
Prima colazione in campo tendato. Rientro ad 
Amman con sosta lungo il tragitto per vedere il Mar 
Morto: un enorme lago salato situato tra Israele e 
Giordania. Il lago si è formato nella depressione più 
bassa della terra, circa 390 metri sotto il livello del 
mare. L’elevata salinità delle acque non permette la 
vita di fauna marina, ma la proprietà curativa delle 
stesse è rinomata sin dai tempi dei romani. Si prose-
gue con la visita di Betania il sito dell’insediamento 
di San Giovanni Battista e dove Gesù fu battezzato. 
Arrivo ad Amman in serata. Pranzo in corso d’escur-
sione. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: AMMAN – ROMA (B)
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to ad Amman e partenza per Roma con volo Alitalia.

GIORDANIA CLASSICA con pernottamento Wadi Rum

Un viaggio di 8 giorni alla scoperta del Regno Hashemita di Giordania, un Paese relativamente giovane, 
ma che raccoglie importantissimi monumenti risalenti a tutte le epoche dell’umanità. E’ uno Stato del 
Vicino Oriente che confina a nord con la Siria, a nord-est con l’Iraq, a sud con l’Arabia Saudita, a ovest con 
Israele e i Territori Palestinesi e a sud-ovest è bagnato dal Mar Rosso. Il Paese è indipendente dal 1946 e 
la sua forma di governo è la monarchia costituzionale. L’attuale re è Abd Allah, figlio del popolarissimo e 
amatissimo Husayn. 
Nonostante il Paese sia situato nella regione storica della Mezzaluna fertile, la Giordania è però in gran parte 
costituita da deserti e ampi altopiani. Si può dividere in tre zone principali: la Valle del Giordano, l’altopiano 
della Transgiordania e il deserto. L’altopiano della Transgiordania corrisponde alla zona dove sono situati i 
principali centri urbani, Amman, Zarqā, Irbid, e Karak, ed è il luogo di maggior interesse turistico vista la 
presenza dei più importanti siti archeologici come Jerash, Karak, Madaba e Petra, una delle sette meraviglie 
del mondo. La regione desertica occupa circa i due terzi del Paese, in questa zona, si trova la cima più alta 
della Giordania, il Jebel Rum alto 1754 metri.
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1° giorno: ITALIA – MUMBAI (-/-/-)
Partenza dall’ Italia per Mumbai , con voli di linea 
Qatar Airways via Doha o altro vettore Iata con 
diverso istradamento. Pasti a bordo. 

2° giorno: MUMBAI (B/-/-)
Arrivo nelle prime ore del mattino. Dopo le formalità 
di ingresso e doganali, incontro con la guida locale e 
trasferimento in albergo: stanze a disposizione all’ar-
rivo. Prima colazione. Breve visita orientativa della 
città: la Porta dell’India, al tempio gianista, i Giardini 
Pensili sulle pendici del Malabar Hills, un luogo 
magico e tranquillo che offre una splendida vista 
della Marine Lines e della Chowpatty Beach, per un 
po’ di relax e il Kamala Neru Park con le decorazioni 
colorate a forma di animali. Si proseguirà con il Mani 
Bhawan, un piccolo museo in cui Mahatma Gandhi 
sostava durante i suoi viaggi a Bombay, che raccoglie 
documenti appartenenti a diversi periodi storici, fino 
al Dhobi Ghat. Sosta infine alla Chiesa afgana, alla 
Floral Fountain , al colorato Crawford Market e alla 
Marine Drive. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizio-
ne. Cena libera, pernottamento.

3° giorno: MUMBAI – BHAVNAGAR – 
PALITANA - GONDAL (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Bhavnagar. All’arrivo, 
incontro con la guida locale e proseguimento (km 
56) alla scoperta di una delle meraviglie del Gujarat: 
i templi di Palitana; il complesso dei templi gianisti 
che si trova sulla cima della collina Satrunjaya a 600 
metri di altezza. Per raggiungerli si devono salire 3750 
gradini; chi non e’ un penitente o non si sente di 
affrontare la salita impegnativa con una modica spesa 
può servirsi delle “Dholi” e con queste portantine in 
poco piu’ di un’ora si trova sulla cima della collina. 
I fedeli giainisti aspirano a visitare la collina almeno 
una volta nella loro vita e a parte il sentimento reli-
gioso, ne hanno ben ragione. La cima della collina e’ 
una vera citta’ di templi di squisita bellezza, dale linee 
architettoniche che stagliano il loro profilo verso la 
pianura e che danno l’impressione di essere il regno 
delle fate. In totale I templi sono 836 e le divinità 
sono 11.000. I più importanti sono i Templi di 
Adishwara, Adinath, Vimalsha e Choumukh, aperti a 
tutti durante il giorno dall’alba al tramonto quando 

viene chiuso l’imponente portone di accesso alla loca-
lita’ e un silenzio di pace avvolge la collina. All’interno 
dei templi predominano le statue dei 24 thirtankara, 
gli apostoli che nel corso dei tempi avrebbero diffuso 
gli insegnamenti poi dettati dall’ultimo apostolo, Il 
Mahavira, contemporaneo del Buddha. Pranzo libero. 
Al termine della visita proseguimento del viaggio alla 
volta di Gondal e all’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: GONDAL - WANKANER – BHUJ 
(B/-/D)
Prima colazione. Il viaggio prosegue lasciando alla 
spalle Saurashtra (un tempo nota con l’antico nome di 
Kathiawar) e attraversando la penisola di Kutch, viag-
giando verso Nord, si visita il Palazzo di Wankaner, la 
residenza dell’ex Maharaja. Proseguimento per Bhuj, 
capoluogo della penisola di Kutch. Una penisola tozza 
e massiccia che rappresenta l’estrema propaggine 
meridionale dei deserti del Sindh e del Thar. Nei 
secoli in cui piu’ intensi furono i traffici nella grande 
area geografica che va dalla Persia all’Arabia, il Kutch, 
con le sue tradizioni marinare e l’abilita’ dei suoi mer-
canti, aveva saputo ritagliarsi un ruolo significativo: 
i suoi porti raccoglievano gli avori africani, l’incenso 
omanita, le spezie del Malabar e l’artigianato persiano 
che poi, attraverso il Grande Rann, proseguivano a 
dorso di cammello verso gli stati Rajput dell’attuale 
Rajasthan e piu’ a nord verso le grandi metropoli del 
Punjab e dell’Asia centrale. All’arrivo sistemazione in 
hotel. Se il tempo consente, è possibile rivolgersi alle 
autorità locale per ottenere il permesso che consente 
di poter fare un’ escursione ai villaggi alla zona di 
confine. 
Cena e pernottamento.

5° giorno: BHUJ E I VILLAGGI TRIBALI (B/-/D)
Prima colazione. Giornata alla scoperta dei villaggi 
tribali a Nord e Sud di Bhuj. Si tratta di un’esperienza 
memorabile perché questa zona è visitabile soltanto 
con permesso speciale. Qui le popolazioni vivono 
in piccole comunità. L’interno delle loro capanne e’ 
abbellito da coloratissimi arazzi ricamati e decorati 
con specchietti e pesanti gioielli. Venendo a contatto 
con gli Ahir, i Tunda e i Koli si potrà ammirare la loro 
grande abilità di artigiani e le loro antiche tradizioni 
tramandate attraverso i secoli ed ancora così vive. 
Cena e pernottamento.

6° giorno: BHUJ - DASADA (B/-/D)
Prima colazione. Prosecuzione del viaggio verso 
Dasada ai bordi del Piccolo Rann di Kutch e siste-
mazione in un tipico resort etnico. La Parola Rann 
significa “deserto” e infatti uno si trova a sud est del 
Grande deserto del Kutch. Il Kutch e’ un distretto 
molto vasto (8750 kmq) quasi mai compreso negli 
itinerari turistici e molti visitatori ne apprendono 
l’esistenza solo quando sono arrivati in India. Si tratta 
di una piatta distesa di terreno arido e salino che, 
durante i monsoni, si copre d’acqua alta fino a due 
metri e nel periodo più caldo dell’anno, assume un 

GUJARAT: IL GIOIELLO NASCOSTO 
DELL’INDIA
Lo Stato del Gujarat si aaffaccia sul Mar Arabico, unendo la zona costiera immediatamente a nord di 
Mumbai alle distese quasi lunari del Kutch, confinante con il delta dell’Indo, che durante la stagione dei 
monsoni si trasforma in una sorta di isola separata dal resto della terraferma. Nonostante sia ricco di testi-
monianze culturali, etniche e artistiche di grande valore, il Gujarat rimane ancora oggi una regione poco 
toccata dagli itinerari turistici: terra di conquista nel corso dei secolo, crogiuolo di culture e commercio, 
dove gli abitanti hanno sviluppato doti di iniziative e di tolleranza che in passato hanno consentito la nasci-
ta di una classe media agiata formata da mercanti e artigiani. L’antica capitale Ahmedabad è ancora oggi 
uno dei maggiori centri industriali e commerciali dell’India, ricca di monumenti ed edifici di architettura 
islamica; ma molti altri sono i siti archeologici e di pellegrinaggio di gran rilievo religioso e culturale come i 
meravigliosi templi di Palitana. Nella regione del Kutch vivono comunità semi-nomadi dediti da secoli alla 
pastorizia. Un viaggio in Gujarat sarà un viaggio nel tempo. È richiesto un ottimo spirito di adattamento 
per i lunghi trasferimenti su strade non sempre in ottime condizioni, per l’impegno delle visite, e per il cibo 
che può risultare a volte molto speziato. 
Al termine del viaggio è possibile effettuare un’estensione da Mumbai ad Aurangabad per la visita alle grotte 
di Ajanta ed Ellora, uno dei massimi esempi di architettura rupestre indiana, veramente imperdibile. 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’ope-
rativo dei voli interni, alle condizioni climatiche e delle 
strade, ai giorni di apertura dei siti visitati. Il check 
in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 il check 
out alle ore 12.00. Per accedere ad alcuni templi viene 
richiesto di togliere scarpe e calze. Le mance non sono 
obbligatorie ma sono consigliate a autisti e guide Per 
partecipare a questo viaggio occorre il visto indiano, il 
passaporto con la validità 6 mesi con almeno due pagine 
libere e due foto tessera 5 x 5 e di un formulario on line 
debitamente compilato e firmato (http://www.indianvi-
saonline.gov.in/visa/). E’ necessario fare pervenire a GO 
ASIA il passaporto in originale, il formulario e le foto, 
un mese prima della partenza del viaggio.
HOTEL PROPOSTI Combinazione Superior (o simi-
lari)
Mumbai: Trident Nariman Point, 4* sup (superior)
Gondal: Orchard Retreat OR Riverside Palace, Heritage 
(palace)
Bhuj: Kutchh Safari Lodge, Ethnic Resort (standard)
Dasada: Rann Riders, Eco Resort (deluxe cottage)
Ahmedabad: The Gateway, 4* sup (standard giardino)
Mumbai: Trident Nariman Point, 4* sup (superior)
VOLI QATAR AIRWAYS
Quote individuali NETTE di partecipazione, a par-
tire da:
Dal 1° Ottobre al 10 Aprile

In camera 
doppia

Suppl. 
singola

Minimo 10 persone, 
senza gratuità

€ 1.580 € 480

Minimo 15 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera doppia

€ 1.570 € 480

Minimo 20 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera coppia 

€ 1.510 € 480

Dal 11 Aprile al 15 Settembre
In camera 

doppia
Suppl. 
singola

Minimo 10 persone, 
senza gratuità

€ 1490 € 430

Minimo 15 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera doppia

€ 1.460 € 430

Minimo 20 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera coppia 

€ 1.400 € 430

Suppl. pensione completa (tranne a Mumbai) € 230
Suppl. alta stagione voli Qatar Airways par-
tenze dal 21 al 31 dicembre e dal 22 Luglio 
al 13 Agosto a partire da

€ 150

Tasse aeroportuali soggette a variazione, a par-
tire da

€ 278

Visto individuale indiano € 95
Note: le quote non sono valide per soggiorni in India dal 
20 dicembre al 12 gennaio (su richiesta). I supplementi 
obbligatori per Cenoni di Natale e Capodanno verranno 
comunicati al momento della prenotazione

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

Le quote comprendono
• Voli intercontinentali Qatar Airways via Doha o altro vet-

tore Iata, in classe economica a tariffa speciale concordate, 
tasse escluse.. Voli domestici in India in classe economica 
a tariffa speciale. 

• Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa 
categoria, su base camera doppia standard

• Trattamento come da programma (prima colazione a 
Mumbai, pensione completa a Dasada, mezza pensione 
altrove)

• Trasferimenti, visite e ingressi nei siti menzionati
• Guida locale parlante italiano a Mumbai, in inglese nelle 

altre località del tour. 
• Assistenza di un Accompagnatore locale indiano parlante 

italiano per tutta la durata del viaggio in India (che dorme 
in hotels diversi dal resto del gruppo).

• 1 gratuità in ½ camera doppia al raggiungimento del 
numero minimo indicato nelle tabelle prezzi incluso il 
biglietto aereo (sono esclusi le tasse sul biglietto aereo e 
il visto India)

• Jeep safari nel Rann of Kutch 
• Gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa 

varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanita-

rio ed il danneggiamento al bagaglio 

La quota NON comprende
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto interconti-

nentale, soggette a variazione senza preavviso. 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente, 

tasse per l’uso di camere e/o videocamere durante le visite
• I pasti non menzionati , le bevande, le mance, gli extra di 

carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella 

voce “la quota comprende” 
Tasso di cambio € 1,00 = INR 77
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi e verranno comu-
nicati entro i 20 giorni dalla partenza, salvo diversamente 
concordato tra le parti.
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aspetto quasi irreale. I cristalli di sale brillano sulla 
superfice della terra bruciata dal sole dando vita ad 
uno spettacolo senza eguali. Nel piccolo Rann vive 
l’asino selvatico asiatico, la volpe, il cinghiale e nume-
rosissimi uccelli. Cena e pernottamento.

7° giorno: DASADA (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino visita ai villaggi di etnia 
Banjara e Bharwad. Le Donne, spesso intimidite dalla 
presenza dei visitatori maschili, sono molto ospitali 
e mostrano il loro patrimonio di trapunte e abiti 
ricamati. Nel pomeriggio partenza a bordo dei carri 
trainati dai cammelli per visitare i villaggi Rababri, 
“gli ultimi nomadi”, con il loro tipico modo di vesti-
re: il contrasto cromaticamente efficace fra il nero 
degli scialli femminili e il bianco dei vestiti maschili, 
il loro stile di vita tipico simboleggiato dai cammelli 
ed è rimasto inalterato nei secoli, si ha la chiarissima 
sensazione di entrare in contatto con un passato che 
per noi occidentali è perduto per sempre. Cena e 
pernottamento.

8° giorno: DASADA – PATAN - MODHERA- 
AHMEDABAD (B/-/D)
Prima colazione e il viaggio prosegue con auto pri-
vato alla volta di Ahmedabad, con una sosta lungo 
il percorso a Patan, famosa per i sari “Patola” tessuti 
a mano secondo l’antica technical “ikat”e per il Rani 
ki Val, il grando pozzo a gradini del 1056 fatto 
costruire dalla dinastia Solanki. Vengono chiamati 
Baoli, Baori, Kund o Vav, a seconda della regione e 
in Inglese Stepwell. Sono i magnifici pozzi e cisterne 
dell’India occidentale, che per secoli hanno garantito 
l’approvvigionamento idrico e la sopravvivenza a 
queste regioni secche. Costruendo dal basso verso 
l’alto, le pareti dei pozzi vennero lastricate con enormi 
blocchi di pietra e i versanti muniti di scalinate. La 
seconda sosta si effettuerà a Modhera, famoso per 
il tempio al dio Sole di Modhera che sarebbe stato 
costruito dal re Solanki Bhimen I attorno al 1025, 
parte del quale è in rovina: è tra i monumenti più belli 
dell’ arte e della architettura Indiana. E’ costituito dal 
salone assembleare, dal sanctorum e con l’imman-
cabile Kund (Piscina). Stupefacente è la profusione 
di sculture che abbelliscono l’esterno con figure di 
divinità, di esseri umani, di animali e con scene amo-
rose e di battaglie. Al termine delle visite partenza per 
Ahmedabad, all’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

9° giorno: AHMEDABAD - MUMBAI (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di 
Ahmedabad che è caratterizzata da strette stradine e 
vicoli sui quali si affacciano raffinati (ma fatiscenti) 
palazzi dalle balconate riccamente intarsiate. La città, 
situata sulla costa occidentale dell’India, si affaccia 
sul Golfo di Cambey. Tra i suoi luoghi di interesse 
ricordiamo l’animato mercato; la Jama Masjid, sug-
gestivo esempio d’arte islamica, il cui tetto, formato 
da 15 cupole, è sorretto da 260 colonne l’interessante 
pozzo di Adlaj a scale che, un tempo era un luogo di 
riposo dei pellegrini e alla fine la casa di Mahatma 
Gandhi. In tempo utile trasferimento all’aeroporto 
di Ahmedabad e volo per Mumbai. All’arrivo trasferi-
mento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno: MUMBAI (B/-/-)
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida 
locale ed escursione in battello pubblico alle grotte 
di Elephanta (chiuse il lunedì). Vale la pena visitare 
questo insieme di templi con bei cortili, sale, pilastri e 
santuari, che risalgono all’epoca che va dal 450 al 750 
d.C. Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. 

11° giorno: MUMBAI - ITALIA (-/-/-)
Partenza nelle prime ore del mattino per l’Italia con 
volo di linea Qatar Airways via Doha o con altro vet-
tore IATA con diverso istradamento. Arrivo previsto 
nel tardo pomeriggio. 

ESTENSIONE AD AURANGABAD:
LE GROTTE DI AJANTA E DI ELLORA
Aurangabad è la base ideale e naturale per chi vuole 
visitare le grotte rupestri di Ajanta e Ellora. La città 
fu rifondata da Aurangzeb sulle rovine di una città 
più antica chiamata Kirki. Anche se Aurangabad con-
serva dei monumenti interessanti che meritano una 
visita attenta, non vi è dubbio che il fulcro di questa 
estensione sono le Grotte di Ajanta e quelle di Ellora, 
entrambe Patrimonio dell’Umanità UNESCO, veri 
gioielli dell’arte rupestre indiana. QUOTAZIONI 
SU RICHIESTA.

PROPOSTA DI ITINERARIO COME 
ESTENSIONE DA MUMBAI

10° giorno: MUMBAI - AURANGABAD (B/-/D)
Prima colazione. Mattina a disposizione. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo 
per Aurangabad. All’arrivo trasferimento in albergo: 
cena e pernottamento. 

11° giorno: AURANGABAD (Escursione alle 
Grotte di Ajanta) (B/-/D)
Prima colazione. Visita alle grotte di Ajanta (120 
km – circa 4 ore). Giornata dedicata alla visita di 
Ajanta, considerata “la Cappella Sistina dell’Asia”. 
Queste grotte furono ricavate da un ripido costone 
di roccia e scoperte casualmente, nel 1819, da un 
gruppo di ufficiali inglesi che stavano cacciando nella 
zona. Le grotte sono in tutto 29, più piccole di quelle 
di Ellora, e risalgono al periodo compreso tra il II e 
il IV secolo d.C.; sono tutte buddiste. I motivi degli 
affreschi murali sono molteplici; la vita del Buddha, 
leggende religiose, scene di vita quotidiana, ecc.. Le 
pitture più belle si trovano nelle grotte 1,4,17,19,24 
e 26. Lo scavo di grotte nella roccia riprendeva un’an-
tica consuetudine, ancora oggi praticata dagli indù, 
di abitare in grotte e con il passare del tempo l’arte 
rupestre venne accettata anche dai ricchi mecenati che 
sovvenzionarono molti luoghi sacri. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
 
12° giorno: AURANGABAD (Ellora) - MUMBAI 
(B/L/-)
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di 
Aurangabad: la città fu rifondata da Aurangzeb sulle 
rovine di una più antica città chiamata Kirki. Visita 
della Mukbara del Deccan (piccola copia del Taj 
Mahal), venne eretto da Aurangzeb a memoria di 
una delle quattro mogli, a principessa persiana Dilras 
Banu Begum, che aveva sposato ad Agra nel 1637 e 
che morì di parto nel 1657. La pretenziosa costruzio-
ne non puo’ rivaleggiare con quella sublime di Agra, 

ma la si puo’ considerare un’opera notevole dell’ormai 
decadente architettura Moghul. Si prosegue con una 
breve escursione a Daulatabad (11 km) per ammirare 
un’imponente fortezza naturale formata da un roccio-
ne compatto dai lati a precipizio. Rientro il albergo 
per il pranzo. Nel pomeriggio escursione di 29 km a 
nord ovest di Aurangabad (circa 2 ore e 30 minuti di 
viaggio) per la visita di Ellora: in uno scenario deso-
lato e inquietante, si offrono al visitatore 34 grotte, 
molte delle quali risalenti al VII secolo. Di queste, 
12, a sud, sono buddiste; 17, al centro, induiste; 5, a 
nord, jainiste. La grotta 5 del gruppo buddhista era 
probabilmente un’antica aula di studio per i giovani 
bonzi; è sorretta da due dozzine di pilastri; la numero 
6 dello stesso gruppo vede l’incontro, attraverso la sta-
tua del Dio Saraswati indù, delle due grandi religioni 
indiane. Del gruppo di grotte Indù menzioneremo 
solo la sedicesima, il “ Kailasha” (il Partenone india-
no) dimora montana di Shiva, probabilmente la più 
grande struttura monolitica del mondo. Al termine 
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea per Mumbai (snack a bordo): all’arrivo trasferi-
mento in albergo per il pernottamento. Cena libera. 

13° giorno: MUMBAI (B/-/-)
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida 
locale ed escursione in battello pubblico alle grotte 
di Elephanta (chiuse il lunedì). Vale la pena visitare 
questo insieme di templi con bei cortili, sale, pilastri e 
santuari, che risalgono all’epoca che va dal 450 al 750 
d.C. Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. 

14° giorno: MUMBAI - ITALIA (-/-/-)
Partenza nelle prime ore del mattino per l’Italia con 
volo di linea Qatar Airways via Doha o con altro vet-
tore IATA con diverso istradamento. Arrivo previsto 
nel tardo pomeriggio. 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’ope-
rativo dei voli interni, alle condizioni climatiche e delle 
strade.
Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 il 
check out alle ore 12.00 
Per accedere ad alcuni templi viene richiesto di togliere 
scarpe e calze.
Le mance non sono obbligatorie ma sono consigliate a 
autisti e guide
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto indiano, il 
passaporto con la validità 6 mesi con almeno due pagine 
libere e due foto tessera 5 x 5 e di un formulario on line 
debitamente compilato e firmato (http://www.indianvi-
saonline.gov.in/visa/). E’ necessario fare pervenire a GO 
ASIA il passaporto in originale, il formulario e le foto, un 
mese prima della partenza del viaggio.
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INDIA: ANTICA CULLA DI EMOZIONI

1° giorno: ITALIA – DELHI (-/-/-)
Partenza da Roma o Milano Malpensa per Delhi con 
volo Alitalia, o altro vettore Iata con diverso istrada-
mento (secondo disponibilità). Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° giorno: DELHI (-/-/D)
Arrivo a Delhi, disbrigo delle formalità di ingresso e 
doganali. Incontro con la guida locale e trasferimento 
in albergo (camere a disposizione dalle ore 12.00). 
Visita alla città nuova: i quartieri centrali dove si 
trovano i Palazzi del Governo; la Porta dell’ India, 
arco eretto in memoria della prima guerra mondiale, 
il Palazzo del Parlamento, la Qutab Minar, una delle 
più alte torri in pietra dell’India, fu iniziata nel 1199 
da Qutab ud-din e portata a termine dai suoi succes-
sori. La città vecchia (Shahajahanabad), fatta costruire 
dal potente imperatore Mogul, Shah Jahan, era un 
tempo circondata da una cinta muraria d’arenaria 
rossa con quattordici porte di accesso. Affascinante e 
pittoresco dedalo di viuzze, è divisa in due parti dalla 
via “dell’Argento”, un susseguirsi colorato e vivace di 
botteghe e bazar. Nella stessa zona si potrà visitare 
la Jama Masjid, una delle più grandi moschee del 
mondo, edificata nel 1650, ha una struttura più seve-
ra rispetto agli edifici di uso civile voluti dall’impera-
tore. Lungo la strada si passa di fronte al Mausoleo di 
Mahatma (grande anima in sanscrito ) Gandhi, così 
chiamato dal grande poeta Tagore e al Forte Rosso. 
Nel tardo pomeriggio se il tempo lo consente visita ad 
un tempio Sikh. Cena e pernottamento.

3° giorno: DELHI - VARANASI (B/-/D)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo di linea per Varanasi, la città santa 
per eccellenza, situata nello Stato dell’ Uttar Pradesh. 
Varanasi attira in qualunque periodo dell’anno miglia-
ia di pellegrini, che compiono abluzioni delle sacre 
acque del Gange. All’arrivo trasferimento nell’hotel 
prescelto e sistemazione delle camere. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento lungo i Ghats 
che scendono al fiume sacro per assistere ad una ceri-
monia Aarti (induista) sulle rive del Gange (tempo e 
altezza delle acque permettendo). Cena e pernotta-
mento in albergo. 

4° giorno: VARANASI - KHAJURAHO (B/-/D)
Alle prime luci dell’alba, escursione in barca sul 
fiume Gange, per assistere alle abluzioni dei fedeli ed 
al risveglio della città sacra. Dalla barca si potranno 
ammirare gli spettacolari Ghat (scalinate) che scen-
dono fino al fiume e sui quali si svolgono le proces-
sioni sacre. Rientro in hotel per la prima colazione 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea per Khajuraho, una delle mete turistiche più fre-
quentate del nord India. Benché sia solo un villaggio, 
Khajuraho offre ai suoi visitatori un irripetibile patri-
monio dell’architettura religiosa indiana. All’arrivo 
si visitano superbi templi di Khajuraho. Questi 
abbracciano un arco di tempo compreso fra il X e 
XII secolo regno della dinastia Chandella. Presentano 
una struttura architettonica del tutto diversa da altri 
templi induisti. Essi recano sculture erotiche che si 
rifanno al tantrismo, dottrina iniziatico-esoterica 
per la quale il “Nirvana” è raggiungibile attraverso il 
controllo del piacere fisico oltre che con la disciplina 
spirituale e meditativa. Al termine trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

5° giorno: KHAJURAHO - ORCHA - AGRA 
(B/-/D)
Prima colazione. Al mattino partenza per Orchha 
(km. 190 – circa 4 ore: il trascorrere del tempo è stato 
clemente in questa città medioevale; palazzi e templi, 
costruiti dai suoi governanti Bundela nei secoli XVI e 
XVII, conservano gran parte della loro perfezione ori-
ginaria. Fu fondata nel XVI secolo dal capo Bundela 
Rajput, Rudra Pratap, che scelse questo tratto di terra 
lungo il fiume Betwa come un luogo ideale per la 
sua capitale. Visita del Raj Mahal, del Rai Parveen 
Mahal e Jahangir Mahal, edificati da vari Maharaja 
con uno stile che ricorda l’architettura del Rajasthan. 
Pranzo libero. Trasferimento alla stazione ferroviaria 
di Jhansi e partenza in treno Shatabdi Express per 
Agra. All’arrivo trasferimento nell’hotel prescelto: 
cena e pernottamento. 

6° giorno: AGRA (B/-/D)
Prima colazione. Agra, fondata nel 1501, sorge sulla 
riva sinistra del fiume Yamuna e conobbe il periodo 
di massimo sviluppo e splendore sotto l’imperato-
re Akbar e i suoi successori che la abbellirono di 
mausolei, forti e moschee. Al mattino un’escursione 
porta a Sikandra, i resti dell’antica città voluta dal 
sovrano afgano Sikander Lodi. Sul luogo fu costruito 
l’imponente monumento funerario dell’imperatore 
Akbar, circondato da un giardino di 75 ettari, in stile 
indo-islamico, eretto secondo tratti distintivi che 
intendevano simboleggiare le convinzioni di tolle-
ranza religiosa di questo grande sovrano. All’interno 
del complesso si trovano le rovine del Baradi Palace, 
costruito nel 1495 a 100 metri a nord della pietra di 
fondazione dell’ antica città, espropriato nel 1623 da 
Jehangir che vi eresse la tomba della madre . Rientro 
in città e visita del Forte Rosso, costruzione di vasta 
estensione che si affaccia sul fiume Yamuna, iniziata 
dall’ Imperatore Akbar e poi ampliata dai successivi 
imperatori, dove si visitano la sala delle udienze 
pubbliche e quella delle udienze private. Non tutti 
monumenti conservati all’interno sono visitabili. 
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita del Taj Mahal (chiuso 
il venerdì), una delle sette meraviglie al mondo che 
sorge nel mezzo di un lussureggiante giardino. La 
sua bellezza trascende ogni descrizione. Fatto costru-
ire dall’Imperatore Moghul Shahjehan nel 1631 in 
memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante 
il parto del 14° figlio dopo 17 anni di matrimonio. 
Per erigere il monumento furono raccolte pietre 
preziose di ogni tipo, perle, coralli e furono chiamati 
da tutto il reame 20.00 tra i migliori artigiani, che 
impiegarono 22 anni per completare questo capola-
voro. Cena e pernottamento in albergo. 

7° giorno: AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR 
(B/-/D)
Prima colazione. Al mattino partenza per Jaipur (232 
km, 6 ore circa). Dopo circa 36 km sosta lungo il tra-
gitto per ammirare la splendida Fatehpur Sikri, antica 
capitale dell’impero Moghul sotto Akbar il Grande. 
La città si innalza su una collinetta di arenaria, è 
disabitata ed è nota, quindi, come la “città fantasma”. 
E’ certamente uno dei complessi archeologici meglio 
conservati e rappresentativi dell’arte Moghul. Pranzo 
libero. Proseguimento per Jaipur, nota anche come la 
Città Rosa, una delle città più affascinanti dell’India 
del Nord. Le decorazioni dei suoi palazzi sono veri e 
propri merletti in pietra, mentre lo stile dei suoi edifi-
ci rappresenta un felice sincretismo tra elementi archi-
tettonici rajasthani e quelli propriamente Moghul. Fu 

Delhi – Varanasi – Khajuraho – Orchha – Agra - Jaipur
Un viaggio di 10 giorni alla scoperta del Nord dell’India e della Valle del Gange. Delhi, capitale e centro 
amministrativo del paese; Varanasi, la città sacra lungo le rive del Gange, con i suoi caratteristici ghat; 
Khajuraho , famosa per i suoi templi erotici; Orchha, cittadina medioevale in cui il tempo sembra essersi 
fermato; Agra con il Taj Mahal, simbolo dell’amore eterno; ed infine Jaipur, la città rosa capitale del Rajastan. 
Il viaggio richiede un buon spirito di adattamento per alcuni lunghi trasferimenti in auto e per il cibo molto 
speziato. 

B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle con-
dizioni climatiche, delle strade, ai giorni di chiusura 
dei siti visitati, o agli orari dei voli/treni per i trasporti 
interni se previsti.
Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 il 
check out alle ore 12.00. Per accedere ad alcuni templi 
viene richiesto di togliere scarpe e calze. Le mance non 
sono obbligatorie ma sono consigliate a autisti e guide
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto 
indiano 

COMBINAZIONE HOTELS Categoria Standard
Delhi: Crowne Plaza Okhla 4* sup (deluxe)
Varanasi: Radisson, 4* (superior)
Khajuraho: Ramada 4* (deluxe)
Agra: Jaypee Palace 4 * sup (standard)
Jaipur: Ramada 4 sup* (deluxe)
o similari

Quote individuali NETTE di partecipazione, da:
Dal 1° Ottobre al 10 Aprile

In camera 
doppia

Suppl. 
singola

Minimo 10 persone, 
senza gratuità

€ 1.160 € 300

Minimo 15 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera doppia

€ 1.210 € 300

Minimo 20 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera coppia 

€ 1.170 € 300

Dal 11 Aprile al 15 Settembre
In camera 

doppia
Suppl. 
singola

Minimo 10 persone, 
senza gratuità

€ 1.020 € 200

Minimo 15 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera doppia

€ 1.070 € 200

Minimo 20 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera coppia 

€ 1.030 € 200

Suppl. pensione completa a partire da € 90
Tasse aeroportuali soggette a variazione, 
a partire da

€ 338

Visto individuale indiano € 95
Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addizio-
nale-12410-496.htm

Le quote comprendono
• Voli intercontinentali Alitalia da Roma e/o da Milano in 

classe economica a tariffa speciale o altro vettore Iata con 
diverso istradamento, secondo disponibilità effettiva. Tasse 
escluse. 

• Sistemazione in camera doppia, nella tipologia indicata, 
negli Hotel menzionati, o se non disponibili altri della 
stessa categoria.

• Trattamento come da programma (mezza pensione con una 
bevanda analcolica – soft drink a testa)

• Assistenza di un accompagnatore locale parlante italiano, 
che risiede in hotel diversi da quelli dei passeggeri. 

• 1 gratuità in ½ camera doppia al raggiungimento del nume-
ro minimo di passeggeri paganti indicato nelle tabelle prezzi

• Trasferimenti, visite e ingressi, escursione all’Amber Fort a 
dorso d’elefante (solo salita in andata al forte) 

• Gadgets, etichette bagagli e documentazione illustrativa 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario 

ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto intercontinen-

tale, soggette a variazioni senza preavviso
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente
• I pasti non menzionati (pranzi e cene), le bevande, le mance, 

gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella 

voce “la quota comprende”
• Le tasse per l’uso di macchina fotografica e/o videocamera 

durante le visite, facchinaggio , mance per autisti guide o 
facchini

Tasso di cambio € 1,00 = INR 77
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% com-
porteranno un adeguamento dei costi e verranno comunicati 
entro i 20 giorni dalla partenza, SALVO DIVERSAMENTE 
CONCORDATO FRA LE PARTI.
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costruita nel 1728 dall’astronomo-guerriero Maharaja 
Jai Singh. Nel 1883, in occasione della visita del prin-
cipe Alberto gli edifici furono dipinti di rosa in suo 
onore. Arrivo, sistemazione nelle camere dell’hotel 
prescelto e nel tardo pomeriggio passeggiata in risciò 
attraverso il colorato bazaar della città (effettuabile 
secondo orario di arrivo). Cena e pernottamento.

8° giorno: JAIPUR (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino breve passeggiata a dorso 
di elefante (solo andata) per raggiungere la sommità 
del Forte Amber. Il forte è situato a 10 chilometri da 
Jaipur, e fu costruito nel XVII sec., proseguimento 
delle visite con una sosta fotografica l’esterno dell’Ha-
wa Mahal o “Palazzo dei Vento”, costruito anch’esso 
con la “pietra del deserto, che sorge su una delle 
principali strade della città. In realtà non si tratta di 
un palazzo ma di una straordinaria facciata dotata di 
ben 953 finestre che venivano usate dalle signore per 
osservare il mondo esterno, elaborato e fantasioso ma 
nello stesso tempo limpido esempio d’ arte orientale. 
Segue la visita della città e dell’Osservatorio, ancora 
più interessante di quello di Delhi, ricco di strumenti 
d’eccezionale grandezza e dove si trova il “Sancrat” 
(il Principe della Meridiana), uno gnomone alto 90 
piedi. Le visite terminano con il Palazzo del Maharaja 
risalente al 1570. Rientro in albergo e pernottamento.

9° giorno: JAIPUR - DELHI (B/-/D)
Prima colazione. Tempo a disposizione fino alla 
partenza per Delhi (255 km, 6 ore circa): secondo 
l’orario di arrivo nella capitale sarà possibile effettuare 
un breve giro panoramico e una sosta per gli ultimi 
acquisti. Sistemazione nelle camere dell’hotel prescel-
to. Cena e pernottamento. 

10° giorno: DELHI - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e volo Alitalia diretto per Roma e/o Milano 
Malpensa o altro vettore IATA con diverso istrada-
mento (secondo disponibilità). Arrivo previsto in 
serata. Fine servizi.

RAJASTHAN
Estensione individuale minimo due partecipanti
Pushkar - Khimsar-Jaisalmer-Jodhpur-Udaipur

9° giorno: JAIPUR - PUSHKAR - KHIMSAR 
(B/-/D)
Prima colazione. Al mattino partenza per Khimsar 
(km. 287, 6 ore). Lungo il tragitto sosta e visita di 
Pushkar, pittoresca cittadina adagiata sulle rive del 
lago omonimo, sacro al Dio Brahma. Pushkar è famo-
sa in tutto il mondo per la Fiera del bestiame che vi si 
tiene ogni anno in coincidenza con il plenilunio del 
mese di Kartik. Sulle rive del lago sono sorti nel corso 
dei secoli numerosi templi e santuari. Al termine 
delle visite proseguimento per Khimsar, nel deserto 
del Thar, un villaggio la cui storia è legata a quella del 
Forte omonimo, della metà del XV secolo, origina-
riamente costruito per finalità militare. Il villaggio di 
Khimsar, un tempo indipendente, fu successivamente 
governato dai Thakur che abbellirono il forte con 
ulteriori stanze e giardini, facendone la loro residenza. 
All’arrivo sistemazione nelle camere del forte: cena e 
pernottamento. 

10° giorno: KHIMSAR - OSIAN - JAISALMER 
(B/-/D)
Prima colazione. Al mattino partenza alla volta di 
Jaisalmer (km. 280, circa 7 ore), soprannominata la 
Regina del Deserto. Lungo il tragitto sosta al villaggio 
medievale di Osian, per la visita ad un gruppo di 
templi dell’ 8° e 9° secolo: i templi sono tipici dell’ar-
chitettura dei Rajput Pratihara, alcuni sono indù altri 
jain. Al termine delle visita, che dura circa un’ora, 
proseguimento per Jaisalmer: fondata nel 1156 rap-
presentò per lungo tempo una delle principali città 
carovaniere lungo la prestigiosa Via della Seta, anche 
per questo un tempo chiamata l’isola del deserto, 
interamente scolpita nell’arenaria gialla. All’arrivo 

sistemazione nelle camere dall’hotel prescelto. Cena 
e pernottamento. 

11° giorno: JAISALMER (B/-/D)
Prima colazione. Prima colazione. Passeggiata attra-
verso il dedalo di vicoli antichi della città per 
ammirare gli splendidi templi Jainisti e le Haveli. La 
popolazione ha conservato le antiche tradizioni e con-
tinua a vivere la vita di sempre. Le origini di Jaisalmer 
risalgono al XII secolo, quando fu fondata da Rawal 
Jaisal, un capo Rajput che si proclamava discendente 
della luna. L’antica prosperità dei principi e mercanti 
di Jaisalmer è testimoniata dai palazzi e dagli edifici 
splendidamente scolpiti e decorati in legno e arenaria 
color giallo oro. Al pomeriggio escursione sulle Sam 
Sand Dunes. Passeggiata a dorso di cammello per 
ammirare il tramonto nel deserto. Rientro in albergo 
e pernottamento.

12° giorno: JAISALMER-JODHPUR (B/-/D)
Prima colazione. Partenza per Jodhpur (295 km, 7 ore 
circa). Arrivo e nel pomeriggio visita dell’imponente 
Forte Mehrangarh: provvisto di due ingressi, si erge su 
una collina scoscesa di 125 metri di altezza e domina 
completamente la città con le sue mura. Il palazzo e 
il forte contengono ricche collezioni di palanchini, 
portantine da elefante, strumenti musicali, costumi, 
arredi e armi. La collezione di cannoni è una delle 
più interessanti dell’India: sono tuttora visibili i 
segni dei colpi di cannone sparati dagli invasori. 
Diversi cenotafi ricordano il sacrificio dei coraggiosi 
guerrieri Rajput. Ci sono inoltre le impronte delle 
mani delle satis, le donne che preferirono immolarsi 
in caso di sconfitta dei loro mariti, piuttosto che 
subire l’onta della cattività. Degni di nota sono la Sale 
dell’incoronazione e il trono, dove furono incoronati 
tutti i sovrani della città ad eccezione del fondatore. 
All’interno del forte si trovano 36 finestre a grata, 
ognuna diversa dall’altra, pannelli preziosamente 
scolpiti e transenne traforate di arenaria rossa. Rientro 
in albergo, cena e pernottamento.

13° giorno: JODHPUR - RANAKPUR - 
UDAIPUR (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino partenza per Udaipur 
(295 km, 8 ore), con una sosta lungo il viaggio per 
la visita dei templi di Ranakpur. Vi si accede attraver-
sando ombreggiati boschi dove coloratissimi pavoni 
si mostrano in tutta la loro eleganza e, sui rami, 
instancabili scimmie saltano da un ramo all’altro. 
Proprio al centro di questo bosco sorgono i templi 
jainisti di Ranakpur, costruiti sotto il regno liberale e 
dati in regalo al monaco Ranka Kumbha. Il comples-
so appartiene al tardo periodo (XV secolo), quando 
già l’età classica stava tramontando e sono l’unico 
esempio di architettura ecclesiastica jainista. Tutti i 
templi sono racchiusi da una cinta muraria, all’inter-
no della quale domina la scena il tempio principale 
dedicato a Rishabji. Proseguimento per Udaipur: 
sistemazione nelle camere dell’hotel prescelto, cena e 
pernottamento.

14° giorno: UDAIPUR - DELHI (B/-/-)
Prima colazione. Al mattino visita di Udaipur, forse 
la città più romantica del Rajasthan. Fondata nel 
1568 dal Maharaja Udai Singh, circondata da colline, 
si specchia in tre piccoli laghi: il maggiore dei quali 
è il Pichola. La visita comprende: il City Palace, il 
palazzo reale di Udaipur, fedele al tema cromatico 
della città, che viene chiamata anche “la Bianca” per 
il candore dei suoi palazzi che si riflettono nel lago 
in netto contrasto con gli interni ravvivati da affre-
schi e con i colori della pareti intarsiate di specchi 
e mosaici, il Saheliyon- ki- Bari, il giardino delle 
damigelle d’onore, un piccolo e leggiadro esempio 
di giardini rajasthani, il tempio Jagdish e il bazar 
della città. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Delhi. All’arrivo trasferimento all’hotel prescelto: 
pernottamento. 

15° giorno: DELHI - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in 

aeroporto e volo Alitalia per l’Italia, o altro vettore 
Iata con diverso istradamento (secondo disponibilità). 
Arrivo previsto in serata. Fine servizi.

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle con-
dizioni climatiche, delle strade, ai giorni di chiusura 
dei siti visitati, o agli orari dei voli/treni per i trasporti 
interni se previsti.
Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 il 
check out alle ore 12.00. Per accedere ad alcuni templi 
viene richiesto di togliere scarpe e calze. Le mance non 
sono obbligatorie ma sono consigliate a autisti e guide

COMBINAZIONE HOTELS Categoria Standard
(o similari)
Khimsar: Khimsar Fort, Heritage (standard)
Jaisalmer: Fort Rajwada, 4* (deluxe)
Jodhpur: Park Plaza 4* (superior)
Udaipur: Justa Rajputana Resorts 4* (deluxe)

Quote individuali di partecipazione, a partire da:
Prezzo per persona, minimo 2 persone, 

In camera doppia Suppl. singola Suppl. Pensione
  completa 

Soggiorni dal 1° Ottobre al 15 Aprile
€ 790,00 € 170,00 € 60,00

Soggiorni dal 16 Aprile al 30 Settembre
€ 740,00 € 150,00 € 60,00

Supplemento guida locale parlante italiano che accom-
pagna - per persona- non residente negli stessi alberghi 
(base 2 persone) € 190,00

NOTE: Estensione individuale, minimo 2 partecipanti. 
LE QUOTE NON SONO VALIDE PER SOGGIORNI 
IN INDIA DAL 20 DICEMBRE AL 12 GENNAIO (SU 
RICHIESTA). I supplementi obbligatori per Cenoni di 
Natale e Capodanno verranno comunicati al momento della 
prenotazione 

La quota comprende
• Voli domestici Udaipur-Delhi in classe economica, incluse 

le tasse inseribili nel biglietto.
• Sistemazione in camera doppia, nella tipologia indicata, 

negli Hotel menzionati, o se non disponibili altri della 
stessa categoria

• Trattamento come da programma (mezza pensione, tranne 
la cena a Delhi del 15° giorno)

• Trasferimenti, visite e ingressi con guide locali parlanti 
inglesi e/o italiano (ove e/o se disponibili)

La quota NON comprende
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente
• I pasti non menzionati (pranzi e cene), le bevande, le mance, 

gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella 

voce “la quota comprende”
• Le tasse per l’uso di macchina fotografica e/o videocamera 

durante le visite, facchinaggio , mance per autisti guide o 
facchini

Tasso di cambio € 1,00 = INR 77
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% com-
porteranno un adeguamento dei costi e verranno comunicati 
entro i 20 giorni dalla partenza.
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INDIA DEL SUD: IL SENTIERO DEI TEMPLI

1° giorno: ITALIA – CHENNAI (-/-/-)
Partenza dall’ Italia per Chennai, con voli di linea 
Qatar Airways via Doha, o altro vettore Iata con 
diverso istradamento. Pasti, film e pernottamento a 
bordo.

2° giorno: CHENNAI (-/-/D)
Arrivo a Chennai nelle prime ore del mattino. 
Disbrigo delle formalità di ingresso e doganali. 
Incontro con la guida locale e trasferimento nell’hotel 
prescelto (camere a disposizione all’arrivo). Mattina 
di riposo e ambientamento. Nel pomeriggio, visita 
della città, capitale del Tamil Nadu. La Compagnia 
delle Indie orientali stabilì qui sin dal XVII secolo 
uno dei primi insediamenti indiani. Cena e pernot-
tamento.

3° giorno: CHENNAI – MAHABALLIPURAM - 
PONDICHERRY (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino partenza in auto per 
Pondicherry (km. 165, circa 5 ore di viaggio). Lungo 
il tragitto sosta per la visita Templi di Mahabalipuram, 
costruiti nel VII secolo dai Pallava. Il complesso con-
sta di 14 templi scavati nella roccia, nove monoliti 
Rathas, tre templi in pietra e due pregevoli bassori-
lievi, di cui il più famoso è la Penitenza di Arjuna. 
Pranzo libero. Proseguimento per Pondicherry: all’ar-
rivo sistemazione in albergo e visita dell’Ashram di 
Aurobindo Ghose, filosofo, mistico e politico india-
no. Cena e pernottamento in albergo. 

4° giorno: PONDICHERRY - TANJORE (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino partenza per 
Tanjore (km. 177, 6 ore circa) visitando lungo 
il percorso Chidambaram, Darusuram e 
Gangaikondacholapuram. A Darusuram si trova l’Ai-
ratesvara Temple, bell’esempio di architettura Chola, 
con colonne fittamente decorate da sculture in 
miniatura mentre a Gangaikondacholapuram si trova 
un tempio consacrato a Shiva, costruito da Rajendrea 
rappresenta sicuramente una fase più avanzata dell’ar-
te dei Chola. Pranzo libero. Arrivo a Tanjore previsto 
nel tardo pomeriggio: sistemazione in albergo. Cena 
e pernottamento. 

5° giorno: TANJORE: escursione a TRICHY (B/-
/D)
Prima colazione. Tanjore, fondata dai Chola, domi-
natori da secoli di questa regione, divenne poi la 
capitale di Rajaraja I. Durante il suo regno e quello di 
suo figlio si ebbe un grande allargamento dei confini. 
I Chola divennero ricchi con il commercio di seta, 
cotone, spezie, droghe e gioielli, legno di sandalo e 
canfora, sviluppando parimenti l’agricoltura. Le dif-
ferenze delle caste si fecero sempre più nette, il potere 
temporale si fuse con quello spirituale: si venerarono 
le immagini dei monarchi del passato e il raja-guru o 
sacerdote del re ne divenne il principale consigliere 
non solo spirituale ma anche politico. Al mattino 
si visita il Tempio di Brihadishvara, che rappresenta 
l’emblema di questa nuova concezione del governo. 
Costruito in granito, racchiude nel suo interno una 
grande statua di Nandi o toro sacro, ricavato da un’u-
nica pietra, lungo circa 6 metri ed alto 3 metri.. Dopo 
la visita del tempio, si ammirano le sculture Chola in 
bronzo esposte con sobrietà ed eleganza nel museo 
del Palazzo Nayaka, costruito a partire dal 1550, un 

imponente edificio in pietra le cui costruzioni sono 
disposte intorno a diversi cortili. Nel pomeriggio 
escursionE a Trichy, conosciuta come “Città della roc-
cia sacra”. Rientro a Tanjore: cena e pernottamento 

6° giorno: TANJORE-MADURAI (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino partenza per Madurai 
(km. 180, 4 ore). All’arrivo sistemazione nelle camere 
dell’hotel prescelto. Visita del Palazzo di Tirumala 
Nayaka, in stile indo-moghul nel 1636. Di grande 
effetto è lo Svarga Visalam ( padiglione celeste), 
struttura ottagonale formata da archi in muratura 
senza travi di supporto. In serata si assisterà ad una 
cerimonia Aarti al Tempio Meenakshi. Cena e per-
nottamento.

7° giorno: MADURAI – PERIYAR (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino visita del Tempio di 
Meenakshi, dedicato alla “dea dagli occhi di pesce “ e 
al suo sposo Sundareshwara. Al suo interno la pisci-
na sacra del loto d’oro. Una leggenda racconta che 
quando una nuova opera letteraria veniva presentata 
a corte, veniva immersa in queste acque. Se restava a 
galla era un capolavoro, in caso contrario un pessimo 
testo. Nel pomeriggio partenza per Periyar (km. 151, 
3-4 ore). Sistemazione nelle camere dell’hotel prescel-
to: cena e pernottamento.

8° giorno: PERIYAR – KUMARAKOM (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino, escursione in barca sul 
lago Periyar per ammirare la natura: sulle sue rive si 
trova la Riserva di Caccia in cui vivono diverse specie 
di animali selvatici, come tigri , elefanti, bisonti e 
scimmie. Nel pomeriggio partenza per Kumarakom 
(km. 127, circa 4 ore). All’arrivo sistemazione nelle 
camere dell’hotel prescelto. Al tramonto escursione 
in barca sul lago Vembanad. Cena e pernottamento.

9° giorno: KUMARAKOM - COCHIN 
(Backwaters) (B/-/D)
Prima colazione. Mattinata libera a disposizione. Nel 
pomeriggio partenza per Cochin (km. 80), lungo il 
tragitto sosta per una breve escursione in barca nelle 
Backwaters, la vasta rete di canali ( circa 900 kms) 
che collegano il litorale ai vari villaggi situati nell’in-
terno. Rappresentano la prima via di comunicazione 
precedente alla costruzione delle strade, ed ancor oggi 
vengono utilizzate per i commerci e gli spostamenti. 
Lungo il loro percorso si intravedono villaggi la 
cui vita sembra essersi fermata nel tempo. Arrivo e 
sistemazione in albergo. In serata si assisterà ad uno 
spettacolo di danza Kathakali. Cena e pernottamento.

10° giorno: COCHIN (B/-/D)
Prima colazione. In mattinata visita della città. Si visi-
tano il Palazzo Olandese (Mattancherry Palace, chiuso 
il venerdì). Al suo interno albergano pace e serenità, 
anche se l’esiguo numero della comunità ebraica non 
consente spesso lo svolgersi di funzioni. Una curiosa 
particolarità sono le Reti da pesca cinesi, situate a pelo 
d’acqua sono comandate da un complesso sistema di 
pesi e carrucole. Cena e pernottamento. 

11° giorno: COCHIN – DOHA - ITALIA (-/-/-)
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo 
di linea Qatar Airways via Doha o altro istradamento 
o vettore Iata. Fine dei servizi.

Chennai- Pondicherry-Tanjore-Madurai-Periyar-Kumarakom-Cochin
Un viaggio di 11 giorni alla scoperta dell’ India del Sud: la regione del Tamil Nadu con la sua cultura 
originale, i suoi templi in pietra e le danze classiche che rappresentano un’esperienza unica a cui fanno da 
contorno i saporiti piatti della cucina locale diversa da tutto il resto del paese; Periyar, con la sua famosa 
riserva naturale, dove vivono bisonti, sambar, cinghiali elefanti e tigri; Kumarakom, paradiso per gli osser-
vatori degli uccelli stanziali e migratori; il Kerala, dove scelse di vivere, secondo la leggenda, la dea guerriera 
Bhadrakali; Cochin, città dal passato coloniale, felice sincretismo di culture diverse. Il viaggio richiede 
un buon spirito di adattamento per alcuni lunghi trasferimenti ed il cibo piuttosto speziato. Al termine è 
possibile effettuare un’estensione nel Karnataka, simbolo di varietà naturale e culturale, per completare la 
conoscenza dell’India meridionale. 
Accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio in India.

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle con-
dizioni climatiche, delle strade, dei giorni di chiusura 
dei siti o degli orari dei voli interni/treni se previsti.
COMBINAZIONE HOTELS CATEGORIA 
SUPERIOR (o similari)
Chennai: Taj Club House OPPURE Vivanta by Taj 
Connemara, 5* (superior charm)
Pondicherry: Maison Perumal, Boutique Hotel (stan-
dard)
Tanjore: Ideal River View, 4* (deluxe cottage)
Madurai: Heritage Hotel, 4* sup (deluxe club)
Periyar: Spice Village, 4 * sup (standard villa)
Kumarakom: Coconut Lagoon, 4 sup (Heritage 
Bungalow)
Cochin: Holiday Inn, 4* (superior)
Quote individuali NETTE di partecipazione, a 
partire da:
Dal 1° Ottobre al 10 Aprile

In camera 
doppia

Suppl. 
singola

Minimo 10 persone, 
senza gratuità

€ 1.420 € 490

Minimo 15 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera doppia

€ 1.440 € 490

Minimo 20 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera coppia 

€ 1.380 € 490

Suppl. pensione completa a partire da € 130
Dal 11 Aprile al 15 Settembre

In camera 
doppia

Suppl. 
singola

Minimo 10 persone, 
senza gratuità

€ 1.350 € 330

Minimo 15 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera doppia

€ 1.350 € 330

Minimo 20 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera coppia 

€ 1.290 € 330

Suppl. pensione completa a partire da € 120
Tasse aeroportuali soggette a variazione, a par-
tire da

€ 265

Visto individuale indiano € 95
Le quote non sono valide per soggiorni in india dal 20 
dicembre al 12 gennaio (su richiesta). I supplementi 
obbligatori per Cenoni di Natale e Capodanno verranno 
comunicati al momento della prenotazione 

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm
La quota comprende
• Voli intercontinentali Qatar Airways via Dubai o altro 

vettore Iata con diverso istradamento, in classe economi-
ca speciale secondo disponibilità. Tasse escluse. 

• Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa 
categoria, su base camera doppia nella categoria di 
camere indicate

• Trattamento come da programma in mezza pensione 
(prima colazione e cena) con una bevanda analcolica-soft 
drink a persona 

• Trasferimenti con auto con aria condizionata 
•  Visite e ingressi menzionati nel programma con guide 

locali parlanti inglese. 
• Assistenza in un Accompagnatore locale parlante italiano 

per tutta la durata del viaggio in India
• 1 gratuità in ½ camera doppia al raggiungimento del 

numero minimo di passeggeri paganti così come indicato 
nelle tabelle prezzi (incluso biglietto aereo intercontinen-
tale e relative tasse; VISTO ESCLUSO)

• Cerimonia Aarti a Madurai, escursione in barca a Periyar, 
escursione con barca a motore a Kumarakom

• Gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa 
varia 

• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sani-
tario ed il danneggiamento al bagaglio 

La quota NON comprende
• Il visto India
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto soggette a 

variazione senza preavviso
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente, 

tassa per l’uso di fotocamera e/o videocamera durante 
le visite

• I pasti non menzionati , le bevande, le mance, gli extra di 
carattere personale, eccedenza bagaglio 

• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella 
voce “la quota comprende”

• La quota di iscrizione di € 65
Tasso di cambio € 1 = INR 77 
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di Sumdah che si trova a circa 55 km dalla nostra 
meta finale. Sistemazione in campo tendato sulla riva 
sud occidentale nei pressi di Karzok, ove si visita il 
Monastero. Cena e pernottamento al campo.

7° giorno: TSOMORIRI - PUGA - TSOKAR km 
75 (B/L/D)
Prima colazione. Intera giornata dedicata ad esplorare 
tutta l’area intorno al Lago di Tsomoriri fino a giun-
gere a Tsokar, attraversando il Pongkongka Pass, ricco 
di fauna e vegetazione. Pranzo al sacco in corso di 
escursione. Cena e pernottamento in campo tendato 
a Tsokar.

8° giorno: TSOKAR – LEH km 154 (B/L/D)
Prima colazione. Lunga giornata di trasferimento 
per ritornare verso Leh attraversando iil passo di 
Taglangla a m. 5350. Pranzo al sacco. Durante il viag-
gio sosta per la visita di alcuni monasteri. Arrivo a Leh 
nel tardo pomeriggio: Cena e pernottamento in hotel.

9° giorno: LEH - NUBRA (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino presto partenza per 
un’escursione nella Nubra Valley passando per i 
villaggi di Horzey e Gangles. La strada percorribile 
in auto più alta del mondo sale sino al passo di 
Khardungla ( 5602 metri, 56 km da Leh ). La vista 
è da mozzafiato: in lontananza si possono scorgere 
la vetta del Karakorum Pass, le cime del Karakorum 
che superano i 7000 metri e il Golden Throne. Le 
montagne innevate, i ghiacciai, le valli brulle: tutto 
qui testimonia la maestosità dell‘ Himalaya. Una 
piccola sosta per il pranzo al sacco, e poi altri tren-
tacinque chilometri per giungere a Khalsar (3100 
metri) il primo villaggio della Valle di Nubra. Sosta 
alle sorgenti di acqua calda sulfurea di Panamik dalle 
benefiche proprietà curative. Pasti e pernottamento 
nelle tende del Tirith Camp a Tirith o similare. 

10° giorno: LA VALLE DI NUBRA (B/L/D)
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita di 
Deskit (3145 metri), il capoluogo della provincia 
di Nubra, ricca di orti e di alberi da frutta. Il suo 
Monastero è uno dei più belli della zona. Si prosegue 
per circa altri 15 - 20 chilometri e si giunge a Hunder, 
dove i cammelli di razza Double Humped, Hair e 
Bactrian vivono tra le dune di sabbia. Il contrasto 
tra il deserto e lo sfondo delle montagne è veramente 
indescrivibile. Rientro al campo per il pranzo. Nel 
pomeriggio escursione al villaggio di Sumur: un 
trekking leggero consente di raggiungere il Monastero 
Samstaling, fondato dal Lama Tsultrim Nima ove 
risiedono circa 60 monaci che seguono rigide regole 
monastiche. Cena e pernottamento al campo. 

11° giorno: NUBRA – LEH km 120 (B/L/D)
Prima colazione. Reintro a Leh attraversando di 
nuovo il passo di Kardung La. Arrivo nel primo 
pomeriggio e pranzo in hotel. Resto della giornata a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

12° giorno: LEH – DELHI (B/-/D)
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Leh 
in tempo utile per il volo di rientro a Delhi. Visita di 
mezza giornata della città. Sistemazione in hotel nei 
pressi dell’aeroporto. Cena e pernottamento. 

13° giorno: DELHI - ITALIA (B/-/-) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per Roma e/o Milano con volo diretto Alitalia o 
altro vettore IATA con diverso istradamento secondo 
effettiva disponibilità.

LADAKH, UN MONDO TRA LE NUVOLE
Leh- Uleytopko - Lago Tsomoriri - Nubra Valley – Delhi 
Ladakh, la “terra dei passi di alta montagna” ghiacciata per otto mesi all’anno e riarsa per gli altri quattro. 
La sua rarefatta aria montana si specchia luminosa nelle colorate ruote di preghiera. Oggi grande rifugio 
del Buddhismo Mahayana il cui capo della setta più diffusa è il Dalai Lama. Il viaggio richiede delle buone 
condizioni fisiche per l’alta quota di alcune località toccate dall’itinerario e un buon spirito di adattamento 
per le sistemazioni (piuttosto spartane), i pasti e i trasferimenti. 

1° giorno: ITALIA – DELHI (-/-/-)
Partenza da Roma e/o Milano per Delhi, con voli di 
linea Alitalia o altro vettore IATA con diverso istrada-
mento. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: DELHI - LEH (-/-/D)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi: disbrigo 
delle formalità di ingresso e riconoscimento bagaglio; 
transito per proprio conto e partenza con volo di linea 
per Leh. La città di Leh (3500 Metri) sorge in una 
valle fertile situata lateralmente a quella dell’Indo e 
dalla quale dista circa 10 chilometri, circondata dalle 
alte vette himalayane, al di là delle quali si trova il 
deserto. All’arrivo disbrigo delle formalità di ingresso 
e doganali. Assistenza e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nelle camere. Tempo a disposizione per 
il riposo. Cena e pernottamento in albergo. 

3° giorno: LEH (B/L/D)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visi-
ta dei dintorni di Leh (95 km, andata e ritorno). 
Partenza per Shey, antica capitale del regno Namgyal. 
Si prosegue per Thiksey, a circa 19 chilometri, uno 
dei templi più grandi ed importanti. Nelle sue sale 
si trovano la Biblioteca, ricca di testi sacri, statue 
del Buddha, colonne in legno scolpite ed affreschi. 
Talvolta è possibile assistere, nella sala di preghiera 
comune, alle puja,celebrazioni eseguite recitando 
mantra accompagnati dal suono di trombe e tamburi. 
Dopo pranzo il viaggio prosegue per Hemis, fonda-
to nel 1630, situato in una conca circondato dalla 
vegetazione, è il più grande complesso monastico del 
Ladakh. Qui ogni anno, tra giugno e luglio si svolge 
una grande festa che celebra l’evento in cui i due mae-
stri buddhisti dai poteri tantrici. Rientro in albergo, 
cena e pernottamento.

4° giorno: LEH - ULEYTOKPO (B/L/D)
Prima colazione. In tempo utile partenza per 
Uleytokpo (circa 70 km, 4 ore) con una sosta lungo il 
tragitto per la visita del Monastero di Likir. La strada 
continua lungo il percorso dell’Indo sino a Nimu 
nelle cui vicinanze il fiume confluisce con le acque del 
Zanskar. Arrivo e sistemazione al resort. Dopo pranzo 
visita del monastero di Alchi. Rientro al resort, cena 
e pernottamento. 

5° giorno: ULEYTOKPO - LAMAYURU - LEH 
(B/L/D)
Prima colazione. In mattinata partenza per Lamayuru 
o “città dei Lama”. Risalente al X secolo è uno dei più 
antichi monasteri del Ladakh, costituito da una serie 
di santuari con una ricchissima collezione di thanka 
(dipinti murali). Qui, ogni anno, nel secondo e nel 
quinto mese del calendario lunare tibetano, hanno 
luogo i festival di danza cham a cui partecipano i 
monaci dei Gompa (monasteri Buddisti) dei villaggi 
vicini per pregare ed assistere alle celebrazioni. E’ il 
più antico dei monasteri del Ladakh. All’arrivo visita 
del monastero o Yangdrung Gomba. Dopo pranzo 
rientro a Leh, con una sosta lungo il tragitto a Basgo, 
una storica cittadina situata sulla riva del fiume 
Indo Arrivo e tempo a disposizione fino alla cena. 
Pernottamento.

6° giorno: LEH – TSOMORIRI, km 240 (B/L/D)
Prima colazione. Si parte al mattino presto per il 
Lago Tso.Mo-Riri che è situato a 4525m s.l.m., 
noto soprattutto per la fauna dei volatili. Il tragitto 
di oggi passa attraverso le sorgenti di Chumathang, 
ove si trova l’omonimo Monastero. Pranzo al sacco 
durante il trasferimento. Sosta per la visita al villaggio 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle con-
dizioni climatiche e delle strade, degli operativi dei voli 
interni, dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati.
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto indiano, 
il passaporto con la validità 6 mesi con almeno due 
pagine libere e due foto tessera 5 x 5 e di un formulario 
on line debitamente compilato e firmato (http://www.
indianvisaonline.gov.in/visa/). 
HOTEL BASE STANDARD 
Leh: Lharimo o Kanglha Chen 4* 
Uley Topko: Ule Ethnic Resort o Alchi Resort 4*
Tsokar: Tsokar Camp, campo tendato
Nubra Valley: Tirith Camp o Lharimo North, campo 
tendato
Delhi (Gurgaon): Country Inn & Suites 4*
o similari
VOLI AIR INDIA da ROMA e/o MILANO
Quote individuali NETTE di partecipazione, da:
Dal 1° Maggio al 15 Settembre

In camera 
doppia

Suppl. 
singola

Minimo 10 persone, 
senza gratuità

€ 1.810 € 440

Minimo 15 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera doppia

€ 1.740 € 440

Minimo 20 persone, 
1 gratuità in 1/2 camera coppia 

€ 1.690 € 440

Visto individuale per l’India, soggetto a ricon-
ferma

€ 95

Tasse su biglietto aereo intercontinentale a partire da € 338
Note: Le quote sono puramente indicative e si inten-
dono soggette a riconferma all’atto della prenotazione 
definitiva dei servizi e dei voli. 

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addi-
zionale-12410-496.htm
La quota comprende
• Voli intercontinentali Alitalia da Roma e/o Milano in 

classe economica gruppo speciale o altro vettore Iata 
con divers istradamento sempre in classe economica 
gruppo da concordare. Tasse escluse. 

• Voli Delhi /Leh/ Delhi operati da Go Air, in classe 
economica. Tasse incluse.

• Assistenza all’arrivo e partenza in aeroporto
• Trasferimento e visite in veicoli senza aria condizionata 

in Ladakh
• Sistemazione in camera doppia standard negli hotel 

menzionati, o se non disponibili altri della stessa 
categoria. Sistemazione in campi tendati presso il Lago 
Tsomoriri e nella Valle di Nubra. 

• Trattamento come da programma (pensione completa 
durante il circuito in Ladakh; mezza pensione a Delhi). 
Alcuni pranzi sono previsti al sacco. È incluso un soft 
drink a testa a pasto. 

• Visite in Ladakh con guide locali parlanti inglesi: 
ingressi ai Monasteri menzionati inclusi.

• Assistenza di un Accompagnatore indiano parlante 
Italiano per tutta la durata del viaggio (che tuttavia non 
funge da guida in Ladakh e che risiede in hotels diversi 
da quelli del gruppo).

• 1 gratuità in ½ camera doppia al raggiungimento del 
numero minimo di passeggeri paganti indicato nelle 
tabelle dei prezzi. 

• Gadgets, etichette bagaglio e documentazione illu-
strativa varia 

• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 

La quota NON comprende
• Le tasse aeroportuali inseribili nel biglietto interconti-

nentale soggette a variazione senza preavviso.
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente.
• I pasti non menzionati , le bevande, le mance, gli extra 

di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le tasse per l’uso di macchine fotografiche e/o videoca-

mere durante le visite
• Il visto per l’India
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato 

nella voce “la quota comprende”
• La quota di iscrizione pari a € 65
Tasso di cambio € 1 = INR 77
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1° giorno: ITALIA – SINGAPORE (-/-/-)
Partenza nel primo pomeriggio dall’Italia per Bali con 
volo di linea Singapore Airlines via Singapore. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: SINGAPORE – BALI (-/-/D)
Arrivo in tarda mattinata a Bali, disbrigo delle for-
malità burocratiche e trasferimento al Sanur Beach 
Hotel 4* (http://sanurbeachhotel.net), situato nella 
località di Sanur. Sistemazione con trattamento di 
mezza pensione in camere di tipologia superior. Cena 
in hotel e pernottamento.

3° giorno: BALI (B/-/D)
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per 
attività balneari, relax o per effettuare una delle 
escursioni facoltative proposte. Cena in hotel e per-
nottamento.

4° giorno: BALI (B/L/D)
Prima colazione. Partenza al mattino per il villaggio 
di Kintamani per ammirare il panorama dei crateri 
del vulcano Batur e dell’omonimo lago. Al termine 
partenza per Ubud, dove è previsto il pranzo in 
ristorante. Lungo il tragitto soste per ammirare 
l’incantevole paesaggio costituito da terrazzamenti di 
risaie, per visitare le fonti sacre di Sebatu ed i villaggi 
di artigiani della zona. Dopo pranzo rientro in hotel 
visitando lungo la strada Goa Gaja, la Grotta dell’E-
lefante, un eremo scavato nella roccia risalente all’XI 
secolo. Cena in hotel e pernottamento.

5° giorno: BALI (B/-/D)
Prima colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio 
partenza per visitare la foresta di Sangeh, popolata 
da diverse famiglie di scimmie poste a guardia degli 
spiriti custoditi nei templi. Al termine si prosegue per 
ammirare un indimenticabile tramonto al tempio del 
Tanah Lot, famoso per la spettacolare posizione su un 

piccolo promontorio roccioso prospiciente il mare. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in hotel 
e pernottamento. Cena in hotel e pernottamento.

6° giorno: BALI (B/-/D)
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per 
attività balneari, relax o per effettuare una delle 
escursioni facoltative proposte. Cena in hotel e per-
nottamento.

7° giorno: BALI (B/-/D)
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per 
attività balneari, relax o per effettuare una delle 
escursioni facoltative proposte. Cena in hotel e per-
nottamento.

8° giorno: BALI (B/-/D)
Prima colazione. Mattinata libera. Nel pomerig-
gio Escursione di mezza giornata nella propaggine 
sud occidentale dell’isola per visitare il tempio di 
Uluwatu, posto a circa 200 m di altezza, sul precipizio 
di una scogliera. Mentre si assiste ad uno spettacolo 
di danze tradizionali Kecak, che narrano la storia del 
Ramayana e dell’eterna lotta tra il bene ed il male, 
si potrà ammirare uno spettacolare tramonto. Al 
termine sosta al villaggio di pescatori di Jimbaran Bay 
per una cena a base di pesce in uno dei caratteristici 
ristoranti lungo la spiaggia. Al termine rientro in 
hotel. Pernottamento.

9° giorno: BALI - SINGAPORE (B/-/-)
Prima colazione. Mattinata a disposzione per attività 
balneari o relax. Check out alle 12.00. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto e volo Singapore Airlines 
per Singapore. 

10° giorno: SINGAPORE - ITALIA (-/-/-)
Dopo la mezzanotte proseguimento con volo 
Singapore Airlines per l’italia. Arrivo previsto al mat-
tino presto. Fine dei servizi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE PROPOSTE 

Laghi, templi e risaie (intera giornata con pran-
zo)
Partenza al mattino per visitare il tempio reale di 
Taman Ayun a Mengwi.Al termine proseguimento 
per per Bedugul per visitare il tempio di Pura Ulun 
Danu Beratan, situato in posizone particolarmente 
scenografica sulle sponde dell’omonimo lago. Si 
prosegue attraverso l’incantevole paesaggio delle risaie 
di Jatiluwih, tra le più spettacolari dell’isola, dove si 
sosta per il pranzo in ristorante con vista panoramica 
sulle risaie. Nel pomeriggio visita del mercato locale 
di fiori e frutta di Candikuning prima di rientrare nel 
tardo pomeriggio in hotel. 

Tempio Madre di Besakih
(intera giornata con pranzo)
Partenza per il villaggio tradizionale di Penglipuran e 
proseguimento parte nord-orientale dell’isola fino alla 
città di Klungkung dove si visita la vecchia corte di 
giustizia “Kerta Gosa”, risalente al XVIII secolo, dove 
si trovano dei particolari affreschi che raffigurano le 
pene per i condannati. Dopo la visita ad una scuola 
di pittura tradizionale Kamasan sosta per il pranzo in 
ristorante in posizione panoramica. Proseguimento 
per il tempio di Besakih, il più grande ed importante 
dell’Isola, costruito nell’XI secolo alle pendici dell’im-
ponente vulcano Gunung Agung il vulcano sacro di 
Bali. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 

MERAVIGLIOSA BALI
Viaggio per scoprire la spettacolare bellezza naturalistica di Bali e la profonda identità culturale e spirituale 
dei suoi abitanti, attraversando gli scorci paesaggistici più incantevoli, visitando i principali templi e centri 
artistici dell’isola. La particolare bellezza delle lunghe spiagge e dell’entroterra dominato da maestosi vulca-
ni, la spiccata sensiblità artistica e la proverbiale ospitalità della sua gente, l’eccellente scelta di sistemazioni 
alberghiere, la possibilità di praticare ogni genere di attività all’aria aperta e la frizzante vita notturna delle 
sue località più mondane, rendono un soggiorno a Bali un esperienza indimenticabile.

Note: 
(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto 
indonesiano che si ottiene all’arrivo (25 usd da 
pagare in loco).

Quote individuali nette di partecipazione, mini-
mo 20 partecipanti:
Quota per persona in doppia  € 1.390
Supplemento singola € 300
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 365
Escursioni facoltative  € 60

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Singapore Airlines in classe 

turistica da Milano
• Hotel menzionati su base camera doppia di tipo-

logia superior
• Trattamento mezza pensione in hotel e 1 pranzo 

ed 1 cena in ristorante locale
• Trasferimenti e visite con pullman con guide 

locali parlanti italiano 
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende 
• Il costo del visto (USD 25 da pagare in loco)
• Voli intercontinentali
• Tasse aeroportuali locali da pagare localmente 

(150.000 Rp per persona)
• Le bevande extra, le mance, gli extra di carattere 

personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”. 

Tasso di cambio 1 EUR = 1,15 USD
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 
3% comporteranno un adeguamento dei costi e ver-
ranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 
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di Rantepao, come Kete-kesu, Londa, Lemo, Suaya, 
Palawa, Sa’dan, Tobarana, Loko Mata, Marante e 
Nanggalla. Pensione completa con pranzi in ristoran-
te locale in corso d’escursione e cene in hotel. 

8° giorno: TANA TORAJA - UJUNG PANDANG – 
BALI (Ubud) (B/L/D)
Prima colazione. Rientro a Ujung Pandang. Pranzo 
in ristorante locale lungo il tragitto. Arrivo nel 
tardo pomeriggio partenza con volo di linea per 
Bali. Incontro con la guida locale e trasferimento a 
Ubud. Sistemazione in hotel. Cena in hotel e per-
nottamento.

9° giorno: UBUD (Foresta delle scimmie, Taman 
Ayun, Tanah Lot) (B/L/D)
 Prima colazione. Mattinata a disposizione per pas-
seggiare tra le vie di Ubud, centro culturale e cuore 
artistico dell’isola di Bali, con una miriade di piccoli 
negozi, gallerie d’arte, musei, studi di pittori. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio escursione per 
visitare la foresta di Sangeh, popolata da diverse 
famiglie di scimmie poste a guardia degli spiriti 
custoditi nei templi. Rientro a Ubud. Cena in hotel. 
Pernottamento.

10° giorno: UBUD (Pura Besakih) (B/L/D)
Escursione di un intera giornata al tempio di Besakih, 
il più grande ed importante dell’Isola, costruito 
nell’XI secolo alle pendici dell’imponente vulcano 
Gunung Agung il vulcano sacro di Bali. Lungo il tra-
gitto si visita il villaggio tradizionale di Penglipuran, 
situato a 700 m.s.l.m. Pranzo in ristorante locale con 
vista sulle colline di Bukit Jambul. Nel pomeriggio 
proseguimento per la città di Klungkung dove si 
visita la vecchia corte di giustizia “Kerta Gosa”, risa-
lente al XVIII secolo, dove si trovano dei particolari 
affreschi che raffigurano le pene per i condannati. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in hotel. 
Pernottamento.

11° giorno: UBUD (Pura Luhur Batukaru, 
Jatiluwih, Pura Ulun Danu Beratan) (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per la provincia di Tabanan, 
nella zona nord-occidentale dell’isola per ammirare i 
paesaggi e la natura di Bali. Si visita il tempo di Pura 
Luhur Batukaru, costruito nel XIII secolo alle pendici 
dell’omonimo vulcano e circondato da una lussureg-
giante vegetazione tropicale. Si prosegue attraverso 
l’incantevole paesaggio delle risaie di Jatiluwih, tra 
le più spettacolari dell’isola, dove si sosta per il 
pranzo. Nel pomeriggio visita del mercato locale di 
fiori e frutta di Candikuning prima di proseguire 
per Bedugul e visitare il tempio di Pura Ulun Danu 
Beratan. Cena in hotel. Pernottamento.

12° giorno: UBUD – DENPASAR - LOMBOK 
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aero-
porto e volo di linea Garuda per Lombok. Incontro 
con l’assistente locale e partenza per la parte nord 
occidentale dell’isola: attraversando la rigogliosa vege-
tazione tropicale e le risaie si arriva alla foresta delle 
scimmie si vedranno villaggi Sesak dove rimangono 
intatti gli stili di vita tradizionale fino ad arrivare alle 
cascate situate ai piedi dell’imponente monte Rinjani, 
secondo vulcano dell’Indonesia, dove sarà possibile 
fare un bagno. Pranzo al sacco in corso d’escursione. 

Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel. Cena in 
hotel e pernottamento.
Novotel Lombok 4* - Kuta Beach - www.novotel.com 
Situato nella parte meridionale di Lombok, nell’area 
di Kuta beach, una delle spiaggie più belle dell’isola.

13° giorno: LOMBOK (Gili Nanggu, Gili 
Tangkong, Gili Kedis) (B/L/D)
Prima colazione. Dopo aver attraversato risaie, foreste 
di teak e villaggi di pescatori si arriva dopo circa 
1 ora a Tawun, da dove ci si imbarca su una barca 
tradizionnale per visitare le 3 isole più belle della 
parte sud occidentale. L’itinerario, che può variare in 
base alle condizioni del mare, prevede Gili Nanggu, 
ottimo posto per nuotare e per fare snorkeling e, dopo 
il pranzo al sacco in una delle bianche spiagge di Gili 
Tangkong, l’approdo a Gili Kedis. Rientro nel tardo 
pomeriggio in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

14° giorno: LOMBOK - SINGAPORE (B/L/-)
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax 
o attività balneari. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per volo di 
linea Singapore Airlines/Silk Air per Singapore.

15° giorno: SINGAPORE - MILANO (-/-/-)
Dopo la mezzanotte partenza con volo di linea 
Singapore Airlines per Milano. Arrivo in Italia al 
mattino. 

GIAVA, SULAWESI, BALI E LOMBOK
Yogyacarta – Prambanan - Borobudur - Solo – Tana Toraja – Bali - Lombok
Proponiamo di seguito un itinerario per scoprire le bellezze naturalistiche e la cultura di 4 delle più affa-
scinanti isole che compongono l’arcipelago indonesiano. Si comincia da Giava, con i grandiosi complessi 
religiosi di Borobudur e Prambanan, i caratteristici templi induisti di Candi Cetoh e Candi Sukuh. Si vola 
sull’isola di Sulawesi, con la regione dei Toraja, fiero popolo che abita la parte meridionale dell’isola e che 
mantiene inalterate le proprie tradizioni e le proprie credenze prima di giungere a Bali per scoprire la spet-
tacolare bellezza naturalistica e la profonda identità culturale e spirituale dei suoi abitanti, attraversando gli 
scorci paesaggistici più incantevoli, visitando i principali templi e centri artistici dell’isola. Il viaggio termina 
nell’isola di Lombok, situata a soli 45 minuti di volo da Bali dove si visita l’interno dell’isola ma anche alcune 
delle sue più belle spiagge. 

Note: B = colazione; L = pranzo; D = cena
HOTEL PROPOSTI
Yogyakarta: Yogyakarta Plaza 4* 
Rantepao: Toraja Heritage 4*
Ubud: Bulakan Boutique Resort 4*
Lombok: Novotel Lombok 4* 
Quote individuali NETTE di partecipazione:
Quota per persona in camera doppia 

15 paganti € 2.850

20 paganti € 2.790

25 paganti € 2.760

30 paganti € 2.740

Supplemento singola € 530

Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 420

Mance  € 45

Supplemento partenza altre città € 200

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addi-
zionale-12410-496.htm
La quota comprende 
• Voli di linea Sigapore Airlines in classe turistica da 

Milano 
• Voli domestici in Indonesia con Garuda Airlines in 

classe turistica, tasse aeroportuali incluse
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria su base camera doppia
• Pensione completa 
• 1 free in camera doppia (voli e tasse aeroportuali 

incluse) ai 15 paganti
• Trasferimenti e visite con auto privata, con guide 

locali parlanti italiano 
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende 
• Il costo del visto (USD 35 da pagare in loco)
• Tasse aeroportuali locali da pagare localmente 

(150.000 Rp per persona per i voli internazionali, 
circa 40.000 Rp per i voli domestici in Indonesia)

• Le bevande non incluse, le mance, gli extra di carat-
tere personale, eccedenza bagaglio 

• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato 
nella voce “la quota comprende”. 

Tasso di cambio 1 EUR = 1,15 USD

1° giorno: MILANO - SINGAPORE (-/-/-)
Partenza da Milano con volo Singapore Airlines per 
Singapore. Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno: SINGAPORE – YOGYACARTA (-/L/D)
Arrivo a Singapore al mattino presto e proseguimen-
to con volo di linea Singapore Airlines/Silk Air per 
Yogyacarta. Disbrigo delle formalità burocratiche, 
incontro con la guida locale e trasferimento in città. 
Lungo il tragitto visita dei templi di Prambanan. Si 
visiteranno anche i templi di Plosan e Kalasan. Pranzo 
in ristorante locale in corso d’escursione. Al termine 
delle visite sistemazione in hotel. Cena in hotel e 
pernottamento.

3° giorno: YOGYACARTA (Borobodur) (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città 
capitale culturale del paese: il “kraton”, palazzo forti-
ficato situato nel cuore della zona vecchia e tutt’ora 
residenza del sultano ed il Taman Sari, detto anche 
“castello sull’acqua”. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio partenza per Borobudur,il famoso 
tempio-montagna risalente al IX secolo, il più grande 
monumento buddista al mondo. Al termine si visita-
no i piccoli templi di Candi Pawon e Candi Mendut 
prima di rientrare a Yogyacarta nel tardo pomeriggio. 
In serata cena in ristorante locale con spettacolo di 
danze javanesi. Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: YOGYAKARTA (Solo, Candi Cetoh, 
Candi Sukuh) (B/L/D) 
Prima colazione. Partenza per Solo (Surakarta), situa-
ta a circa 65 chilometri da Yogyacarta, antica capitale 
del regno di Mataran, uno dei centri più importanti 
della cultura javanese. Visita della città con il palazzo 
del sultano Mangkunegaran, che ospita le preziose 
collezioni di oggetti appartenute ai Sultani di Solo. 
Partenza per la visita dei templi hindu Candi Cetoh e 
Candi Sukuh, situati a circa 900 metri s.l.m, alle pen-
dici del vulcano Lawu (3.265m), considerato sacro 
dai javanesi. Pranzo in corso d’escursione. Rientro 
Yogyacarta nel tardo pomeriggio. In serata cena in 
ristorante locale con spettacolo tradizionale. Rientro 
in hotel e pernottamento.

5° giorno: YOGYAKARTA – UJUNG PANDANG 
- TANA TORAJA (B/L/D)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di 
linea Garuda per Ujung Pandang, l’antica Makassar, 
principale centro di Sulawesi, isola caratterizzata da 
un territorio montuoso e selvaggio. Incontro con 
la guida locale e partenza per gli altopiani centrali, 
verso Rantepao, capoluogo della regione dei Toraja 
che si raggiunge percorrendo circa 300 chilometri di 
strada asfaltata (7- 8 ore circa) attraverso spettacolari 
panorami. Lungo il tragitto visita ad un villaggio 
Bugis e sosta nella località di Pare Pare per il pranzo 
in ristorante locale. Arrivo a Rantepao nel tardo 
pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena in hotel e 
pernottamento.

6°/7° giorno: TANA TORAJA (B/L/D)
Due intere giornate dedicate alla visita dei villaggi 
tradizionali, dove si potranno osservare le tongkonan, 
le abitazioni con il tetto a forma di chiglia di nave, 
caratteristica che ricorda i tempi lontani in cui i 
Toraja erano un popolo di marinai ed i caratteristici 
luoghi di sepoltura. Si visitano i villaggi nei dintorni 
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TERRA SANTA – GIORDANIA 8GG/7NTS

1° giorno: ROMA – NAZARETH (-/-/D)
Partenza in aereo per Tel Aviv con volo operato da 
Alitalia. Arrivo e trasferimento a Nazareth di Galilea, 
luogo dell’infanzia di Gesù. Passaggio attraverso la 
fertile Pianura di Sharon. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE 
– NAZARETH (B/L/D)
Dopo la prima colazione, trasferimento al Lago 
di Tiberiade per le seguenti visite: Monte delle 
Beatitudini Tabga (luogo del miracolo dei pani e dei 
pesci e del Primato di Pietro) e Cafarnao (sinagoga 
e casa di Pietro). Pranzo in corso di escursione. Nel 
pomeriggio, visita di Nazareth: Santuario e Grotta 
dell’Annunciazione, Chiesa di S. Giuseppe e Museo 
Francescano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: NAZARETH – JERASH – PETRA 
(B/L/D)
Dopo la prima colazione, partenza per la Giordania. 
Passaggio attraverso il Ponte Sheik Hussein, frontiera 
per l’ingresso in Giordania. Si prosegue verso Jerash, 
la Pompei dell’Oriente, con i suoi importanti resti 
di epoca romana. Pranzo in corso di escursione. Al 
termine, si prosegue verso Petra. Arrivo in serata, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: PETRA - AMMAN (B/L/D)
Dopo la prima colazione, visita di Petra, antica città 
Nabatea considerata una delle otto meraviglie del 
mondo antico. Pranzo in corso di escursione. Nel 
pomeriggio, proseguimento in pullman per Amman. 
Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

5° giorno: AMMAN - MT NEBO – MADABA 
–QUMRAN – MAR MORTO - GERICO (B/L/D)
Dopo la prima colazione, prima di rientrare in Israele, 

visita al Monte Nebo per ammirare (come fece 
Mosè secondo il Deuteronomio) la Terra Promessa. 
Secondo la tradizione Mosè fu sepolto su questo 
monte. A seguire, Madaba, la città dei mosaici, con 
numerosi resti di chiese bizantine con pavimenti 
musivi. Proseguimento verso Israele, arrivo a Gerico, 
visita panoramica della città, visita del Qumran e 
pranzo con possibilità di fare il bagno nelle acque 
salate del mar Morto. Sistemazione in hotel a Gerico, 
cena e pernottamento.

6° giorno: GERICO – MASADA – BETLEMME – 
GERUSALEMME (B/L/D)
Dopo la prima colazione, proseguimento verso il 
sud per raggiungere la fortezza erodiana di Masada. 
Visita di Masada. Pranzo. Trasferimento a Betlemme 
attraverso il Wadi – Kelt e fermata per ammirare il 
monastero di St. George. Arrivo a Betlemme e visita 
alla città di Davide e luogo della nascita di Gesù, 
Basilica e Grotta della Natività. Trasferimento a 
Gerusalemme, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: GERUSALEMME (B/L/D)
Dopo la prima colazione, inizio delle visite nella città 
di Gerusalemme: Monte degli Ulivi, Ascensione, 
Cappella del Pater Noster, Domunis Flevit, Basilica 
dell’Agonia, Tomba della Madonna. Pranzo in corso 
di escursione. Nel pomeriggio, visita della Chiesa di 
S. Anna, e della Piscina Probatica. Via Dolorosa per 
le vie della città e ingresso alla Basilica del S.Sepolcro. 
Sosta al Muro del Piano. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.

8° giorno: GERUSALEMME – ROMA (B/-/-)
Dopo la prima colazione, visita alla spianata del tem-
pio (se l’operativo voli lo permette). Trasferimento 
all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza per l’Italia con volo 
di linea operato da Alitalia.
FINE DEI SERVIZI

Nazareth - Lago di Tiberiade – Jerash – Petra – Amman – Mt.Nebo – Madaba – Qumran – Mar Morto 
– Gerico – Masada – Betlemme – Gerusalemme

Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
Per partecipare a questo viaggio occorre il passapor-
to con validità residua di almeno 6 mesi
In corso di esecuzione al programma potranno esse-
re apportate delle modifiche nella tempistica delle 
visite ma non nei contenuti.

Quote NETTE individuali di partecipazione 
per partenze a date fisse minimo 15 persone a 
partire da:
HOTEL CATEGORIA 4* STANDARD:
Nazareth: Hotel Remonim 
Petra: Hotel Petra Panorama
Amman: Hotel Cham Palace 
Gerico: Hotel Intercontinental
Gerusalemme: Jerusalem Garden 
o similare 
Base minimo 45 pax € 1.070
Base minimo 40 pax  € 1.090 
Base minimo 30 pax € 1.140
Base minimo 25 pax € 1.190
Base minimo 20 pax € 1.240 
Base minimo 15 pax € 1.330
HOTEL CATEGORIA 4* SUPERIOR:
Nazareth: Hotel Remonim 
Petra: Beit Zaman 
Amman: Land Mark 
Gerico: Hotel Intercontinental
Gerusalemme: St. George        
Base minimo 45 pax € 1.170
Base minimo 40 pax € 1.190
Base minimo 30 pax € 1.240
Base minimo 25 pax € 1.290 
Base minimo 20 pax € 1.340 
Base minimo 15 pax € 1.430 
Supplemento singola in categoria standard € 350
Supplemento singola in categoria superior € 420
Supplemento partenze del 02 e 12 aprile € 90
Supplemento partenze del 09 e 23 agosto € 150
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 215

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende 
• Voli internazionali da Roma con Alitalia o El Al o 

altro vettore Iata in classe turistica
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard 
o superior

• Pasti come da programma (pensione completa)
• Guide locali parlante italiano per tutto il pro-

gramma.
• Trasferimenti e visite con autobus privato
• Portrage
• Assistenza aeroportuale 
• Tutte le escursioni menzionate nel programma.
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende 
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Le bevande, le mance, gli extra di carattere perso-

nale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”. 

Tasso di cambio 1 EUR = 1,15 USD
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 
3% comporteranno un adeguamento dei costi e ver-
ranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
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1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH (-/-/D)
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento 
in Galilea, la regione più bella e fertile della Terra 
Santa. Arrivo e sistemazione a Nazareth.

2° giorno: NAZARETH   
(B/L/D)
Mattino, salita sul Monte Tabor e visita del Santuario 
della Trasfigurazione; sosta a Cana di Galilea. Nel 
pomeriggio, visita della Basilica dell’Annunciazione e 
della Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse 
la Sacra Famiglia.

3° giorno: NAZARETH - TIBERIADE (B/L/D)
Partenza per la regione del Lago di Tiberiade: traver-
sata in battello del lago, visite di Tabga (luogo del 
primato di Pietro e della moltiplicazione dei pani) e di 
Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), salita al Monte 
delle Beatitudini.

4° giorno: QUMRAN - BETLEMME 
(B/L/D)

Partenza per il Mar Morto, la depressione geologi-
ca più profonda della terra, attraverso la valle del 
Giordano. Rinnovo delle promesse battesimali a Qasr 
el Yahud. Sosta a Qumran, dove nel 1947 furono 
ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli 
Esseni. Arrivo in serata a BETLEMME, la città della 
nascita di Gesù. 

TERRA SANTA 8GG/7NTS
I luoghi e le pietre sulle quali ha camminato Gesù Cristo, sono per ogni cristiano cariche di memoria e di 
continuo annuncio della Buona Novella, la Terra Santa è come il “Quinto Vangelo” che testimonia sempre 
la prima venuta del nostro Signore.

5° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME (B/L/D)
Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme. 
Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica 
dell’Agonia, la Cappella del Dominus Flevit. Nel 
pomeriggio, Via Crucis per le vie della città vecchia e 
ingresso alla Basilica del Sa nto Sepolcro.

6° giorno: GERUSALEMME   
(B/L/D)
Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme. 
Visita del Monte Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ulti-
ma Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria, S. 
Pietro in Gallicantu. Pomeriggio, sosta al Muro del 
Pianto. Visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina 
Probatica.

7° giorno: GERUSALEMME  (B/L/D)
Visita della Basilica della Natività, della Grotta di S. 
Girolamo e del Campo dei Pastori, il luogo dove gli 
angeli annunciarono la nascita di Cristo. Pomeriggio, 
partenza in pullman per la visita ad Ain Karem, 
luogo della nascita di S. Giovanni Battista. Sosta al 
Santuario della Visitazione

8° giorno: GERUSALEMME  (B/-/-)
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza in 
aereo per Roma.
FINE DEI SERVIZI

Durata: 8gg/7nn

VOLI DI LINEA ALITALIA

Quota di partecipazione da Roma 
€ 750
+ tasse e accessori € 390 + € 30 iscrizione
Acconto: € 300 + quota d’iscrizione € 30

Supplementi: 
- Camera singola € 330
- Collegamento aereo da Bari, Brindisi, Palermo, 

Catania, Reggio Calabria, Lametia Terme, 
Napoli, su Roma € 120

- (*) Alta stagione € 50

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.ioviaggiocondio.it/assicurazioni

La quota comprende 
• Viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma (voli di linea Alitalia)
• Tassa carburante
• Tasse aeroportuali (€ 60)
• Trasporti in pullman
• Visite e d escursioni come da programma
• Ingressi
• Sistemazione in alberghi o istituti religiosi di seconda 
categoria (camere a due letti con servizi privati) 

• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ 8° giorno (bevande escluse)

• Mance per autisti, ristoranti ed alberghi, portadocumenti 
• Radio-guide, accompagnamento di guida in Terra Santa 
• Assicurazione 
• Assistenza, spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio 
(vedi Informazioni Utili)

Tasso di cambio: 1 EUR = 1,15 USD

Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto 
firmato valido per almeno 6 mesi dopo la data di inizio 
del viaggio
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IRAN, IL FASCINO DELL’ANTICA PERSIA

1° giorno: ITALIA – ISTANBUL - TEHRAN 
Partenza nel primo pomeriggio da Roma con volo di 
linea Alitalia per Teheran. 

2° giorno: TEHRAN - KERMAN (B/L/D)
Arrivo a Teheran poco dopo la mezzanotte. Dopo 
le formalità di frontiera, trasferimento in hotel. 
Pernottamento,
Pensione completa. Oggi si visiteranno alcuni dei 
principali musei di Tehran: il Museo Nazionale (solo 
la parte Archeologica, quella islamica è attualmente in 
fase di ristrutturazione) ricco di una vasta collezione 
di oggetti e testimonianze delle civiltà achemenide, 
sassanide e islamica; il Museo Abguineh del vetro 
della ceramica, situato in un elegante costruzione di 
epoca cagiara; il Museo dei Tappeti con una vasta 
collezione di tappeti persiani antichi e nuovi prove-
nienti dai principali centri di tessitura di Iran (tutti 
i musei di cui sopra sono chiusi il lunedì). In prima 
serata, trasferimento in aeroporto e volo per Kerman. 
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

3° giorno: KERMAN, escursione a Rayen e Mahan 
(B/L/D)
Prima colazione. Breve visita di questa città, capitale 
della regione di Kerman, situata in una vasta pianura 
a circa 1.075 chilometri da Theran, la cui prosperità 
nel passato era dovuta alla posizione sulle rotte con 
l’Asia. Si visiterà l’antico bazar, ove ancora si tessono i 
tappeti di cui Kerman è famosa (il Kerman è uno dei 
più pregiati tra quelli iraniani per la ricchezza delle 
decorazioni ), la Moschea del Venerdì, e l’hammam 
(complesso termale) Ganjali Khan con le sue torri 
acchiappavento (badgir). Pranzo. Si parte poi alla 
volta della cittadella di Rayen versione in piccolo di 
Bam, quasi distrutta da un rovinoso terremoto nel 
dicembre del 2003, e all’oasi di Mahan. La cittadella 
di Rayen o Arg-e-Rayen, risalente all’epoca sassanide 
e abitata sino a poco tempo fa, ricopre una superficie 
di quattro ettari, è circondata da possenti mura di 
cinta, con 16 torri di guardia ed è divisa in quartieri 
nei quali si trovano le abitazioni ed il bazar. Al termi-
ne delle visite rientro a Kerman sostando a Mahan, 
grazioso villaggio su cui si staglia la cupola azzurra del 
mausoleo di Shan Nematolah-e-Vali, poeta sufi del 
14° secolo, fondatore dell’ordine dei “Nimatollahi. 
A circa 6 chilometri dalla cittadina si ammirerà il 
giardino Shahzadeh del 19° secolo di epoca cagiara. 
Rientro a Kerman. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno: KERMAN – SHIRAZ (B/L/D)
Prima colazione. Oggi si compiono circa 597 chilo-
metri sino a Shiraz attraverso un territorio arido ed 
impervio. Sosta per visitare la Moschea del Venerdì a 
Neyriz presso il lago Bakhtegan, i giardini di fichi di 
Estahban e, a Sarvestan, i resti di un palazzo sassanide 
del V secolo, da molti ritenuto un casino di caccia o 
un piccolo palazzo fatto costruire da Bahram V (420-
440 d.C.). Pranzo picnic. Arrivo a Shiraz nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno: SHIRAZ: escursione a Persepoli e 
Naghs-e-Rostam (B/L/D) 
Prima colazione. Escursione di mezza giornata a 

Persepoli, una delle cinque capitali dell’Impero 
achemenide (le altre erano Babilonia, Ecbatana, 
Pasargadae e Susa), situata a circa 50 chilometri a 
nord di Shiraz nella regione di Fars. La costruzione 
iniziò nel 520 a.C. sotto Dario I e durò quasi set-
tant’anni. E’ uno dei siti più importanti del mondo 
antico che copre un’area di circa 150.000 metri qua-
drati con i resti dei palazzi di Dario il Grande, Serse 
e Artaserse. I bassorilievi, raffigurano re e cortigiani, 
feste e cerimonie, regali e tributi che i rappresentanti 
dei popoli vicini recavano alla città. Pranzo in risto-
rante locale. Si prosegue per la necropoli di Naghsh-
e-Rostam con le tombe di Dario I, Dario II, Serse e 
Artaserse, Ka’be-Zardosht (il tempio o santuario del 
fuoco), le Tombe Reali achemenidi, i sette rilievi sulla 
roccia di grandi dimensioni tra i quali il più famoso 
é quello dove viene raffigurata la vittoria di Shapur 
su due imperatori romani, Filippo l’Arabo (che 
implora la pace) e Valeriano (che viene catturato, in 
ginocchio). Rientro a Shiraz e visita di questa raffinata 
città, culla della cultura persiana, soprannominata 
Dar-ol-Elm: la Casa del Sapere, famosa per i suoi 
poeti, i suoi giardini di rose ed il canto degli usignoli. 
Visita della tomba di Hafez, il più grande poeta lirico 
dell’Iran che si trova in uno splendido giardino, della 
Moschea Nasir-ol-Molk del 19° secolo, l’Arg-e-Karim 
Khan, cittadella del 18° secolo e il bazaar Vakil (Bazar 
è chiuso il venerdì). Cena in albergo. 

6° giorno: SHIRAZ – YAZD (B/L/D)
Dopo la prima colazione partenza per Yazd (circa 
440 chilometri). Sosta per la visita di Pasargade, 
luogo che fu scelto da Cito il Grande per costruirvi la 
sua capitale in ricordo della vittoria qui riportata su 
Astiage, re dei Medi. Pasargade non rimase per lungo 
tempo sede del regno achemenide poiché alla morte 
di Cambise II, successore di Dario, la capitale prima-
verile fu spostata da Pasargade a Persepoli. L’area è 
molto vasta. Particolarmente interessante è la tomba 
di Ciro, il fondatore dell’Impero Persiano. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento per Yazd. Cena e 
pernottamento in albergo.

7° giorno: YAZD (B/L/D)
Prima colazione. Intera giornata di visita di Yazd, 
importante centro dello Zoroastrismo, ancora oggi in 
città esiste una considerevole minoranza di seguaci di 
Zoroastro. Situata a metà strada tra Isfahan e Kerman, 
questa antica città, fondata all’epoca della domina-
zione sasanide, è particolarmente interessante per il 
singolare ambiente naturale che la circonda. Infatti 
Yazd, sorge al margine di due deserti: a nord il deserto 
salato del Dasht-e Kavir e a sud il deserto sabbioso 
del Dasht-e Lut. Yazd è sempre stato un importante 
centro tessile rinomato soprattutto per le sue sete, 
fiorente già da molto prima che vi giungesse Marco 
Polo percorrendo la via della seta verso la fine del XIII 
secolo. Sui tetti delle case di Yazd si possono notare 
i tipici badgir, delle particolari torri di ventilazione 
costruite in modo da sfruttare ogni minimo soffio di 
vento, indirizzando l’aria verso le stanze interne. 
A 15 km sulle colline di Yazd, visiteremo le Torri 
del Silenzio, (Dakhma), torri di legno alte fino a 
8-10 metri collegate da una larga asse di legno dove 

Un viaggio nel tempo dove convivono l’eredità di un passato millenario e una storia recente problematica e 
contraddittoria. Questa terra, che occupa da sempre una posizione strategica, privilegiato luogo di incontro 
tra Oriente e Occidente, è stata la culla di uno dei più grandi e duraturi imperi della storia umana: l’antica 
Persia. Qui si ammirano le vestigia delle città di Ciro il Grande, Dario I e Alessandro Magno, seguendo le 
tracce del fecondo scontro tra la cultura iranica pre-islamica e il mondo greco. In splendidi siti, maestose 
architetture raccontano il nuovo, deciso scontro/incontro di civiltà, fruttuoso in ogni ambito culturale, che 
dal 642 Dc vedrà protagonisti il mondo persiano e quello arabo-islamico. Dai monumenti zoroastriani 
antichissimi alle moschee, bazaar e cittadelle fortificate medievali, l’Iran si rivela un bacino inesauribile di 
arte di grande bellezza e importanza per la comprensione del mondo antico e di quello contemporaneo. La 
dolce Persia dei poeti raffinati, dei giardini profumati, della maestosità delle montagne finirà per sedurvi 
dalla gentilezza, dolcezza e ospitalità degli abitanti.
Il viaggio richiede un buono spirito di adattamento soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento, in parti-
colare le donne dovranno avere sempre il capo coperto da un foulard che potranno togliere solo nelle proprie 
stanze di hotel. Non sono permessi abiti attillati e bisogna avere sempre braccia e gambe coperte.

Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 
14.00 il check out alle ore 12.00 
Le mance non sono obbligatorie ma sono consiglia-
te a autisti e guide
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto 
iraniano.
Il passaporto deve avere una validità minima di sei 
mesi e non deve contenere alcun visto o timbro di 
entrata in Israele.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
Tehran: Hotel Evin o Enghelab 4*
Kerman: Hotel Mehmanseai 4*
Shiraz: Hotel Ario Barzan 4*
Yazd: Hotel Safaieh 4*
Isfahan: Hotel Ali Qapu 4*
L’hotel Abbassi di Isfahan é un monumento nazionale, la 
tipologia delle camera assegnate dipende dalla disponibilità 
al momento della prenotazione. Per la sistemazione “fronte 
giardino”, qualora disponibile potrebbe essere richiesto un 
supplemento.

Quote individuali NETTE di partecipazione, a 
partire da:

In camera 
doppia

Suppl. 
singola

Minimo 20 persone, 
1 gratuità in camera doppia

€ 1.520 € 280

Minimo 25 persone, 
1 gratuità in camera doppia

€ 1.460 € 280

Minimo 30 persone, 
1 gratuità in camera coppia 

€ 1.420 € 280

Tasse aeroportuali soggette a variazione, 
a partire da

€ 220

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli di linea Alitalia Italia/Istanbul/Theran/

Shiraz/Istanbul/Italia in classe economica
• Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Iran con 

auto privata e assistenza in italiano
• Trattamento di pensione completa 
• Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
• Visite ed ingressi ai siti menzionati con auto 

privata
• 1 gratuità in camera doppia incluso volo inter-

continentale
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende
• Tasse aeroportuali 
• Le bevande ai pasti, le mance, gli extra di carattere 

personale, eccedenza bagaglio 
• Le tasse per macchine fotografiche o videocamere
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”
• Il visto per l’Iran, circa 50/60 Euro da pagare 

all’arrivo a Theran
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venivano disposti i cadaveri. La visita proseguirà con 
il Tempio de Fuoco, tempio zoroastriano che custo-
disce la fiamma sacra che, secondo la tradizione, arde 
ininterrottamente dal 470 a.C. circa, la Moschea del 
Venerdì (1324 d.C.) con i più ali minareti dell’Iran, 
il santuario Seljuk, la scuola di teologia Ziaieyeh. 
Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento 
in albergo.

8° giorno: YAZD - ISFAHAN (B/L/D)
Prima colazione. Oggi si compiono circa 313 chilo-
metri sino ad Isfahan. Si sosterà a Nain con una le sue 
caratteristiche case di argilla. Qui si visita la Moschea 
del Venerdì del 10° secolo e, in una splendida casa del 
17° secolo, il Museo Etnografico. Pranzo in corso di 
gita. Proseguimento per sfhahan. Cena e pernotta-
mento in albergo.

9° giorno: ISFAHAN (B/L/D)
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita 
della bellissima città di Isfahan, la capitale del 17 ° 
secolo del regno Safavide, denominata Nesf-e-Jahan 
(metà del mondo) nella lingua safavide, situata a 
1367 metri di altitudine in una piana irrigata dallo 
Zayendehurd, il “fiume che dona la vita”. Si visiteran-
no i famosi ponti di Shahrestan, Khajou e Sio-se-pol, 
il quartiere armeno con le chiese, tra cui l’importante 
Cattedrale di Vank. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita di una delle più grandi piazze del mondo, 
la Maidan-e-Naghsh-e-Jahan, sulla quale si affacciano 
il palazzo Ali-Qapu con le sue incantevoli sale di 
musica ed un balcone con vista sulla piazza da dove 
il re safavide guardava le partite di polo, e due delle 
più grandi moschee del mondo islamico: la Lotfollah 
Sheikh e l’Imam. La visita continua con il Bazar 
Qeisarieh con centinaia di negozi che espongono le 
arti e l’artigianato per i quali Isfahan è famosa nel 

mondo (il Bazar è chiuso il venerdì). Cena e pernot-
tamento in hotel.

10° giorno: ISFAHAN (B/L/D)
Pensione completa. Un’altra intera giornata di visite 
della città. Si inizia con la magnifica Moschea del 
Venerdì, una delle più grandi moschee del mondo, 
considerato il monumento più venerato di Isfahan, 
con la famosa Uljaitu mihrab (nicchia di preghiera). 
La visita prosegue con il palazzo Chehel Sotun fatto 
costruire da Shah Abbas II nel 17° secolo. Nel porti-
cato le sue venti colonne si riflettono perfettamente 
nel bacino del parco, tanto da sembrane 40, da qui il 
nome “Palazzo delle 40 colonne. Ultima tappa della 
giornata è presso il padiglione Hasht Behesht costru-
ito nel 1670 da Shah Solayman e conosciuto come 
il Padiglione degli Otto Paradisi o il Palazzo degli 
usignoli. Cena in albergo. Camere a disposizione sino 
al trasferimento in aeroporto.

11° giorno: ISFAHAN – ISTANBUL – ROMA 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con 
volo di linea Alitalia.

FAI DEL
TUA STORIA

MONDO LA
Ogni viaggio 
è un nuovo 
capitolo 
Dimentica la vita frenetica della città e
ritrova l’armonia con la natura.
Trascorri i tuoi giorni su distese di
sabbia calda.
Cavalca le onde fino al tramonto e
preparati per la tua prossima avventura.

Vola verso oltre 160 destinazioni nel 
mondo con Qatar Airways. 
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LAOS CLASSICO

3° giorno: LUANG PRABANG (B/L/D)
Prima colazione. Visita del mercato locale e del 
Museo Nazionale posto nell’edificio del vecchio 
Palazzo Reale che fu costruito nel 1904 e ora ospita 
un ricca collezione degli oggetti appartenuti al tesoro 
della famiglia reale e, soprattutto, il Phra Bang, la sta-
tua in oro alta 83 centimetri che secondo la tradizione 
é simbolo del regno di Lane Xang dal XIII secolo. 
Al termine si parte per risalire in motobarca il corso 
del Mekong attraversando quei suggestivi scenari che 
avevano già incantato gli esploratori dell’Ottocento: 
la selvaggia vegetazione che si apre per svelare il vil-
laggio dove si distilla il fortissimo liquore nazionale, 
il lao lao, e gli orti rivieraschi strappati alle piene del 
fiume presso i quali da sempre vivono i villaggi delle 
tessitrici di filati di seta o degli artigiani che fabbri-
cano la carta con la corteccia degli alberi . Quando il 
fiume si restringe e nude pareti di roccia incombono 
sulle acque, si approda per salire alle sacre grotte di 
Pak Ou che nel corso dei secoli la fede popolare ha 
colmato di migliaia di statue del Buddha. Rientro a 
Luang Prabang con sosta al villaggio di tessitori di 
Bhan Phanom ed al villaggio di Xieng Maen situato 
sulla riva destra, di fronte a Luang Prabang, per una 
passeggiata attraverso un sentiero immerso nella 
folta vegetazione fino ad un antico monastero ormai 
abbandonato dal culto dove ancora oggi vivono 
alcuni vecchi monaci. Pranzo in corso d’escursione 
e cena in hotel.

4° giorno: LUANG PRABANG - VIENTIANE 
(B/L/D)
Sveglia prima dell’alba per assistere alla questua gior-
naliera dei 250 monaci che ogni mattina fanno il giro 
della città per ricevere le offerte dai fedeli. Rientro 
in hotel per la colazione. Partenza per le cascate di 
Kuong Si con un escursione attraverso alcune delle 
località più suggestive che circondano Luang Prabang 
dove la bellezza della natura e il fascino dei costumi 
delle etnie delle montagne offrono ancora delle emo-
zioni indimenticabili. Lungo il tragitto sosta per visi-
tare alcuni villaggi delle minoranze Khmu e Hmong. 
Rientro a Luang Prabang e pranzo in ristorante locale. 
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo di 
linea Lao Airlines per Vientiane. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

5° giorno: VIENTIANE (B/L/D)
Prima colazione. Vientiane , la “città del legno di 
sandalo”, che si sviluppa seguendo l’ansa del Fiume 
Mekong, ed è capitale dal XIX secolo. Pur essendo 
il centro più grande del Laos, Vientiane è abbastanza 
piccola e si visita con facilità: il monastero di Vat 
Sisaket, con le mura interne punteggiate di nicchie 
che contengono più di 2000 immagini di Buddha; 
il tempio di Vat Pra Keo, in passato tempio reale 
oggi trasformato in museo; il grande stupa Pha That 
Luang, il più importante monumento del Laos, sim-
bolo della religione buddista e della sovranità laotia-
na, e il mercato locale. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio rientro in hotel e tempo libero per relax o 
shopping. Cena in hotel e pernottamento.

6° giorno: VIENTIANE – PAKSE – CHAMPASSAK 
– KHONG ISLAND (B/L/D)
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeropor-
to e volo per Pakse. Arrivo e partenza in auto per 
Champassack, per visitare il suggestivo e misterioso 
complesso pre-angkoriano del Wat Phou, situato 
in posizione dominante sulla pianura circostante, 

e di Um Muang, piccolo tempio in rovina circon-
dato dalla giungla. Pranzo in corso d’escursione. 
Proseguimento per l’isola di Khong e sistemazione in 
hotel. Cena in hotel e pernottamento.

7° giorno: KHONG ISLAND (arcipelago 4000 
isole) (B/L/D)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita in 
barca della regione delle “4000 isole”, dove il fiume 
Mekong, durante la stagione delle piogge, raggiunge 
la larghezza massima del suo percorso. Nella stagione 
secca affiorano migliaia di isole ed isolotti, creando 
uno straordinario paesaggio, habitat di numerose 
specie di uccelli e animali, tra i quali i rari delfini 
dell’Irrawaddy. Navigazione fino alle 2 isole di Don 
Det e Don Khon, una volta collegate da un tratto di 
ferrovia costruito dai francesi, i cui resti sono ancora 
oggi visibili. Escursioni via terra alle rapide di Li Phi 
e alle cascate di Don Phapeng. Dopo pranzo si pro-
segue in barca verso il confine con la Cambogia per 
cercare di avvistare alcuni esemplari di delfino dell’Ir-
rawaddy. Rientro all’Isola di Khong e cena in albergo.

8° giorno: ISOLA KHONG – ALTOPIANO 
BOLAVEN – PAKSE (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per l’altopiano di Bolaven, 
una delle aree più fertili del paese, caratterizzato da 
una grande varietà etnica e dalla presenza di nume-
rose piantagioni di tè, caffè e spezie. Visita di una 
piantagione di té, alle cascate di Tad Fan e Tad Yueng 
ed ai villaggi delle minoranza etniche Alak e Katu. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel tardo 
pomeriggio proseguimento per Pakse. Sistemazione 
in hotel. Cena in hotel.

9° giorno: PAKSE – UBON RATCHATHANI - 
BANGKOK (B/-/-)
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in 
pullman al confine con la Thailandia di Chong Mek 
(50 km circa), disbrigo delle formalità burocratiche e 
proseguimento per Ubon Ratchathani, città situata in 
territorio thailandese (140 Km circa). Trasferimento 
in aeroporto e volo di linea Thai Airways per 
Bangkok.

10° giorno: BANGKOK - MILANO (-/-/-)
Poco dopo la mezzanotte partenza con volo di linea 
Thai Airways per Milano. Fine dei servizi.

Luang Prabang – Vientiane - Khong Island – Altopiano di Bolaven – Pakse 
Viaggio alla scoperta di questo affascinante paese ancora estraneo ai flussi del turismo di massa. La miscela 
di etnie, gli eleganti templi, e la natura lussureggiante, ne costituiscono le attrattive principali. Il viaggio 
comincia da Luang Prabang, città che con i suoi numerosi templi e monasteri ha saputo conservare maggior-
mente la spiritualità orientale, per proseguire fino Vientiane, la graziosa capitale. Si raggiunge poi in volo la 
provincia di Champassack, nella parte meridionale del paese, per visitare il misterioso sito pre-angkoriano 
di Vat Phou, la regione delle 4000 isole, dove il fiume Mekong raggiunge la sua ampiezza massima, e l’alto-
piano di Bolaven una delle aree più fertili del paese, caratterizzata da una grande varietà etnica.

Note: B = colazione; L = pranzo; D = cena
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’o-
perativo dei voli interni. 
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto 
laotiano che si ottiene in loco all’arrivo: necessario 
il passaporto, che deve essere valido 6 mesi ed avere 
2 pagine libere, 1 fototessera. 

HOTEL 
Luang Prabang: Hotel Grand 4* 
Vientiane: Lao Plaza 4* 
Khong Island: Pon Arena Hotel
Pakse: Champassack Grand Hotel 4* 

Quote individuali NETTE di partecipazione:
Quota per persona in camera doppia
15 paganti € 1.860
20 paganti € 1.750
30 paganti € 1.680
Supplemento singola € 400
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 360

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende 
• Voli intercontinentali e regionali Thai Airways da 

Milano o Roma in classe turistica.
• Hotel menzionati su base camera doppia 
• Pasti come da programma
• 1 free in camera doppia (voli e tasse aeroportuali 

incluse) ogni 15 paganti
• Trasferimenti e visite private, con guide locali 

parlanti italiano.
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 
La quota NON comprende 
• Il costo del visto da pagare localmente (circa $ 35 

per il Laos )
• Passaporto valido 6 mesi ed 1 foto-tessera 
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Tasse aeroportuali locali da pagare all’uscita del 

paese (circa $ 10 per il Laos)
• Le bevande, gli extra di carattere personale, ecce-

denza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”. 

Tasso di cambio: 1 EUR = 1,15 USD 

1° giorno: ITALIA – BANGKOK (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo Thai Airways per 
Bangkok. Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK – LUANG PRABANG 
(-/L/D)
Arrivo a Bangkok al mattino presto e coincidenza 
con volo Thai Airways per Luang Prabang. Disbrigo 
delle formalità burocratiche e trasferimento in hotel. 
Capitale dal XIV al XVI secolo del Lan Xang, il 
“Regno di un milione di elefanti” , la città si trova in 
una posizione favorevole, circondata da montagne e 
racchiusa fra il Mekong e il fiume Khan. Le colline, 
la penisola che si insinua tra i due fiumi, i templi 
imponenti, la popolazione multi etnica creano un 
insieme suggestivo e armonioso. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita della cittadina: il Wat 
May, il Wat Vixoun, il Wat Xieng Thong prima di 
dirigersi alla collina di Phu Si, disseminata di wat 
più recenti, per un suggestivo tramonto. Prima del 
rientro in hotel tempo a disposizione per immergersi 
nel colorato mondo del mercato dei prodotti arti-
gianali che al calar del sole si apre sulla via che corre 
tra il Phu Si e l’antico Palazzo Reale. Cena in hotel e 
pernottamento.
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VIAGGIO IN BORNEO

1° giorno: ITALIA – HONG KONG (-/-/-) 
Partenza da Milano Malpensa con volo Cathay Pacific 
per Hong Kong. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: Arrivo KUCHING (-/-/D)
Arrivo all’aeroporto di Kuching e trasferimento in 
hotel. Visita della città, ridente capitale del Sarawak 
con bellissimi palazzi antichi, mercati all’aperto, 
templi cinesi e moschee (alcune visite potranno essere 
effettuate il 5° giorno prima della partenza per KK). 
Cena e pernottamento. 

3° giorno: KUCHING - BATANG AI (B/-/D)
Prima colazione. Partenza di buon mattino (circa 4 
ore di strada). Lungo il tragitto, sosta al centro di 
conservazione degli Orang Utan di Semenggoh. Si 
riprende quindi il viaggio verso il Lago Batang-Ai. 
Durante il tragitto si effettuano fermate a Serian 
per visitare il tradizionale mercato locale. Altra sosta 
per la visita ad una piantagione di pepe. L’ultima 
sosta al villaggio di Lachau e tempo a disposizione 
per acquistare qualche regalo per gli Iban e oggetti 
d`’artigianato locale. Dopo il pranzo libero si procede 
verso il confine con il Kalimantan Indonesiano giun-
gendo all’incantevole Lago Batang-Ai. Trasferimento 
a bordo di un’imbarcazione per raggiungere in 15 
minuti di navigazione il resort. Check in e tempo 
libero a disposizione. Cena e pernottamento al resort.

4° giorno: BATANG AI (B/L/D)
Dopo la prima colazione partenza con la tradizionale 
“perahu panjang” (barca lunga) nel cuore del lago. 
Visita di un villaggio Iban e di una tipica longhouse. 
Danza di benvenuto da parte degli Iban popolazione 
indigena del Sarawak, famosi come cacciatori di 
Teste. Dopo il pranzo a base di semplici pietanze 
locali preparate dagli Iban, si riparte in barca sulle rive 
del lago. Ritorno al resort nel pomeriggio e tempo a 
disposizione per attività extra. Cena e pernottamento. 

5° giorno: BATANG AI - KOTA KINABALU 
(B/-/-)
Prima colazione al resort e partenza per il viaggio di 
ritorno a Kuching. Sosta per il pranzo libero durante 
il tragitto al parco di Ranchan, con le sue piccole 
cascate e giardini rigogliosi. Arrivo a Kuching nel 
pomeriggio. Trasferimento in aeroporto per il volo 
con destinazione Kota Kinabalu. All’arrivo, trasferi-
mento in hotel e serata a disposizione. Pasti liberi. 
Pernottamento.

6° giorno: KOTA KINABALU (Mt. Kinabalu 
National Park) (B/L/-)
Prima colazione. Partenza per il trekking al Parco 
Nazionale del Monte Kinabalu, dichiarato Patrimonio 
Unesco dal 2000; si sale verso la dorsale montuosa 
orientale del Monte Kinabalu, conosciuta anche col 
nome di area di Mesilau, per un sentiero che attra-
versa la vegetazione tropicale, tra diverse specie di 
ginger, muschi e felci, fino a raggiungere un’altitudine 
di circa 2000 metri. Si incontrano diverse specie di 
piante carnivore come le Nepenthes, che possono 
raggiungere dimensioni tra le maggiori conosciute in 
natura; tra queste spicca la Nepenthes rajah, endemi-
ca del Monte Kinabalu, le cui dimensioni sono tali 
da intrappolare persino piccoli mammiferi e uccelli. 
Pranzo in corso d’escursione in semplice ristorante 
locale. Nel pomeriggio rientro a Kota Kinabalu. Cena 
libera. Pernottamento.

7° giorno: KOTA KINABALU - SANDAKAN - 
FIUME KINABATANGAN (B/L/D)
Partenza di primissimo mattino per l’aeroporto di 

Kota Kinabalu per il volo su Sandakan (colazione al 
sacco, “Box Breakfast”). Dall’aeroporto si prosegue 
verso il Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre. 
In questo centro sono presenti oranghi sottratti ai 
bracconieri, feriti, orfani di genitori uccisi; qui, attra-
verso, un lungo processo di riabilitazione, vengono 
curati e addestrati con lo scopo di reintrodurli in 
natura, addestrandoli alla vita nella foresta. Durante 
il cosiddetto feeding-time, ora a cui i rangers della 
riserva somministrano frutta e latte agli oranghi, è 
possibile osservare questi Primati mentre si calano 
attraverso robuste corde per raggiungere le piatta-
forme, sulle quali è possibile fotografarli da apposite 
postazioni. Dal Sepilok Orang Utan Rehabilitation 
Centre, breve trasferimento al Rainforest Discovery 
Centre di Sepilok per una piacevole passeggiata tra 
la flora locale. Proseguimento per circa due ore verso 
Sukau e trasferimento sul fiume Kinabatangan, il 
fiume più lungo del Sabah. Sistemazione presso il 
lodge e pranzo. Dopo una pausa caffè, a metà pome-
riggio, uscita in barca motorizzata in cerca della fauna 
locale: oranghi, scimmie nasiche, macachi coda lunga, 
macachi coda corta, varani, serpenti delle mangrovie, 
diverse specie di buceri, martin pescatori, aquile, sono 
le componenti faunistiche più facilmente osservabili. 
Con un pizzico di fortuna si possono osservare anche 
coccodrilli e elefanti. Rientro al lodge e cena. In 
serata, su richiesta, è possibile organizzare una uscita 
in barca (facoltativa) per osservare la fauna notturna. 
Pernottamento presso il lodge.

8° giorno: FIUME KINABATANGAN – TABIN 
WILDLIFE RESERVE (B/L/D)
Prima colazione e partenza per la Tabin Wildlife 
Reserve (circa 1 ora e mezza). Sistemazione al Tabin 
Wildlife Resort e pranzo. Nel pomeriggio inizio delle 
visite della riserva: dopo circa 20 minuti di cammina-
ta nella foresta si arriva nell’area del vulcano di fango 
Lipad dove a volte è possibile osservare orsi, elefanti 
e diverse specie di uccelli. Per i più avventurosi e’ 
possibile sperimentare gli effetti del fango vulcanico 
le cui proprietà si dice aiutino a mantenere una bella 
carnagione. Al tramonto escursione in fuoristrada 
all’interno di una piantagione di palme da olio alla 
ricerca di elefanti e altri animali. Rientro al lodge per 
cena. Dopo la cena passeggiata facoltativa alla ricerca 
di altri animali notturni. Pernottamento. 

9° giorno: TABIN W. RESERVE - LAHAD DATU 
– KOTA KINABALU (B/L/-)
Prima colazione. Partenza in fuoristrada per la zona 
conosciuta come Core Area, punto ideale per l’avvi-
stamento di animali e per scattare qualche foto prima 
di dedicarsi ad una camminata nella foresta pluviale 
tropicale e osservare la sua ricca varietà di piante. Si 
prosegue per la cascata Lipad dove sara possibile un 
tuffo rinfrescante nella piscina naturale. Rientro al 
lodge per il pranzo e trasferimento all’aeroporto di 
Lahad Datu in tempo utile per volo di linea Malaysia 
Airlines per Kota Kinabalu. Trasferimento e sistema-
zione in hotel. Cena libera e pernottamento.

10° giorno: KOTA KINABALU (B/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività 
balneari, benessere e relax. Pasti liberi. Pernottamento.

11° giorno: KOTA KINABALU escursione a 
Mantanani Island (B/L/-)
Prima colazione. Escursione all’isola di Mantanani, 
paradiso incontaminato dove godersi una giornata di 
sole e mare. Pranzo incluso. Rientro a Kota Kinabalu 
nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.

Kuching – Batang Ai – Kota Kinabalu – Sandakan - Fiume Kinabatangan - Tabin Wildlife Reserve

Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena
Per partecipare a questo viaggio occorre il passapor-
to con validità residua 6 mesi.
Il Check-in negli alberghi è previsto per le ore 
14.00, mentre il check-out alle ore 12.00. Eventuali 
Early check-in/ Late Check-out sono soggetti a 
disponibilità e disponibili con supplemento. Si con-
siglia di prevedere un piccolo bagaglio a mano con 
l’indispensabile durante l`escursione a Batang Ai e 
di lasciare quindi il bagaglio ingombrante presso il 
deposito dell’ Hilton hotel di Kuching o al deposito 
di Batang Ai. Lo stesso bagaglio verrà recuperato 
prima del trasferimento in aeroporto l`ultimo gior-
no o al rientro in città. Essendo animali selvaggi e 
liberi nel loro habitat naturale l`avvistamento di 
alcune specie non è garantito.

HOTEL PROPOSTI 
Kuching: Hilton Kuching 4* sup (standard room)
Batang Ai: Hilton Batang Ai Longhouse Resort 4* 
(standard room)
Kota Kinabalu: Grandis Hotel 4* (superior view 
room)
Fiume Kinabatangan: Bukit Malapi Lodge (stan-
dard room)
Tabin Wildlife Reserve: Tabin Wildlife Resort 
(chalet)

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
Quota per persona

in camera 
doppia

in camera 
tripla

minimo 15 paganti € 2.730 € 2.590
minimo 20 paganti € 2.610 € 2.490
minimo 25 paganti € 2.550 € 2.440
Supplemento singola € 350
Tasse aeroportuali, soggette a modi-
fica fino all’emissione

€ 280

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Catahy Pacific da Milano 

Malpensa in classe economica 
• Voli domestici in Malesia con Malaysia Airlines
• Hotel menzionati, o se non disponibili altri della 

stessa categoria
• Trattamento indicato nel programma 
• Trasferimenti e visite privati come indicato nel 

programma con guide locali parlanti italiano
• 1 free in camera doppia (voli e tasse aeroportuali 

incluse) ai 15 paganti 
La quota NON comprende 
• Eventuali tasse locali da pagare localmente
• Pasti non indicati, le bevande extra, le mance, gli 

extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende” 

Tasso di cambio: 1 EUR = 4 RM

12° giorno: KOTA KINABALU – HONG KONG 
(B/-/-)
Prima colazione. Mattinata libera per attività indivi-
duali o shopping. Check out alle ore 12.00. Pranzo 
libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto e 
volo di linea Cathay Pacific per Hong Kong. 

13° giorno: HONG KONG - ITALIA (-/-/-)
Nella notte proseguimento con volo diretto Cathay 
Pacific per Milano Malpensa.
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MONGOLIA CLASSICA 
natura selvaggia e antiche tradizioni

1° giorno: MILANO - MOSCA - ULAANBAATAR 
(-/-/-)
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa in 
mattinata con volo di linea Aeroflot via Mosca. 
Pernottamento a bordo.

2° giorno: ULAANBAATAR (-/L/D)
Arrivo a Ulaanbaatar in mattinata e disbrigo delle 
formalità doganali. Incontro con la guida locale e tra-
sferimento all’Hotel Bayangol **** o similare. Inizio 
delle visite di Ulaanbaatar, capitale della Mongolia 
ed unica grande metropoli del paese: il Monastero 
Buddista di Gandantegchenling, del 1838, il più 
grande della Mongolia; il Museo di Storia Nazionale, 
che raccoglie reperti provenienti da tutta la Mongolia 
e dal Centro Asia che vanno dall’Età della Pietra ai 
nostri giorni; la grande Piazza Sukhbaatar intitolata 
all’“eroe della rivoluzione” del 1921 che dichiarò 
l’indipendenza dalla Cina, un incredibile miscuglio di 
edifici di diversi stili, nel cuore della capitale. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento 
del programma di visite con il Palazzo-Museo Bogd 
Khaan. Si termina con il Memoriale alle vittime della 

Ulaan Baatar – Deserto dei Gobi – Karakorum – Parco Nazionale Hustaii Nuuru
La Mongolia, paese di spazi infiniti tra la Siberia ed il Gobi, è conosciuta anche come”Alta Asia” poiché la 
maggior parte della regione è posta sopra i 1.500 m. Altopiani stepposi e montagne, più o meno elevate, 
caratterizzano l’intero paese. Una natura ancora incontaminata, una grande varietà di fauna selvatica, alle-
vamenti di cavalli, yak, cammelli ed altri animali tipici sono il tratto distintivo del paese.
Questo itinerario di 10 giorni vuole essere un’introduzione alla scoperta di un Paese ancora sconosciuto ai 
più. Partendo da Ulaanbaatar, capitale della Mongolia con più di un milione di abitanti (raccoglie infatti 
più della metà della popolazione) ed unica grande metropoli del paese, si visita poi il Deserto dei Gobi, 
famoso come il “Deserto dei Dinosauri”, ricchissimo di giacimenti fossili, nonché depressione di circa 2.000 
km da est ad ovest e di un migliaio di km da nord a sud. L’area protetta del Deserto dei Gobi è considerata 
dall’UNESCO “Riserva della Biosfera” poiché ospita le ultime rarissime specie endemiche esistenti in 
Mongolia, è un paradiso per molte specie di animali nonostante possa apparire un ambiente estremamente 
arido e inospitale; Karakorum, l’antica capitale dell’impero Mongolo di Genghis Khaan, costruita nel 1220 
all’incrocio delle strade della Via della Seta tra Oriente e Occidente, fu distrutta nel 1388 dall’esercito cine-
se della Dinastia Ming e oggi rimangono solo le sue affascinanti rovine; infine il Parco Nazionale Hustai 
Nuuru, habitat naturale dei cavalli Takhi Prewalsky, il cavallo selvatico della Mongolia da cui discendono 
tutte le razze equine. La stagione più piacevole per un viaggio in Mongolia è l’estate, da giugno ad agosto. 

Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
Quota per persona, a partire da:

in camera 
doppia

in camera 
tripla

minimo 10 passeggeri € 2.150 € 290
Tasse su biglietto intercontinentale 
a partire da

€ 323

Visto individuale mongolo da 
riconfermare

€ 95

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm
 
La quota comprende
• Voli intercontinentali Aeroflot via Mosca in classe 

economica, o altro vettore IATA con diverso 
istradamento. 

• Sistemazione ad Ulaan Baatar negli hotel men-
zionati o se non disponibili altri della stessa 
categoria su base camera doppia standard (Nota: 
lo standard degli hotel in Mongolia è inferiore allo 
standard internazionale)

• Campi tendati fissi con sistemazione in ger base 
doppia, con servizi esterni; i migliori esistenti

• Trattamento indicato nel programma
• Trasferimenti e visite come indicato nel pro-

gramma, in autobus, minibus o jeep moderne 
giapponesi con autista (secondo il numero dei 
partecipanti).

• Ingressi e visite come da itinerario
• Guide locali e assistenti locali parlanti inglese, ita-

liano se disponibili (Nota: lo standard delle guide 
in Mongolia è inferiore allo standard internazio-
nale, le guide parlanti Italiano sono generalmente 
degli studenti e non delle vere e proprie guide 
professioniste)

• Acqua minerale durante il Tour 
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• Assistenza per il trasporto del bagaglio
• L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
La quota non comprende
• Le tasse aeroportuali inseribili nel biglietto inter-

continentale.
• Il costo del visto individuale per la Mongolia 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente 
• Le bevande (alcoliche, analcoliche, caffè), le escur-

sioni facoltative, eccedenza bagaglio, le mance 
• Gli extra di carattere personale e tutto ciò non 

evidenziato nella voce “la quota comprende”
• La quota di iscrizione pari a € 65 per persona 

Tasso di cambio: € 1,00 = USD 1,15

guerra sulla Collina Zaisan per una veduta panorami-
ca su Ulaan Baatar. Rientro in albergo per la cena e 
il pernottamento. 

3° giorno: ULAANBAATAR – DESERTO DEI 
GOBI, KM 260 (B/L/D)
Prima colazione. Partenza al mattino per la regio-
ne centrale del Deserto dei Gobi, vero e proprio 
patrimonio dell’umanità, considerato dall’UNESCO 
“Riserva della biosfera”: il tragitto di 260 km i copre 
in circa 4 ore e 30 minuti Lungo il percorso si ammi-
rano le Montange Zorgol Hairkhan e sosta presso 
l’interessante formazione rocciosa di origine gratica 
di Grazriin Chuluu, nei pressi dell’omonimo lago 
e successivamente si visitano le rovine del piccolo 
monastero Sum Khukh Burd, X secolo, al centro del 
piccolo lago Burd. Pranzo al sacco. Cena e pernot-
tamento nelle Ger, tradizionali tende mongole, al 
campo turistico. 

4° giorno: DESERTO DEL GOBI (B/L/D)
Prima colazione. Il viaggio prosegue verso sud: si 
percorreranno in totale 450 chilometri, in un paesag-
gio unico al mondo. Sosta per la visita al Monastero 
Sangiin Dalai presso Erdenedalai: conosciuto anche 
come Monastero Gimpil Darjaalan, contrariamente 
ad altri monasteri non fu distrutto negli anni ’30, 
ma adibito a magazzino fino al 1990 quando riprese 
la sua funzione originale. Pranzo al sacco in corso di 
trasferimento. In serata arrivo al campo turistico e 
sistemazione nelle tipiche ger. Cena e pernottamento. 

5° giorno: DESERTO DEL GOBI: Valle di Yol e 
Khongoriin Els, km 200 (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino escursione alla Valle Yol, 
conosciuta anche come Valle delle Aquile: un’oc-
casione irripetibile per fotografare un panorama 
memorabile ove si staglia il Ghiacciaio dei Gobi. 
Visita al Museo che raccoglie testimonianze sulla 
vita animale e vegetale nella Valle. Pranzo pic nic 
all’interno della riserva naturale. Proseguimento per 
le dune di sabbia di Khongoriin Els, note anche come 
le “Dune Cantanti”, con possibilità di esplorare la 
zona con passeggiate a piedi o a dorso di cammello. 
Visita ad una famiglia di allevatori di cammelli per 
un’occasione di conoscenza degli usi e delle tradizioni 
locali. Sistemazione in campo turistico nelle tipiche 
ger: cena e pernottamento. 

6° giorno: DESERTO DEI GOBI: Bayanzag – 
Ongyin Khiid, Km. 300 (B/L/D)
Sveglia presto al mattino e prima colazione. Oggi 
inizia il viaggio verso Karakorum. La prima tappa 
del lungo tragitto saranno le cosiddette “Rocce 
Fiammeggianti” (Bayanzag): area particolarmente 
interessante per i ritrovamenti di resti di dinosauri 
effettuati dal paleontologo Roy Chapman Andrews. 
Pranzo in un campo nei pressi di Bayan Zag. 
Proseguimento per Ongyiin Khid: cena e pernotta-

mento nelle tipiche Ger presso un campo turistico.

7° giorno: ONGYIN KHIID – KARAKORUM, 
Km. 250 (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino visita del Monastero 
Ongyin. Pranzo in corso di escursione. Al pome-
riggio partenza per Karakorum, l’antica capitale 
dell’ Impero Mongolo di Genghis Khaan. All’arrivo 
sistemazione al campo turistico nelle tipiche ger: cena 
e pernottamento.

8° giorno: KARAKORUM – BAYANGOBI – 
HUSTAII NUURU, Km. 280 (B/L/D)
Prima colazione. Karakorum si trova nella provincia 
di Uvurkhangai aimag. Oggi rimangono solo poche 
rovine di quella che fu un tempo una splendida città e 
da queste rovine, nel 1586, fu costruito il Monastero 
di Erdene Zuu. Nel corso dei secoli il monastero fu 
distrutto e ricostruito più volte: agli inizi del XX 
secolo contava più di 600 templi, ma negli anni ’30 
venne praticamente distrutto e ne rimasero intatti 
solo 3 oltre ad un muro di cinta con 108 stupa. Dopo 
la visita del monastero e delle rovine di Karakorum e 
e partenza verso occidente per raggiungere la sommi-
tà dei monti Khogno Khan e visitare il Monastero 
Ovgon. Pranzo presso un campo turistico nelle vici-
nanze. Proseguimento per il Parco Nazionale Hustaii 
Nuuru. Sistemazione al campo turistico nelle tipiche 
ger: cena e pernottamento. 

9° giorno: HUSTAII NUURU – ULAAN BAATAR
Km. 130 (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino escursione nel Parco, che 
con il suo ambiente di steppa alberata è l’habitat del 
cavallo selvatico della Mongolia, i Takhi Prewalsky, 
progenitori di tutti i cavalli, e di altri animali come 
i gatti manul e i cervi selvatici. Rientro ad Ulaan 
Baatar per il pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo 
di Belle Arti Zanabazar, che ospita una splendida 
collezione di dipinti, incisioni e sculture, tra cui 
opere dello stesso Zanabazar (1635-1723), monaco 
buddista e scultore, riconosciuto nel 1640 dal Dalai 
Lama e dal Panchen Lama come Buddha vivente. In 
serata cena di arrivederci con spettacolo folkloristico. 
Pernottamento in hotel. 
 
10° giorno: ULANBAATAR – MOSCA - 
MILANO (-/-/-)
Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza per 
Milano con volo di linea Aeroflot via Mosca, o con 
altro vettore IATA con diverso istradamento. 
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1° giorno: ITALIA – SINGAPORE (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Singapore con volo di linea 
Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: SINGAPORE - YANGON (-/-/D)
Arrivo al mattino a Singapore e proseguimento con 
volo di linea per Yangon. Disbrigo delle formalità 
burocratiche e trasferimento in hotel. Al pomeriggio 
dopo una sosta per la vista panoramica del lago di 
Kandawgyi, visita della pagoda Chaukhtatkyi, con 
l’enorme statua del Buddha reclinato, del centro della 
città con una camminata lungo la ‘Pansodan Street’ 
nel quartiere coloniale, della pagoda Botataung, e lo 
Scott Market (chiuso il lunedì). Al termine prosegui-
mento con la visita della Pagoda Shwedagon (Pagoda 
d’Oro), monumento simbolo della città, alta più di 
100 metri e sormontata da uno “hti” decorato con 
centinaia di diamanti e pietre preziose. Cena in hotel.

3° giorno: YANGON – HEHO – LAGO INLE 
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aero-
porto e volo per Heho. Proseguimento in pullman 
per Nyaung Shwe sulle rive del Lago Inle (27 km – 1 
ora circa), situato a circa 900 m.s.l.m. Partenza in 
barca per Indein, con le sue incantevoli pagode del 
XVI secolo, vera e propria “foresta” di stupa in rovina. 
Si continua con la visita della pagoda Phaungdaw, il 
sito religioso più sacro della zona meridionale dello 
Stato Shan, dove sono presenti cinque statue coperte 
di foglia d’oro, ed il villaggio di Innpawkhone, per 
visitare un laboratorio di tessitura della seta e dei loti. 
Proseguimento in barca per l’hotel. Pranzo in risto-
rante locale in corso d’escursione e cena in albergo. 
Pernottamento.

4° giorno: LAGO INLE – HEHO – MANDALAY 
(B/L/D)
Prima colazione. Proseguimento delle visite del lago 
con il monastero “dei gatti che saltano”, costruito 
in legno su palafitte e del villaggio di Nanpan per 
vedere come vengono costruite le barche tradizionali 
impiegate dagli abitanti del lago e visitare una mani-
fattura di cheroot, i sigari birmani. Lungo il tragitto 
si potranno osservare le caratteristiche imbarcazioni 
con i “pescatori che remano con la gamba” ed i 
“giardini galleggianti”. Pranzo in ristorante locale in 
corso d’escursione. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Heho e volo per Mandalay, capitale 
birmana durante il XIX secolo. Pranzo in ristorante 
locale lungo il tragitto. Trasferimento in città e siste-
mazione in hotel della categoria prescelta. Cena e 
pernottamento in albergo.

5° giorno: MANDALAY (Mingun e Inwa) (B/L/D)
Prima colazione. Escursione in battello a motore sul 
fiume Irrawaddy fino a Mingun (1 ora circa), dove 
si erge l’enorme pagoda gravemente danneggiata da 
un terremoto nel 1838 e si osserva una fra le più 
grandi campane esistenti, pesante 90 tonnellate. 
Proseguimento per Inwa: fondata nel 1364 e per 
quasi 400 anni capitale del regno, oggi è un caratte-
ristico villaggio rurale con le case dai tetti di paglia 
che si visita a bordo di un calesse trainato da cavalli. 
Tra gli edifici testimoni del glorioso passato, la torre 
di guardia, conosciuta anche come torre pendente 
di Ava per la sua forte inclinazione, il monastero in 
mattoni e stucco Maha Aungmye Bonzan, e l’ele-
gante monastero in tek Bagaya Kyaung. Rientro a 
Mandalay e nel pomeriggio inizio delle visite della 
città: la pagoda Kuthodaw, conosciuta anche come 
il più grande libro del mondo, il monastero in legno 
Shwenandaw, unico edificio rimasto del complesso 

originale del palazzo reale. Se il tempo lo permette 
escursione alla Mandalay Hill per un suggestivo 
tramonto. Pranzo in ristorante locale in corso d’escur-
sione e cena in hotel. 

6° giorno: MANDALAY – AMARAPURA – 
BAGAN (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino escursione ad Amarapura, 
una delle tre antiche capitali che si trovano nei pressi 
di Mandalay. Si visita il monastero Mahagandayon, 
uno dei maggiori del paese, dove vivono e studiano 
centinaia di giovani monaci e l’U Bein Bridge, il 
più lungo ponte esistente realizzato in tek. Dopo il 
pranzo in ristorante locale trasferimento in aeroporto 
con sosta lungo il tragitto per visitare la Pagoda 
Mahamuni. Partenza con volo di linea per Bagan. 
Sistemazione in hotel. Cena in albergo.

7° giorno: BAGAN (B/L/D)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
di Bagan, capitale del regno birmano dal X al XIII 
secolo, con Angkor sicuramente il sito archeologico 
più affascinante ed importante di tutto l’Oriente. 
Centinaia degli oltre 8000 tra templi, pagode e 
monasteri esistenti un tempo sono ancora oggi sparsi 
nell’arida pianura. Visita al mercato di Nyaung Oo 
e proseguimento per la zona archeologica di Bagan, 
con i suoi magnifici templi e stupa risalenti al periodo 
compreso tra il X e il XIV secolo. Visite dei monu-
menti più spettacolari come la pagoda Shwezigon, 
prototipo degli ultimi stupa del Myanmar; Wetkyi-
in- Gubyaukgyi, ‘tempio nella grotta’ risalente al 
XIII secolo, con i suoi eleganti affreschi; la Pagoda di 
Ananda, uno dei tempi più belli, più grandi e meglio 
conservati nell’antica era di Bagan. Successiva visita 
a Ananda Ok Kyaung, uno dei pochi monasteri in 
mattoni sopravvissuti dall’antica era di Bagan fino a 
oggi ed ad una manifattura di oggetti in lacca. Al calar 
del sole si potrà assistere al tramonto dalla sommità 
di uno dei templi. Pranzo in ristorante locale in corso 
d’escursione e cena in albergo.
Facoltativo: alba in mongolfiera tra i templi di 
Bagan 
All’alba volo in mongolfiera tra i templi per assistere 
da un punto di vista unico al sorgere del sole tra le 
antiche rovine di Bagan. All’atterraggio verrà servi-
to dello champagne. Rientro in hotel per la prima 
colazione.

8° giorno: BAGAN – YANGON (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino proseguimento delle visi-
te di Bagan: l’elegante tempio Nagayon, il Nanpaya, 
risalente alla fine dell’XI secolo ed il tempio in stile 
indiano Gubaukgyi, situato nei pressi del villaggio di 
Myinkaba, caratterizzato da interessanti e ben conser-
vati dipinti al suo interno. Pranzo in ristorante locale 
in corso d’escursione. Al pomeriggio rientro in aereo 
a Yangon. Arrivo dopo un’ora di volo e trasferimento 
in hotel. Cena in albergo 

9° giorno: YANGON - SINGAPORE (B/-/-)
Prima colazione. Mattinata libera. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto e volo di linea Singapore 
Airlines per Singapore.

10° giorno: SINGAPORE – ITALIA (-/-/-)
Intorno alla mezzanotte proseguimento con volo di 
linea Singapore Airlines per l’Italia. Arrivo in Italia in 
mattinata. Fine del viaggio.

MYANMAR CLASSICO
Yangon – Lago Inle – Mandalay – Bagan 
Un viaggio che tocca le località più belle del Myanmar: Yangon con l’imponente “pagoda d’oro” Shwedagon, 
i pittoreschi villaggi galleggianti del lago Inle, l’antica capitale di Mandalay e le cittadine reali minori, e 
Bagan, per visitare il più importante sito archeologico del paese, emozionandosi alla vista della vasta pianura 
costellata di templi e stupa buddhisti che si perdono all’orizzonte

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’o-
perativo dei voli interni. Ricordiamo che è d’obbli-
go accedere scalzi a templi e siti sacri. 
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto, 
necessario far pervenire a GO ASIA entro 30 giorni 
dalla partenza il passaporto originale, 2 foto-tessera, 
fotocopia della carta d’identità che riporti la pro-
fessione. 

HOTEL CATEGORIA EASY:
Yangon : Green Hill Hotel 3*sup
Lago Inle: Inle Resort 3*sup 
Mandalay: Mandalay City Hotel 3*
Bagan: Thazin Garden Hotel 3*sup 
HOTEL CATEGORIA SUPERIOR:
Yangon: Traders Hotel 4*
Lago Inle: Pristine Lotus Resort 4* 
Mandalay: Mandalay Hill Resort 4* 
Bagan: Hotel at Tharabar Gate 4*

Quote individuali di partecipazione NETTE:
Prezzi per persona

Hotel Categ. 
Easy

Hotel Categ. 
Superior

Base 7-10 € 2.080 € 2.330
Base 11-19 € 1.980 € 2.230
Supplemento singola € 520
Tasse aeroportuali, 
soggette a modifica

€ 390

Visto di ingresso € 45

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Singapore Airlines in classe 

turistica da Milano o Roma 
• Voli domestici in Myanmar in classe turistica
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria 
• Pasti come da programma
• 1 free in camera doppia (voli e tasse aeroportuali 

inclusi) ai 15 paganti
• Trasferimenti e visite private, con guida-accompa-

gnatore locale parlante italiano 
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende 
• Il costo del visto 
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente (circa $ 10)
• Le bevande, le mance, gli extra di carattere perso-

nale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”. 

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm
Tasso di cambio € 1,00 = USD 1,15
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MYANMAR 12 GIORNI

3° giorno: MANDALAY (Mingun, Inwa e Sagaing) 
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino escursione in battello 
a motore sul fiume Irrawaddy fino a Mingun (1 
ora circa), dove si erge l’enorme pagoda gravemente 
danneggiata da un terremoto nel 1838 e si osserva 
una fra le più grandi campane esistenti, pesante 
90 tonnellate. Rientro a Mandalay per il pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per Inwa. 
Proseguimento per Sagaing, la “città santa” della 
Birmania, con circa 600 pagode e quasi 100 centri di 
meditazione. Rientro a Mandalay e cena in albergo.

4° giorno: MANDALAY – HEHO – PINDAYA - 
LAGO INLE (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino presto trasferimento in 
aeroporto e volo per Heho. Proseguimento in auto 
attraverso bei paesaggi collinari fino a Pindaya (circa 
1 ora e mezza). Visita delle grotte dove le statue del 
Buddha, a migliaia, collocate nel corso dei secoli dai 
fedeli, formano un labirinto all’interno di grandi 
caverne carsiche. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio partenza per il Lago Inle, situato a circa 
900 m.s.l.m. e trasferimento in barca all’hotel della 
categoria prescelta. 

5° giorno: LAGO INLE (B/L/D)
Prima colazione. Se il giorno della settimana coincide 
visita di uno dei caratteristici mercati che si svolgono 
lungo le rive del lago. Proseguimento in barca per il 
villaggio di Innpawkhone, per visitare un laboratorio 
per la tessitura della seta e dei loti. Proseguimento per 
Nanpan per vedere come vengono costruite le barche 
tradizionali impiegate dagli abitanti del lago e visitare 
una manifattura di cheroot, i sigari birmani. Pranzo 
in ristorante locale in corso d’escursione. Nel pome-
riggio visita della pagoda Phaungdaw, il sito religioso 
più sacro della zona meridionale dello Stato Shan, 
dove sono presenti cinque statue coperte di foglia 
d’oro, del monastero “dei gatti che saltano”, costruito 
in legno su palafitte, e di una manifattura di tessitura 
della seta. Lungo il tragitto si potranno osservare 
le caratteristiche imbarcazioni con i “pescatori che 
remano con la gamba” ed i “giardini galleggianti”. Nel 
pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: LAGO INLE - HEHO - BAGAN (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino proseguimento delle 
visite del Lago con Indein e le sue incantevoli pagode 
del XVI secolo, vera e propria “foresta” di stupa in 
rovina. Pranzo in ristorante locale e trasferimento 
all’aeroporto di Heho (1 ora circa) in tempo utile per 
volo di linea per Bagan. Sistemazione nell’hotel della 
categoria prescelta. Cena in albergo e pernottamento.

7° giorno: BAGAN (B/L/D)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
di Bagan, capitale del regno birmano dal X al XIII 
secolo, con Angkor sicuramente il sito archeologico 
più affascinante ed importante di tutto l’Oriente. 
Centinaia degli oltre 8000 tra templi, pagode e 
monasteri esistenti un tempo sono ancora oggi sparsi 
nell’arida pianura. Visita al mercato di Nyaung Oo 
e proseguimento per la zona archeologica di Bagan, 
con i suoi magnifici templi e stupa risalenti al periodo 
compreso tra il X e il XIV secolo. Visite dei monu-
menti più spettacolari come la pagoda Shwezigon; 
Wetkyi-in- Gubyaukgyi, ‘tempio nella grotta’; la 

Pagoda di Ananda, uno dei tempi più belli, più 
grandi e meglio conservati nell’antica era di Bagan. 
Successiva visita a Ananda Ok Kyaung. Al calar del 
sole si potrà assistere al tramonto dalla sommità di 
uno dei templi. Pranzo in ristorante locale in corso 
d’escursione e cena in albergo.
Facoltativo: alba in mongolfiera tra i templi di 
Bagan 
All’alba volo in mongolfiera tra i templi per assistere 
da un punto di vista unico al sorgere del sole tra le 
antiche rovine di Bagan. All’atterraggio verrà servi-
to dello champagne. Rientro in hotel per la prima 
colazione.

8° giorno: BAGAN – YANGON (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino proseguimento delle visi-
te di Bagan: l’elegante tempio Nagayon, il Nanpaya, 
risalente alla fine dell’XI secolo ed il tempio in stile 
indiano Gubaukgyi, situato nei pressi del villaggio 
di Myinkaba, caratterizzato da interessanti e ben 
conservati dipinti al suo interno. Pranzo in ristorante 
locale in corso d’escursione. Al pomeriggio volo di 
linea per Yangon. Arrivo dopo un’ora e sistemazione 
nell’hotel della categoria prescelta. Cena in hotel e 
pernottamento.

9° giorno: YANGON – KYAIKHTIYO (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino presto partenza per 
Kyaikhtiyo, nello stato Mon, località dove si trova 
la Golden Rock, un’enorme roccia sferica coperta di 
lamine d’oro in bilico sul bordo di un precipizio di 
una montagna. Si percorrono 4 ore in auto fino a Kin 
Pun da dove si prosegue per circa 11 km su una stra-
da dissestata a bordo di camion dotati di panche di 
legno (circa 45 minuti) fino alla sommità del monte. 
Pranzo in corso d’escursione in ristorante locale. Il 
lungo viaggio, a tratti disagevole, viene ripagato dalla 
stupenda vista che si gode una volta giunti sulla som-
mità. Sistemazione in hotel e cena.

10° giorno: KYAIKHTIYO - BAGO - YANGON 
(B/L/D)
Dopo la prima colazione ritorno a Kin Pun, da 
dove si prosegue in auto per Bago (circa 3 ore), una 
delle antiche capitali del regno. Si visita la pagoda 
Shwemawdaw, alta ben 114 metri, ed il colossale 
Buddha disteso Shwetalyaung. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio rientro a Yangon, lungo il 
tragitto visita della pagoda Kyaik Pun Paya. Arrivo nel 
tardo pomeriggio a Yangon e visita al tramonto della 
Pagoda Shwedagon (Pagoda d’Oro), monumento 
simbolo della città, alta più di 100 metri e sormontata 
da uno “hti” decorato con centinaia di diamanti e pie-
tre preziose. Al termine sistemazione e cena in hotel. 

11° giorno: YANGON partenza (B/-/-)
Prima colazione. Proseguimento delle visite di 
Yangon: la pagoda Chaukhtatkyi, con l’enorme sta-
tua del Buddha reclinato, il centro della città con una 
camminata lungo la ‘Pansodan Street’ nel quartiere 
coloniale, lo Scott Market (chiuso il lunedì) dove si 
trovano oggetti di artigianato provenienti da tutto il 
paese. In tempo utile trasferimento in aeroporto e 
volo di linea Thai Airways per Bangkok.

12° giorno: BANGKOK - ITALIA (-/-/-)
Dopo la mezzanotte proseguimento con volo di linea 
Thai Airways per l’Italia. 

Mandalay – Lago Inle – Pindaya - Bagan - Yangon - Kyaikhtiyo
Viaggio alla scoperta dei tesori del Myanmar, dove le suggestioni e le tradizioni culturali, religiose ed arti-
stiche dell’estremo oriente e del sub-continente indiano, si fondono raggiungendo un perfetto equilibrio 
di armonia e bellezza. I mirabili esempi di architettura religiosa, maestosi come in nessun altro luogo, le 
atmosfere e le scene di una vita quotidiana dai ritmi arcaici, la profonda spiritualità ed ospitalità del popolo 
birmano rendono un viaggio in Myanmar una esperienza unica ed indimenticabile. L’itinerario tocca i prin-
cipali luoghi di interesse di questo Paese: Mandalay, la capitale culturale del paese, il magico scenario del 
lago Inle, con i suoi giardini galleggianti, Bagan, grandioso complesso archeologico con centinaia di pagode, 
stupa e monasteri. Il viaggio termina a Yangon, con le sue imponenti pagode e gli edifici risalenti al periodo 
coloniale e la “Roccia D’oro”, impressionante monumento divenuto una delle immagini simbolo del paese. 

Note: B = colazione; L = pranzo; D = cena
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’o-
perativo dei voli interni.  
HOTEL PROPOSTI
Mandalay: Sedona Hotel 4* (Superior Room) 
http://www.sedonahotels.com.sg/oh_mya_ma_loc.
asp 
Inle Lake: Inle Pristine Lotus 4* (Inle Lotus Villa) 
http://www.pristinelotus.com 
Bagan: Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort 4* 
(Deluxe Garden View) - www.thiripyitsaya-resort.
com 
Yangon: Traders Hotel 4* (Deluxe Room) 
www.shangri-la.com/yangon/traders 
Kyaikhtiyo: Mountain Top Hotel 2* (deluxe room, 
migliore esistente nella località) 
Quote individuali NETTE di partecipazione, 
minimo 10 partecipanti
Quota per persona in camera doppia € 2.520
Supplemento singola € 630
Tasse aeroportuali, soggette a modifica  € 395
Visto di ingresso € 45
Facoltativo: 
alba in mongolfiera tra i templi di Bagan € 310

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Thai Airways in classe turi-

stica da Roma o Milano
• Voli domestici in Myanmar in classe turistica
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria 
• Pasti come da programma
• Trasferimenti e visite su base privata con guida-

accompagnatore locale parlante italiano 
• 1 free in camera doppia (voli e tasse aeroportuali 

incluse) ai 15 paganti
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende 
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Il costo del visto per il Myanmar 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente 
• Le bevande, le mance, i pasti non menzionati, gli 

extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”. 
Tasso di cambio: 1 EUR = 1,15 USD
Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

1° giorno: ITALIA – BANGKOK (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Bangkok con volo di linea 
Thai Airways. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK - MANDALAY (Amarapura) 
(-/-/-)
Arrivo al mattino a Bangkok e proseguimento con 
volo di linea Thai Airways per Mandalay. Disbrigo 
delle formalità burocratiche, incontro con la guida 
locale e partenza per Amarapura, una delle tre anti-
che capitali che si trovano nei pressi di Mandalay. Si 
visita il monastero Mahagandayon, uno dei maggiori 
del paese, dove vivono e studiano centinaia di gio-
vani monaci e l’UBein Bridge, il più lungo ponte 
esistente realizzato in tek. Al termine proseguimento 
per Mandalay e sistemazione in hotel. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città, capitale 
birmana durante il XIX secolo: la pagoda Mahamuni, 
la pagoda Kuthodaw, conosciuta anche come il 
più grande libro del mondo, il monastero in legno 
Shwenandaw, unico edificio rimasto del complesso 
originale del palazzo reale. Al calar del sole, escursio-
ne alla Mandalay Hill per un suggestivo tramonto. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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permette di stare al di sopra dell’alta vegetazione 
della phanta, le praterie d’erba-elefante, che possono 
raggiungere gli 8 metri d’altezza. Su ogni elefante si 
trova un portantina che ospita 3 o 4 passeggeri, ogni 
elefante è condotto da un pahit che guida lo stesso 
pachiderma per tutta la vita. L’escursione dura circa 
2 ore. Si rientra al lodge per la colazione. Pranzo al 
lodge. Il pomeriggio è dedicato a passeggiate all’in-
terno del parco oppure ad una escursione in land 
rover o canoa per osservare coccodrilli e uccelli, e con 
un po’ di fortuna, il raro delfino del Gange. Tutte le 
escursioni sono accompagnate da esperti naturalisti. 
Cena al lodge.

6° giorno: CHITWAN – POKHARA (B/-/D)
Prima colazione. Partenza in auto per Pokhara. 
L’arrivo a Pokhara, nel pomeriggio, è annunciato 
dal triangolo quasi perfetto del Machhapuchhare 
(6997 m), che nelle giornate limpide si riflette sulle 
tranquille acque del Lago Phewa. Nonostante sia la 
seconda città del Nepal, Pokhara (884 m) si presenta 
come una cittadina tranquilla, dove rilassarsi con una 
gita in barca sul lago, o da dove partire per passeggiate 
di poche ore o trekking di più giorni, immergendosi 
nella tranquillità e nel silenzio della montagna. 
All’arrivo, trasferimento all’hotel prescelto. Tempo 
permettendo, si effettuerà una rilassante gita in barca 
a remi sul Lago Phewa, il secondo del Nepal per 
dimensioni, fino all’isoletta situata al centro del lago, 
che ospita il piccolo ma importante Tempio Barahi, 
una pagoda a due piani dedicata a alla dea Shakti. 
Rientro in albergo e cena. 

7° giorno: POKHARA (B/-/D)
Prima dell’alba trasferimento a Sarangkot (5 km - 30 
minuti circa), il punto più alto della Valle di Pokhara, 
situato a 1592 m. Nelle giornate limpide, la vista 
del sole che sorge dietro la catena dell’Annapurna, è 
un’esperienza emozionante. Rientro in albergo per la 
prima colazione. La giornata è dedicata alla visita di 
Pokhara e delle sue maggiori attrattive. Si attraversa 
in auto la città vecchia. Proseguimento al villaggio 
tibetano, dove i rifugiati tibetani si dedicano all’arte 
della tessitura dei tappeti, il piccolo tempio nel centro 
del villaggio ospita 100 monaci. Al pomeriggio visita 
delle Cascate di Devi, dove il torrente Pardi Khola si 
getta prima di scomparire sottoterra, sul lato opposto 
si trova una grotta hindu consacrata a Shiva, molto 
venerata nella forma di una grande stalattite, la grotta 
è chiusa nella stagione dei monsoni. Tempo libero a 
disposizione. Rientro in albergo e cena.

8° giorno: POKHARA – KATHMANDU 
(Bhaktapur) (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aero-
porto e volo per Kathmandu (in caso di cancellazione 
del volo, il trasferimento avverrà su strada). Arrivo e 
trasferimento a Bhaktapur (circa 30 minuti), il terzo 
centro urbano più grande della valle, situato a circa 
30 minuti da Kathmandu, sull’antica via commer-
ciale per il Tibet. La città è splendida ed ha conser-
vato intatto il carattere tradizionale dell’epoca Malla. 
Pranzo in ristorante locale. Trasferimento a Changu 
Narayan (5 km – 25 minuti circa) in cima ad una col-
lina. Il tempio attuale fu ricostruito nel 1702 in segui-
to ad un incendio, ma le sue origini risalgono al IV 
secolo, ed è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 

Kathmandu – Chitwan – Pokhara 
Un viaggio completo di dieci giorni nel Nepal più classico per chi desidera conoscere gli aspetti del paese 
più vari e autentici. Dalle attrattive culturali di Kathmandu tra i maestosi palazzi reali, piazze medioevali e 
stupa disseminati nell’intera valle, alle meraviglie naturali del Parco Nazionale di Chitwan e gli spettacolari 
panorami Himalayani. 
Un viaggio in Nepal richiede un buon spirito di adattamento per alcuni lunghi trasferimenti in strade non 
sempre in buone condizioni. Il periodo consigliato per un viaggio in Nepal va da ottobre ad aprile: in autunno 
il cielo è terso e offre le migliori vedute; i mesi invernali sono i più freschi; la primavera è piacevole nella valle 
di Kathmandu e a Pokhara, anche se la foschia può nascondere le montagne, mentre a Chitwan e Lumbini il 
clima è caldo e afoso. L’estate, da maggio a settembre, è la stagione dei monsoni e le piogge rendono impra-
ticabili strade e parchi nazionali. 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto 
nepalese. 

Hotel proposti CATEGORIA SUPERIOR (o simi-
lari)
Kathmandu: Soaltee Crowne Plaza 4* sup (oppure 
Yak & Yeti, 4*)
Chitwan Safari Narayani Lodge 4*
Pokhara: ShangriLà Athiti Resort 4*

Partenze da ottobre a settembre
Quotazione individuale NETTE di partecipazio-
ne a partire da :

In camera 
doppia

Suppl. 
singola

MINIMO 10 PERSONE, 
nessuna gratuita

€ 1.490 € 400

MINIMO 20 PERSONE, 
1 gratuità in 1/2 camera doppia

€ 1.350 € 400

Suppl. pensione completa a partire da € 100
Tasse aeroportuali, soggette a variazione € 310
NOTA: Le quote NON sono valide per soggiorni in 
Nepal dal 20 Dicembre al 12 Gennaio. Sono da intendersi 
puramente indicative e soggette a riconferma alla definitiva 
prenotazione dei voli e servizi in loco secondo effettiva 
disponibilità. 

La quota comprende
• Voli intercontinentali Turkish Airlines, VIA 

Istanbul, o altro vettore Iata con diverso istrada-
mento, in classe economica. Tasse escluse. 

• Volo interno Pokhara – Kathmandu in classe 
economica 

• Sistemazione in camera doppia standard negli 
hotel menzionati o similari

• Trattamento indicato nel programma (prima cola-
zione e cena)

• Trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel 
programma 

• Guida locale accompagnatore parlante italiano
• 1 free in ½ camera doppia al raggiungimento 

del numero dei passeggeri indicato nella tabella 
prezzi (incluso biglietto aereo intercontinentale; 
esclusi visto di ingresso, mance e tasse sul biglietto 
intercontinentale) 

• Gadgets e documentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende
• Visto individuale nepalese US$ 25.00 da pagare 

in loco
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto inter-

continentale soggette a variazione senza preavviso
• Mance per guida e autista 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente
• Eventuali spese aggiuntive dovute cancellazione 

o ritardo dei voli, blocchi stradali, cattive condi-
zioni meteorologiche, scioperi e in generale tutto 
ciò che non è imputabile all’organizzazione del 
viaggio 

• Alcuni pasti, le bevande, le mance, gli extra di 
carattere personale, eccedenza bagaglio 

• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-
to nella voce “la quota comprende” 

Tasso di cambio: € 1,00 = USD 1,15

1° giorno: ITALIA - KATHMANDU (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Kathmandu con voli di linea 
Turkish Airlines via Istanbul, o altro vettore Iata. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2°giorno: KATHMANDU (-/-/D)
Arrivo a Kathmandu in mattinata, disbrigo delle 
formalità doganali. Incontro con la guida locale e 
trasferimento all’hotel prescelto. Camere a disposizio-
ne dalle ore 12.00. Inizio delle visite di Kathmandu, 
capitale e unico centro metropolitano del paese. 
Situata a 1337 m di altitudine, è una città piena di 
contrasti con i suoi agglomerati urbani che racchiu-
dono uno straordinario patrimonio culturale ed arti-
stico. Nel centro della città vecchia, si apre la storica 
Durbar Square, la Piazza del Palazzo; fu dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1979. 
Sulla Durbar Square e sulle due piazze limitrofe si 
affacciano l’antico palazzo reale con balconi e finestre 
di legno decorati con pregevoli intagli. Proseguimento 
per Swayambhunath, chiamato anche “tempio delle 
scimmie” per la folta colonia di scimmie che vi vive. 
Rientro in hotel cena e pernottamento.

3° giorno: KATHMANDU (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino visita di Patan, la 
seconda città della valle e sorge a sud di Kathmandu, 
ma è stata parzialmente inglobata dalla capitale. 
Storicamente è conosciuta con il nome sanscrito di 
Laliput, “città della bellezza”. La Durbar Square di 
Patan è costellata di templi, palazzi ed edifici, che 
costituiscono una straordinaria rassegna di architettu-
ra newari. Proseguimento con le visite di Bodhnath, 
chiamato anche Boudha, centro religioso della consi-
stente comunità di esiliati tibetani del Nepal. Visita 
del Monastero di Kopan, situato su una collina a nord 
di Kathmandu e dominato da un grande albero di 
Bodhi. Il monastero è un rinomato centro spirituale, 
che ha origine nelle regioni himalayane, nel 1971 il 
Lama Zoma Rimpoche istituì una scuola monastica 
per i bambini locali, 25 monaci si trasferirono a 
Kopan, oggi si tengono corsi sul buddismo e sulla cul-
tura tibetana, il centro organizza anche corsi brevi di 
medicina tibetana, pittura thangka e filosofia buddi-
sta. Pranzo libero. Le visite terminano a Pashupatinat, 
il tempio hindu più importante del Nepal. Rientro in 
albergo e cena.
 
4° giorno: KATHMANDU - CHITWAN (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino partenza per Chitwan, 
nella regione del Terai (200 Km circa 5-6 ore) Il pae-
saggio montano ha lasciato il posto alle pianure, giun-
gla, natura incontaminata e parchi nazionali. Il più 
conosciuto è il Royal Chitwan National Park, enorme 
riserva naturale del Terai centrale, istituita nel 1973, e 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità nel 1984. Il parco 
è uno degli ultimi rifugi del rinoceronte indiano a un 
solo corno, a rischio di estinzione, e ospita numerose 
colonie di tigri, leopardi e il raro delfino del Gange. 
Trasferimento al lodge. Nel pomeriggio inizio delle 
attività previste all’interno del parco con visita dei 
tipici villaggi Tharu. Cena al lodge.

5° giorno: CHITWAN (B/L/D)
Al mattino presto partenza per un safari nella giun-
gla in groppa a elefanti o in jeep, il modo migliore 
per ammirare gli scenari naturali del parco, poiché 

dall’UNESCO. Il suggestivo tempio, consacrato a 
Vishnu nella sua incarnazione di Narayan, è riservato 
agli hindu, ma i veri gioielli sono rappresentati dalle 
antiche sculture che punteggiano il cortile. Rientro a 
Kathmandu. Cena in albergo. 

9° giorno: KATHMANDU (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Giornata disposizione da 
dedicare ad attività individuali. Cena di arrivederci in 
tipico ristorante nepalese. 

10° giorno: KATHMANDU – ITALIA (B/-/-)
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aero-
porto e partenza con volo di linea Turkish via Istanbul 
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1° giorno: ITALIA - MUSCAT 
Partenza dall’ Italia con volo di linea Turkish Airlines 
(via Istanbul). All’arrivo disbrigo delle formalità di 
ingresso e trasferimento in Hotel. Pernottamento.

2° giorno: MUSCAT – MONTAGNE DI HAJAR 
- JEBEL SHAMS (B-L-D) 
Colazione in hotel. Partenza per visitare la Grande 
Moschea di Muscat. Subito dopo salite a bordo delle 
jeep 4x4 per dirigervi a nord-ovest, verso la catena 
montuosa di Hajar. Pranzo pic-nic in un wadi, tipica 
valle lussureggiante fiancheggiata da aspre montagne. 
Dopo pranzo si prosegue lungo un passo di montagna 
fino a raggiungere i 2000 m di quota. Di qua avrete 
una splendida vista sui monti Hajar. Check-in a Jebel 
Shams nel pomeriggio, cena e pernottamento presso 
il resort.

3° giorno: JEBEL SHAMS – WADI GHUL 
– WADI NAKHR – AL HAMRA – MISFAH – 
WADI TANUF - NIZWA (B-L-D)
Prima colazione in hotel. Si parte nuovamente sulle 
jeep 4x4 per visitare il Wadi Ghul e fare una sosta 
al vecchio villaggio di Ghul per vedere le rovine 
persiane abbandonate. Da qui si prosegue lungo il 
Wadi Nakhr, noto anche come il Grand Canyon 
dell’Oman, con una vista mozzafiato. Pranzo pic-nic 
in corso d’escursione. Successivamente si visita il 
villaggio di Al Hamra per poi procedere verso Misfat 
Al Abreain, un pittoresco villaggio arroccato sul lato 
di una montagna. Si prosegue verso Wadi Tanuf, 
per scoprire l’antico villaggio dove le abitazioni sono 
costruite con il fango. L’area è rinomata anche per le 
sue sorgenti termali dove si possono vedere i “Falaj”, 
l’antico sistema di irrigazione a canali ancora oggi 
in funzione. Arrivo a Nizwa, cena e pernottamento 
in hotel.

4° giorno: NIZWA - BAHLA - JABRIN - TANUF 
- NIZWA (B-L-D)
Prima colazione in hotel. Visita dell’antica città di 
Nizwa. Si Potranno ammirare la torre circolare del 
forte del 17 ° secolo e il vivace souk noto per l’arti-
gianato dell’argento e del rame e famosa per le sue 
lavorazioni artistiche. Poi la visita continua con l’im-
ponente castello di Jabreen. Al termine della visita, 
vi sposterete in autopullman per fotografare l’antico 
forte di Bahla, con le sue quindici porte e 132 torri 
di guardia. La storica cittadella di Bahla è circondata 
da mura, che sono state originariamente costruite per 
proteggere la città – ed è anche famosa per le sue cera-
miche. Bahla è ora inclusa nella lista dell’UNESCO 
come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo in 
ristorante locale. Dopo pranzo, si arriva a Jabrin per 
la visita del castello. In seguito rientro a Nizwa. Cena 
e pernottamento in hotel.
 
5° giorno: NIZWA – SINAW - IBRA – BIDIYA - 
WAHIBA (B-L-D)
Prima colazione in hotel. Partenza di primo mattino 
per Sinaw. Situato in pieno deserto tra le sabbie 
di Wahibah e il confine del deserto Rub Al Khali, 
Sinaw mostra sorprendentemente un sacco di attività 
per una città avamposto. Questo è il luogo dove i 
beduini vengono a fare affari. Nel cuore della città, 
nella piazza dietro le porte verdi, tutto si può trovare 
tutto il trambusto di un mercato del Medio Oriente. 
E ‘molto facile farsi prendere dallo spirito. Bisogna 
prestare attenzione però a non farsi coinvolgere trop-
po, se no potreste trovarvi a dover portare a casa un 
cammello da corsa appena acquistato. Il Sinaw souq 
è uno dei più antichi souq dell’Oman, anche se la 

sua location è molto moderna. Il souq è più attivo il 
giovedì mattina, quando circa 120 negozi sono aperti. 
Si tratta di un vero e proprio paradiso dello shopping, 
perché nel souq si vende praticamente di tutto. 
La visita continua verso Ibra. Pranzo in ristorante 
locale. Dopo pranzo, trasferimento a Bidiya, dove 
inizia il vero deserto Qui cambierete il vostro veicolo 
e salirete a bordo di delle jeep 4x4 per iniziare un 
emozionante tour nel deserto. Il tour vi porterà ad 
esplorare le Wahiba Sands - una delle più affascinanti 
e misteriose regioni dell’Oman. Lasciatevi portare 
dai nostri autisti esperti in un esaltante esperienza di 
guida tra le dune del deserto. Arrivo all’ accampamen-
to in stile beduino (con servizi igienici e docce). Cena 
e pernottamento presso l’accampamento a Wahiba.

6° giorno: WAHIBA - WADI BANI KHALID – 
RAS AL HADD - TURTLE BEACH (B-L-D)
Dopo la prima colazione presso l’accampamento, par-
tenza in jeep 4x4 per Bidiya, per continuare la visita 
verso Wadi Bani Khalid. Pranzo in ristorante locale. 
Dopo pranzo, proseguirete lungo la strada costiera 
che attraversa alte scogliere e piccoli villaggi di pesca-
tori – fino a raggiungere Ras Al Hadd, cena in hotel.
In tarda serata partenza per la “Turtle beach” di Ras 
Al Jinz dove le tartarughe marine vengono a deporre 
le uova. Rientro in hotel a Ras Al Hadd per il per-
nottamento.
 
7° giorno: RAS AL HADD - SUR - QALHAT - 
WADI TIWI - BHIMA SINKHOLE - QURIYAT 
– MUSCAT (B-L-D)
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione, 
partenza per Sur, capoluogo della Regione di Ash 
Sharqiyah e importante porto usato fin dall’antichità 
per i commerci con l’Africa Orientale. Proseguimento 
per Quriyat, lungo il percorso visita di Qalhat, antico 
porto mercantile e visita del Mausoleo Bibi Miriam. 
Passaggio presso Wadi Tiwi, dove avremo la possibi-
lità di ammirare le stupende piscine naturali create 
dal fiume. Arrivo a Quriyat e visita del villaggio e del 
porto. Pranzo in ristorante locale. Nel tardo pome-
riggio proseguimento verso nord per raggiungere 
Muscat. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: MUSCAT - AL SAWADI (B-D)
Colazione in hotel. In mattinata tour guidato della 
città di Muscat. Muscat è senza dubbio una delle 
città più belle nella regione del Golfo e relativamente 
piccola per gli standard moderni. Passeggerete per le 
Corniche, visitando il souk del pesce e Muttrah souk 
(mercato arabo). Visita al Museo Bait Al Zubair, 
il museo ha collezioni di antiquariato tra le più 
belle e complete dell’Oman, provenienti da tutto il 
Sultanato. Dal museo una passeggiata attraverso la 
città vecchia di Muscat affiancata dai forti del 16 
° secolo “Jalali” & “Mirani”. Avrete occasione di 
fotografare l’Al Alam Palace, residenza di sua Maestà 
il Sultano Qaboos. Rientro in hotel per le 12.30. 
Pranzo libero. Resto della giornata libero a disposi-
zione. Cena e pernottamento in hotel.
 
9° giorno: AL SAWADI (B-D)
Colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per 
relax ed attività individuali. Cena e pernottamento 
in hotel. 

10° giorno: AL SAWADI - MUSCAT - Partenza (B)
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposi-
zione. In tempo utile trasferimento in aeroporto a 
Muscat per il volo per l’Italia operato da Turkish 
Airlines.

Deserto, mare, montagne, storia; un viaggio nella terra del Sultano per apprezzare le caratteristiche di 
questa terra ancora tutta da scoprire. L’Oman è ancora una meta non contaminata dal turismo di massa, 
dove le antiche tradizioni sono ancora molto vive e la popolazione, rimasta per molti anni lontana e chiusa 
al turismo, è piuttosto schiva ed estremamente nazionalista. 1700 chilometri di coste praticamente deserte 
che si estendo dallo Stretto di Hormuz sino all’Oceano Indiano, fiordi e baie incantate, mercati dal fascino 
coinvolgente, profumo di incenso, antiche fortificazioni, deserti che al tramonto si colorano di rosa.

Partenza dedicata

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = 
Cena 
Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 
14.00 il check out alle ore 12.00. Le mance non 
sono obbligatorie ma sono consigliate a autisti e 
guide.
Visto di ingresso: Per partecipare a questo viaggio 
occorre il passaporto valido minimo 6 mesi dalla 
data di ingresso. Il visto si ottiene in entrata pagan-
do OMR 5,00 ( circa € 10). 

HOTEL PREVISTI categoria Standard 3/4* 
Muscat: Al Falaji 4*
Jebel Shams : Jebel Shams Resort 3*
Nizwa: Falaj Daris 3* 
Wahiba Sand: 1000 Nights Camp
Ras Al Had: Resort Ras Al Hadd Holiday 3* 
Al Sawadi: Al Sawadi Bach resort 3* 
HOTEL PREVISTI categoria Superior 4/5* 
Muscat: Intercontinental Hotel 5*
Jebel Shams : Jebel Shams Resort 3*
Nizwa: Golden Tulip Nizwa 4* 
Wahiba Sand: Desert Nights Camp DLX Camp 
Ras Al Had: Resort Ras Al Hadd Holiday 3* 
Musannah (Near Sawadi): Millennium Hotel 4*

Quote NETTE di partecipazione, a partire da
Hotel previsti categoria Standard 3/4* 

In camera 
doppia 

Suppl. 
singola

Base 10 partecipanti (1 Free in 
camera doppia sui servizi a terra al 
raggiungimento del 11° partecipante)

€ 2.080 € 450

Base 15 partecipanti (1 Free in 
camera doppia sui servizi a terra al 
raggiungimento del 16° partecipante)

€ 1.950 € 450

Base 20 partecipanti (1 Free in 
camera doppia sui servizi a terra al 
raggiungimento del 20° partecipante)

€ 1.890 € 450

Tasse aeroportuali, soggette a variazione € 230

Hotel previsti categoria Superior 4/5* 
In camera 

doppia 
Suppl. 
singola

Base 10 partecipanti (1 Free in 
camera doppia sui servizi a terra al 
raggiungimento del 11° partecipante)

€ 2.590 € 780

Base 15 partecipanti (1 Free in 
camera doppia sui servizi a terra al 
raggiungimento del 16° partecipante)

€ 2.390 € 780

Base 20 partecipanti (1 Free in 
camera doppia sui servizi a terra al 
raggiungimento del 20° partecipante)

€ 2.330 € 780

Tasse aeroportuali, soggette a variazione € 230

Assicurazione facoltativa annullamento:
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli di linea Turkish Airlines Italia/Muscat/Doha/

Italia in classe economica
• Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard
• Pasti come da programma
• Guida locale parlante italiano 
• Acqua e soft drinks a disposizione durante il tour
• Ingressi ai siti menzionati
• Gadget, etichette bagaglio e documentazione 

illustrativa varia
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende
• Tasse aeroportuali 
• Le mance, gli extra di carattere personale, ecce-

denza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”
• Il visto per l’Oman

Tasso di cambio € 1,00 = USD 1,15
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1° giorno: ITALIA - MUSCAT 
Partenza dall’ Italia con volo di linea Turkish Airlines 
(via Istanbul). All’arrivo disbrigo delle formalità di 
ingresso e trasferimento in Hotel. Pernottamento.

2° giorno: MUSCAT con tour in barca al tramonto 
(B/-/D)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della capitale omanita. fondata nel primo secolo 
e crocevia tra la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa. 
Questa giornata inizierà con la visita della grande 
moschea del Sultano Qaboos, un vero capolavoro 
architettonico per proseguire poi alla volta del palazzo 
di Al-Alam, residenza del Sultano, con sosta foto-
grafica della sola parte esterna. Esso è circondato da 
due forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII 
secolo. Si prosegue per la città vecchia per visitare il 
museo Baïy Al Zubair (che ospita diverse collezioni di 
oggetti rappresentativi la cultura dell’Oman) prima di 
arrivare a Mutrah, porto di pesca e importante centro 
del commercio locale. Tempo libero per il suk che ha 
conservato tutta la sua atmosfera orientale. Rientro in 
hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al 
porto per un tour in barca al tramonto, sulla riva di 
Muscat (2h tour). Al termine della visita, cena in un 
ristorate locale, il “Kargeen”, ristorante tipico omani-
ta con un bellissimo giardino-terrazza. Trasferimento 
in hotel e pernottamento. 
Nota: L’ingresso alla Grande Moschea è vietato ai 
bambini sotto i 10 anni. Per la visita, le donne devono 
indossare abiti lunghi e il velo. I signori devono avere 
braccia e gambe coperte.

3° giorno: MUSCAT - QURIYAT - BIMAH 
SINKHOLE-WADISHAB - MUSCAT (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite con il 
popolare mercato del pesce di Muscat. Si prosegue poi 
per Quriyat, un caratteristico villaggio di pescatori 
posizionato sulla strada costiera in direzione di Sur, 
con il suo famoso mercato del pesce che permette 
ai visitatori di assistere alla contrattazione del pesce 
appena pescato con delle suggestive aste. Si continua 
per una sosta fotografica a Bimah Sinkhole, una pro-
fonda dolina carsica piena d’acqua. Pranzo al sacco in 
corso d’escursione. Il tour prosegue in direzione del 
Wadi Shab, uno dei wadi più spettacolari dell’Oman, 
dove scorre acqua fresca per gran parte dell’anno e 
dove si trovano piantagioni di banane e sentieri roc-
ciosi. Una sosta per un bagno rinfrescante nelle sue 
limpidissime piscine naturali è consigliata, conside-
rando le alte temperature. Rientro a Muscat nel tardo 
pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° giorno: MUSCAT - BARKHA - NAKHL – 
MUSCAT (B/-/D)
Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, 
una delle coste più fertili del paese. La prima tappa 
sarà presso il villaggio di Barkha, alla scoperta del 
mercato del pesce. Si continuerà per Nakhl, un antico 
villaggio circondato da palmeti, nota per il suo forte e 
le sue sorgenti termali. Visita della fortezza, costruita 
nel XVI secolo su uno sperone roccioso, che era di 
proprietà del Imam della dinastia Bani Kharous, poi 
Yarubah. Pranzo libero durante l’escursione. Dopo la 
visita, rientro a Muscat. Cenone di capodanno. 

5° giorno: MUSCAT - FABBRICA DI 
PROFUMI - WADI BANI KHALID - WAHIBA 
SANDS (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. La mattinata prosegue con 
la visita del quartiere delle ambasciate di Muscat e la 

INCONTRO CON L’OMAN 7 giorni/6 notti

fabbrica di profumi “Amouage” per continuare poi 
verso il Wadi Bani Khalid, una oasi con un bacino 
naturale situato in una valle stretta e molto verde. 
Possibilità di nuotare in acqua calda turchese, con un 
paesaggio magnifico di montagne e deserto. Pranzo 
“pic-nic” in corso di escursione. Dopo il pranzo 
si prosegue attraverso le montagne per il deserto 
di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color 
arancio, di cui alcune alte più di 100 metri. Questo 
è l’habitat naturale dei beduini da più di 7000 anni. 
Lungo la strada, potrete scoprire caratteristici borghi, 
alcuni dei quali daranno l’impressione che il tempo si 
sia fermato. Arrivati a Al Mintrib, troverete gli autisti 
con i loro 4X4 che vi accompagneranno all’accam-
pamento attraverso il deserto. All’accampamento, i 
beduini vi accoglieranno con il caffè omanita, frutta 
fresca e bibite. Cena sotto le stelle e notte nell’’ac-
campamento.

6°giorno: WAHIBA SANDS - SINAW - JABRIN 
– BALAH – NIZWA (D/L/-)
La mattina presto sarete testimoni del levarsi del sole 
sulle dune. Prima colazione e momenti di relax in cui 
vi sarà possibile esplorare il deserto. Rientro in 4x4 
ad Al Mintrib e proseguimento alla volta di Nizwa. 
Sosta a Sinaw, dove potrete visitare il vecchio villaggio 
e il souk locale. Partenza per Jabrin e visita al castello 
costruito nel 1675 dall’ Imam Sultan bin Bil’Arab, 
come sua residenza secondaria. E’ famoso per i suoi 
soffitti dipinti, per le pareti decorate con arabeschi, 
le sue griglie delle porte e delle finestre di stucco o di 
legno. Sosta fotografica davanti al forte preislamico 
di Balah, sito dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Pranzo in ristorante locale a Balah. 
Arrivo a Nizwa nel pomeriggio e tempo a disposizio-
ne per una passeggiata nel suk, famoso per il suo arti-
gianato: khanjars (pugnali ricurvi), ceramiche, cesti. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

7° giorno: NIZWA - AL HAMRA – MISFAH – 
DJEBEL SHAMS – MUSCAT (D/L/-)
Prima colazione. Inizio delle visite di Nizwa capitale 
dell’interno e culla dell’Islam nel Sultanato dell’ 
Oman. E ‘stata la capitale di molti imam e godette di 
un periodo di prosperità durante il regno della dina-
stia di Ya’ruba, al potere nel paese dal 1624 al 1744. 
Ha una delle più antiche moschee del mondo (non 
visitabile). Visita del forte e della a sua torre di guardia 
e visita del mercato del bestiame, dove godrete dell’ef-
fervescente ambiente, dove vivere un’esperienza unica 
nell’atmosfera molto animata che vi regna. Dal cam-
minamento, potrete godere di una vista che si estende 
sulla regione e sui suoi palmeti, al primo piano, la 
cupola blu e oro della moschea. Si proseguirà per Al 
Hamra per visitare Bait Al Safah. Proseguimento in 
4x4 verso Misfah, piccola meraviglia arroccata sul 
bordo di un canyon, nel cuore di un’arida montagna. 
Potrete passeggiare per le sue strade strette con mura 
di fango, cullati dai suoni della vita quotidiana del 
villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il 
Grand Canyon dell’Oman. Pausa pranzo al campeg-
gio. Tempo a disposizione per visitare e rilassarsi in 
questa splendida cornice. Rientro a Muscat e trasferi-
mento in aeroporto per il volo per l’Italia.

8° giorno: arr. ITALIA
Dopo la mezzanotte partenza con volo Turkish 
Airlines (via Istanbul). Arrivo in Italia previsto nel 
primo pomeriggio. Fine dei servizi.

Deserto, mare, montagne, storia; un viaggio nella terra del Sultano per apprezzare le caratteristiche di 
questa terra ancora tutta da scoprire. L’Oman è ancora una meta non contaminata dal turismo di massa, 
dove le antiche tradizioni sono ancora molto vive e la popolazione, rimasta per molti anni lontana e chiusa 
al turismo, è piuttosto schiva ed estremamente nazionalista. 1700 chilometri di coste praticamente deserte 
che si estendo dallo Stretto di Hormuz sino all’Oceano Indiano, fiordi e baie incantate, mercati dal fascino 
coinvolgente, profumo di incenso, antiche fortificazioni, deserti che al tramonto si colorano di rosa.
Partenza dedicata

Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 
14.00 il check out alle ore 12.00 
Le mance non sono obbligatorie ma sono consiglia-
te a autisti e guide.
Visto di ingresso: Per partecipare a questo viaggio 
occorre il passaporto valido minimo 6 mesi dalla 
data di ingresso. Il visto si ottiene in entrata pagan-
do OMR 5,00 ( circa € 10).

HOTEL PREVISTI categoria Superior 4/5* 
Muscat: City Season Muscat 4*
Wahiba Sand: 1000 Nights Camp 
Nizwa: Golden Tulip Nizwa 4* 

Quote NETTE di partecipazione, a partire da
In camera 

doppia 
Suppl. 
singola

Base 15 partecipanti (1 Free in 
camera doppia sui servizi a terra al 
raggiungimento del 16° partecipante)

€ 1.740 € 430

Base 20 partecipanti (1 Free in 
camera doppia sui servizi a terra al 
raggiungimento del 21° partecipante)

€ 1.720 € 430

Base 25 partecipanti (1 Free in 
camera doppia sui servizi a terra al 
raggiungimento del 26° partecipante)

€ 1.640 € 430

Tasse aeroportuali, soggette a variazione € 230

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli di linea Turkish Airlines in classe economica
• Franchigia bagaglio 30 kg in stiva
• Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard
• Trasferimenti come da programma con Bus 

Turistici
• Jeep 4x4 durante i trasferimenti per Wahiba Sand 
• Pasti come da programma
• Guida locale parlante italiano 
• Acqua e soft drinks a disposizione durante il tour
• Ingressi ai siti menzionati
• Gadget, etichette bagaglio e documentazione 

illustrativa varia
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende
• Tasse aeroportuali 
• Le mance, gli extra di carattere personale, ecce-

denza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”
• Il visto per l’Oman da ottenere in loco (circa € 

10,00)

Tasso di cambio: € 1,00 = USD 1,15 
Variazione dei cambi con oscillazioni maggiori del 
3% comporteranno un adeguamento dei costi e ver-
ranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
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SRI LANKA, LA LACRIMA DELL’INDIA

a bordo.

2° giorno: COLOMBO - NEGOMBO - 
DAMBULLA (B/-/D)
Arrivo nelle prime ore del mattino. Disbrigo delle 
formalità di ingresso e doganali. Dopo il ritiro dei 
bagagli incontro con la guida e trasferimento in hotel 
nei pressi dell’aeroporto. Dopo la prima colazione in 
hotel, partenza per Dambulla: lungo il tragitto sosta 
per la visita di Anuradhapura, che si raggiunge dopo 
circa 5 ore di viaggio, uno dei siti archeologici piu 
suggestivi dell’Asia. Il complesso consta di enormi 
dagoba, alte torri di mattoni, piccoli laghetti e antichi 
templi, la cui costruzione risale al periodo in cui que-
sta città era la capitale dello Sri Lanka. A differenza 
di Polonnaruwa, qui alcuni templi sono tutt’ora 
utilizzati per le cerimonie sacre. Pranzo libero e pro-
seguimento per Dambulla: all’arrivo sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno: DAMBULLA (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino visita della Fortezza di 
Sigiriya, altro sito dichiarato patrimonio mondiale 
dell’umanità. La rocca è una fortezza, costruita dal re 
Kashyapa nel V secolo DC. Il ‘Lion Rock’ è una cit-
tadella di inusuale bellezza a 200 metri dalla giungla. 
Alla base della rocca, vi sono un fossato, un terrapie-
no e un ampio parco con i famosi giardini d’acqua. 
Nella ‘Celeste Maidens’ di Sigiriya, sono raccolti in 
una nicchia naturale della roccia, affreschi di fama 
mondiale, dipinti con pigmenti di terra su intonaco. 
Pranzo libero. Al pomeriggio proseguimento per 
Polonnaruwa, regno medioevale dall’ XI al XIII seco-
lo, che si contraddistinse per l’armonia che regnava 
tra i cingalesi e i tamil. I templi Buddisti e Indù eretti 
nello stesso complesso unitamente a molte altre rovi-
ne lo testimoniano. I palazzi, le imponenti sculture 
granitiche, i grandi serbatoi e i complessi sistemi di 
irrigazione costruiti dal Gran Re esprimono il grado 
di sviluppo che esisteva in questo periodo storico. 
Rientro in albergo per la cena e pernottamento.

4° giorno: DAMBULLA - KANDY (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino, visita del famoso tempio 
rupestre, edificato dal re Walagam Bahu nel I secolo 
a.C., dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco nel 1991. Il Tempio sorge sulla sommità 
di un’altura rocciosa isolata ed è il più imponente 
del paese. Il complesso consta di cinque grotte con 
oltre duemila metri quadrati di pareti e soffitti 
dipinti ed è la più grande area di pitture rupestri 
di tutto il mondo. Contiene oltre 150 sculture del 
Buddha, di cui la più grande è il colosso intagliato 
nella roccia alto 14 metri. Al termine della visita 
partenza per Kandy. Lungo il percorso sosta ad un 
giardino di spezie nella zona di Matale. Pranzo libero. 
Arrivo a Kandy, capitale dell’ultimo regno cingalese 
conosciuta soprattutto per la sua processione Esala 
Perahera. La celebrazione, che cade nel mese di Esala 
( tra Luglio e Agosto), avviene per onorare la reliquia 
del Sacro Dente ed è nota in tutto il mondo come 
la manifestazione più straordinaria del paese. Visita 
del tempio di Dalada Maligawa , dove è conservato 
il dente del Buddha. E’ previsto uno spettacolo: balli 
tradizionali con i tipici costumi colorati ed esibizioni 
estreme dei fachiri che mangiano il fuoco e cammi-
nano sui carboni ardenti. Sistemazione in hotel: cena 
e pernottamento.

5° giorno: KANDY (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino gita per la visita al 
Pinnawala Elephant Orphanage, dove vengono accol-
ti e curati i cuccioli di elefante orfani ritrovati nella 

foresta. Pranzo llibero. Nel pomeriggio, visita dei tre 
templi di Kandy: Gadaladeniya Viharaya, costruito 
completamente in pietra nel 1344 dal Re Gampola; 
Lankathilaka Raja Maha Viharaya o Lankathilaka 
Viharaya, costruzione tipica cingalese in mattoni, è 
considerato uno dei più importanti simboli dell’ar-
chitettura cingalese e di arte tradizionale; Embekka 
Viharaya, o in legno, è molto famoso per le incisioni 
in esso contenute. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: KANDY – HILL COUNTRY (B/-/D)
Prima colazione. Visita del Kandy Peradeniya 
Botanical Gardens, il Giardino Botanico Reale, che 
racchiude rarissime piante tropicali tra cui palme, 
piante giganti, orchidee e fiori colorati. Di ori-
gini antichissime risale al 1371, ai tempi di Re 
Wickramabahu III. A seguire, partenza per Nuwara 
Eliya o città della luce , sul percorso panoramico di 
montagna attraverso la Country Tea, uno dei tragitti 
più spettacolari del mondo. Visita di Nuwara Eliya, 
detta anche “Piccola Inghilterra”, poichè ricorda, con 
i suoi bungalow in stile coloniale, la campagna ingle-
se. Possibilità di fare una sosta per visitare una pianta-
gione e ad una fabbrica di the. L’economia della città 
è basata su questa coltivazione. Arrivo e sistemazione 
in hotel: cena e pernottamento.

7° giorno: HILL COUNTRY - TISSAMAHARAMA 
(B/-/D)
Prima colazione. Partenza per Tissamaharama, nel 
sud est dello Sri Lanka, un tempo capitale del regno 
di Ruhuna, sulle sponde del lago Tissa Wewa. Nel 
pomeriggio safari in jeep allo Yala National Park, che 
è il più grande parco dello Sri Lanka : 98.000 ettari 
di superficie totale protetta nella parte sud orientale 
dell’isola, con alcune aree adibite rigorosamente a 
riserva naturale. Lo Yala West con la giungla, gli 
affioramenti rocciosi, grotte e lagune è il luogo ideale 
per vedere cervi, samba, bufali selvaggi, cinghiali allo 
stato brado, scimmie, porcospino, sciacalli. Oltre 
135 specie di uccelli migratori sono state avvistate 
e censite a Yala. Rientro in albergo per la cena e 
pernottamento.

8° giorno: TISSAMAHARAMA - GALLE – 
KALUTARA/WADDUWA (B/-/D)
Prima colazione trasferimento verso la cost. Lungo 
la strada, visita del forte Olandese a Galle. La parte 
antica della città (quarta in ordine di grandezza) 
si trova sul promontorio rivolto a Sud, mentre la 
parte nuova è situata nel punto di incontro con la 
terraferma. Le due zone sono separate dallo Stadio 
Internazionale del Cricket, sport molto popolare in 
Sri Lanka. Le mura del forte hanno protetto la parte 
antica della città dallo tsunami del 2004 mentre la 
parte moderna ha subito maggiori danni, ma si è 
ripresa rapidamente. Escursione in barca con il fondo 
di vetro a Hikkaduwa. Proseguimento per la costa e 
sistemazione in hotel a Kalatura o Wadduwa: cena e 
pernottamento.

9° giorno: KALUTARA/WADDUWA (B/-/-)
Prima colazione. Intera giornata a disposizione da 
dedicare al più completo relax o a visite ed escursioni 
individuali. Pranzo e cena liberi. 

10° giorno: KALUTARA/WADDUWA – 
COLOMBO - ITALIA (-/-/-)
Prestissimo al mattino trasferimento in aeroporto 
e volo Qatar Airways per l’Italia via Doha, o altro 
vettore IATA con diverso istradamento. Fine servizi.

Negombo -Dambulla- Sigiriya – Kandy – Nuwara Eliya - Tissamaharama – Galle 
Un viaggio di 10 giorni alla scoperta dello Sri Lanka: Colombo, città in cui convivono antico e moderno; 
Dambulla,famosa per il suo tempio rupestre; Sigirya, con la sua fortezza, patrimonio dell’Umanità; Kandy 
e i giardini di spezie; Nuwara Eliya, la “Piccola Inghilterra”; la natura del Parco Nazionale di Yala e Galle, 
le cui antiche mura hanno saputo resistere alla furia dello tsunami.

Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’o-
perativo dei voli. 

HOTEL DI CATEGORIA STANDARD (o similari)
Negombo : Goldi Sands Hotel 
Dambulla: Kassapa Lions Rock 
Kandy : Hotel Topaz
Hill County : Glenn Fall Reach 
Tissamaharama: Hotel Chandrika
Kalutara: Villa Ocean View
HOTEL DI CATEGORIA SUPERIOR (o similari)
Negombo: Club Hotel Dolphin
Dambulla /Sigirya: Amaya Lake 
Kandy : Amaya Hills 
Hill Country : St. Andrew’s
Tissamaharama: Mandara Rosen
Kalutara: The Sands

Quote individuali nette di partecipazione, a partire da:
Per partenze fino al 30 Aprile
HOTEL CATEGORIA STANDARD

In camera 
doppia

Suppl. 
singola

Minimo 10 passeggeri paganti, 
nessuna gratuità

€ 1.390 € 340

Minimo 15 passeggeri, 1 gratuità 
in 1/2 CAMERA DOPPIA

€ 1.430 € 340

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR
In camera 

doppia
Suppl. 
singola

Minimo 10 passeggeri paganti, 
nessuna gratuità

€ 1.620 € 450

Minimo 15 passeggeri, 1 gratuità 
in 1/2 CAMERA DOPPIA

€ 1.680 € 450

Tasse aeroportuali, soggette a 
variazione

€ 276

NOTE IMPORTANTI: Le quote NON sono valide per 
soggiorni in Sri Lanka dal 20 Dicembre al 12 Gennaio
Le quote sono da intendersi puramente indicative in quanto 
non sono state effettuate prenotazioni di servizi in loco e/o 
posti volo, pertanto soggette a riconferma secondo effettiva 
disponibilità di posti. 

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli intercontinentali Qatar Airways via Doha o 

altro vettore Iata con diverso istradamento, in classe 
economica 

• Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stes-
sa categoria, su base camera doppia standard

• Trattamento come da programma (mezza pensione: 
prima colazione + cena)

• Trasferimenti con auto con aria condizionata , visite e 
ingressi, jeep nel safari 

• Tour e trasferimenti con guida loccale-accompagnato-
re parlante italiano 

• 1 gratuità in 1/2 al raggiungimento dei 15 passeggeri 
paganti (incluso biglietto aereo e tasse aeroportuali), 
esclusi i pasti e le bevande. 

• Gadgets, etichette bagagli e documentazione illu-
strativa varia 

• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 

La quota NON comprende
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente
• I pasti non menzionati , le bevande, le mance, gli 

extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato 

nella voce “la quota comprende”

Tasso di cambio: € 1,00 = USD 1,15 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi
e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza, 
salvo diversamente concordato tra le parti.

1° giorno: ITALIA – COLOMBO (-/-/-)
Partenza da Milano o Roma per Colombo con voli 
di linea Qatar Airways via Doha o altro vettore Iata 
con diverso istradamento. Pasti, film e pernottamento 
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BANGKOK - VIAGGIO IN THAILANDIA Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 
Per partecipare a questo viaggio occorre il passapor-
to con validità residua di almeno 6 mesi

HOTEL 4 STELLE tranne Sukhothai:
Bangkok: Holiday Inn Silom 4*, camera premier 
o similare
Sukhothai: The Legendha Sukhothai Resort 
3*Sup, o similare
Chiang Mai: The Empress Hotel 4*, o similare
Chiang Rai: The Mantrini Boutique Resort 4*, 
o similare 
Koh Samet: Sai Kaew Beach Resort 4*, camera 
premier o similare

Sistemazione in camera doppia, Quote Nette
Quota adulto base 15 partecipanti € 1.880
Quota adulto base 20 partecipanti € 1.700
Quota adulto base 25 partecipanti € 1.620
Supplemento singola  € 610
Tasse aeroportuali, soggette a modifica  € 370

Assicurazione facoltativa annullamento 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Thai Airways da Roma 

Fiumicino in classe economica
• Volo interno Thai Airways
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard 
• 3 pernottamenti a Bangkok con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 
• 1 pernottamento a Sukhothai, 2 pernottamenti a 

Chiang Mai, 1 pernottamento a Chiang Rai con 
prima colazione inclusa

• 5 pernottamenti a Koh Samet con prima colazio-
ne inclusa 

• Early check in garantito alle 9.00 il giorno di 
arrivo a Bangkok

• Trasferimenti e visite come da programma 
• 1 Pranzo in hotel a Bangkok 
• 1 pranzo al ristorante Rua Riverside durante l’e-

scursione a Bangkok 
• 1 pranzo presso il ristorante del Sampran Riverside 
• 3 cene in hotel a Bangkok 
• 3 Cene in hotel durante il tour overland 
• 4 Pranzi in ristorante locale durante il tour over-

land 
• Accompagnamento con guida locale parlante 

italiano durante l’intero itinerario di visita a 
Bangkok , Tour del Nord, e i trasferimenti a 
Bangkok 

• Biglietti di ingresso ai luoghi di visita
• Trasferimenti dall’ aeroporto di Bangkok al porto 

di Ban Phe Pier e viceversa 
• Trasferimenti in barca dal porto di Ban Phe Pier a 

Koh Samet e viceversa (servizio collettivo)
• 1 gratuità in camera doppia ai 15 paganti (voli e 

tasse aeroportuali incluse)
• Gadget, etichette bagaglio e documentazione 

illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente
• Pasti non menzionati, le bevande, le mance, gli 

extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Avvicinamenti da altre città italiane
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”. 

Tasso di cambio 1 EUR = 41,00 THB

6° giorno: SUKHOTHAI – CHIANG MAI (B/L/D) 
Colazione. Inizio delle visite al Parco Storico di 
Sukhothai. Fuori dalle mura del Parco Storico pre-
vista la visita del Mondop Sri Chum. Al termine 
delle visite, partenza in direzione di Chiang Mai, la 
grande città del nord della Thailandia, effettuando 
alcune soste per visite a varie attrazioni locali lungo 
il percorso. Pranzo in ristorante locale. Arrivo nella 
celebre città di Chiang Mai, la “Rosa del Nord”, cen-
tro spirituale Buddista tra i più importanti dell’Asia. 
Al Wat Chedi Luang sarà infine possibile ammirare 
i melodiosi canti serali in lingua Pali della comunità 
monastica ispirati al Dharma, il sacro insegnamento 
del Buddha. Presso il Wat Chedi Luang la cerimonia 
si tiene nel “Wiharn”. Al termine delle visite tra-
sferimento e sistemazione in hotel. Cena inclusa e 
pernottamento. Primo pernottamento a Chiang Mai. 

7°giorno: CHIANG MAI (Doi Suthep,Cascate 
Huey Kaew,Fattoria delle orchidee) (B/L/D)
Colazione in hotel. Partenza per la visita ad uno dei 
luoghi più celebri della Thailandia: il tempio Wat 
Phrathat Doi Suthep. Lungo le pendici del Doi 
Suthep si potranno ammirare anche le cascate Huey 
Kaew. Pranzo in ristorante locale. Visita alla fattoria 
delle orchidee di Chiang Mai. A seguire si visiterà un 
centro artigianale presso la località di San Kampheng. 
Qui gli artigiani producono oggetti in argento, lac-
che, ceramiche, sete ed i variopinti ombrelli di carta. 
Rentro in hotel al termine delle visite. Cena tipica in 
ristornante con danze tradizionali Kantoke. Secondo 
pernottamento a Chiang Mai. 

8° giorno: CHANG DAO (Elephant Camp) – 
THATON – TRIANGOLO D’ORO - (B/L/D)
Colazione e partenza per la visita dell’esotica provin-
cia di Chiang Rai. Si giungerà alla località di Chang 
Dao dove si trova il campo degli elefanti. Tempo 
libero a disposizione per opzionale Elephant Riding 
oppure Bamboo rafting. A seguire partecipazione ad 
uno spettacolo dimostrativo degli elefanti al lavoro 
nella jungla. Proseguimento per il percorso montano 
fino alla località di Thaton, nei pressi del confine 
Birmano, adagiata sul corso del fiume Maekok. Si 
seguirà quindi il percorso che porta verso il Triangolo 
d’oro effettuando alcune tappe per visitare i villaggi 
tribali. Pranzo in ristorante locale in corso di escur-
sione. Arrivo al Triangolo d’oro. Visita del museo 
dell’oppio. Termine delle visite al Triangolo d’oro e 
trasferimento per la città di Chiang Rai. Sistemazione 
in hotel e cena. Pernottamento a Chiang Rai.

9°giorno: CHIANG RAI – BANGKOK – KOH 
SAMET (B/-/-)
Volo per Bangkok – Trasferimento a Ko Samet 
Dopo la prima colazione in hotel in tempo utile 
trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai e rientro 
a Bangkok con volo TG 131. Arrivo all’aeroporto di 
Bangkok incontro con il nostro rappresentante e par-
tenza con solo autista per il trasferimento all’isola di 
Koh Samet. Arrivo al porto di Jadet o Ban Phe, nella 
provincia di Rayong dopo circa 3 ore e 30 minuti. 
Imbarco su speed boat per il resort di Koh Samet. 
Arrivo al porticciolo del resort e sistemazione in 
hotel. Cena libera non inclusa. Primo pernottamento 
a Koh Samet.

Dal 10° al 13° giorno: KOH SAMET (B/-/-)
Colazione al resort. Giornata a disposizione per ralax. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

14°giorno: KOH SAMET – BANGKOK (B/-/-)
Colazione. Alle h.15.30 rientro al porto di Samet 
con Ferry e trasferimento stradale (servizio effettuato 
con solo autista) per l’aeroporto di Bangkok. Arrivo 
all’aeroporto di Bangkok. Pratiche d’imbarco e check 
internazionale.

1° giorno: ITALIA – BANGKOK (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bangkok. 
Cena e pernottamento a bordo.

2°giorno: Arrivo a BANGKOK (-/L/D) 
Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo in hotel. Visita 
al celebre Wat Pho, il monastero Buddista più antico 
della città e noto per custodire una gigantesca statua 
del Buddha reclinato. Qui si trova anche la sede della 
più antica scuola di massaggi Thai. Al termine della 
visita si attraversera’ il fiume Chao Praya a bordo dei 
ferry in servizio regolare fino a raggiungere uno dei 
landmarks piu’ noti della citta’: il Wat Arun (“Tempio 
dell’Aurora”), il monastero la cui gigantesca pagoda 
costituisce l’immagine per antonomasia di Bangkok. 
Ultima tappa presso il pregiato Wat Benjamabophit, 
noto come il “Tempio di Marmo” ed edificato nel 
corso del XIX secolo dal Re Rama V. Cena inclusa in 
hotel. Primo pernottamento a Bangkok. 

3° giorno: BANGKOK (B/L/D)
Colazione in hotel. Partenza per la visita al Royal 
Grand Palace che includerà anche il celebre Wat 
Phra Kaew (Tempio del Buddha di smeraldo). La 
parte visitabile del Royal Grand Palace include le 
costruzioni principali che si trovano al suo interno: il 
Palazzo Montien, il Palazzo Chakri e il Palazzo Dusit. 
Di questi, il Palazzo Chakri è visitabile solo esterna-
mente. Il Dusit ed il Montien sono occasionalmente 
visitabili anche all’interno. Pranzo in ristorante locale. 
Pomeriggio libero. Cena inclusa in hotel. Secondo 
pernottamento a Bangkok.

4° giorno: BANGKOK (B/L/D) 
Colazione in hotel. Alle h.07.00 partenza alla volta 
della località di Damnern Saduak, a circa 100 km 
da Bangkok. Qui si trova uno dei luoghi turistici 
più celebrati e visitati della Thailandia: l’omonimo 
Mercato Galleggiante. Nella tarda mattinata prose-
guimento in direzione della città di Nakhorn Pathom, 
dove si potra’ visitare l’edificio buddista più alto del 
mondo. Pranzo (international buffet) all’interno del 
parco e nel pomeriggio partecipazione ad uno spet-
tacolo dimostrativo di usi e costumi locali presso il 
locale teatro del “Thai Village”. Verranno eseguite 
danze classiche, esibizioni folkloristiche ed anche una 
dimostrazione di combattimenti con tecniche orien-
tali tra le quali la Thai Boxe. Rientro e cena in hotel. 
Pernottamento a Bangkok.

5°giorno: BANGKOK - BANG PA IN - AYUTTAYA 
– PHITSANULOKE - SUKHOTHAI (B/L/D)
Colazione in hotel e partenza per il tour stradale verso 
il nord della Thailandia. Arrivo presso la località di 
Bang Pa In e visita alla celebre residenza estiva della 
famiglia Reale. Si giungerà alla città capoluogo di 
Ayuttaya dove si trovano le celebri rovine che costi-
tuirono la capitale dei Re del Siam per oltre quattro-
cento anni, dal XIV fino al XVIII secolo. Visita del 
tempio Wat Chai Wattanaram. Proseguimento delle 
visite con il Wat Sri Samphet, quindi l’attiguo Wat 
Mongkhon Bophit, tempio al cui interno si trova una 
statua del Buddha in posizione seduta di gigantesche 
dimensioni. Pranzo in corso di escursione presso 
ristorante locale. Dopo pranzo, proseguimento per 
la città di Phitsanuloke, nel centro-nord del Paese. 
Alle h.17.30 ca. (orario dipendente dalle condizioni 
del traffico) arrivo a Phitsanuloke e visita del tempio 
Wat Mahathat al cui interno si trova la copia originale 
della sacra statua del Buddha “Chinnarat”. Si potrà 
qui ammirare una delle cerimonie religiose più tradi-
zionali del Paese: l’offerta ai monaci (“Sankhathan”) 
che avviene attraverso un preciso rito di scambio di 
preghiere e ringraziamenti nell’antica lingua Pali tra 
i monaci ed i pellegrini.Proseguimento per la vicina 
località di Sukhothai dove un tempo aveva sede la 
prima città capitale del Siam. Arrivo a Sukhothai. 
Cena e pernottamento in hotel. Pernottamento.
 

15° giorno: BANGKOK – ITALIA (B/-/-)
Alle h.00.01 partenza con volo di rientro per l’Italia. 
Arrivo a Fiumicino e fine dei servizi.
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1° giorno, 3 novembre: MILANO - BANGKOK 
(-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo Thai Airways per 
Bangkok. Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno, 4 novembre: BANGKOK (-/-/D)
Arrivo a Bangkok al mattino presto e trasferimento 
all’Hotel Holiday Inn Silom 4* (camere a disposizione 
con early check-in garantito). Resto della mattinata 
a disposizione per relax. Nel pomeriggio visita del 
celebre Wat Pho, il monastero Buddista più antico 
della città e noto per custodire all’interno del proprio 
“Wihan” una gigantesca statua del Buddha reclinato. 
Qui si trova anche la sede della più antica scuola di 
massaggi Thai. Al termine si attraverserà il fiume 
Chao Praya a bordo dei ferry in servizio regolare fino 
a raggiungere uno dei luoghi più noti della città: il 
Wat Arun (“Tempio dell’Aurora”), il monastero la cui 
gigantesca pagoda costituisce l’immagine per antono-
masia di Bangkok. Edificato dal Re Taksin quale tem-
pio della propria residenza reale durante la fine del 
XVIII secolo, il Wat Arun si trova a Thonburi, città 
oggi parte dell’agglomerato urbano di Bangkok ma 
dislocata sulla sponda opposta del fiume Chao Praya. 
Thonburi fu per alcuni decenni la capitale del Siam 
prima della fondazione dell’odierna Bangkok. Ultima 
tappa presso il pregiato Wat Benjamabophit, noto 
come il “Tempio di Marmo” ed edificato nel corso 
del XIX secolo dal Re Rama V. Il Tempio di Marmo è 
oggi considerato come la più alta espressione artistica 
della città, con elementi architettonici che fondono 
l’arte orientale con lo stile occidentale. Rientro in 
hotel. Cena in hotel. Pernottamento. 

Hotel Holiday Inn Silom 4*
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/bangkok/
bnkth/hoteldetail 
Situato lungo la Silom Road, il punto di riferimento 
turistico principale di Bangkok, e allo stesso tempo 
vicinissimo sia alle tangenziali sopraelevate della citta’ 
che ne velocizzano i collegamenti con l’aeroporto, l’hotel 
è suddiviso in 2 edifici che ospitano camere di categoria 
rispettivamente Superior e Premier per un totale di oltre 
600 camere. Ottima la ristorazione che include ricchi 
buffet lunch e dinner internazionali tutti i giorni, ha 
diversi ristoranti tra i quali di cucina indiana, tra i miglio-
ri della citta’. Wi-fi disponibile in tutte le aree dell’hotel, 
camere comprese. Il servizio e’ a pagamento (gratuito per 
i clienti che risiedono nei business floors). Si consiglia 
questo hotel a chi richiede posizione centralissima. Ideale 
sia per le coppie che per le famiglie che amano godersi le 
principali attrazioni serali e notturne della città. 

3° giorno, 5 novembre: BANGKOK (B/-/D)
Prima colazione. Alle ore 10.00 circa partenza per 
la visita del Royal Grand Palace che includerà anche 
il celebre Wat Phra Kaew (Tempio del Buddha di 
smeraldo). La parte visitabile del Royal Grand Palace 
include le costruzioni principali che si trovano al suo 
interno: il Palazzo Montien, il Palazzo Chakri e il 
Palazzo Dusit. Di questi, il Palazzo Chakri è visitabile 
solo esternamente. Il Dusit ed il Montien sono occa-
sionalmente visitabili anche all’interno (non garantito 
tutti i giorni - sospeso in alcuni periodi dell’anno). 
Rientro in hotel previsto per le ore 13.00 circa. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attivi-
tà individuali. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
trasferimento al Silom Village per cena tipica con 
spettacolo di danze thai. Al termine rientro in hotel 
e pernottamento. 

4° giorno, 6 novembre: BANGKOK (B/L/-)
Prima colazione. Di primo mattino (ore 07.30 circa) 
partenza alla volta della località di Damnern Saduak, 
nella provincia occidentale di Ratchaburi a circa 100 
km da Bangkok. Qui si trova uno dei luoghi turistici 
più celebrati e visitati della Thailandia: l’omonimo 

Mercato Galleggiante. La visita inizierà con una breve 
crociera lungo i canali rurali esterni al mercato fino a 
giungere al canale principale che ospita il pittoresco 
mercato. Qui graziose e tipiche imbarcazioni in legno 
trasportano esotiche mercanzie dai colori variopunti 
formando un complesso ed intricato viavai. Le mer-
canti indossano un tipico copricapo formato dall’in-
treccio di grandi foglie di palma e trattano di tutto: 
dalla saporita frutta tropicale, all’artigianato locale, 
alle bevande rinfrescanti come il latte fresco della 
noce di cocco. Nella tarda mattinata proseguimento 
in direzione della città di Nakhorn Pathom, dove si 
potrà visitare l’edificio buddista più alto del mondo. 
Si tratta del Phra Pathom Chedi, la cui colossale 
pagoda campaniforme raggiunge i 127 m di altezza. 
Fu edificata alla fine del XIX secolo dal Re Rama V 
in stile architettonico “Bangkok”, sulle ceneri di un 
tempio della civiltà Dvaravati, antichissimo regno di 
etnia Mon che aveva qui la sua capitale a partire dal 
secolo VII. Ultima tappa di giornata presso il giardino 
tropicale del Sampran Riverside (già “Rose Garden”) 
dove è previsto il pranzo con spettacolo dimostrativo 
di usi e costumi locali presso il locale teatro del “Thai 
Village”. Verranno eseguite danze classiche, esibizioni 
folkloristiche ed anche una dimostrazione di com-
battimenti con tecniche orientali tra le quali la Thai 
Boxe. Rientro a Bangkok nel tardo pomeriggio (ore 
17.00 circa). Cena libera.

5° giorno, 7 novembre: BKK - BANG PA IN - 
AYUTTAYA - PHITSANULOKE - SUKHOTHAI 
(B/L/D)
Prima colazione. Alle ore 07:00 partenza per la 
località di Bang Pa In e visita alla celebre residenza 
estiva della famiglia Reale. Proseguimento per la 
città capoluogo di Ayuttaya dove si trovano le celebri 
rovine che costituirono la capitale dei Re del Siam per 
oltre quattrocento anni, dal XIV fino al XVIII secolo. 
Visita del tempio Wat Chai Wattanaram, disposto 
sulle rive del fiume Chao Praya ed edificato nel corso 
del XVII secolo in stile Khmer, con una “cinquina” di 
monumentali “Phrang” al suo centro.
Proseguimento delle visite con il Wat Sri Samphet, 
il tempio dell’antico palazzo Reale e costituito da 3 
gigantesche pagode campaniformi, quindi l’attiguo 
Wat Mongkhon Bophit, tempio al cui interno si trova 
una statua del Buddha in posizione seduta di gigante-
sche dimensioni. Pranzo in ristorante locale e prose-
guimento per la città di Phitsanuloke, nel centro-nord 
del Paese: visita del tempio Wat Mahathat al cui 
interno si trova la copia originale della sacra statua del 
Buddha “Chinnarat”. Il Wat Mahathat è considerato 
uno dei templi più sacri del Paese ed è visitato ogni 
giorno dai migliaia di pellegrini Buddisti. Si potrà 
qui ammirare una delle cerimonie religiose più tradi-
zionali del Paese: l’offerta ai monaci (“Sankhathan”) 
che avviene attraverso un preciso rito di scambio di 
preghiere e ringraziamenti nell’antica lingua Pali tra 
i monaci ed i pellegrini. Proseguimento per la vicina 
località di Sukhothai dove un tempo aveva sede la 
prima città capitale del Siam e dove la cultura, la lin-
gua e l’ideale di nazione del popolo siamese ha avuto 
origine (XIII e XIV secolo). Sistemazione e cena al 
The Legendha Sukhothai Resort 4*. Pernottamento.

The Legendha Sukhothai Resort 4* (deluxe 
room) http://www.Legendhasukhothai.Com/
Situato sulla riva del canale Mae Rampan, a solo 
10 minuti a piedi dal Parco Storico di Sukhothai, il 
Legendha Sukhothai Hotel offre spaziose camere viste 
sul canale, sul tempio o sul cortile. Le sistemazioni del 
Legendha Sukhothai dispongono di arredi thailandesi 
tradizionali, mobili in legno teak, balcone privato e 
bagno privato. L’Hotel Legendha ospita una piscina 
all’aperto circondata da lettini e sedie a sdraio, ideale per 
piacevoli momenti di refrigerio, e fornisce un servizio 
massaggi.

In collaborazione con: LA CAPINERA

Quote individuali NETTE di partecipazione:
 15 paganti 20 paganti 
25 paganti
Quota per persona € 1.450 € 1.330 € 1.250
in camera doppia 
Supplemento singola € 250
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 395

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli intercontinentali Thai Airways da Milano in 

classe turistica
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa 

categoria in camera doppia di tipologia base 
• Pasti come da programma
• Trasferimenti e visite con mezzi privati con guide 

locali parlanti italiano 
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e documen-

tazione illustrativa varia 
• 1 free in camera doppia (voli e tasse aeroportuali 

incluse) ai 15 paganti 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Tasse aeroportuali locali da pagare all’uscita del paese 
• Mance, le bevande, gli extra di carattere personale, 

eccedenza bagaglio 
• tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota com-

prende”. 

Tasso di cambio 
Valuta: Baht(THB) - Cambio: 38,2
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 
3% comporteranno un adeguamento dei costi e 
verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
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6° giorno, 8 novembre: SUKHOTHAI - CHIANG 
MAI (B/L/D)
Prima colazione. Inizio delle visite al Parco Storico 
di Sukhothai al cui interno si trovano le rovine dei 
templi Wat Mahathat, l’imponente tempio del palaz-
zo Reale, quindi il grazioso Wat Sa Sri ed il Wat Sri 
Sawai, preesistente al regno di Sukhothai ed inizial-
mente dedicato al culto induista.
Fuori dalle mura del Parco Storico prevista la visita del 
Mondop Sri Chum al cui interno si cela una delle più 
maestose e gigantesche statue del Buddha dell’altezza 
di circa 15 metri. Partenza in direzione di Chiang 
Mai, con sosta lungo il tragitto per il pranzo in 
ristorante locale. Arrivo nella celebre città di Chiang 
Mai, la “Rosa del Nord”, centro spirituale Buddista 
tra i più importanti dell’Asia ed i cui templi ospitano 
le comunità di monaci più numerose ed attive del 
Paese. Visita all’antichissimo Wat Phra Singh, il cui 
“Bot” ed il “Wihan” sono sapientemente costruiti in 
legno con raffinate decorazioni. Al Wat Chedi Luang 
sarà infine possibile ascoltare i canti serali in lingua 
Pali della comunità monastica ispirati al Dharma, il 
sacro insegnamento del Buddha. Presso il Wat Chedi 
Luang la cerimonia si tiene nel “Wiharn”, all’interno 
del quale i visitatori possono accedere mantenendo 
un comportamento rispettoso e contenuto. Al termi-
ne delle visite trasferimento all’Empress Hotel Chiang 
Mai 4*. Cena e pernottamento.
Nota: in concomitanza con alcune speciali festività del 
calendario buddista, per alcune giornate i canti dei monaci 
potrebbero risultare sospesi. Se queste giornate dovessero 
coincidere con i giorni di visita, si farà il possibile per recupe-
rare l’evento l’indomani.

Empress Hotel Chiang Mai 4* (Deluxe Room)
http://www.empresshotels.com/
Situato in una posizione tranquilla a Chiang Mai a 20 
minuti di auto dall’aeroporto internazionale. Il The 
Empress Hotel vanta una piscina all’aperto, una sala mas-

saggi, 2 ristoranti e la connessione internet gratuita. Le 
camere presentano un moderno stile asiatico e includono 
una zona salotto accanto a una vetrata, l’aria condizio-
nata, una TV, un minibar e un bagno interno in marmo 
con doccia. Al mattino vi attende una deliziosa colazione 
a buffet servita nella caffetteria Chao Nang. 

7° giorno, 9 novembre: CHIANG MAI (B/L/-)
Prima colazione. Partenza per la visita ad uno dei 
luoghi più celebri della Thailandia: il tempio Wat 
Phrathat Doi Suthep, conosciuto agli occidentali 
come il “tempio sulla collina”. Edificato a oltre 
1000m. di altitudine sull’omonimo monte che domi-
na l’intera città, la storia del Doi Suthep è legata alla 
leggenda di un mitologico elefante bianco. Lungo 
le pendici del Doi Suthep si potranno ammirare 
anche le cascate Huey Kaew. Pranzo in ristorante 
locale e visita alla fattoria delle orchidee di Chiang 
Mai. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena libera e 
pernottamento.

8° giorno, 10novembre: CHIANG MAI - CHANG 
DAO - THATON - TRANGOLO D’ORO - 
CHIANG RAI (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per Chang Dao dove si 
trova il campo degli elefanti. Tempo libero a dispo-
sizione per escursione facoltativa a dorso d’elefante 
oppure per effettuare bamboo rafting. Si assiste ad 
uno spettacolo dimostrativo degli elefanti al lavo-
ro nella jungla e proseguimento per la località di 
Thaton, nei pressi del confine Birmano, adagiata sul 
corso del fiume Maekok. Si seguirà quindi il percorso 
che porta verso il Triangolo d’oro effettuando alcune 
tappe per visitare i villaggi tribali. Pranzo in ristorante 
locale in corso d’escursione. Nel pomeriggio arrivo 
al Triangolo d’oro, uno dei luoghi più celebri della 
Thailandia, punto geografico delimitato dal fiume 
Maekhong, dove la Thailandia incontra il Laos e la 
Birmania. Visita del museo dell’oppio dove viene 

ripercorsa la storia dei noti traffici internazionali 
che hanno avuto qui luogo nel corso dei decenni 
scorsi. Sarà possibile effettuare una minicrociera a 
bordo delle tipiche barche locali “long tail” (moto-
lance) navigando sul fiume Maekhong. Durante la 
navigazione si avrà l’opportunità di visitare anche un 
villaggio in territorio laotiano (Don Sao) sull’opposta 
sponda del fiume. Al termine delle visite al triango-
lo d’oro trasferimento a Chiang Rai. Sistemazione 
all’Imperial River House Resort 4*. Cena in hotel e 
pernottamento.

Imperial River House Resort 4* (Deluxe Room)
http://www.imperialriverhouse.com
Situato in una posizione privilegiata sulle rive del fiume 
Kok, il River House Resort & Spa vanta camere di lusso 
con vista sul fiume o sulla piscina esterna. Le camere 
offrono mobili in stile, pareti bianche e pavimenti in 
parquet. All’interno di ogni alloggio troverete una TV 
a schermo piatto da 25 pollici con canali via cavo e 
satellitari, un bollitore per tè e caffè e un set di corte-
sia. A vostra disposizione una grande piscina all’aperto 
affacciata sul fiume, una vasca idromassaggio e un centro 
fitness ben attrezzato. Presso il centro benessere vi sarà 
proposta una vasta gamma di trattamenti di bellezza e 
massaggi rilassanti.

9° giorno, 11 novembre: CHIANG RAI - 
BANGKOK (B/L/-)
Prima colazione. Al mattino visita del Wat Rong 
Khun, tempio moderno ma molto suggestivo. Pranzo 
in ristorante locale e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per volo di linea Thai Smile per Bangkok 

10° giorno, 12 novembre: BANGKOK - MILANO 
(-/-/-)
Nella notte proseguimento con volo di linea Thai 
Airways per Milano. 
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1° giorno: ITALIA - TASHKENT 
Partenza dall’Italia con volo di linea operato da 
Turkish Airlines o altro vettore IATA con diverso 
istrdamento. Arrivo a Tashkent. Accoglienza in aero-
porto e trasferimento in hotel dove vi verrà assegnata 
la camera. 

2° giorno: TASHKENT (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Giornata di visite di 
Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. La città vecchia, 
“eski shakhar”, si presenta come un dedalo di strette 
viuzze polverose su cui si affacciano case basse di 
mattoni e fango, moschee e antiche Madrasse (acca-
demie islamiche). Tra i luoghi di maggiore interesse 
si potranno apprezzare: il Seminario Barak Khana, 
splendida scuola coranica del XVI secolo, la cui 
piazza si riempie di fedeli il venerdì in occasione della 
preghiera settimanale, la Moschea Tila Shaikh, nei cui 
archivi si conserva la più antica copia del Corano esi-
stente, segnato col sangue dello stesso Califfo Osman, 
assassinato nel 655. Si proseguirà con la visita del 
mercato di Chorsu, la Madrassa Kukeldesh, la Piazza 
dell’Amicizia, il Museo di Storia ed infine il Teatro 
Navoi. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: TASHKENT - SAMARCANDA (340 
km) (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza di prima mattina 
per Samarcanda, con qualche breve sosta lungo i 
Bazaar dei villaggi che incontreremo lungo il tragitto. 
Samarcanda è la terza città per dimensioni dell’Uzbe-
kistan; è una delle più antiche città del mondo e fu 
anche la città più ricca dell’Asia Centrale per la sua 
posizione al centro della Via della Seta. Per la maggior 
parte della sua storia, fece parte dell’Impero persia-
no,  divenendo poi splendida città principale della 
Tranxoxiana, sotto Tamerlano e capitale del Paese per 
40 anni sotto Ulugh Beg. Nessun nome evoca la Via 
della Seta meglio di Samarcanda: i superbi e immensi 
monumenti fatti costruire da Tamerlano, il vivace 
bazar e la lunga e ricca storia della città rendono 
l’atmosfera quasi magica. All’arrivo, trasferimento 
all’hotel Grand Samarkand (o simile) e, dopo pran-
zo, visita al simbolo della città, la Piazza Ragistan, 
complesso di maestose e imponenti Madrase, una 
profusione di maioliche, mosaici azzurri e ampi spazi 
ben proporzionati che lo rendono uno dei luoghi più 
straordinaria della Via della Seta. Si proseguirà con 
la visita della Moschea Bibi Khanum, la più grande 
moschea dell’Asia Centrale il cui nome pare derivi 
da quello della moglie preferita di Tamerlano. La 
giornata si concluderà con la  visita al Bazaar la Via 
della Seta, torre di Babele brulicante di vestiti, scialli, 
cappelli e turbanti di ogni gruppo etnico esistente 
nella regione. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: SAMARCANDA (B/L/D)
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita al gran-
de e famoso mercato di Urgut, ove genti provenienti 
dalle campagne circostanti si riuniscono per vendere 
i propri prodotti, conservando ancora l’antico fascino 
dei mercati carovanieri. Dopo pranzo, visita a Gur 
e-Amir (in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedi-
cato a Tamerlano e ai suoi discendenti (XV sec.) dalla 
caratteristica cupola azzurra; la Necropoli di Shahi 
Zinda, una strada di tombe quasi tutte appartenenti 
alla famiglia e ai favoriti di Tamerlano e di Ulughbek, 
nota in Asia per le sue pregiatissime maioliche ed 

infine il Museo di Storia. Pranzo in hotel. Nel pome-
riggio visita all’osservatorio Ulugbek (1420), ove si 
potranno ammirare i resti di un grande astrolabio 
per l’osservazione della posizione delle stelle per con-
cludere la giornata con la visita alle  rovine Afrasiab 
e l’annesso museo. Cena in un ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

5° giorno: SAMARCANDA - LANGAR - SHAKRE 
SABZ - SAMARCANDA (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza di prima matti-
na per ShakreSabz, “la città verde”, città natale di 
Tamerlano che qui vi fece costruire grandiosi palazzi 
tanto che un tempo la fama di quest’ultima arrivò ad 
oscurare quella di Samarcanda. Sosta al villaggio di 
Langar, incastonato tra le colline, è uno dei pochi siti 
in cui si può ancora respirare l’atmosfera tradizionale 
del Paese, oltre ad essere luogo di sepoltura dei soldati 
di Tamerlano che riposano in pace nella quiete delle 
montagne. Visita a una suggestiva moschea risalente 
al XVI sec. e ad un tempio dedicato a un santo locale 
conosciuto come Langar Ota.  Proseguimento per 
Shakre Sabz e visita delle rovine del Palazzo Ak Saray 
(il Palazzo Bianco) risalente al 1380, residenza estiva 
di Tamerlano di cui oggi a ricordarci la sua grandiosi-
tà  rimangono alcuni frammenti dell’entrata ricoperti 
di mosaici policromi, le due torri alte 50 metri e 
l’arco d’ingresso di 22 metri; a seguire si visitano la 
Moschea di Kok Gumbaz, ovvero la moschea del 
venerdì della città, di cui rimangono la facciata prin-
cipale e la sala quadrata con una cupola di 12 metri. 
La giornata si concluderà con la visita al complesso di 
Dorus Saodat, destinato alla sepoltura delle famiglie 
regnanti e conteneva oltre alle tombe stesse, una sala 
di preghiera, la moschea e alloggi per la comunità 
religiosa e i pellegrini Nel tardo pomeriggio, rientro a 
Samarcanda. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: SAMARCANDA - NURATA - UKHUM 
VALLEY (278 km)
Prima colazione in hotel. Partenza di prima mattina 
per Nurata, passando per il Lago di Aidorkol e le 
dune rosse del deserto di Kizilkum sino ad arrivare al 
villaggio di Ukhum. Pranzo a Nurata,  oasi del deser-
to del Kizilkum. Conosciuta un tempo come Nur, 
è stata fondata nel 327 a.C. da Alessandro Magno 
e sono ancora visibili i resti di una fortezza militare 
che si ergono sopra la città. Dopo pranzo, visita della 
Ukhum Valley a bordo di grandi jeep sino ad arrivare 
al villaggio di Hayot, a 960 mt di altezza, dove ci si 
potrà riposare al Paraboy’s Guest House dopo il movi-
mentato viaggio su strade spesso accidentate in fuori 
strada. Visita ad alcune case tradizionali dove la cul-
tura rurale dell’Uzbekistan è ancora intatta,circondati 
da  un paesaggio sempre mutevole: in  primavera si 
potranno ammirare infinite distese di fiori selvatici 
mentre in estate si potrà seguire il lavoro dei contadini 
nel momento della raccolta, ed in autunno ammirare 
i colori mutevoli degli alberi che dipingono il pae-
saggio di sfumature che vanno dall’ocra al marrone. 
Rientro in Guest House. Cena e pernottamento.

7° giorno: UKHUM VALLEY (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a lunghe 
passeggiate lungo le colline. Visita dei numerosi 
Urial- allevamenti di pecore selvatiche e di un antico 
insediamento ormai abbandonato. Le popolazioni 
che giunsero in questa parte dell’Uzbekistan proveni-

GRAN TOUR DELL’UZBEKISTAN
Un viaggio che ripercorre luoghi mitici legati a leggendarie figure del passato: da Tamerlano a Alessandro 
Magno, per visitare le superbe rovine dell’antica Nisa, perdersi nell’incanto dei minareti di Bukhara e Khiva 
e passeggiare nelle antiche vie della favolosa Samarcanda. 
L’Uzbekistan, situato nell’antica culla formata dei fiumi Amu-Darya e Syr-Darya, è il paese più ricco di 
storia tra le tutte le repubbliche dell’Asia Centrale. Ospita alcune tra le città più antiche del mondo, molti 
dei principali centri sulla Via della Seta e la maggior parte delle bellezze architettoniche di questa regione. 
Samarcanda, la capitale del colto impero di Timur (Tamerlano), Bukhara e Khiva sono veri e propri musei 
a cielo aperto.
Il viaggio richiede un ottimo spirito di adattamento, per i lunghi tragitti su strade spesso non in ottime con-
dizioni e il cibo monotono.

Durata: 14 giorni / 12 notti

Hotel previsti – cat. Standard 3/4*: 
Tashkent: City Palace Hotel 4*
Samarcanda: Majestic Palace Hotel 4*
Bukhara: Devon Begi Hotel 4*
Khiva: Malika Hotels Group 3*
Nurata: Guest House Nurata
Nukus Rakhnamo Hotel 3*
Hotel previsti – cat. Superior 4*: 
Tashkent: Dedemak Silk Road Hotel 4*
Samarcanda: Grand Samarkand Hotel 4*
Bukhara: Asia Bukhara Hotel 4*
Khiva: Asia Khiva Hotel 4*
Nurata: Guest House Nurata
Nukus: Jipek Joli Hotel 4*

Quote individuali NETTE di partecipazione, 
negli hotel indicati di categoria standard, a 
partire da:

In camera 
doppia 

Suppl.
singola

Base 10 partecipanti € 1.990 € 440
Base 15 partecipanti € 1.840 € 440
Base 20 partecipanti € 1.740 € 440
Suppl. Hotel Categoria Superior 4* € 60
Visto consolare d’ingresso € 95
Tasse aeroportuali soggette a variazione € 265
Quota di iscrizione € 65

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli di linea Turkish Airlines da Milano su 

Tashkent in classe economica
• Voli interni in classe economica
• Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard
• Trasferimenti da e per gli aeroporti con auto pri-

vata e assistenza in italiano 
• Trattamento di pensione completa 
• Guida accompagnatore locale parlante italiano 
• Visite ed ingressi ai siti menzionati. 
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende
• Tasse aeroportuali  
• Le bevande ai pasti, le mance, gli extra di carattere 

personale, eccedenza bagaglio 
• Le tasse per macchine fotografiche o videocamere
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”
• Il visto per l’Uzbekistan 

Note: Il check in negli alberghi è solitamente alle 
ore 14.00 il check out alle ore 12.00  
Le mance non sono obbligatorie ma sono consiglia-
te  a autisti e guide
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto 
uzbeco valido per due entrate e il visto per il 
Turkmenistan. E’ necessario fare pervenire a  GO 
ASIA il passaporto con quattro pagine libere (due 
per l’Uzbekistan e due per il Turkmenistan) e due 
foto tessera recente e a colori entro un mese dalla 
data di partenza. Il passaporto deve avere una vali-
dità minima di sei mesi  
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vano dal Tajikistan e vi si insediarono più di un secolo 
fa, durante la  dominazione dell’emiro di Bukhara, e 
vivevano di raccolta e allevamento. A testimonian-
za di ciò, in quest’area sopravvive ancora oggi un 
antico dialetto Tajik che ha molte similituidine con 
le lingue Sogdian. Rientro in Guest House, cena  e 
pernottamento.

8° giorno: UKHUM - NURATA - BUKHARA 
(265km) (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara. 
Lungo il tragitto, sosta a Nurata e visita alla famige-
rata tomba di un soldato dell’esercito di Alessandro 
Magno e le mura dell’antica fortezza che si erge 
sopra la città. Proseguimento per Bukhara e sosta a 
Giduvan. Visita alla casa/bottega di Alisher Lunch, 
un mastro vasaio che ci mostrerà i metodi di lavora-
zione tradizionali. Proseguimento per Bukhara e sosta 
a Sitora-i-Mokhikhosa, residenza estiva dell’emiro di 
Bukahara, situata a soli 4 km dalla città. Il palazzo 
fu uno degli ultimi regali che la Russia imperiale 
fece al Khanato di Bukhara. Visita al palazzo e ad 
un’esibizione di pregiate stoffe ricamate a mano. 
Arrivo a Bukhara e sistemazione in Hotel. Cena e 
Pernottamento
 
9° giorno: BUKHARA (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Città della poesia e della 
fiaba, situatosi in un’oasi del deserto Kizil-Kum a est 
dell’Amu Darya , Bukhara deriva la sua importanza 
dalla posizione geografica : punto d’incrocio delle 
vie carovaniere che collegavano l’Arabia all’India e 
all’antico Catai (l’attuale Cina) è stata per secoli una 
delle più importanti città della Transoxiana islamica. 
Durante l’invasione mongola, fu distrutta da Genghis 
Khan e cadde poi sotto l’influenza di Tamerlano. 
Grazie alla sua posizione strategica vide svilupparsi 
considerevolmente la sua economia e diventò uno dei 
più importanti centri religiosi dell’Asia: si costruirono 
numerose moschee e Madrase, testimonianza ancora 
oggi uno splendido passato.  La giornata sarà dedicata 
alla visita della città: dopo una prima sosta sulla piazza 
centrale Lab-e-Khauz, si visiteranno: la Madrassa 
Nadirkhon Devanbegi, Khanaga, la Moschea Mogaki 
Attari, la più antica moschea dell’Asia Centrale dove 
si potranno ammirare i resti di un monastero bud-
dista, di un tempio e di una moschea; La moschea 
Poi Kalan con il suo minareto risalente al XII secolo 
e alto 47 m, un tempo edificio più alto dell’Asia che 
da quasi mille anni domina la città A seguire, visita 
alla Madrassa Aziz Khan e Ulugbek: seguendo le tra-
dizioni del nonno Tamerlano, Ulugbek patrocinava le 
scienze e l’istruzioni. Per ordine di Ulugbek, fu appo-
sta la scritta sopra la porta d’entrata della Madrassa 
che dice: “L’aspirazione verso il sapere è dovere 
di ogni musulmano”. Successivamente, visita della 
Fortezza di Ark , una città nella città, che ospitò i 
governanti di Bukhara per oltre un millennio,  e della 
Moschea Balakhauz.Pranzo a Doostan House, una 
casa tradizionale ebraica e successivamente visita a  
Mausoleo di Ismail Samanid risalente al 905 d.C, una 
delle più eleganti costruzioni di tutta l’Asia Centrale, 
per poi proseguire con Chasma Ayub, Bazar e Sitora-
I-Mokhikhosa, la residenza estiva dell’ex governatore 
di Bukhara. Cena e spettacolo folcloristico in una 
Madrassa.  Pernottamento in hotel.

10° giorno: BUKHARA - KHIVA (460 km) 
(B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza di prima matti-
na alla volta di Khiva con un suggestivo percorso 
attraverso le rosse sabbie del deserto di Kizilkum e 
sosta lungo il tragitto sulle sponde dell’irrequieto 
fiume Amudarya o Oxus, il fiume più lungo dell’Asia 
Centrale che si snoda per 2650 chilometri prima 
di sfociare nel lago d’Aral. Pranzo al sacco durante 
il viaggio. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

11° giorno: KHIVA (B/L/D)
Intera giornata dedicata alla visita di Khiva a piedi – 

la più antica e meglio conservata cittadina sulla “Via 
della Seta”, inserita dal 1991 nella lista dell’Unesco 
come Patrimonio dell’Umanità. Secondo la leggenda, 
Khiva fu fondata quando Sem, figlio di Noè, scavò 
un pozzo in questa zona. La città esisteva nell’VIII 
secolo come fortezza minore e stazione commerciale 
lungo la diramazione della Via della Seta in direzione 
del Mar Caspio e del Volga. E’ rimasta praticamente 
intatta dall’XVI sec. e risulta al primo impatto vitale 
e suggestiva. Si visiteranno: Ichan Kala, il tozzo 
Minareto Kalta Minor, rivestito di maioliche tur-
chesi, la fortezza di Kunya,  residenza degli emiri nei 
periodi di turbolenze civili ove al suo interno si trova 
la Moschea d’Estate, decorata con mosaici bianchi 
e blu riproducenti motivi floreali. Si proseguirà per 
la Madrassa Rakhimkhon, il mausoleo di Pakhlavan 
Makhmud, poeta, filosofo e leggendario lottatore che 
divenne il santo patrono della città, il minareto Islam 
Khodja ed il museo. Pranzo in un ristorante locale e 
visita alla Moschea di Juma, interessante per le sue 
213 colonne di legno alte 3,15 m., in stile arabo, al 
Palazzo Tashauli (“casa di Pietra”) e all’Harem, dove 
si trovano le decorazioni più sontuose di Khiva. La 
giornata si concluderà con  la visita alla Madrasa, il 
Bazar e il Caravanserraglio di Alloquli Khan, alcuni 
degli edifici più interessanti della città, fatti edificare 
dal “Khan costruttore” tra il 1830 e il 1850 . Cena e 
pernottamento.

12° giorno: KHIVA - MANGIT - NUKUS (175 
km) (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza di prima mat-
tina per Nukus, in prossimità del confine con il 
Turkmenistan, al di là del fiume Ayudarya-Oxus e 
sistemazione all’hotel Jipek Joly. Dopo pranzo, visita 
al Museo Regionale di Krakalpakstan, che ospita una 
straordinaria collezione di arte moderna russa e uzbe-
ka prevalentemente relativa al periodo 1918-1935, di 
qualità impensabile in un posto tanto isolato, dovuta 

alla straordinaria opera di Igor Savitsky, archeologo 
sovietico che collezionò durante la sua vita un gran-
de numero di capolavori pittorici delleavanguardie 
russe ed uzbeke (si stima che la collezione sia di circa 
81500 tra disegni e quadri) banditi dalla censura 
sovietica ed i cui autori furono perseguitati dal regi-
me, spesso imprigionati e deportati, come Popova, 
Kliment Redko, Mukhino, Ivan Kudriachov, Robert 
Falk. È proprio l’isolamento di Nukus ad avere per-
messo alla collezione di sopravvivere lontano dagli 
occhi della censura sovietica. Successivamente visita 
alla necropoli di Mizda Khan famosa per le sue uni-
che tombe e le antiche tradizioni di sepoltura. Cena 
in un ristorante locale e pernottamento.
 
13° giorno: NUKUS - TASHKENT (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Muyinak, città 
portuale sul Lago di Aral, purtroppo vittima di uno 
dei più gravi disastri ambientali provocati dall’uomo. 
Originariamente, infatti, il lago era ampio all’incirca 
68.000 km², ma dal 1960 il volume e la sua superfi-
cie sono diminuiti: nel 2007 il lago era ridotto al 10% 
della dimensione originaria. A causa della sua posizio-
ne geografica (si trova al centro dell’arido Bassopiano 
Turanico) è soggetto a una forte evaporazione che 
non è più compensata dalle acque degli immissari, 
sfruttati dai consorzi agricoli per la produzione 
di cotone ed inquinati da pericolosissime sostanze 
chimiche. Muyinak è lo specchio di tale disastro, 
dato che è passata da porto fiorente  città fantasma. 
Rientro nel pomeriggio e trasferimento in aeroporto 
per il volo per Tashkent. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

14° giorno: TASHKENT - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
alle prime ore del giorno per il volo per l’Italia operato 
da Turkish Airlines o altro vettore IATA con diverso 
istradamento. 
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4° giorno: TSEDANG: escursione a SAMYE 
(B/L/D)
Prima colazione in hotel. Visita al Monastero di 
Samye: un luogo magico, situato al centro della 
valle omonima. Fondato nel 765 d.C. è il più antico 
monastero del Tibet e rappresenta il primo tentativo 
compiuto per favorire il radicamento del buddismo 
nel Paese. Il monastero è stato progettato in moda 
da rappresentare l’universo buddista e molti degli 
edifici che si affacciano sul cortile sono simboli 
cosmologici; l’edificio centrale è una sintesi di stile 
architettonici tibetano, cinese e indiano. Rientro a 
Tsedang per il pranzo in ristorante locale. Cena in 
hotel. Pernottamento.

5° giorno: TSEDANG - MINDROLING – LHASA 
(B/L/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita il 
castello di Yumbulagang, antico palazzo la cui strut-
tura originale è andata persa nel corso dei secoli. Un 
tempo castello-fortezza, lo Yumbulagang è oggi luogo 
di culto. Partenza quindi per Lhasa, capitale del Tibet, 
che si trova a 3.595 m.s.l.m. e dista circa 200 km. 
Lungo il tragitto sosta per la visita al Monastero di 
Mindroling, uno dei più importanti monasteri della 
provincia. Fondato nel 1670, raso al suolo durante 
l’invasione mongola dl 1718 e in seguito ricostrui-
to. Lo straordinario lavoro in muratura del grande 
tempio, le cappelle, gli edifici usati per prattiche 
tantriche, ne fanno un luogo affascinante. All’arrivo 
a Lhasa, pranzo in ristorante locale. In seguito trasfe-
rimento e sistemazione presso l’hotel Ganijian, 4* o 
similare. Cena e pernottamento. 

6° giorno: LHASA (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Lhasa, cuore e anima del 
Tibet, residenza per secoli del Dalai Lama e meta 
di pellegrinaggi, è ancora oggi una città di grande 
fascino. Nel VII secolo d.C. divenne un importan-
te centro di potere amministrativo e i re Yarlung 
vi governarono per circa 250 anni. Dal 1642 è la 
capitale del Tibet, e la maggior parte dei siti storici 
risalgono a quest’epoca. . La mattina sarà dedicata alla 
visita del Potala, forse l’edificio più famoso di tutta 
Lhasa, che con i suoi colori bianco e ocra domina il 
panorama della città. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio si visita il Jokhang, il tempio più sacro e 
centro spirituale del Tibet; lo circonda il Barkhor, con 
il kora, il circuito di pellegrinaggio animato di devoti 
che lo percorrono in senso orario, i musicisti di strada 
e le bancarelle che vendono oggetti sacri. Al termine, 
rientro in hotel: cena cinese e pernottamento. Nota: a 
causa del grande afflusso turistico, la visita del Potala è rego-
lamentata dalle autorità locali per orario e durata di visita.

7° giorno: LHASA (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino visita nella zona ovest 
di Lhasa, dove si trova il Norbulingka, palazzo 
d’estate del Dalai Lama (1755). Semplice pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio si visitano: il 
Monastero dell’ordine Gelugpa di Sera, il Monastero 
di Drepung, un tempo il più grande monastero del 
mondo con oltre 10.000 monaci, mentre oggi ne 
ospita circa 600. Rientro in hotel a Lhasa per la cena 
e il pernottamento.

8° giorno: LHASA: escursione a Ganden (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Escursione al tempio 
Ganden, situato a 60 km a nord-est di Lhasa, è stato 
il primo monastero Gelupga e da allora è rimasto la 
sede principale di questo importante ordine buddista. 
Con la sua vista superba sulla valle circostante, offre 

un’esperienza diversa dagli altri grandi monasteri 
della regione di Lhasa. Fu fondato nel 1409 da 
Tsongkhapa, il venerato riformatore dell’ordine dei 
Gelupgae. Il “kora”, il circuito di pellegrinaggio, di 
Ganden è una passeggiata stupenda con le splendide 
vedute della valle del Kyu-chu. Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel a Lhasa per un breve riposo. Cena in 
ristorante locale a base di specialità tipiche. Rientro in 
hotel per il pernottamento

9° giorno: LHASA-LAGO YAMDROK - GYANTSE 
(B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della 
provincia di Tsang: la meta odierna sarà Gyantsé, 
situata a 280 km a sud-ovest di Lhasa e a m. 3950 di 
altitudine. Lungo il tragitto si attraverseranno i passi 
di Kamba-Là (m.4794) e di Karo-Là (m. 5010). Sosta 
al suggestivo Lago Yamdrok, situto a m. 4488 s.l.m., 
che con il cielo terso assume una meravigliosa colo-
razione turchese intenso. Semplice pranzo al sacco 
lungo il tragitto. Arrivo a Gyantsé nel pomeriggio: 
sistemazione presso l’Hotel Gyantsé 3*, il migliore: 
cena e pernottamento.

10° giorno: GYANTSE – SHALU - XIGATSE 
(B/L/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Kumbum, che letteralmente significa “100.000 
immagini” e racchiude splendidi dipinti e sculture 
tibetane. Il Kumbum è un chorten, come in Tibet 
vengono chiamati gli stupa, che viene utilizzato come 
reliquario: fu realizzato nel 1440, è alto 35 metri ed è 
sormontato da una cupola d’oro; la salita tocca livelli 
sempre più alti del percorso tantrico. Semplice pran-
zo in ristorante. Al termine trasferimento a Xigatsé 
(km. 180), che si raggiunge in 2 ore circa. Lungo il 
tragitto sosta per la visita al Monastero Shalu. Arrivo 
a Xigatsé, importante centro commerciale e ammini-
strativo, è la seconda città per dimensioni del Tibet. 
All’arrivo sistemazione presso l’hotel Xigatsé 3*: cena 
e pernottamento.

11° giorno: XIGATSE: escursione a SAKYA 
(B/L/D)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escur-
sione per la visita al Monastero di Sakya (m.4.280 
s.l.m.) situato a circa 150 km.: si tratta in realtà di 
una città monastica caratterizzata da tipici edifici grigi 
e grandi importanti monasteri. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. Rientro a Xigatse nel pomeriggio. 
Cena e pernottamento.

12° giorno: XIGATSE - LHASA (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Tashilumpo. Pranzo in ristorante. Rientro a Lhasa, 
km 280 circa. All’arrivo trasferimento in hotel. Resto 
della giornata a disposizione per visite e approfondi-
menti individuali. Cena in hotel e pernottamento.

13° giorno: LHASA - PECHINO (B/L/-)
Prima colazione. Pranzo in ristorante e trasferimento 
all’aeroporto di Gonggar che dista circa 100 km. 
Partenza con volo di linea per Pechino (diretto o 
via Chengdu). All’arrivo trasferimento in aeroporto. 
Cena libera e pernottamento. 

14° giorno: PECHINO – ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto (le camere sono a disposizione fino 
alle ore 12:00). Partenza per l’Italia con voli di linea 
Alitalia, o altro vettore IATA con diverso istradamen-
to e secondo disponibilità. 

PANORAMI TIBETANI
Pechino – Tsedang - Lhasa – Gyantsé – Xigatsè - Pechino 
Un itinerario di 14 giorni interamente dedicato alla visita del misterioso Tibet, che da secoli affascina 
viaggiatori di ogni tempo: facendo tappa di transito a Pechino il circuito in Tibet comprende la visita 
della valle dello Tsedang, di Lhasa e dei suoi dintorni fino a raggiungere Gyantsé e Xigatsé nella provincia 
di Tsang, toccando molti, se non tutti suoi principali Monasteri, alcuni dei quali fuori dagli usuali circui-
ti, come Samye, Ganden, Shalu e Sakya. 

Partenze di gruppo (minimo 15 persone)

Note:: B = colazione; L = pranzo; D = Cena 

ALBERGHI UTILIZZATI NEL TOUR:
Pechino: Traders Hotel, 4*
Tsedang: Tsedang Hotel, 3*
Lhasa: Gang Jian Hotel, 4*
Gyantsé: Gyantsé Hotel, 3*
Xigatsé: Xigatsé Hotel, 3*
O similari

Quote individuali NETTE di partecipazione a 
partire da: 
In camera doppia Suppl. singola
€ 3.010 € 640
Tasse su biglietto intercontinentale da € 430
Visto individuale cinese da riconfermare € 105
NOTA: Mance obbligatorie per guide ed autisti 
in loco. 

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli intercontinentali in classe economica Italia-

Pechino valido su Alitalia o altro vettore IATA 
secondo disponibilità effettiva all’atto della preno-
tazione. (tasse escluse)

• Voli interni con Air China, China Eastern, China 
Southern o altri vettori IATA

• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 
stessa categoria su base camera doppia standard 

• Trattamento indicato nel programma, con 1 
bevanda analcolica ai pasti 

• Trasferimenti e visite come indicato nel pro-
gramma 

• Guide/assistenti locali parlanti italiano a Pechino; 
in inglese in Tibet

• Gadgets, etichette bagagli e documentazione illu-
strativa varia 

• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-
trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

La quota NON comprende
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto
• Visto individuale cinese 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare local-

mente
• Alcuni pasti, le bevande extra, le mance, gli extra 

di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende” 
• La quota di iscrizione pari a € 65

Tasso di cambio 1 EUR = US$ 1,15

1° giorno: ITALIA - PECHINO (-/-/-)
Partenza per Pechino con voli di linea Alitalia, o 
altro vettore IATA con diverso istradamento secondo 
disponibilità. Pasti, film e pernottamento a bordo.

2° giorno: PECHINO (-/-/D)
Arrivo a Pechino in tarda mattinata e disbrigo delle 
formalità doganali. Incontro con la guida locale e 
trasferimento all’hotel Traders, 4* superior, o similare. 
Pomeriggio libero. Cena a buffet in albergo.

3° giorno: PECHINO - GONGGAR – TSEDANG 
(B/-/D)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea Air China per il Tibet 
(diretto o via Chengdu). Arrivo all’aeroporto di 
Gonggar dopo circa 5 ore: dopo le formalità di sbarco 
e controllo passaporti, ritiro bagagli, incontro con 
la guida parlante inglese e trasferimento a Tsedang, 
situata a m. 3500 di altezza, terza città del Tibet per 
dimensioni. Sistemazione presso l’hotel Tsedang, 
3*. Resto della giornata a disposizione di riposo per 
assuefarsi all’altitudine. Cena in albergo.
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1° giorno: ITALIA – BANGKOK (-/-/-)
Partenza da Roma o Milano per Bangkok, con voli 
di linea Thai Airways. Pasti, film e pernottamento 
a bordo.

2° giorno: BANGKOK - HANOI (-/L/D)
Arrivo all’aeroporto di Bangkok al mattino e pro-
seguimento con volo Thai Airways per Hanoi. 
Trasferimento in hotel. Hanoi, capitale politica del 
Vietnam, si presenta come una tipica città francese 
inizio secolo, con viali, parchi, monumenti, un cen-
tro affollato di negozietti e colori. Dopo il pranzo in 
ristorante locale al pomeriggio inizio delle visite della 
città con il Tempio della letteratura, antica università 
costruita nel 1070 in onore di Confucio, il tempio 
Ngoc Son ed il lago della Spada Restituita, circondato 
da alberi secolari e le viuzze della Hanoi vecchia. Cena 
in hotel e pernottamento.

3° giorno: HANOI – LAO CAI (pernottamento in 
treno) (B/L/D)
Prima colazione. Proseguimento delle visite di Hanoi: 
la Pagoda ad un solo pilastro, particolarissima pagoda 
in legno che poggia su un unico pilastro; la spianata 
del Mausoleo di Ho Chi Minh, il tempio Quan 
Than, il lago dell’ovest e la Pagoda Tran Quoc. Al 
termine si parte per la visita del villaggio di Duong 
Lam che si trova a circa 50 km da Hanoi, e che ha 
conservato la cultura e l’architettura tradizionale del 
delta del fiume rosso con le tipiche case in mattoni a 
vista, laterite e legno. Pranzo in ristorante locale nel 
villaggio. Nel pomeriggio rientro ad Hanoi. Dopo la 
cena in ristorante trasferimento alla stazione ferro-
viaria e sistemazione a bordo del treno diretto a Lao 
Cai (cabine 1° classe con scompartimenti a 4 letti). 
Pernottamento in treno.

4° giorno: LAO CAI - SAPA (B/L/D)
Arrivo al mattino presto a Lao Cai. Colazione in 
ristorante e partenza per Bac Ha, dove ogni domenica 
si svolge uno dei coloratissimi mercati dove gli abitan-
ti della zona accorrono a vendere e scambiare merci. 
Dopo la visita del mercato. Pranzo in ristorante locale 
in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro a Sapa 
e sistemazione in hotel. Visita della città, situata sulle 
rive del fiume Muong Hoa, ad un altitudine di 1.650 
m. Cena in hotel.

5° giorno: SAPA – LAO CAI – HANOI (pernotta-
mento in treno) (B/L/D)
Prima colazione. Nel distretto di Sapa vivono le 
minoranze Hmong, Dzao, Thais, Zais, Xaphos. 
Escursione ai villaggi di Ta Van, Cat Cat, Ta Phin e 
Lao Chai dove vivono le minoranze etniche Hmong 
e Dzao. Pranzo in ristorante locale in corso d’e-
scursione. Proseguimento per Lao Cai e dopo la 
cena in ristorante locale, rientro ad Hanoi in treno. 
Pernottamento a bordo.

6° giorno: HANOI - HALONG (crociera con per-
nottamento) (B/L/D)
Arrivo di primo mattino alla stazione di Hanoi. 
Trasferimento in hotel per la prima colazione e par-
tenza per la baia di Halong, definita l’ottava meravi-
glia del mondo. 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, isolette e faraglioni, alcuni dei quali alti centi-
naia di metri. Alcune isole hanno formato anche un 
laghetto interno accessibile attraverso un passaggio 
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che sparisce del tutto durante l’alta marea, mentre 
altre presentano grotte e formazioni dalle forme più 
strane. Durante le mezze stagioni, la foschia del mat-
tino crea effetti ancor più suggestivi, facendo apparire 
e scomparire isole e rocce in lontananza. Secondo 
una leggenda, le centinaia di isolotti sarebbero i resti 
della coda di un drago inabissatosi nelle acque della 
baia. Arrivo in tarda mattinata ed imbarco a bordo di 
una tipica giunca vietnamita. Pranzo a bordo a base 
di pesce e frutti di mare. Crociera nella baia con soste 
per visitare isole, spiagge, grotte e villaggi di pescatori. 
Nel tardo pomeriggio cocktail a bordo ammirando il 
tramonto. Cena e pernottamento a bordo.

7° giorno: HALONG – HANOI - HUE’ (B/L/D)
Per i più mattinieri sveglia all’alba per assistere al sor-
gere del sole. Dopo la prima colazione proseguimento 
della navigazione e delle visite nella baia. Brunch a 
bordo, sbarco e nel pomeriggio proseguimento per 
l’aeroporto di Hanoi con sosta lungo il tragitto per 
visitare la Pagoda But Thap. Volo di linea per Hué. 
Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena in hotel.

8° giorno: HUE – HOI AN (B/L/D)
Prima colazione. La Città Vecchia, con la Cittadella 
e la residenza imperiale, sorge sulla sponda sinistra 
del fiume, mentre la Città Nuova (ove un tempo 
abitavano gli europei) e le tombe imperiali sono sulla 
sponda destra. Giornata dedicata alla visita della città: 
la tomba imperiale di Tu Duc, la cittadella imperiale, 
oggi restaurata con l’aiuto dell’Unesco, escursione in 
battello sul fiume dei Profumi fino alla pagoda di 
Thien Mu. Dopo il pranzo in ristorante locale par-
tenza per Hoi An. Sistemazione e pernottamento in 
hotel. Cena in albergo.

9° giorno: HOI AN (My Son & Danang) (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino escursione a My Son, 
il sito Cham più importante del Vietnam, centro 
religioso ed intellettuale del regno Champa, risalente 
al IV secolo. Al termine, rientro a Hoi An, con sosta 
lungo il tragitto per visitare il museo Cham a Danang. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di 
Hoi An, ricca di edifici dall’influenza architettonica 
cinese che testimoniano il suo importante passato di 
centro mercantile. Visita della vecchia cittadina con 
il ponte giapponese del 1592, il tempio dedicato alla 
dea Fukie, le vecchie case comunali. Rientro in hotel 
e pernottamento. Cena in hotel.
 
10° giorno: HOI AN - HO CHI MINH CITY – 
CU CHI – CAI BE (Delta Mekong) (B/L/D)
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aero-
porto e volo di linea per Ho Chi Minh City (Saigon). 
Arrivo e partenza per un escursione ai Tunnel di Cu 
Chi, che dista 60 chilometri circa. Si tratta di una 
grande ed inespugnabile città sotterranea a più livelli. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio partenza 
per Cai Be, cittadina sulle rive di uno dei bracci 
principali del fiume Mekong. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

11° giorno: CAI BE - HO CHI MINH CITY 
(B/L/-)
Di primo mattino si visita il mercato galleggiante. 
Rientro in hotel per la colazione ed imbarco per una 
crociera sul Mekong per osservare la vita nei villaggi 
costieri, la foltissima vegetazione e gli innumerevoli 
canali che costituiscono il Delta. Si visita una pian-
tagione, con assaggio di frutta tropicale e pranzo una 

Hanoi – Lao Cai – Sapa – Halong – Hué - Hoi An - Saigon - Can Tho
Itinerario di 13 giorni che percorre il Vietnam da Nord a Sud includendo tutte le principali attrattive del 
paese. Nella parte settentrionale si visita l’affascinante capitale Hanoi, la provincia di Sapa, situata al con-
fine con la Cina, terra di minoranze etniche e colorati mercati locali, e gli incantevoli paesaggi della Baia 
di Halong, dove si effettua una crociera con pernottamento a bordo di una giunca tradizionale. Il viaggio 
prosegue poi nella parte centrale, con i suoi tesori architettonici patrimonio dell’Unesco, il sito archeologico 
di My Son e la città imperiale di Hué, prima di terminare nel Vietnam meridionale con la visita della vivace 
città di Ho Chi Minh City e la vasta aerea del Delta del Mekong. 

Note: B = colazione; L = pranzo; D = cena
HOTEL 
Hanoi: Hotel Sunway 4* - 
http://hanoi.sunwayhotels.com 
Treno Hanoi Lao Cai (vetture di 1° classe con 
scompartimenti a 4 cuccette.) 
Sapa: Hotel Chau Long New Wing 4* -
http://www.chaulonghotel.com 
Halong: Syrena Cruises (crociera con pernotta-
mento) 
Hué: Park View Hue 4* - 
http://www.parkviewhotelhue.com
Hoi An: Hoi An Pacific 4* - 
http://www.hoianpacific.com 
Cai Be: Mekong Riverside Resort 4* -
http://www.mekongriversideresort.vn/it
Ho Chi Minh City: Hotel Grand 4* -
http://www.grandhotel.vn 
Quote NETTE di partecipazione, 
min. 10 partecipanti
Quota per persona in camera doppia € 2.070
Supplemento singola € 390
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 420
Note: La sistemazione nel treno notturno Hanoi - Lao 
Cai - Hanoi è in vetture di 1° classe con scompartimenti a 
4 cuccette. Su richiesta, con supplemento, se al momento 
della prenotazione i posti sono disponibili, è possibile la 
sistemazione in scompartimenti ad uso doppia e singola. 
(supplemento scompartimento uso doppia/singola per 
persona per tratta € 35,00/€ 105,00)

La quota comprende 
• Voli intercontinentali in classe turistica Thai 

Airways da Milano 
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria su base camera doppia 
• Trattamento pensione completa
• Trasferimenti e visite con mezzi riservati e guide 

locali parlanti italiano.
• Treno notturno Hanoi - Lao Cai - Hanoi in vet-

ture di 1° classe con scompartimenti a 4 cuccette.
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 
• 1 gratuità in camera doppia (voli e tasse aeropor-

tuali incluse) ai 15 paganti
La quota NON comprende 
• Il costo del visto da pagare localmente (USD 45. 

Passaporto valido 6 mesi e 1 foto-tessera)
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare all’u-

scita del paese 
• Le cene, le bevande, le mance, gli extra di caratte-

re personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende” 
Tasso di cambio: 1 EUR = 1,15 USD
Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

dimora tradizionale. Arrivo a Vinh Long, importante 
centro per la diffusione del cristianesimo nella regione 
che ospita tuttora una cattedrale ed un seminario. 
Rientro in auto a Ho Chi Min City. Sistemazione 
in hotel. Cena in ristorante locale. Rientro in hotel 
e pernottamento.

12° giorno: HO CHI MINH CITY – BANGKOK 
(B/l/-)
Prima colazione. Al mattino visita di Saigon, città 
vitale ma anche ricca di testimonianze del passato. 
Pranzo in ristorante locale. In tempo utile, trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo di linea Thai 
Airways per Bangkok.

13° giorno: BANGKOK – ITALIA (-/-/-)
Dopo la mezzanotte proseguimento con volo di linea 
Thai Airways per Roma o Milano.
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1° giorno: ITALIA – SINGAPORE (-/-/-)
Partenza da Roma o Milano per Singapore con volo 
di linea Singapore Airlines. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° giorno: SINGAPORE - HANOI (-/L/D)
Arrivo all’aeroporto di Singapore al mattino e pro-
seguimento con volo Singapore Airlines per Hanoi. 
Disbrigo delle formalità di frontiera e trasferimento 
in città. Hanoi, capitale politica del Vietnam, che 
significa in vietnamita “al di qua del fiume”, è ada-
giata lungo la sponda del Fiume Rosso ed è abitata 
da circa un milione di abitanti. Capitale imperiale fin 
dal 1010 e durante la dinastia Le dal 1428 al 1788, 
riprese il suo ruolo nell’Indocina francese durante il 
periodo coloniale dal 1902 al 1953, per diventare 
la capitale politica del Paese dopo la riunificazione 
nel 1976. Hanoi si presenta come una tipica città 
francese inizio secolo, con viali, parchi, monumenti, 
un centro affollato di negozietti e colori. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita della città con 
la Pagoda ad un solo pilastro, particolarissima pagoda 
in legno che poggia su un unico pilastro, costruita 
nel 1.049 a rappresentazione della purezza del fior di 
loto, la spianata del Mausoleo e la residenza di Ho 
Chi Minh, il lago della Spada Restituita, circondato 
da alberi secolari, il Tempio della letteratura, antica 
università costruita nel 1070 in onore di Confucio e 
le viuzze della Hanoi vecchia in cyclo. Cena in hotel. 
Pernottamento.

3° giorno: HANOI – BAIA DI HALONG (crociera 
con pernottamento) (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per la baia di Halong, 
definita l’ottava meraviglia del mondo. 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, isolette e faraglioni, 
alcuni dei quali alti centinaia di metri. Alcune isole 
hanno formato anche un laghetto interno accessi-
bile attraverso un passaggio che sparisce del tutto 
durante l’alta marea, mentre altre presentano grotte e 
formazioni dalle forme più strane. Durante le mezze 
stagioni, la foschia del mattino crea effetti ancor più 
suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e rocce 
in lontananza. Secondo una leggenda, le centinaia 
di isolotti sarebbero i resti della coda di un drago 
inabissatosi nelle acque della baia. Crociera nella baia 
su una tipica giunca vietnamita, pasti a base di pesce 
e pernottamento a bordo. 

4° giorno: HALONG – HANOI – HUE (B/L/D)
Per i più mattinieri sveglia all’alba per assistere al 
sorgere del sole sul ponte della giunca. Dopo la prima 
colazione proseguimento della navigazione e delle 
visite nella baia. Brunch a bordo e rientro ad Halong. 
Proseguimento per l’aeroporto di Hanoi e volo di 
linea per Hue. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
in albergo.

5° giorno:  HUE - HOI AN (B/L/D)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Hue . 
La città sorge lungo le rive del Fiume dei Profumi, fu 
fondata nel 1687 e prese il nome di Phu Xuan, dive-
nendo capitale della parte meridionale del Vietnam 
nel 1744, fu ancora capitale del Vietnam dal 1802 al 
1945 sotto il regno dei 13 imperatori della dinastia 
Nguyen. Nel 1802 l’imperatore Nguyen ne fece la 
capitale dell’intero Paese, ribattezzandola Hué. La 
Città Vecchia, con la Cittadella e la residenza impe-
riale, sorge sulla sponda sinistra del fiume, mentre la 
Città Nuova (ove un tempo abitavano gli europei) 
e le tombe imperiali sono sulla sponda destra. Al 
mattino visita in cyclò della cittadella imperiale, oggi 
restaurata con l’aiuto dell’Unesco. Al termine vista 
delle tombe imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio escursione in bat-

tello sul fiume dei Profumi fino alla pagoda di Thien 
Mu. Al termine delle visite partenza per Hoi An (circa 
3 ore) passando attraverso il “Passo delle Nuvole”. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in albergo.

6° giorno:  HOI AN (B/L/D)
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita di Hoi An, ricca di edifici 
dall’influenza architettonica cinese che testimonia-
no il suo importante passato di centro mercantile. 
Conosciuta dagli antichi come Faifo, Hoi An era un 
vivace porto commerciale sin dal 2° secolo d.C., sotto 
il regno Champa. Decaduta nel 14° secolo, riprese la 
sua funzione di emporio internazionale verso la metà 
del secolo 15°. Fu solo nel 19° secolo, con l’interra-
mento del fiume Cai, che la città perse importanza 
a favore di Danang, che sorge 30 km al nord. Visita 
della vecchia cittadina con il ponte giapponese del 
1592, il tempio dedicato alla dea Fukie, le vecchie 
case comunali. Cena in ristorante tipico. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

7° giorno:  HOI AN – DANANG - HO CHI 
MINH CITY (Tunnel Cu Chi) (B/L/D)
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aero-
porto di Danang e volo di linea per Ho Chi Minh 
City.Arrivo e partenza per un escursione ai Tunnel di 
Cu Chi, che dista 60 chilometri circa. La sua famosa 
rete di gallerie, costruita alla fine degli anni ’40 dai 
Viet Minh durante la guerra contro i Francesi, fu 
ampliata negli anni ’60 dai Vietcong fino a raggiun-
gere i 250 chilometri di lunghezza e i 7 metri di 
profondità. Si tratta di una grande ed inespugnabile 
città sotterranea a più livelli. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio rientro ad Ho Chi Minh City. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in albergo e 
pernottamento.

8° giorno:  HO CHI MINH CITY (Delta Mekong) 
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino partenza in auto per Cai 
Be, cittadina sulle rive di uno dei bracci principali 
del fiume, da cui ci si imbarca per una crociera sul 
Mekong per osservare la vita nei villaggi costieri, 
la foltissima vegetazione e gli innumerevoli canali 
che costituiscono il Delta. Sosta ad un mercato 
galleggiante e ad un giardino di bonsai. Si visita una 
piantagione, con assaggio di frutta tropicale e pranzo 
in una residenza tipica. Continuazione della crociera 
ed al termine rientro a Saigon. Cena e pernottamento 
in hotel.

9° giorno:  HO CHI MINH CITY – SINGAPORE 
(B/L/-)
Prima colazione. Al mattino visita di Saigon, città 
vitale ma anche ricca di testimonianze del passato: la 
cattedrale di Notre Dame risalente al 1877; l’Ufficio 
postale; il mercato Binh Tay, il quartiere Cho Lon e 
la pagoda Thien Hau. Pranzo in ristorante locale. In 
tempo utile trasferimento in aeroporto e volo di linea 
Singapore Airlines per Singapore. 
 
10° giorno: SINGAPORE – ITALIA (-/-/-)
Dopo la mezzanotte proseguimento con Singapore 
Airlines per Milano o Roma. Arrivo al mattino presto.

Hanoi – Halong – Hué - Hoi An - Saigon – Delta Mekong

Note: B = colazione; L = pranzo; D = cena
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’o-
perativo dei voli interni. 

HOTEL PROPOSTI
Ha Noi: Hanoi Pearl Hotel 4*, (camera ROH) -
http://hanoipearlhotel.com/trang-chu 
Crociera Ha Long: Aphrodite Cruises (cabine 
Luxury& Luxury Balcony) 
Hue: Pilgrimage Village 4* sup, (camere Deluxe 
Peanut Wing-Italian) - http://www.pilgrimagevil-
lage.com 
Hoi An: Ancient house village 4* (camere ROH 
Sup & Deluxe) - http://ancienthousevillage.com 
Ho Chi Minh City: Hotel Grand 4* (camere delu-
xe) - http://www.grandhotel.vn 

Quote NETTE di partecipazione, 
minimo 10 partecipanti:
Quota per persona in camera doppia  € 1.650
Supplemento singola  € 290
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 380

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Singapore Airlines da 

Milano o Roma in classe turistica 
• Voli interni Vietnam Airlines menzionati nel 

programma in classe turistica
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard 
• Trattamento indicato nel programma 
• Trasferimenti e visite private, con guide locali 

parlanti italiano.
• 1 gratuità in camera doppia (voli e tasse aeropor-

tuali incluse) ai 15 paganti
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 
La quota NON comprende 
• Il costo del visto da pagare localmente (USD 

45 per il Vietnam. Passaporto valido 6 mesi e 1 
foto-tessera)

• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Tasse aeroportuali locali da pagare all’uscita del 

paese 
• Pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra 

di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende” 

Tasso di cambio: 1 EUR = 1,15 USD 

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm
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1° giorno: ITALIA – BANGKOK (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Bangkok con volo di linea 
Thai Airways. Pasti, film e pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK – VIENTIANE (-/L/D)
Arrivo a Bangkok al mattino presto e coincidenza con 
volo Thai Airways per Vientiane , la “città del legno 
di sandalo”, che si sviluppa seguendo l’ansa del Fiume 
Mekong, ed è capitale dal XIX secolo. Disbrigo delle 
formalità burocratiche e trasferimento in città. Pranzo 
in ristorante locale. Pur essendo il centro più grande 
del Laos, Vientiane è abbastanza piccola e si visita 
con facilità: il monastero di Vat Sisaket, con le mura 
interne punteggiate di nicchie che contengono più di 
2000 immagini di Buddha; il tempio di Vat Pra Keo, 
in passato tempio reale oggi trasformato in museo; 
il grande stupa Pha That Luang, il più importante 
monumento del Laos, simbolo della religione bud-
dista e della sovranità laotiana, e il mercato locale. 
Al termine sistemazione in hotel. Cena in hotel e 
pernottamento.

3° giorno: VIENTIANE – LUANG PRABANG 
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aero-
porto e volo per Luang Prabang. Capitale dal XIV 
al XVI secolo del Lan Xang, il “Regno di un milione 
di elefanti”, Luang Prabang si trova in una posizione 
favorevole, circondata da montagne e racchiusa fra il 
Mekong e il fiume Khan. Le colline, la penisola che si 
insinua tra i due fiumi, i templi imponenti, la popo-
lazione multi etnica creano un insieme suggestivo e 
armonioso. Pranzo in ristorante locale. Nel pome-
riggio inizio delle visite della città e dei suoi templi: 
il Wat May, il Wat Vixoun, il Wat Xieng Thong e 
la collina di Phu Si disseminata di wat più recenti. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: LUANG PRABANG (B/L/D)
Visita del mercato locale e del Museo Nazionale posto 
nell’edificio del vecchio Palazzo Reale che fu costruito 
nel 1904 e ora ospita un ricca collezione degli oggetti 
appartenuti al tesoro della famiglia reale e, soprattut-
to, il Phra Bang, la statua in oro alta 83 centimetri 
che secondo la tradizione é simbolo del regno di 
Lane Xang dal XIII secolo. Partenza per l’escursione 
alle Grotte di Pak Ou situate a circa 25 chilometri di 
barca da Luang Prabang lungo il Mekong alla foce del 
fiume Nam Ou: si tratta di due grotte situate nella 
parte inferiore di un dirupo di pietra calcarea piene 
d’immagini di Buddha d’ogni stile e dimensione. Al 
rientro sosta nel villaggio dei tessitori di Ban Phanom. 
Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione. Cena 
in hotel e pernottamento.

5° giorno: LUANG PRABANG – SIEM REAP 
(B/L/D)
Prima colazione. Sveglia prima dell’alba per assistere 
alla questua giornaliera dei 250 monaci che ogni 
mattina fanno il giro della città per ricevere le offerte 
dai fedeli. Rientro in hotel per la colazione. Al mat-
tino trasferimento in aeroporto e partenza per Siem 
Reap con volo di linea Vietnam Airlines Arrivo in 
tarda mattinata, disbrigo delle formalità burocratiche 
e sistemazione in hotel. Dopo il pranzo escursione al 
lago Tonle Sap con visita al villaggio galleggiante di 
pescatori Chong Kneas, dalle tipiche costruzioni in 
legno. La particolarità del lago è rappresentata dalla 
sua ampiezza che varia a seconda delle stagioni e dal 
fatto che le acque sono tra le più pescose al mondo. 
Rientro in hotel Cena e pernottamento.

LAOS E CAMBOGIA

6° giorno: SIEM REAP (Angkor Thom) (B/L/D)
Prima colazione. Visita di Angkor Thom, capitale 
di Angkor dal X al XV secolo. Se Angkor Wat è il 
capolavoro dell’Induismo classico, Angkor Thom 
testimonia il passaggio ad un’ispirazione di segno 
diverso, quella del Buddismo mahayana, maturata 
dopo la catastrofe del 1177, quando Angkor fu som-
mersa dall’Invasione dei Cham provenienti dall’at-
tuale Vietnam. Portavoce di questo cambiamento fu 
il Re Jayavarman VII che ristrutturò completamente 
Angkor e, con una febbrile campagna edilizia dal 
1181 al 1220, edificò la cittadella fortificata di 
Angkor Thom, che significa “ città che sostiene il 
mondo dandogli la propria legge”. Si visiteranno i siti 
di Jayavarman VII (1181-1220): Porta Sud, Bayon, 
Terrazza degli Elefanti, Terrazza del Re Lebbroso; i 
siti dell XI secolo: Baphuon, Phimeanakas, Khleang 
Nord e Sud, le 12 Prasat Suor Prat. Nel pomeriggio 
termine della visita ai siti archeologici di Preah Khan, 
Neak Pean, Ta Prohm (Jayavarman VII), dove le 
antiche pietre emergono tra le radici di enormi alberi 
secolari che avvolgono i monumenti. Pernottamento. 
Pensione completa.

7° giorno: SIEM REAP (Angkor Wat) (B/L/D)
Prima colazione. Visita di Banteay Srei o “Cittadella 
delle Femmine”, a circa 28 chilometri dalla città, 
considerato un vero gioiello dell’arte khmer con i suoi 
bassorilievi in arenaria rosa, e conosciuto anche come 
“Tempio delle Femmine”. La sua particolarità è quella 
di essere stato costruito da un dignitario di corte e 
non da un Re. Visita al tempio di Banteay Samre, 
al Mebon Orientale, al tempio Pre Rup, dedicati a 
Shiva, e al Prasat Kravan (templi del 10 secolo) ispi-
rato al culto di Vishnu.. Nel pomeriggio inizio della 
visita di Angkor Wat (Suryavarman II), considerato il 
monumento più armonioso di Angkor per stile, pro-
porzioni e concezione, divenuto simbolo nazionale. Il 
tempio venne fatto costruire dal Re Suryavarman II 
(1113-1150), e occupa un’area di 2 milioni di metri 
quadri, circondato da un fossato largo 200 metri, le 
cui sponde erano ricoperte da gradinate. E’ l’unico 
tempio rivolto ad Occidente, in direzione del tramon-
to. Impressionante è la decorazione, con centinaia di 
metri di bassorilievi scolpiti sulle pareti, nei porticati e 
nelle gallerie, che illustrano con incredibile ricchezza 
e vivacità le scene principali dei poemi epici indiani. 
Pensione completa.

8° giorno: SIEM REAP – SAMBOR PREI KUK – 
PHNOM PENH (B/L/D)
Prima colazione in hotel e partenza di primo mattino 
per Sambor Prei Kuk, importante sito archeologico 
che racchiude numerosi monumenti: il gruppo Nord, 
capitale del regno Baladitya sotto il dominio del re 
Aninditapura (6°sec. D.C.), il gruppo Sud capitale 
di Isanapura sotto il regno del re Isanavarman (611 - 
635 D.C.) e il gruppo C sotto il regno di Jayavarman 
II (790-850). Pranzo in ristorante locale a Kampong 
Thom e proseguimento per Phnom Penh nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
 
9° giorno: PHNOM PENH - BANGKOK (B/L/-)
Prima colazione. Al mattino visita della capitale della 
Cambogia: si passa per il Monumento dell’Indi-
pendenza, si visita Tuol Sleng, principale centro di 
detenzione e tortura del paese durante gli anni della 
dittatura di Pol Pot, il Museo Nazionale, che espone 
la più bella collezione al mondo di reperti e sculture 
Khmer; il Palazzo Reale con la Sala del trono e la 
Pagoda d’Argento. Conosciuta anche come Tempio 

Vientiane - Luang Prabang – Siem Reap – Phnom Penh 
Viaggio di 10 giorni alla scoperta delle principali attrattive di Laos e Cambogia. L’itinerario comincia dalla 
graziosa capitale laotiana Vientiane e prosegue alla volta di Luang Prabang, città ricca di monumenti e tem-
pli e base ideale per esplorare i villaggi e le grotte lungo il corso del fiume Mekong. Si prosegue poi in volo 
per la Cambogia per visitare l’imperdibile sito archeologico di Angkor, le rovine pre-angkoriane di Sambor 
Prei Kuk e la capitale Phnom Penh. 

Note: B = colazione; L = pranzo; D = cena

HOTEL PROPOSTI
Vientiane: Lao Plaza 4*
Luang Prabang: Villa Santi Resort 4*
Siem Reap: Hotel Empress Angkor 4*
Phonm Penh: Phonm Penh Hotel 4*

Quote individuali NETTE di partecipazione:
Quota per persona in camera doppia
15 paganti € 2.050
20 paganti € 1.980
Supplemento singola € 320
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 395

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Thai Airways da Milano o 

Roma in classe turistica.
• Voli regionali Vietnam e Lao Airlines menzionati 

nel programma in classe turistica
• Hotel menzionati su base camera doppia 
• Pensione completa
• 1 free in camera doppia ai 15 paganti (voli e tasse 

aeroportuali incluse)
• Trasferimenti e visite private, con guide locali 

parlanti italiano.
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 
La quota NON comprende 
• Il costo del visto da pagare localmente (circa 

$ 35 per il Laos e circa $ 20 per la Cambogia. 
Passaporto valido 6 mesi ed 1 foto-tessera per 
ciascun Paese)

• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Tasse aeroportuali locali da pagare all’uscita del 

paese (circa $ 10 per il Laos)
• Le bevande, gli extra di carattere personale, ecce-

denza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”. 

Tasso di cambio: 1 EUR = 1,15 USD 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 
3% comporteranno un adeguamento dei costi e ver-
ranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

del Buddha di smeraldo, la pagoda deve il suo nome 
alle ricchezze custodite al suo interno: il pavimento 
coperto da oltre 5.000 piastre d’argento, le statue di 
oro massiccio, argento e cristallo, i Buddha di smeral-
do ricchi di diamanti, alcune preziose maschere usate 
nelle danze di corte ed altri fantastici tesori. Pranzo 
in ristorante locale. Pomeriggio a disposizione. In 
tempo utile trasferimento in aeroporto e volo di linea 
per Bangkok . 

10° giorno: BANGKOK – ITALIA (-/-/-)
Dopo la mezzanotte proseguimento con Thai Airways 
per l’Italia. Arrivo al mattino presto.
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nel 1.049 a rappresentazione della purezza del fior di 
loto, la spianata del Mausoleo e la residenza di Ho 
Chi Minh, il lago della Spada Restituita, circondato 
da alberi secolari, il Tempio della letteratura, antica 
università costruita nel 1070 in onore di Confucio e 
le viuzze della Hanoi vecchia in cyclo. Cena in hotel. 
Pernottamento.

3° giorno:  HANOI – BAIA DI HALONG (crocie-
ra con pernottamento) (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per la baia di Halong, 
definita l’ottava meraviglia del mondo. 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, isolette e faraglioni, 
alcuni dei quali alti centinaia di metri. Alcune isole 
hanno formato anche un laghetto interno accessi-
bile attraverso un passaggio che sparisce del tutto 
durante l’alta marea, mentre altre presentano grotte e 
formazioni dalle forme più strane. Durante le mezze 
stagioni, la foschia del mattino crea effetti ancor più 
suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e rocce 
in lontananza. Secondo una leggenda, le centinaia 
di isolotti sarebbero i resti della coda di un drago 
inabissatosi nelle acque della baia. Crociera nella baia 
su una tipica giunca vietnamita, pasti a base di pesce 
e pernottamento a bordo. 

4° giorno:  HALONG – HANOI – HO CHI MINH 
CITY (SAIGON) (B/L/D)
Per i più mattinieri sveglia all’alba per assistere al 
sorgere del sole sul ponte della giunca. Dopo la 
prima colazione proseguimento della navigazione e 
delle visite nella baia. Brunch a bordo e rientro ad 
Halong. Proseguimento per l’aeroporto di Hanoi e 
volo di linea per Ho Chi Minh City (Saigon). Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena in albergo.

5° giorno:  HO CHI MINH CITY (Delta Mekong) 
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino partenza in auto per Ben 
Tre, dove ci si imbarca per una crociera sul Mekong 
per osservare la vita nei villaggi costieri, la foltissima 
vegetazione e gli innumerevoli canali che costituisco-
no il Delta. Si visita una piantagione, con assaggio 
di frutta tropicale e pranzo in una residenza tipica. 
Continuazione della crociera ed al termine rientro a 
Saigon. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno:  HO CHI MINH CITY - PHONM 
PENH (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino visita di Saigon: la 
cattedrale di Notre Dame risalente al 1877; l’Ufficio 
postale, il quartiere Cho Lon e la pagoda Thien Hau. 
Dopo il pranzo in ristorante locale trasferimento 
in aeroporto e volo di linea Vietnam Airlines per 
Phnom Penh (VN3855 13.50/14.35), capitale della 
Cambogia, situata alla confluenza dei fiumi Mekong 
e Tonle Sap, considerata durante il periodo coloniale 
francese come “la perla dell’Asia”. Trasferimento in 
hotel e lungo il tragitto inizio della visita della capitale 
della Cambogia: si passa per il monumento d’Indi-
pendenza e si visita del Wat Phnom, situato su un 
colle in posizione panoramica. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° giorno:  PHNOM PENH – SIEM REAP 
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino proseguimento delle 
visite della capitale Cambogiana: il Museo Nazionale, 
che espone la più bella collezione al mondo di reperti 
e sculture Khmer, il raffinato complesso del Palazzo 
Reale, con la Pagoda d’Argento, così chiamata per 
il pavimento costituito da più di 5.000 mattonelle 
d’argento, Tuol Sleng, principale centro di detenzione 
e tortura del paese durante gli anni della dittatura di 
Pol Pot, oggi trasformato in museo. Pranzo in risto-

rante locale. Nel pomeriggio partenza in pullman 
per Siem Reap (circa 5 ore) lungo la strada che corre 
parallela al Tonle Sap. Arrivo nel tardo pomeriggio e 
sistemazione in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

8° giorno:  SIEM REAP (B/L/D)
Prima colazione. Inizio delle visite di Angkor Thom, 
capitale di Angkor dal X al XV secolo. Se Angkor 
Wat è il capolavoro dell’Induismo classico, Angkor 
Thom testimonia il passaggio ad un’ispirazione di 
segno diverso, quella del Buddismo mahayana, matu-
rata dopo la catastrofe del 1177, quando Angkor 
fu sommersa dall’Invasione dei Cham provenienti 
dall’attuale Vietnam. Portavoce di questo cambia-
mento fu il Re Jayavarman VII che ristrutturò 
completamente Angkor e, con una febbrile campa-
gna edilizia dal 1181 al 1220, edificò la cittadella 
fortificata di Angkor Thom, che significa “città che 
sostiene il mondo dandogli la propria legge”. Si 
visiteranno i siti di Jayavarman VII (1181-1220): 
Porta Sud, Bayon, Terrazza degli Elefanti, Terrazza 
del Re Lebbroso. Pranzo e nel pomeriggio termine 
della visita ai siti archeologici di Preah Khan, Neak 
Pean, Ta Prohm (Jayavarman VII), dove le antiche 
pietre emergono tra le radici di enormi alberi secolari 
che avvolgono i monumenti. Sistemazione e cena in 
hotel. Pernottamento.
 
9° giorno:  SIEM REAP (B/L/D)
Prima colazione. Visita di Banteay Srei o “Cittadella 
delle Femmine”, a circa 28 chilometri dalla città, 
considerato un vero gioiello dell’arte khmer con i suoi 
bassorilievi in arenaria rosa, e conosciuto anche come 
“Tempio delle Femmine”. La sua particolarità è quella 
di essere stato costruito da un dignitario di corte e 
non da un Re. Visita al tempio di Banteay Samre, 
al Mebon Orientale, al tempio Pre Rup, dedicati a 
Shiva, e al Prasat Kravan (templi del 10 secolo) ispi-
rato al culto di Vishnu. Al termine visita di Angkor 
Wat (Suryavarman II), considerato il monumento più 
armonioso di Angkor per stile, proporzioni e conce-
zione, divenuto simbolo nazionale. Il tempio venne 
fatto costruire dal Re Suryavarman II (1113-1150), e 
occupa un’area di 2 milioni di metri quadri, circonda-
to da un fossato largo 200 metri, le cui sponde erano 
ricoperte da gradinate. E’ l’unico tempio rivolto ad 
Occidente, in direzione del tramonto. Impressionante 
è la decorazione, con centinaia di metri di bassorilievi 
scolpiti sulle pareti, nei porticati e nelle gallerie, che 
illustrano con incredibile ricchezza e vivacità le scene 
principali dei poemi epici indiani. Pranzo in ristoran-
te locale in corso di visite e cena in hotel.

10° giorno: SIEM REAP – SINGAPORE (B/L/-)
Prima colazione. Al mattino escursione in barca sul 
lago Tonle Sap, le cui acque sono tra le più pescose 
al mondo. L’unicità del lago sta nel fatto che la sua 
ampiezza varia sensibilmente in relazione alle stagio-
ni, addirittura quintuplicando la propria estensione 
durante il periodo delle piogge. Si visita il villaggio 
galleggiante di pescatori di Kompong Khleang, dalle 
tipiche costruzioni in legno. Rientro in hotel e pran-
zo. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo 
di linea Singapore Airlines per Singapore. 

11° giorno: SINGAPORE – ITALIA (-/-/-)
Dopo la mezzanotte proseguimento con volo di linea 
Singapore Airlines per Milano o Roma. Arrivo al 
mattino presto.

Hanoi – Halong - Saigon - Phnom Penh - Angkor

Note: B = colazione; L = pranzo; D = cena 

HOTEL PROPOSTI
Ha Noi: Hanoi Pearl Hotel 4*. (camera ROH) - 
http://hanoipearlhotel.com/trang-chu 
Crociera Ha Long: Aphrodite Cruises (cabine 
Luxury& Luxury Balcony) 
Ho Chi Minh City: Hotel Grand 4* (camere delu-
xe) - http://www.grandhotel.vn 
Phonm Penh: Phonm Penh Hotel 4* (camera supe-
rior) - www.phnompenhhotel.com 
Siem Reap: Hotel Tara Angkor 4* (camera supe-
rior) - www.empressangkor.com 

Quote NETTE di partecipazione, 
minimo 10 partecipanti:
Quota per persona in camera doppia  € 1.970
Supplemento singola  € 340
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 380

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Singapore airlines da 

Milano o Roma in classe turistica 
• Voli interni Vietnam Airlines menzionati nel 

programma in classe turistica
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard 
• Trattamento indicato nel programma 
• Trasferimenti e visite private, con guide locali 

parlanti italiano.
• 1 gratuità in camera doppia (voli e tasse aeropor-

tuali incluse) ai 15 partecipanti paganti
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 
La quota NON comprende 
• Il costo del visto da pagare localmente (USD 

45 per il Vietnam e USD per la Cambogia. 
Passaporto valido 6 mesi e 1 foto-tessera per 
ciascun paese)

• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Tasse aeroportuali locali da pagare all’uscita del 

paese 
• Pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra 

di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende” 

Tasso di cambio: 1 EUR = 1,15 USD 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 
3% comporteranno un adeguamento dei costi e ver-
ranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

1° giorno:  ITALIA – SINGAPORE (-/-/-)
Partenza da Roma o Milano per Singapore con volo 
di linea Singapore Airlines. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° giorno:  SINGAPORE - HANOI (-/L/D)
Arrivo all’aeroporto di Singapore al mattino e pro-
seguimento con volo Singapore Airlines per Hanoi. 
Disbrigo delle formalità di frontiera e trasferimento 
in città. Hanoi, capitale politica del Vietnam, che 
significa in vietnamita “al di qua del fiume”, è ada-
giata lungo la sponda del Fiume Rosso ed è abitata 
da circa un milione di abitanti. Capitale imperiale fin 
dal 1010 e durante la dinastia Le dal 1428 al 1788, 
riprese il suo ruolo nell’Indocina francese durante il 
periodo coloniale dal 1902 al 1953, per diventare 
la capitale politica del Paese dopo la riunificazione 
nel 1976. Hanoi si presenta come una tipica città 
francese inizio secolo, con viali, parchi, monumenti, 
un centro affollato di negozietti e colori. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita della città con 
la Pagoda ad un solo pilastro, particolarissima pagoda 
in legno che poggia su un unico pilastro, costruita 
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1° giorno: ITALIA – SINGAPORE (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea Singapore 
Airlines. Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno: SINGAPORE - HANOI (-/-/D)
Arrivo all’aeroporto di Singapore al mattino e pro-
seguimento con volo Singapore Airlines per Hanoi. 
Disbrigo delle formalità di frontiera e rilascio del 
visto. Trasferimento in città. Hanoi, capitale politica 
del Vietnam. Nel pomeriggio visita della città: la 
Pagoda ad un solo pilastro, la spianata del Mausoleo 
di Ho Chi Minh, il Tempio della letteratura, antica 
università costruita nel 1070 in onore di Confucio; 
il tempio Quan Than, il lago della Spada Restituita, 
circondato da alberi secolari. Al termine rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: HANOI - HALONG (crociera con per-
nottamento) (B/L/D)
Prima colazione e partenza per la baia di Halong, 
definita l’ottava meraviglia del mondo. 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, isolette e faraglioni, 
alcuni dei quali alti centinaia di metri. Pranzo a bordo 
a base di pesce e frutti di mare. Crociera nella baia 
con soste per visitare isole, spiagge, grotte e villaggi 
di pescatori. Nel tardo pomeriggio cocktail a bordo 
ammirando il tramonto. Cena e pernottamento a 
bordo.

4° giorno: HALONG – HANOI – HUÉ (B/L/D)
Per i più mattinieri sveglia all’alba per assistere al 
sorgere del sole sul ponte della giunca. Dopo la prima 
colazione proseguimento della navigazione e delle 
visite nella baia. Rientro ad Halong e partenza in pul-
lman per l’aeroporto di Hanoi. Pranzo in ristorante 
locale lungo il tragitto. Nel tardo pomeriggio volo per 
Hué, città fondata nel 1687 lungo le rive del Fiume 
dei Profumi. Trasferimento e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° giorno: HUE – HOI AN (B/L/D)
Prima colazione. La città sorge lungo le rive del 
Fiume dei Profumi, fu fondata nel 1687 e prese il 
nome di Phu Xuan, divenendo capitale della parte 
meridionale del Vietnam nel 1744, fu ancora capitale 
del Vietnam dal 1802 al 1945 sotto il regno dei 13 
imperatori della dinastia Nguyen. Nel 1802 l’im-
peratore Nguyen An ne fece la capitale dell’intero 
Paese, ribattezzandola Hué. La Città Vecchia, con la 
Cittadella e la residenza imperiale, sorge sulla sponda 
sinistra del fiume, mentre la Città Nuova (ove un 
tempo abitavano gli europei) e le tombe imperiali 
sono sulla sponda destra. Giornata dedicata alla visita 
di Hue, con la cittadella imperiale, oggi restaurata con 
l’aiuto dell’Unesco. Escursione in battello sul fiume 
dei Profumi fino alla pagoda di Thien Mu ed alla 
tomba imperiale di Tu Duc. Dopo il pranzo partenza 
per Hoi An. Sistemazione e cena in hotel.

6° giorno: HOI AN - HO CHI MINH CITY 
(SAIGON) (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino visita di Hoi An, ricca 
di edifici dall’influenza architettonica cinese che 
testimoniano il suo importante passato di centro 
mercantile. Visita della vecchia cittadina con il ponte 
giapponese del 1592, il tempio dedicato alla dea 
Fukie, le vecchie case comunali. Pranzo in ristorante 

locale. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di linea per Ho Chi Minh City (Saigon). Arrivo ed 
inizio delle visite di Saigon, città vitale ma anche ricca 
di testimonianze del passato: la cattedrale di Notre 
Dame risalente al 1877; l’Ufficio postale, il quartiere 
Cho Lon e la pagoda Thien hau. Al termine sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: HO CHI MINH CITY – DELTA DEL 
MEKONG – CHAU DOC (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino partenza in auto per Cai 
Be, cittadina sulle rive di uno dei bracci principali 
del fiume, da cui ci si imbarca per una crociera sul 
Mekong per osservare la vita nei villaggi costieri, la 
foltissima vegetazione e gli innumerevoli canali che 
costituiscono il Delta. Sosta ad un mercato galleg-
giante e ad un giardino di bonsai. Pranzo in una 
casa antica. Si prosegue poi per Chau Doc, situata 
vicino al confine con la Cambogia. Lungo il percorso 
si incontrano i tradizionali villaggi galleggianti del 
delta. Arrivo a Chau Doc e sistemazione in hotel. 
Cena in albergo.

8° giorno CHAU DOC - PHONM PENH (B/L/D)
Al mattino presto trasferimento all’imbarcadero. A 
bordo di una barca veloce si risale il Mekong diretti 
in Cambogia. Il percorso (5 ore circa a seconda delle 
stagioni) attraversa uno stupendo paesaggio fluviale 
con colture e villaggi che si affacciano sulle rive e 
che con la loro diversità marcano il passaggio tra due 
Paesi. Arrivo a Phnom Penh .Dopo il pranzo in risto-
rante inizio della visita della capitale della Cambogia: 
il Museo Nazionale, che accoglie i capolavori della 
scultura khmer dal V al XIII secolo, il Palazzo Reale 
con la Sala del trono e la Pagoda d’Argento. Cena in 
albergo.

9° giorno: PHNOM PENH – SAMBOR PREI 
KUK – SIEM REAP (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per Kompong Thom con 
visita lungo il tragitto del Wat Nokor, tempio risalen-
te al XIII secolo. Proseguimento per Kompong Thom 
e da lì per il sito pre-angkoriano di Sambor Prei 
Kuk, antica capitale dell’impero Chenla, costituita da 
decine di templi sparsi nella foresta, alcuni dei quali 
ancora avvolti dalla vegetazione. Visita dei templi. 
Pranzo in corso d’escursione. Al termine delle visite 
proseguimento per Siem Reap (150 km – circa 3 ore). 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
 
10° giorno: SIEM REAP (B/L/D)
Prima colazione. Visita di Angkor Thom, capitale 
di Angkor dal X al XV secolo. Se Angkor Wat è il 
capolavoro dell’Induismo classico, Angkor Thom 
testimonia il passaggio ad un’ispirazione di segno 
diverso, quella del Buddismo mahayana. Pranzo e nel 
pomeriggio termine della visita ai siti archeologici di 
Preah Khan, Neak Pean, Ta Prohm (Jayavarman VII). 
Pranzo in ristorante locale in corso d’ escursione e 
cena in hotel.

11° giorno: SIEM REAP (B/L/D)
Prima colazione. Visita di Banteay Srei o “Cittadella 
delle Femmine”, a circa 28 chilometri dalla città, 
considerato un vero gioiello dell’arte khmer con i suoi 
bassorilievi in arenaria rosa, e conosciuto anche come 
“Tempio delle Femmine”. Nel pomeriggio inizio della 
visita di Angkor Wat (Suryavarman II), considerato il 
monumento più armonioso di Angkor per stile, pro-

VIETNAM E CAMBOGIA COMPLETO
Hanoi – Halong – Hué - Hoi An - Saigon - Chau Doc - Phnom Penh - Angkor
Viaggio di 13 giorni: partendo dal Nord del Vietnam si toccano le località più interessanti del paese per 
terminare in Cambogia, paese di estrema bellezza e dallo straordinario patrimonio storico, che si raggiun-
ge risalendo in barca il corso del Mekong fino alla capitale Phnom Penh. Dalle sofisticate atmosfere di 
Hanoi, ci si immerge nella magia fiabesca degli incantevoli paesaggi naturali della Baia di Halong, prima 
di raggiungere il Vietnam centrale con i suoi tesori architettonici patrimonio dell’Unesco e arrivare a Ho 
Chi Minh City, capitale economica del paese. Si prosegue per la vasta area del delta del Mekong con i suoi 
caratteristici mercati galleggianti, e da lì in Cambogia, dove si visita la capitale Phnom Penh ed il maestoso 
sito archeologico di Angkor.

Note: B = colazione; L = pranzo; D = cena

HOTEL PROPOSTI 
Hanoi: Flower Garden Hotel 4* - 
www.flowergardenhotel.com.vn 
Halong: Huong Hai Junk (crociera con pernot-
tamento) 
Hué: Hotel Morin 4* - www.morinhotel.com.vn 
Hoi An: Hoi An Beach Resort 4* - 
www.hoianbeachresort.com.vn 
Ho Chi Minh City: Hotel Rex 4* - 
www.rexhotelvietnam.com/en/Default.aspx 
Chau Doc: Hotel Victoria Chau Doc 4* -
www.victoriahotels-asia.com 
Phonm Penh: Phonm Penh Hotel 4* -
www.phnompenhhotel.com 
Siem Reap: Hotel Empress Angkor 4* - 
www.empressangkor.com 

Quote NETTE di partecipazione DA:
Prezzo per persona  in camera doppia
Minimo 15 paganti € 2.440
Minimo 20 paganti € 2.340
Minimo 25 paganti € 2.290
Minimo 30 paganti € 2.060
Suppl. singola € 520
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 380

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Singapore Airlines da Roma 

o Milano in classe turistica 
• Voli interni Vietnam Airlines menzionati nel 

programma in classe turistica
• Franchigia bagaglio 20 Kg. 
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard 
• Trattamento indicato nel programma 
• Trasferimenti e visite private, con guide locali 

parlanti italiano.
• 1 gratuità in camera doppia (voli e tasse aeropor-

tuali incluse) ai 15 paganti
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 
La quota NON comprende 
• Il costo del visto da pagare localmente (USD 

45 per il Vietnam e USD per la Cambogia. 
Passaporto valido 6 mesi e 1 foto-tessera per 
ciascun paese)

• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Tasse aeroportuali locali da pagare all’uscita del 

paese 
• Pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra 

di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende” 

Tasso di cambio: 1 EUR = 1,15 USD 

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

porzioni e concezione, divenuto simbolo nazionale. 
Pranzo in ristorante locale in corso d’ escursione e 
cena in hotel.

12° giorno: SIEM REAP – SINGAPORE (B/L/-)
Prima colazione. Al mattino escursione in barca sul 
lago Tonle Sap, le cui acque sono tra le più pescose 
al mondo. Si visita il villaggio galleggiante di pesca-
tori Chong Kneas, dalle tipiche costruzioni in legno. 
Rientro in hotel e pranzo. In tempo utile trasferi-
mento in aeroporto e volo di linea Singapore Airlines 
per Singapore. 

13° giorno: SINGAPORE – ROMA (-/-/-)
Dopo la mezzanotte proseguimento con Singapore 
Airlines per Roma. Arrivo al mattino presto.
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TRIANGOLO D’ORO, LAOS E CAMBOGIA

1° giorno: MILANO – BANGKOK (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo Thai Airways per 
Bangkok. Cena e pernottamento a bordo.
 
2° giorno: BANGKOK – CHIANG RAI – 
TRIANGOLO D’ORO (-/L/D)
Arrivo a Bangkok in mattinata e proseguimento con 
volo Thai Airways per Chiang Rai. Arrivo, disbrigo 
delle formalità burocratiche e trasferimento in città 
dove si visita il Wat Rong Khun ed il What Phra 
Kaew prima di proseguire per la vetta del monte Doi 
Tung, dove si trova la residenza reale Mae Fa Luang, 
all’interno della quale ha sede uno dei giardini bota-
nici più ricchi e suggestivi del Paese, dove si potranno 
ammirare le specie floreali tipiche del sud est asiatico 
incluse le famose e variopinte orchidee thailandesi 
nelle sue disparate varietà. Pranzo presso i giardini e 
tempo a disposizione tra le locali bancarelle dei popoli 
della montagna Akha e Karen prima di partire per la 
cittadina di Chiang Saen, dove si visitano le rovine 
degli antichi templi un tempo dominavano il centro 
della città natale di Re Mengrai, che da qui mosse il 
suo esercito per la conquista dei vasti territori che 
portarono alla costituzione del glorioso Regno di 
Lanna. Da Chiang Saen si prosegue per il celebre 
Triangolo d’oro, il punto geografico lungo il corso del 
Mekong che segna i confini di tre paesi: Thailandia, 
Laos e Birmania, un tempo luogo strategico noto per 
i commerci di oppio tra i contrabbandieri. Visita al 
piccolo museo dell’oppio prima di proseguire per il 
resort, dal quale qui si gode di una stupenda panora-
mica sull’impetuoso fiume e sulle selvagge montagne 
Laotiane e Birmane, ricoperte dalla fitta vegetazione. 
Sistemazione all’Imperial Golden Trinagle Resort 4*. 
Cena in hotel. Pernottamento.

3° giorno: TRIANGOLO D’ORO – HOUEY XAI 
- PAKBENG (B/L/D)
Prima colazione. Trasferimento a Chiang Kong (60 
km – circa 1 ora) posto al confine con il Laos. 
Disbrigo delle formalità burocratiche e partenza dalla 
sponda laotiana del fiume in barca per discendere 
il corso del Mekong (circa 8 ore). Lungo il tragitto 
si visiteranno i villaggi delle minoranze etniche 
Yao, Hmong o Lu. Pranzo picnic a bordo. Arrivo a 
Pakbeng e sistemazione in semplice lodge. Cena e 
pernottamento.

4°giorno: PAKBENG – LUANG PRABANG 
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino presto visita del vario-
pinto mercato di Pakbeng dove si radunano gli abi-
tanti dei villaggi delle montagne per vendere i propri 
prodotti. Proseguimento della crociera lungo il fiume 
fino a Luang Prabang (circa 7 ore) attraversando pae-
saggi caratterizzati da una lussureggiante vegetazione 
tropicale. Lungo il tragitto sosta per visitare alcuni vil-
laggi e le grotte sacre di Pak Ou, dove nei secoli sono 
state collocate migliaia di statue del Buddha. Pranzo 
picnic a bordo. Proseguimento della navigazione con 
sosta al villaggio di Xieng Maen situato sulla riva 
destra, di fronte a Luang Prabang, per una passeggiata 
attraverso un sentiero immerso nella folta vegetazione 
fino ad un antico monastero ormai abbandonato dal 
culto dove ancora oggi vivono alcuni vecchi monaci. 
Arrivo a Luang Prabang e trasferimento all’Hotel 
Villa Santi 4*. Pernottamento.

5° giorno: LUANG PRABANG (B/L/D)
Prima colazione. Visita del mercato locale e del 

Museo Nazionale posto nell’edificio del vecchio 
Palazzo Reale che fu costruito nel 1904 e ora ospita 
un ricca collezione degli oggetti appartenuti al tesoro 
della famiglia reale e, soprattutto, il Phra Bang, la sta-
tua in oro alta 83 centimetri che secondo la tradizione 
é simbolo del regno di Lane Xang dal XIII secolo. 
Partenza per le cascate di Kuong Si con un escursione 
attraverso alcune delle località più suggestive che 
circondano Luang Prabang dove la bellezza della 
natura e il fascino dei costumi delle etnie delle mon-
tagne offrono ancora delle emozioni indimenticabili. 
Lungo il tragitto sosta per visitare alcuni villaggi delle 
minoranze Khmu e Hmong. Pranzo a pic-nic e nel 
pomeriggio rientro a Luag Prabang e visita della cit-
tadina. Capitale dal XIV al XVI secolo del Lan Xang, 
il “Regno di un milione di elefanti”, Luang Prabang 
si trova in una posizione favorevole, circondata da 
montagne e racchiusa fra il Mekong e il fiume Khan. 
Le colline, la penisola che si insinua tra i due fiumi, i 
templi imponenti, la popolazione multi etnica creano 
un insieme suggestivo e armonioso. Si visitano il Wat 
May, il Wat Vixoun, il Wat Xieng Thong prima di 
dirigersi alla collina di Phu Si, disseminata di wat più 
recenti, per un suggestivo tramonto. Prima del rientro 
in hotel tempo a disposzione per immergersi nel colo-
rato mondo del mercato dei prodotti arigianali che al 
calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu Si e 
l’antico Palazzo Reale. Cena e pernottamento.

6° giorno: LUANG PRABANG – VIENTIANE 
(B/L/D)
Sveglia prima dell’alba per assistere alla questua gior-
naliera dei 250 monaci che ogni mattina fanno il giro 
della città per ricevere le offerte dai fedeli. Rientro in 
hotel per la colazione. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e volo di linea per Vientiane. Dopo il 
pranzo in ristorante inizio delle visite di Vientiane , la 
“città del legno di sandalo”, che si sviluppa seguendo 
l’ansa del Fiume Mekong ed è capitale dal XIX secolo. 
Pur essendo il centro più grande del Laos, Vientiane 
è abbastanza piccola e si visita con facilità: il mona-
stero di Vat Sisaket, con le mura interne punteggiate 
di nicchie che contengono più di 2000 immagini di 
Buddha; il tempio di Vat Pra Keo, in passato tempio 
reale oggi trasformato in museo; il grande stupa Pha 
That Luang, il più importante monumento del Laos, 
simbolo della religione buddista e della sovranità 
laotiana. Sistemazione all’Hotel Lao Plaza 4*. Cena 
in hotel.

7° giorno: VIENTIANE – SIEM REAP (B/L/D)
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e volo per Siem Reap. Disbrigo delle for-
malità burocratiche e trasferimento all’Hotel Empress 
Angkor 4*. Pranzo in hotel. Al pomeriggio escursione 
al lago Tonle Sap. Visita al villaggio galleggiante di 
pescatori Chong Kneas, dalle tipiche costruzioni in 
legno. La particolarità del lago è rappresentata dalla 
sua ampiezza che varia a seconda delle stagioni e dal 
fatto che le acque sono tra le più pescose al mondo. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: SIEM REAP (B/L/D)
Prima colazione. Inizio delle visite dei templi costru-
iti nell’era di Jayavarman VII, quando l’impero dei 
Khmer raggiunge la sua massima espansione ed 
influenza politica e culturale e si ha la fondamentale 
transizione spirituale dall’Induismo al Buddismo 
Mahayana. Tra questi il grande Rajavihara, oggi noto 
con il nome di Ta Phrom, famoso anche per l’aspetto 

Triangolo D’Oro – Pakbeng – Luang Prabang – Vientiane – Siem Reap – Phnom Penh
Il viaggio inizia dal nord della Thailandia, nella regione conosciuta con il nome di Triangolo d’Oro, da dove 
si discende in barca il corso del Mekong fino a Luang Prabang, l’antica capitale, città che ha saputo conser-
vare maggiormente la spiritualità orientale, per proseguire fino Vientiane, la graziosa capitale. Il Laos è terra 
di montagne e fiumi, soprattutto nelle sue province settentrionali, dove si trovano le vette più alte e i corsi 
d’acqua più lunghi del paese. Questo straordinario patrimonio naturale, ha favorito un isolamento interno 
che ha contribuito a conservare le sue antiche tradizioni. Da Vientiane si vola in Cambogia, paese di estrema 
bellezza e dallo straordinario patrimonio storico per visitare la magica Angkor e la capitale Phnom Penh.

Note:: B = colazione; L = pranzo; D = cena

HOTEL PROPOSTI 
Triangolo d’Oro: Imperial Golden Triangle Resort 
4* http://www.imperialhotels.com/imperialgolden-
triangle 
Pakbeng: Pakbeng Lodge 
Luang Prabang: Villa Santi Resort 4* - http://
www.villasantihotel.com/santi-resort-&-spa/over-
view.html 
Vientiane: Lao Plaza 4* - http://www.laoplazahotel.
com 
Siem Reap: Hotel Empress 4* - http://www.
empressangkor.com/pages/welcome.html 
Phnom Penh: Hotel Phnom Penh 4* - http://www.
phnompenhhotel.com 

Quote individuali NETTE di partecipazione:
Quota per persona in camera doppia 
15 paganti € 2.170
20 paganti € 2.080
25 paganti € 2.040
30 paganti € 1.970
Supplemento singola € 400
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 375

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende 
• Voli intercontinentali Thai Airways da Milano in 

classe turistica
• Voli regionali in classe economica con Vietnam 

Airlines o Lao Airlines
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria in camera doppia di tipologia base 
• Pensione completa 
• Trasferimenti e visite con auto privata con guide 

locali parlanti italiano 
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• 1 free in camera doppia (voli e tasse aeroportuali 

incluse) ai 15 paganti
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende 
• Il costo del visto da pagare localmente (circa 

$ 35 per il Laos e circa $ 30 per la Cambogia. 
Passaporto valido 6 mesi ed 1 foto-tessera per 
ciascun Paese)

• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• Tasse aeroportuali locali da pagare all’uscita del 

paese (circa $ 10 per il Laos)
• Mance, le bevande non incluse, gli extra di carat-

tere personale, eccedenza bagaglio 
• tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota 

comprende”. 

Tasso di cambio 
1 EUR = 1,15 USD
1 EUR = 42.23 THB
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selvaggio nel quale si presenta. Questo tempio venne 
infatti scelto quale luogo esemplificativo per mostrare 
al mondo lo stato in cui Angkor fu ritrovata ed ancora 
oggi, giganteschi alberi si sorreggono sui muri del 
monastero e le loro possenti radici si insinuano tra le 
intercapedini dei massicci blocchi di arenaria a costi-
tuire un mistico connubio tra arte, storia e natura. Si 
prosegue con le rovine del tempio montagna Ta Keo, 
mai terminato dai suoi antichi costruttori, e due pic-
coli templi “in piano” in stile Angkor Wat, simili tra 
loro e di immensa bellezza: il Thommanon ed il Chao 
Sai Tewoda. Si giungerà infine all’Angkor Thom, la 
gigantesca città fortificata alla quale si accederà dal 
“Victory Gate”. Al suo interno si trovano “la Terrazza 
degli Elefanti” e la “Terrazza del Re Lebbroso”, inte-
ramente scolpita con stupendi bassorilievi realizzati 
su cinque registri sovrapposti. Al centro geometrico 
dell’Angkor Thom si trova invece il Tempio di Stato 
del grande Re Jayavarman VII, il celebre “Bayon”, 
noto al mondo per le sue innumerevoli torri sulle 
quali sono scolpiti i giganteschi volti in pietra. Più 
a nord si trova invece il colossale monastero del 
Nagarajayasri, , dedicato al padre del Re, noto come 
Preah Khan, e le “terme” oggi note con il nome di 
Neak Pean. Rientro in hotel. Pensione completa.

9° giorno: SIEM REAP (B/L/D)
Partenza prima dell’alba per assistere al sorgere del 
sole dalla vetta del Phnom Bakeng, la collina naturale 
sulla quale, agli albori del X secolo, Re Yasovarman I 
fece costruire l’omonimo tempio montagna dedicato 
al Dio Induista Shiva. Rientro in hotel per la prima 
colazione. Partenza per la visita di Banteay Srei o 
“Cittadella delle Femmine”, a circa 28 chilometri 
dalla città, considerato un vero gioiello dell’arte 

khmer con i suoi bassorilievi in arenaria rosa, e cono-
sciuto anche come “Tempio delle Femmine”. La sua 
particolarità è quella di essere stato costruito da un 
dignitario di corte e non da un Re. Visita al tempio 
di Banteay Samre, al Mebon Orientale, al tempio Pre 
Rup, dedicati a Shiva, e al Prasat Kravan (templi del 
10 secolo) ispirato al culto di Vishnu. Nel pomeriggio 
inizio della visita di Angkor Wat (Suryavarman II), 
considerato il monumento più armonioso di Angkor 
per stile, proporzioni e concezione, divenuto simbolo 
nazionale. Il tempio venne fatto costruire dal Re 
Suryavarman II (1113-1150), e occupa un’area di 
2 milioni di metri quadri, circondato da un fossato 
largo 200 metri, le cui sponde erano ricoperte da 
gradinate. E’ l’unico tempio rivolto ad Occidente, in 
direzione del tramonto. Impressionante è la decora-
zione, con centinaia di metri di bassorilievi scolpiti 
sulle pareti, nei porticati e nelle gallerie, che illustrano 
con incredibile ricchezza e vivacità le scene principali 
dei poemi epici indiani. Pensione completa.

10° giorno: SIEM REAP - KOMPONG THOM 
(Sambor Prei Kuk) - PHNOM PENH (B/L/D)
Prima colazione. Partenza in auto per Kompong 
Thom (150 km – circa 3 ore) , vivace cittadina a metà 
strada tra Siem Reap e Phnom Penh, base ideale per 
la visita del sito pre-angkoriano di Sambor Prei Kuk. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si giunge 
al complesso archeologico (35 km – circa 1 ora di 
strada sterrata piuttosto dissestata che durante la 
stagione delle piogge, da maggio ad ottobre, potrebbe 
diventare impraticabile) attraversando un paesaggio 
costituito da risaie, remoti villaggi rurali con case 
in legno dai tetti di paglia e macchie di vegetazione 
tropicale. Lungo il tragitto si potrà osservare uno 

spaccato della vita quotidiana nelle campagne cambo-
giane, abitata da gente semplice ed ospitale. Sambor 
Prei Kuk, antica capitale dell’impero Chenla è costi-
tuita da decine di templi sparsi nella foresta, alcuni 
dei quali ancora avvolti dalla vegetazione. Visita dei 
templi del gruppo Nord, capitale del regno Baladitya 
sotto il dominio del re Aninditapura (6°sec.D.C.), 
del gruppo Sud, capitale di Isanapura sotto il regno 
del re Isanavarman (611 - 635 D.C.) e del gruppo 
C, costruito sotto il regno di Jayavarman II (790-
850). Rientro a Kompong Thom e proseguimento 
per Phnom Penh (165 km – circa 3 ore e mezza). 
Arrivo e sistemazione al Phnom Penh Hotel 4*. Cena 
e pernottamento.

11° giorno: PHNOM PENH - BANGKOK (B/L/-)
Prima colazione. Al mattino visita di Phnom Penh, 
capitale della Cambogia, situata alla confluenza dei 
fiumi Mekong e Tonle Sap, considerata durante il 
periodo coloniale francese come “la perla dell’Asia”: si 
passa per il Monumento dell’Indipendenza, si visita il 
Museo Nazionale, che espone la più bella collezione al 
mondo di reperti e sculture Khmer, il raffinato com-
plesso del Palazzo Reale, con la Pagoda d’Argento, 
così chiamata per il pavimento costituito da più di 
5.000 mattonelle d’argento. Tempo a disposizione per 
shopping tra le bancarelle del Mercato Russo, dove è 
possibile trovare veramente di tutto. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo di 
linea Thai Airways per Bangkok.

12° giorno: BANGKOK – MILANO (-/-/-)
Dopo la mezzanotte proseguimento con volo di linea 
Thai Airways per Roma. Arrivo al mattino presto. 
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1° giorno: ITALIA - ALMATY
Partenza dall’ Italia con volo di linea operato da 
Turkish Airlines. Pasti, film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Arrivo a ALMATY - TK1348 - 
KAZAKISTAN (B/L/D)
Accoglienza in aeroporto e trasferimento all’Hotel 
Otrar dove vi verrà assegnata la camera. La giorna-
ta sarà dedicata alla visita della città: la Cattedrale 
Ortodossa dell’Ascensione, o Cattedrale di Zhenkov, 
eretta nel 1907 e uno dei pochi monumenti di epoca 
zarista a sopravvivere al disastroso terremoto del 1911; 
il Parco Panfilov, principale parco della città nonché 
frequentatissima area ricreativa del centro, porta il 
nome di Ivan Vasilyevich Panfilov, il generale che 
nel novembre 1941 sbaragliò una divisione di carri 
armati tedeschi a Volokolamsk, centro alle porte di 
Mosca e che perse la vita durante l’attacco; il Museo 
di Storia e il Museo di Strumenti Musicali le cui col-
lezioni si propongono di illustrare la storia musicale 
del Kazakistan e dove un gruppo si esibisce in brevi 
concerti per la gioia dei visitatori. Dopo pranzo, visita 
a Medeo, la più grande pista di pattinaggio sul ghiac-
cio del Paese incastonata tra le Montagne Tienshan. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: ALMATY - ISSIKUL - KIRGHIZISTAN 
(490 km) (B/L/D)
Partenza per Issikul, lago salato tra i monti Küngey 
Alatau a nord e i Terskey Alatau a sud, parte della 
catena montuosa del Tian Shan. E’ il secondo più 
grande lago alpino al mondo ed è caratteristico il fatto 
che l’acqua non geli mai, da lì il nome che letteral-
mente significa “lago caldo”. Sistemazione al Kerven 
Resort. Cena e pernottamento.

4° giorno: ISSIKUL - BISHKEK (Uzbekistan) 
(254 km) (B/L/D)
La mattinata sarà dedicata alla visita del Museo 
di Preshevalsky, dedicato alla memoria di Nikolai 
Michailovich Preshevalsky, un esploratore famoso 
per le sue ricerche e studi approfonditi sulla flora 
e fauna della regione di Issykul. Successivamente, 
partenza per Bishkek e, lungo il percorso, sosta a 
Burana per ammirare le rovine della città carovaniera 
di Karakhanid risalente al X sec e visita al Museo 
Archeologico. Proseguimento per Bishekek. Arrivo e 
trasferimento all’Hotel Ak-Keme. Cena in un risto-
rante locale turco e pernottamento. 

5° giorno: BISHKEK - TASHKENT (B/L/D)
Trasferimento in aeroporto per un volo per Tashkent, 
capitale dell’Uzbekistan, arrivo e sistemazione all’ho-
tel Dedeman (La visita di Bishkek è soggetta a confer-
ma in base agli orari del volo). Cena e pernottamento.

6° giorno: TASHKENT - SAMARCANDA (294 
km) (B/L/D)
La mattinata sarà dedicata alla visita di Tashkent. 
La città vecchia, “eski shakhar”, si presenta come un 
dedalo di strette viuzze polverose su cui si affacciano 

case basse di mattoni e fango, moschee e antiche 
Madrasse (accademie islamiche). Tra i luoghi di mag-
giore interesse si potranno apprezzare: il Seminario 
Barak Khana, splendida scuola coranica del XVI 
secolo, la cui piazza si riempie di fedeli il venerdì in 
occasione della preghiera settimanale, la Moschea 
Tila Shaikh, nei cui archivi si conserva la più anti-
ca copia del Corano esistente, segnato col sangue 
dello stesso Califfo Osman, assassinato nel 655. Si 
proseguirà con la visita del mercato di Chorsu, la 
Madrassa Kukeldesh, la Piazza dell’Amicizia, il Museo 
di Storia ed infine il Teatro Navoi. Cena e pernot-
tamento in hotel. Successivamente, proseguimento 
per Samarkand e sistemazione presso l’Hotel Grand 
Samarkand. Cena e pernottamento

7° giorno: SAMARCANDA (B/L/D)
La giornata sarà dedicata alla visita di Samarcanda, 
terza città per dimensioni dell’Uzbekistan; è una delle 
più antiche città del mondo e fu anche la città più 
ricca dell’Asia Centrale per la sua posizione al centro 
della Via della Seta. Per la maggior parte della sua 
storia, fece parte dell’Impero persiano, divenendo 
poi splendida città principale della Tranxoxiana, 
sotto Tamerlano e capitale del Paese per 40 anni 
sotto Ulugh Beg. Nessun nome evoca la Via della 
Seta meglio di Samarcanda: i superbi e immensi 
monumenti fatti costruire da Tamerlano, il vivace 
bazar e la lunga e ricca storia della città rendono l’at-
mosfera quasi magica. Visita al simbolo della città, la 
Piazza Ragistan, complesso di maestose e imponenti 
Madrase, una profusione di maioliche, mosaici azzur-
ri e ampi spazi ben proporzionati che lo rendono uno 
dei luoghi più straordinaria della Via della Seta. Si 
proseguirà con la visita della Moschea Bibi Khanum, 
tutta blu e turchese, la più grande moschea dell’Asia 
Centrale il cui nome pare derivi da quello della 
moglie preferita di Tamerlano. Visita al Bazaar la Via 
della Seta, torre di Babele brulicante di vestiti, scialli, 
cappelli e turbanti di ogni gruppo etnico esistente 
nella regione. la Necropoli di Shahi Zinda, una strada 
di tombe quasi tutte appartenenti alla famiglia e ai 
favoriti di Tamerlano e di Ulughbek, nota in Asia per 
le sue pregiatissime maioliche.
Dopo pranzo, visita all’osservatorio Ulugbek (1420), 
ove si potranno ammirare i resti di un grande astrola-
bio per l’osservazione della posizione delle stelle, visita 
alle rovine Afrasiab e l’annesso museo. Per concludere 
poi la giornata con la visita a Gur e-Amir (in tajik: 
tomba dell’emiro), mausoleo dedicato a Tamerlano 
e ai suoi discendenti (XV sec.) dalla caratteristica 
cupola azzurra; Cena in un ristorante locale e pernot-
tamento in hotel.

8° giorno: SAMARCANDA - SHAKRE SABZ - 
BUKHARA (428 km) (B/L/D)
Partenza di prima mattina per Bukhara. Sosta lungo 
il percorso presso ShakreSabz, “la città verde”, città 
natale di Tamerlano che qui vi fece costruire grandiosi 
palazzi tanto che un tempo la fama di quest’ultima 
arrivò ad oscurare quella di Samarcanda. Visita 

GRAN TOUR DELL’ASIA CENTRALE
Un viaggio che ripercorre luoghi mitici legati a leggendarie figure del passato: da Tamerlano a Alessandro 
Magno, per visitare le superbe rovine dell’antica Nisa, perdersi nell’incanto dei minareti di Bukhara e Khiva 
e passeggiare nelle antiche vie della favolosa Samarcanda. Il Kazakistan, con i suoi luoghi remoti, ampi spazi 
e infinite steppe, culla dell’impero nomade più grande del mondo, quello zungariano. Il Kirghizistan con 
i suoi paesaggi suggestivi grazie alla presenza delle torreggianti catene del Tian Shan centrale e del Pamir 
Alay, le montagne più belle dell’Asia centrale. L’Uzbekistan, situato nell’antica culla formata dei fiumi Amu-
Darya e Syr-Darya, è il paese più ricco di storia tra le tutte le repubbliche dell’Asia Centrale. Ospita alcune 
tra le città più antiche del mondo, molti dei principali centri sulla Via della Seta e la maggior parte delle 
bellezze architettoniche di questa regione. Samarcanda, la capitale del colto impero di Timur (Tamerlano), 
Bukhara e Khiva sono veri e propri musei a cielo aperto. Il Turkemistan, confinante con l’Afghanistan, 
l’Iran, il Kazakistan e l’Uzbekistan, si affaccia sul Mar Caspio ed é il secondo paese centro-asiatico per 
estensione. I quattro quinti del paesaggio sono occupati da un deserto inospitale chiamato Karakum simile 
alla superficie lunare e che nasconde giacimenti di petrolio ancora non del tutto sfruttati. La popolazione, i 
Turkmeni, è sparsa in tutto il territorio ed era nomade fino a due o tre generazioni fa.
Il viaggio richiede un ottimo spirito di adattamento, per i lunghi tragitti su strade spesso non in ottime 
condizioni e il cibo monotono; in Turkmenistan i veicoli e le sistemazioni alberghiere risultano inferiori agli 
standard occidentali.

Durata: 14 giorni / 12 notti

Hotel previsti o similari 
Almaty: Hotel Otrar 4*
Issikul: Kerven Resort 4*
Bishkek: Hotel Ak-Keme 4*
Tashkent: Hotel Dededam 4*
Bukhara: Omar Khayyam 3*
Khiva: Hotel Asia Khiva 3*
Ashgabat: Hotel Grand Turkmen 4*

Quote individuali NETTE di partecipazione, a 
partire da:

In camera doppia Suppl.singola
Base 10 partecipanti € 3.200 € 500
Base 15 partecipanti € 2.880 € 500
Base 20 partecipanti € 2.685 € 500
Base 25 partecipanti € 2.580 € 500
Base 30 partecipanti € 2.510 € 500
Base 35 partecipanti € 2.455 € 500
Tasse aeroportuali, a partire da € 265
Quota di iscrizione € 65

Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

La quota comprende
• Voli di linea Turkish Airlines da Roma o da 

Milano su Almaty via Istanbul in classe econo-
mica

• Voli interni in classe economica
• Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della 

stessa categoria su base camera doppia standard
• Trasferimenti da e per gli aeroporti con auto pri-

vata e assistenza in italiano 
• Trattamento di pensione completa 
• Guida locale parlante italiano 
• Visite ed ingressi ai siti menzionati. Degustazione 

di vini locali a Samarcanda. 
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia
• L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpa-

trio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
La quota NON comprende
• Tasse aeroportuali 
• Le bevande ai pasti, le mance, gli extra di carattere 

personale, eccedenza bagaglio 
• Le tasse per macchine fotografiche o videocamere
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende”
• Il visto per l’Uzbekistan, € 95
• Il visto per il Turkmenistan, € 65

Note: Il check in negli alberghi è solitamente alle 
ore 14.00 il check out alle ore 12.00 
Le mance non sono obbligatorie ma sono consiglia-
te a autisti e guide
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto 
uzbeco valido per due entrate e il visto per il 
Turkmenistan. E’ necessario fare pervenire a GO 
ASIA il passaporto con quattro pagine libere (due 
per l’Uzbekistan e due per il Turkmenistan) e due 
foto tessera recente e a colori entro un mese dalla 
data di partenza. Il visto turkmeno si ottiene alla 
frontiera: presentando due foto tessera e pagando 
USD 85 (costo del visto) + USD 14 (spese di ser-
vizio). Il passaporto deve avere una validità minima 
di sei mesi 
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delle rovine del Palazzo Ak Saray (il Palazzo Bianco) 
risalente al 1380, residenza estiva di Tamerlano di 
cui oggi a ricordarci la sua grandiosità rimangono 
alcuni frammenti dell’entrata ricoperti di mosaici 
policromi, le due torri alte 50 metri e l’arco d’ingresso 
di 22 metri; a seguire si visitano la Moschea di Kok 
Gumbaz, ovvero la moschea del venerdì della città, di 
cui rimangono la facciata principale e la sala quadrata 
con una cupola di 12 metri. La giornata si concluderà 
con la visita al complesso di Dorus Saodat, destinato 
alla sepoltura delle famiglie regnanti e conteneva oltre 
alle tombe stesse, una sala di preghiera, la moschea e 
alloggi per la comunità religiosa e i pellegrini. Dopo 
pranzo si proseguirà per Bukhara, all’arrivo trasferi-
mento all’hotel Omar Khayyam. Cena e pernotta-
mento in hotel.

9° giorno: BUKHARA (B/L/D)
Città della poesia e della fiaba, situatosi in un’oasi del 
deserto Kizil-Kum a est dell’Amu Darya, Bukhara 
deriva la sua importanza dalla posizione geografica: 
punto d’incrocio delle vie carovaniere che collegavano 
l’Arabia all’India e all’antico Catai (l’attuale Cina) è 
stata per secoli una delle più importanti città della 
Transoxiana islamica. Durante l’invasione mongola, 
fu distrutta da Genghis Khan e cadde poi sotto 
l’influenza di Tamerlano. Grazie alla sua posizione 
strategica vide svilupparsi considerevolmente la sua 
economia e diventò uno dei più importanti centri 
religiosi dell’Asia: si costruirono numerose moschee 
e Madrase, testimonianza ancora oggi uno splendido 
passato. La giornata sarà dedicata alla visita della 
città: dopo una prima sosta sulla piazza centrale 
Lab-e-Khauz, si visiteranno: la Madrassa Nadirkhon 
Devanbegi, Khanaga, la Moschea Mogaki Attari, la 
più antica moschea dell’Asia Centrale dove si potran-
no ammirare i resti di un monastero buddista, di un 
tempio e di una moschea; La moschea Poi Kalan con 
il suo minareto risalente al XII secolo e alto 47 m, un 
tempo edificio più alto dell’Asia che da quasi mille 
anni domina la città A seguire, visita alla Madrassa 
Aziz Khan e Ulugbek: eguendo le tradizioni del 
nonno Tamerlano, Ulugbek patrocinava le scienze 
e l’istruzioni. Per ordine di Ulugbek, fu apposta la 
scritta sopra la porta d’entrata della Madrassa che 
dice: “L’aspirazione verso il sapere è dovere di ogni 
musulmano”. Successivamente, visita della Fortezza 
di Ark , una città nella città, che ospitò i governanti 
di Bukhara per oltre un millennio, e della Moschea 
Balakhauz. Dopo pranzo, visita al Mausoleo di Ismail 
Samanid risalente al 905 d.C, una delle più eleganti 
costruzioni di tutta l’Asia Centrale, per poi proseguire 
con Chasma Ayub, Bazar e Sitora-I-Mokhikhosa, 
la residenza estiva dell’ex governatore di Bukhara. 
Cena e spettacolo folcloristico in una Madrassa. 
Pernottamento in hotel.

10° giorno: BUKHARA - URGENCH - KHIVA 
(440 km) (B/L/D)
Partenza di prima mattina alla volta di Urgench con 
un suggestivo percorso attraverso le rosse sabbie del 
deserto di Kizilkum e sosta lungo il tragitto sulle 
sponde dell’irrequieto fiume Amudarya o Oxus, il 
fiume più lungo dell’Asia Centrale che si snoda per 
2650 chilometri prima di sfociare nel lago d’Aral. 
Pranzo al sacco durante il viaggio. L’arrivo è previsto 
nel tardo pomeriggio, trasferimento all’Hotel Asia 
Khiva. Cena e pernottamento.

11° giorno: KHIVA (B/L/D)
Intera giornata dedicata alla visita di Khiva a piedi - 
la più antica e meglio conservata cittadina sulla “Via 
della Seta”, inserita dal 1991 nella lista dell’Unesco 
come Patrimonio dell’Umanità. Secondo la leggenda, 
Khiva fu fondata quando Sem, figlio di Noè, scavò un 
pozzo in questa zona. La città esisteva nell’VIII secolo 
come fortezza minore e stazione commerciale lungo la 
diramazione della Via della Seta in direzione del Mar 
Caspio e del Volga. E’ rimasta praticamente intatta 
dall’XVI sec. e risulta al primo impatto vitale e sug-
gestiva. Si visiteranno: Ichan Kala, il tozzo Minareto 
Kalta Minor, rivestito di maioliche turchesi, la for-
tezza di Kunya, residenza degli emiri nei periodi di 
turbolenze civili ove al suo interno si trova la Moschea 
d’Estate, decorata con mosaici bianchi e blu riprodu-
centi motivi floreali. Si proseguirà per la Madrassa 
Rakhimkhon, il mausoleo di Pakhlavan Makhmud, 
poeta, filosofo e leggendario lottatore che divenne il 
santo patrono della città, il minareto Islam Khodja 
ed il museo. Nel pomeriggio visita alla Moschea di 
Juma, interessante per le sue 213 colonne di legno 
alte 3,15 m., in stile arabo, al Palazzo Tashauli (“casa 
di Pietra”) e all’Harem, dove si trovano le decorazioni 
più sontuose di Khiva. La giornata si concluderà con 
la visita alla Madrasa, il Bazar e il Caravanserraglio 
di Alloquli Khan, alcuni degli edifici più interessanti 
della città, fatti edificare dal “Khan costruttore” tra il 
1830 e il 1850 . Cena e pernottamento.

12° giorno: KHIVA - TASHAUZ - ASHGABAT 
(Turkmenistan) (B/L/D)
In mattinata, partenza per il confine con il 
Turkmenistan. Dopo le formalità in frontiera si pro-
cederà con l’escursione a Kunya Urgench , oasi nel 
deserto caratterizzata dalle tradizionali case di argilla 
e paglia, restituisce un’affascinante città fondata nel V 
sec., antica capitale dell’Impero Khorzem, distrutta 
da Genghis Khann nel 1219 e definitivamente can-
cellata da Tamerlano nel 1388. Visita del Mausoleo 
di Turabek Khanum e del Minareto Kutlug Timur, 
il più alto minareto in mattoni dell’Asia Centrale 
(62 metri). Inoltre si visiterà il Mausoleo del Sultano 
Tekkesh (1200 d.C), decorato in ceramica blu e la 
Collina di FortyMul-lah. Il Minareto Mamun II, il 
Caravanserraglio TashKala, la fortezza Ak Kala, un 

primitivo esempio di cosa accadeva alla fortezza che 
si opponeva alla macchina da guerra Mongola. Il 
Mausoleo NajmeddinKubra (1321-1333) il luogo 
sacro del posto e il Mausoleo del Sultano Ali risalente 
al 1580 d.C. Dopo pranzo, trasferimento in pullman 
all’aeroporto di Tashauz e partenza con volo inter-
no per Ashgabat. All’arrivo, trasferimento all’hotel 
Grand Turkmen. Cena e pernottamento.

13° giorno: ASHGABAT (B/L/D)
L’intera mattinata sarà dedicata alla visita alla città di 
Ashgabat, capitale del Turkmenistan, la “Città dell’a-
more” (dall’arabo ashk “amare”). E’ la più grande città 
del Paese ed è situata tra il deserto del Karakum e le 
pendici della catena montuosa Kopet Dag nell’oasi 
di Akhal Tekin. 
L’intera mattinata sarà dedicata alla visita del famoso 
Tolkuchka Bazar (mercato domenicale) per ammirare 
il meglio dei tappeti Turkmeni e altri oggetti locali. 
Pranzo in ristorante locale e successiva visita del 
Museo di Storia e dei suoi manufatti per proseguire 
poi verso Nisa, a circa 20 chilometri dalla città. Nisa 
fu l’antica capitale dei Parti (dal III secolo a.C. al III 
secolo d.C), popolazione nomade che respinse i solda-
ti di Alessandro Magno dando vita ad un impero che 
si spinse sino ai fiumi Eufrate e Indo. L’area è molto 
vasta e vi si trovano rovine di palazzi reali, templi, 
tombe, mura difensive. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.

14° giorno: Ashgabat - Istanbul TK1364 (B)
Trasferimento in aeroporto alle prime ore del giorno 
per il volo per Istanbul con volo di linea Turkish 
Airlines. All’arrivo, coincidenze per Roma o Milano. 
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1° giorno: MILANO MALPENSA - NEW YORK 
(-/-/-)
Partenza da Milano Malpensa con volo Alitalia. 
Arrivo all’ aeroporto JFK di New York.
Una volta effettuate le procedure doganali e aver riti-
rato il bagaglio, incontro con autista e guida in lingua 
italiana per il trasferimento con bus in hotel. 
Facchinaggio incluso (1 collo a persona) e check-in 
presso il Fairfield Inn & Suites New York Midtown 
Manhattan/Penn Station. 
Cena libera (NON inclusa) e pernottamento.

2° giorno: NEW YORK (B/-/-)
Prima colazione americana in hotel. In mattinata 
visita di mezza giornata (5 ore e ½ ) della città di New 
York con guida in italiano. 
Incontro della guida nel vostro hotel alle ore 09:00. 
Si procede verso nord ovest, incontrando edifici come 
lo Hearst Building, il Time Warner Center, il Trump 
International. La prima sosta è al Lincoln Center, 
sede dell’acclamato Metropolitan Opera House e 
della Julliard School of Music; sosta al Dakota 
Building e passeggiata a Strawberry Fields, il limbo 
di Parco dedicato a John Lennon. Si prosegue 
costeggiando Central Park, incontrando sulla sinistra 
il Museo di Storia Naturale e quindi si arriva ad 
Harlem. Si cammina attraverso le belle ‘brownstones’. 
Si risale sul bus, e ci si dirige verso sud percorrendo 
la Fifth Avenue; sosta senza scendere per ammirare il 
Guggenheim Museum, siamo nel Miglio dei Musei e 
ne incontreremo diversi (Museum del Barrio, Design, 
Metropolitan Museum, Frick Collection). Arrivo di 
fronte al Palazzo delle Nazioni Unite, sosta per una 
foto, di spalle la meravigliosa architettura del Chrysler 
Building. Ancora, sulla 252esima Strada, la Grand 
Central Station, la New York Public Library e sosta 
di fronte al primo grattacielo di New York, il Flatiron 
Building, di spalle fotograferemo il maestoso Empire 
State Building. Si risale sul bus verso il Greenwich 
Village, casa di artisti e luogo di nascita della Beat 
Generation. Si attraversa la Bleecker Street con i suoi 
tanti ristoranti e localini di musica dal vivo fino ad 
arrivare a Little Italy, si scende accompagnati dalla 
guida e a piedi si raggiunge Chinatown. Una volta 
di nuovo a bordo del bus si procede per il Ponte di 
Brooklyn per godere della vista stupenda di Brooklyn 
e dei Ponti: è prevista una sosta per un’imperdibile 
fotografia. Risaliti a bordo si attraversa il Distretto 
Finanziario, Wall Street, il toro di bronzo e giungia-
mo a Battery Park (sosta) per ammirare la baia con 
I suoi ponti e isole tra cui quella della Statua della 
Libertà e di Ellis che ospita il Museo dell’Immigra-
zione. Si prosegue verso nord sulla West Highway, 
a destra il sito dove è in costruzione il nuovo World 
Trade Center, sulla sinistra lungo il Fiume Hudson, 
vediamo lo skyline del New Jersey. Sosta nel quartiere 
più ‘hip’ di New York, il Meatpacking District visto in 
Sex & the City e decine di altri film. Si puo’ passeg-
giare sulla nuovissima Highline (giardini sopraelevati) 
o mangiare qualcosa in uno dei tantissimi ristorantini 
o al Chelsea Market, un curiosissimo mercato che va 
dalla 9 alle 33 Avenue. Il tour termina dopo 5 ore 1/2, 
a scelta è possibile farsi portare in hotel o rimanere 
nella parte Downtown della Città.
Al termine del tour tempo libero a disposizione per 
visite individuali della città, per lo shopping, per la 
cena (NON inclusa) e per la serata. Pernottamento.

3° giorno: NEW YORK (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizio-
ne per visite individuali, escursioni facoltative o per 
dedicarsi allo shopping. Pernottamento.

4° giorno: NEW YORK - in volo (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione 

per attività individuali, escursioni facoltative o per 
lo shopping fino al trasferimento in bus con autista 
parlante lingua italiana (no guida) in tempo utile in 
aeroporto per il check-in, le procedure doganali e 
l’imbarco sul volo di rientro in Italia Alitalia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

5° giorno: MILANO MALPENSA
Arrivo in Italia a Milano Malpensa alle ore 12:05. 
Fine dei servizi.

SHOPPING A NEW YORK
Dicembre 2018
Una proposta gruppo per un classico a Dicembre. Correte nella Grande Mela a ridosso del Black Friday per 
gustare la vibrante metropoli e fare affari da sogno!

Hotel previsti:
Fairfield Inn & Suites New York Midtown 
Manhattan/Penn Station 3*superior
camera Guest Room Standard con colazione.
QUOTA individuale NETTA di partecipazione:

Min. 25 pax Min. 30 pax
Quota in camera doppia € 890 € 820
Supplemento singola € 530
Riduzione camera tripla € 170
Riduzione camera quadrupla € 250
Tasse aeroportuali soggette a varia-
zione

€ 250

Quota di iscrizione € 25
Tasso di cambio: 1 EUR - 1,07 USD
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

La quota comprende:
• Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altri 

della stessa categoria su base camera doppia 
standard. 

• Trasferimento in bus a New York con guida in 
lingua italiana in Andata e autista parlante lingua 
italiana al ritorno.

• Trattamento come da programma (3 prime cola-
zioni continentali). 

• L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 
10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggia-
mento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibi-
lità di integrazione.

• 1 Free in camera doppia al raggiungimento del 
25° partecipante pagante (incluso volo intercon-
tinentale e tasse aeroportuali)

• Facchinaggio in arrivo in hotel e al check-out ( 1 
collo a persona )

La quota NON comprende:
• I pasti non menzionati nel programma, le bevan-

de extra, le mance, gli extra di carattere personale, 
eccedenza bagaglio, le escursioni facoltative, il 
facchinaggio e tutto ciò non evidenziato nella 
voce “la quota include” 

• Assicurazioni facoltative (annullamento viaggio, 
integrazione spese mediche/bagaglio, etc

• Tutto quanto non espressamente indicato nel pro-
gramma di viaggio e nella voce “la quota include”.

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle con-
dizioni climatiche e delle strade, degli operativi dei voli 
interni, dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati.
INGRESSO NEGLI U.S.A.
Passaporto: necessario. 
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del program-
ma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program) è 
necessario ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization). L’autorizzazione, 
che ha durata di due anni, o fino a scadenza del pas-
saporto, va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo 
di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati 
Uniti accedendo, almeno 72 ore prima della partenza, 
tramite Internet al Sistema Elettronico per l’Autorizza-
zione al Viaggio (ESTA) (Electronic System for Travel 
Authorization) - sito https://esta.cbp.dhs.gov. 
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” 
(Programma di Viaggio in esenzione di Visto) è 
necessario:
• essere in possesso di un passaporto elettronico, rila-

sciato a partire dal 26 ottobre 2006;
• essere cittadino di uno dei paesi partecipanti al 

programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver 
Program)

• viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
• rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
• possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è 
necessario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il 
Consolato del Paese presenti in Italia. Si ricorda che il 
passaporto deve essere in corso di validità e che la data 
di scadenza deve essere successiva alla data prevista per 
il rientro in Italia.
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Partenza con voli diretti Alitalia da Roma Fiumicino 
e Milano Malpensa. Quotazione da altri aeroporti 
italiani su richiesta.
Hotel: 
New York: Fairfield Inn & Suites New York Midtown 
Manhattan/Penn Station 3*superior
Cascate del Niagara (lato Canadese): Wyndham Super 
8 Hotel, 2* sup

QUOTA individuale NETTA di partecipazione:
Min. 20 pax Min. 30 pax

Quota in camera doppia € 1.485 € 1.390
Supplemento singola € 450
Riduzione camera tripla € 190
Riduzione camera quadrupla € 280
Tasse aeroportuali soggette a variazione € 310
Quota di iscrizione € 65

La quota comprende:
• I voli intercontinentali Alitalia da/per l’Italia in classe 

economica.
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della stes-

sa categoria su base camera doppia standard. 
• 1 Free in camera doppia al raggiungimento del 20° 

partecipante pagante (incluso volo intercontinentale 
e tasse aeroportuali)

• Trasferimenti su base collettiva a New York con auti-
sta parlante lingua italiana.

• Visita della città di New York su base collettiva, in 
Van o Minivan con aria condizionata, con guida 
parlante lingua italiana, della durata di 5 ore e mezzo. 

• 1 colazione presso il Wyndham Super 8 Hotel alle 
Cascate del Niagara (lato canadese).

• 1 pranzo durante il tragitto di ritorno dalle Cascate 
del Niagara all’ Outlet.

• Pullman o Minibus climatizzato durante il tour alle 
cascate del Niagara (giorno 3°/4°).

• Visita alle Cascate con guida locale parlante italiano.
• Biglietto di ingresso per lo Scenic Tunnel presso le 

Cascate del Niagara.
• Trattamento come da programma .
• L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 

10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento 
al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di 
integrazione.

• La quota di iscrizione pari a 65 euro
La quota NON comprende
• Tasse aeroportuali (circa 310 euro a persona).
• I pasti non menzionati nel programma, le bevande 

extra, le mance, gli extra di carattere personale, 
eccedenza bagaglio, le escursioni facoltative e tutto 
ciò non evidenziato nella voce “la quota include” .

• ESTA
• Assicurazioni facoltative: annullamento viaggio e 

integrazione spese medico – bagaglio. 
• Eventuali tasse di soggiorno e/o resort fee. 

1° giorno: ROMA FIUMICINO (o MILANO 
MALPENSA) - NEW YORK
Partenza con volo diretto Alitalia da Roma Fiumicino 
(o Milano Malpensa) per New York. Pasti a bordo. Al 
vostro arrivo nella “Grande Mela”, dopo il disbrigo 
delle formalità doganali ed aver ritirato i bagagli, 
trasferimento collettivo con autista in lingua italiana 
al vostro hotel, il Manhattan At Time Square 3* o 
similare. Sistemazione in camera One Bed Standard in 
trattamento di solo pernottamento.

2° giorno: NEW YORK (-/-/-)
Prima colazione americana in hotel. In mattinata 
visita di mezza giornata (5 ore e ½ ) della città di New 
York con guida in italiano. Incontro della guida nel 
vostro hotel alle ore 09:00. 
Si procede verso nord ovest, incontrando edifici come 
lo Hearst Building, il Time Warner Center, il Trump 
International. La prima sosta è al Lincoln Center, 
sede dell’acclamato Metropolitan Opera House e 
della Julliard School of Music; sosta al Dakota 
Building e passeggiata a Strawberry Fields, il lembo 
di Parco dedicato a John Lennon. Si prosegue 
costeggiando Central Park, incontrando sulla sinistra 
il Museo di Storia Naturale e quindi si arriva ad 
Harlem. Si cammina attraverso le belle ‘brownstones’. 
Si risale sul bus, e ci si dirige verso sud percorrendo 
la Fifth Avenue; sosta senza scendere per ammirare il 
Guggenheim Museum, siamo nel Miglio dei Musei e 
ne incontreremo diversi (Museum del Barrio, Design, 
Metropolitan Museum, Frick Collection). Arrivo di 
fronte al Palazzo delle Nazioni Unite, sosta per una 
foto, di spalle la meravigliosa architettura del Chrysler 
Building. Ancora, sulla 252esima Strada, la Grand 
Central Station, la New York Public Library e sosta 
di fronte al primo grattacielo di New York, il Flatiron 
Building, di spalle fotograferemo il maestoso Empire 
State Building. Si risale sul bus verso il Greenwich 
Village, casa di artisti e luogo di nascita della Beat 
Generation. Si attraversa la Bleecker Street con i suoi 
tanti ristoranti e localini di musica dal vivo fino ad 
arrivare a Little Italy, si scende accompagnati dalla 
guida e a piedi si raggiunge Chinatown. Una volta 
di nuovo a bordo del bus si procede per il Ponte di 
Brooklyn per godere della vista stupenda di Brooklyn 
e dei Ponti: è prevista una sosta per un’imperdibile 
fotografia. Risaliti a bordo si attraversa il Distretto 
Finanziario, Wall Street, il toro di bronzo e giungia-
mo a Battery Park (sosta) per ammirare la baia con 
I suoi ponti e isole tra cui quella della Statua della 
Libertà e di Ellis che ospita il Museo dell’Immigra-
zione. Si prosegue verso nord sulla West Highway, 
a destra il sito dove è in costruzione il nuovo World 
Trade Center, sulla sinistra lungo il Fiume Hudson, 
vediamo lo skyline del New Jersey. Sosta nel quartiere 
più ‘hip’ di New York, il Meatpacking District visto 
in Sex & the City e decine di altri film. Si può passeg-
giare sulla nuovissima Highline (giardini sopraelevati) 
o mangiare qualcosa in uno dei tantissimi ristorantini 
o al Chelsea Market, un curiosissimo mercato che 
va dalla 9th alla 33th Avenue. Il tour termina dopo 
5 ore 1/2, a scelta è possibile farsi portare in hotel o 
rimanere nella parte Downtown della Città. Resto 

della giornata a disposizione per visite individuali, 
per dedicarsi allo shopping o per escursioni facoltative 
non incluse nel programma (info e quotazione su 
richiesta). Pernottamento.

3° giorno: NEW YORK - CASCATE DEL 
NIAGARA (lato canadese) (-/-/-)
Prima colazione americana. Partenza in mattinata 
da New York verso nord alla volta delle famigerate 
Cascate del Niagara. Si attraversà il Delaware Gap 
verso il Watkins Glen State Park, nel cuore della 
regione dei Fingers Lakes. Arrivati, si attraverserà a 
piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne le belle 
cascate e poi si continuerà il viaggio verso Niagara. 
L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio, dopo aver 
ammirato il Lago di Seneca durante il tragitto.
Il tour prosegue con la visita al lato americano delle 
cascate, precisamente le Goat Island e le 3 Sister 
Island, mentre in serata visita al lato canadese per 
ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori che le 
cascate riservano ai suoi ospiti.
Pernottamento presso il Wyndham Super 8 Hotel, 
2*, situato nel lato canadese delle cascate, in camera 
Standard, in trattamento di solo pernottamento.

4° giorno: CASCATE DEL NIAGARA (LATO 
CANADESE) - NEW YORK (B/L/-)
Prima colazione. Dopo aver lasciato l’albergo visita 
ancora delle cascate da vicino, ammirandole però 
dal loro retro, attraverso lo Scenic Tunnel! In tarda 
mattinata si parte verso lo Stato di New York. Dopo 
il pranzo lungo il cammino, a poche ore da New 
York visita ad un Outlet dove si possono acquistare 
prodotti di marche famose a prezzi competitivi. 
Arrivo in serata a New York. Pernottamento pres-
so il Manhattan At Time Square 3* o similare. 
Sistemazione in camera One Bed Standard in tratta-
mento di solo pernottamento.

5° e 6° giorno: NEW YORK (B/-/-)
Giornate a disposizione per visite individuali o per 
dedicarsi in autonomia allo shopping. Pernottamento.

7° giorno: NEW YORK - ITALIA
Giornata libera a disposizione fino all’incontro con 
il vostro autista-guida parlante lingua italiana per 
effettuare il trasferimento collettivo in aeroporto in 
tempo utile per il vostro volo Alitalia di ritorno in 
Italia. Pasti a bordo.

8° giorno: ROMA FIUMICINO (o MILANO 
MALPENSA)
Arrivo in Italia. Fine dei Servizi.

LA GRANDE MELA E CASCATE DEL NIAGARA
Dalla scintillante e sempre frenetica New York alla maestosità e alla meraviglia della natura delle Niagara 
Falls, per un tour di gruppo su due delle principali icone degli States!

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena
INGRESSO NEGLI U.S.A.
Passaporto: necessario. 
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma “Viaggio 
senza Visto” (Visa Waiver Program) è necessario ottenere un’au-
torizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization). 
L’autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a scadenza del 
passaporto, va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di tra-
sporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, 
almeno 72 ore prima della partenza, tramite Internet al Sistema 
Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA) (Electronic 
System for Travel Authorization) - sito https://esta.cbp.dhs.gov . 
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” 

(Programma di Viaggio in esenzione di Visto) è necessario:
• essere in possesso di un passaporto elettronico, rilasciato a 

partire dal 26 ottobre 2006;
• essere cittadino di uno dei paesi partecipanti al programma 

“Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program)
• viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
• rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
• possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario 
richiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese 
presenti in Italia. Si ricorda che il passaporto deve essere in corso 
di validità e che la data di scadenza deve essere successiva alla data 
prevista per il rientro in Italia.

NB: durante il tour si potrebbe pernottare alle Cascate Del 
Niagara, Canada, quindi è necessario portare con sé il passa-
porto e il visto per entrare in Canada. I clienti che non avranno 
la documentazione necessaria non potranno entrare e saranno 
responsabili di ogni costo aggiuntivo.
La lista degli alberghi può essere soggetta a variazioni a causa 
della mancanza di disponibilità. In questo caso, sarà proposto 
un hotel di categoria equivalente.

Tasso di cambio: 1 EUR - US$ 1,07
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% compor-
teranno un adeguamento dei costi e verranno comunicati entro 
i 20 giorni dalla partenza.
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1° giorno: MILANO MALPENSA - NEW YORK 
CITY (-/-/-)
Partenza da Milano Malpensa il 30 Agosto con volo 
Alitalia. Arrivo a New York (JFK). Trasferimento 
in bus in hotel con facchinaggio incluso. New York 
City, detta “Grande Mela”, è la massima città cosmo-
polita nel mondo; si possono trovare le periferie di 
Chinatown di Manhattan e la Little Italy, le tradi-
zionali Jewish Lower East Side, luoghi più artistici 
come Soho, TriBeCa, e le East and West Villages. Di 
certo, c’è anche la famosa architettura aziendale di 
Manhattan, con i suoi grattacieli nel centro città che 
realizzano le immagini più indimenticabili. Times 
Square è un luogo vivace e pieno di luci nel cuore del 
Distretto del Teatro. Qui si potranno trovare centri 
commerciali e ristoranti a tema per aggradare qualsi-
asi tipo di gusti e budget. Pernottamento presso hotel 
Roosevelt 3*sup o similare.

2° giorno: NEW YORK CITY (B/-/D)
Dopo la prima colazione, la gita di mezza giornata 
inizia alle 9.00. Culturalmente vivace e etnicamente 
varia, la città è casa di luoghi storici e moderni. Si 
ammireranno i più famosi quartieri, attrazioni e luo-
ghi di interesse e si ascolteranno i più piccanti dettagli 
su di essi come fossero raccontati da un nativo di New 
York. Questa escursione di mezza giornata è stata 
creata apposta per permettervi di conoscere meglio 
questa vibrante metropoli e per farvela esplorare a 
vostro piacere. Nel pomeriggio visita di Liberty ed 
Ellis Island, dove ammirare la famosa Statua della 
Libertà (ingresso alla statua non incluso). Cena presso 
ristorante. Pernottamento.

3° giorno: NEW YORK CITY (B/-/D)
Dopo la prima colazione, giornata libera a disposizio-
ne per visite individuali o escursioni facoltative.
Cena presso ristorante. Pernottamento.

4° giorno: NEW YORK CITY - BOSTON (B/-/D)
Dopo la prima colazione, partenza dall’hotel alla 
volta di Boston, una delle città più antiche d’Ame-
rica. Essendo la più colpita dai capricci della Corona 
britannica, è qui che è nata, in modo naturale, l’op-
posizione, che culminò con la guerra di rivoluzione. 
Per questo motivo, numerosi e suggestivi siti di quel 
periodo sono conservati con grande interesse. La città 
di Cambridge, che fa parte dell’area metropolitana di 
Boston, è sede di alcune delle università più antiche e 
prestigiose del Paese, come Harvard o il MIT. Dopo 
la visita panoramica, tempo libero a disposizione per 
esplorare la città. Meta consigliata è il Freedom Trail, 
che offre la possibilità di visitare 16 siti che coprono 
due secoli e mezzo di storia nazionale. Cena in un 
ristorante locale. Pernottamento presso Sheraton 
Hotel Boston 3*sup o similare con facchinaggio 
incluso.

5° giorno: BOSTON (B/-/D)
Dopo la prima colazione, giornata libera a disposizio-
ne per visite individuali o escursioni facoltative.
Cena presso ristorante. Pernottamento.

6° giorno: BOSTON - CASCATE DEL NIAGARA 
(B/-/D)
Dopo la prima colazione, il tour prosegue verso ovest 
attraverso il Massachusetts, dove si farà una breve 
sosta nella pittoresca e artistica città di Stockbridge. 
Durante il corso del viaggio, sarà possibile ammirare 
le dolci colline di New York, seguite dalla Finger 
Lakes Region, famosa per i suoi numerosi vigneti e 
le Cascate del Niagara, che sono una delle meraviglie 
naturali più spettacolari al mondo. Trasferimento in 
hotel. Tempo libero a disposizione per la cena (inclu-
sa) e per la serata. Pernottamento a Niagara Falls pres-
so Days Inn 3* o similare con facchinaggio incluso.

7° giorno: CASCATE DEL NIAGARA (B/-/D)
Dopo la prima colazione, visita alle maestose cascate 
con minicrociera Hornblower a Niagara. Cena al 

NORDEST DA SCOPRIRE
New York – Boston – Niagara Falls – Washington DC – Philadelphia – New York
Tour di gruppo con guida in lingua italiana attraverso le principali attrazioni del Nordest degli Stati Uniti. 
Questo viaggio vi porterà dai grattacieli scintillanti di luci di New York, fino a Boston, più a nord, “patria” 
dei Padri Pellegrini, capitale della rivoluzione americana. Attraversando il Massachusetts e le dolci colline 
a nord di New York, si arriverà alle maestose Cascate del Niagara. Attraverso la pittoresca campagna della 
Pennsylvania si arriva alla capitale della nazione, i famosi musei e monumenti di Washington DC e nel 
tragitto si coglierà l’ occasione di conoscere usi e costumi della comunità Amish. Infine Philadelphia, la 
Città dell’ Amore Eterno e di nuovo New York, Brooklyn per l’ esattezza, vecchio quartiere motore di nuove 
tendenze. 

Hotel previsti: 
New York: hotel Roosevelt 3*sup
Boston: hotel Sheraton 3*sup
Niagara: hotel Days Inn 3*sup
Washington: hotel Reinassance 3*sup
Philadelphia: hotel Garden Inn Center City 3*
Brooklyn: hotel Red Lion Butler Street 3*sup
o similari
Quote individuali NETTE di partecipazione 
**nessuna gratuità prevista su questo tour**
Base paganti 30 pax 35 pax 40 pax 45 pax
in camera doppia 
in camera singola
in camera tripla
in camera quadrupla
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche
Tasso di cambio: 1 EUR - 1,07 USD
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

La quota comprende
• Il trasporto aereo (volo intercontinentale e/o eventuali 

voli interni) con Alitalia
• Benvenuto e trasferimenti in arrivo e in partenza per/

da hotel menzionati a New York
• Facchinaggio (un bagaglio a persona)
• Pasti: 11 colazioni (americane o continentali), 10 cene
• Guida in lingua italiana per tutta la durata del pro-

gramma
• Pullman con aria condizionata
• Visite: New York ed Ellis Island, Boston, Niagara 

Falls, Washington DC e Philadelphia
• Ingressi: Hornblower Niagara
• 3 notti a New York in hotel tipo Roosevelt con Grab 

and Go Breakfast e facchinaggio
• 2 notti a Boston in hotel tipo Sheraton con American 

Breakfast e facchinaggio
• 2 notti a Niagara in hotel tipo Days Inn con 

American Breakfast e facchinaggio
• 2 notti a Washington in hotel tipo Reinassance con 

American Breakfast e facchinaggio
• 1 notte a Philadelphia in hotel tipo Garden Inn 

Center City con American Breakfast e facchinaggio
•  1 notte a Brooklyn in hotel tipo Red Lion Butler 

Street con American Breakfast e facchinaggio
La quota NON comprende
• Assicurazioni facoltative
• Bevande
• Pasti non indicati nel programma
• Mance
• Spese personali
• Escursioni facoltative
• ESTA
• La quota d’iscrizione pari a € 65
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla 

dicitura “La quota comprende”
Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle con-
dizioni climatiche e delle strade, degli operativi dei voli 
interni, dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati.
INGRESSO NEGLI U.S.A.
Passaporto: necessario. 
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma 
“Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program) è necessa-
rio ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic System 
for Travel Authorization). L’autorizzazione, che ha 
durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto, va 
ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, 
aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, 
almeno 72 ore prima della partenza, tramite Internet 
al Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio 
(ESTA) (Electronic System for Travel Authorization) - 
sito https://esta.cbp.dhs.gov . 
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” 
(Programma di Viaggio in esenzione di Visto) è neces-
sario:
- essere in possesso di un passaporto elettronico, rilascia-
to a partire dal 26 ottobre 2006;
- essere cittadino di uno dei paesi partecipanti al pro-
gramma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program)
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
- possedere un biglietto di ritorno.

In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è neces-
sario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato 
del Paese presenti in Italia. Si ricorda che il passaporto 
deve essere in corso di validità e che la data di scadenza 
deve essere successiva alla data prevista per il rientro in 
Italia.
NB: durante il tour si potrebbe pernottare alle Cascate 
Del Niagara, Canada, quindi è necessario portare con sé 
il passaporto e il visto per entrare in Canada. I clienti che 
non avranno la documentazione necessaria non potranno 
entrare e saranno responsabili di ogni costo aggiuntivo.
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ristorante con splendida veduta dall’alto delle casca-
te illuminate. Rientro in hotel e pernottamento a 
Niagara.

8° giorno: CASCATE DEL NIAGARA - AMISH 
COUNTRY - WASHINGTON DC (B/-/D)
Prima colazione. Rientro negli Stati Uniti e prose-
guimento verso sud attraversando la Pennsylvania. 
Si attraverserà l’Amish Country, luogo conosciuto 
soprattutto per la sua comunità Amish, discendenti 
di emigranti tedeschi, arrivati qui nel diciottesimo e 
diciannovesimo secolo in cerca di libertà di culto e 
attratti dal suolo fertile e dal clima mite della zona. 
Cena in un ristorante locale durante il tragitto. Arrivo 
a Washington in tarda serata. Pernottamento presso 
hotel Renaissance 3*sup o similare con facchinaggio.

9° giorno: WASHINGTON DC (B/-/D)
Dopo la prima colazione, visita guidata in pullman 
della città di mezza giornata. Washington DC pos-
siede numerosi monumenti e attrazioni, i principali 
sono la Casa Bianca, il Campidoglio, il Lincoln 
Memorial, il Vietnam Veterans Memorial e il cimi-
tero nazionale di Arlington. Nel pomeriggio, tempo 
libero a disposizione per continuare a visitare la città o 
dedicarsi allo shopping. Le strade di Washington sono 
molto semplici e permettono ai visitatori di esplorare 
i musei e le attrazioni senza sforzo, l’entrata alle 
principali attrazioni è gratuita. E’ consigliata la visita 
alla Biblioteca del Congresso, la più antica istituzio-
ne culturale federale della nazione e la più grande 
biblioteca del mondo. Tempo libero a disposizione 

per la cena (inclusa) e per la serata. Pernottamento a 
Washington DC.

10° giorno: WASHINGTON DC - 
PHILADELPHIA (B/-/D)
Prima colazione. Partenza per Philadelphia, “La Città 
Dell’Amore Fraterno”, fu la città più influente durante 
la Rivoluzione Americana e prima capitale della nazio-
ne. Visita guidata della città. Si vedranno Il National 
Historical Park, i cui 180,000m2 comprendono molte 
delle zone storiche del centro, è ben conservato e con-
tiene molti siti riguardo la Rivoluzione. Le attrazioni 
principali sono l’Independence Hall, noto come il 
luogo dove il 4 luglio 1776 fu firmata la Dichiarazione 
d’Indipendenza e il Liberty Bell Pavilion, che ospita 
la famosa campana. Nel pomeriggio, tempo libero a 
disposizione fino alla cena (inclusa). Pernottamento 
presso Hotel Garden Inn Center City 3* sup o similare 
con facchinaggio incluso. 

11° giorno: PHILADELPHIA - NEW YORK 
(B/-/D)
Prima colazione. Nel pomeriggio, arrivo a New York 
nel quartiere di Brooklyn, il distretto più popoloso 
della città. Passeggiando sul Ponte di Brooklyn si 
possono ammirare alcuni degli scorci più suggestivi 
del waterfront e osservare al tempo stesso da vicino 
l’architettura del famoso ponte. A poca distanza, si 
raggiunge il quartiere di Brooklyn Heights con le 
caratteristiche brownstone, le celebri case in matton-
cini affacciate su viali alberati, e la Heights Promenade 
sull’East River, che offre una spettacolare vista sullo 

skyline di Manhattan e la Statua della Libertà.
Nei quartieri di Cobble Hill, Carroll Gardens e 
Boerum Hill si possono trovare tanti ristoranti, 
boutique e negozi di antiquariato. Per una giornata 
all’aperto, si può andare a Prospect Park, raggiungi-
bile a piedi sia dal Brooklyn Botanic Garden che dal 
Brooklyn Museum of Art. Quest’ultimo è il secondo 
museo più grande della città ed è famoso per la sua 
collezione di opere d’arte egizia, e per i suoi reperti 
artistici e storici di assoluto valore sparsi per ben 42 
mila metri quadri di spazio, che rendono il museo 
uno tra i più grandi e importanti degli USA e del 
resto del mondo. In questo quartiere si trova anche 
la Brooklyn Academy of Music, che propone un 
ricco calendario di musica, teatro, danza e cinema. 
Da non perdere una visita a Williamsburg, quartiere 
bohemien dove nascono le nuove tendenze musicali 
e artistiche.
Cena in ristorante. Pernottamento presso il Red Lion 
Butler Street 3* sup o similare, con facchinaggio 
incluso.

12° giorno: NEW YORK CITY (B/-/-)
Prima colazione. Giornata libera a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto in tempo utile con l’ 
imbarco sul volo di rientro in Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo. 

13° giorno: NEW YORK CITY - ITALIA (B/-/-)
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.
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1° giorno: ROMA FIUMICINO - LOS ANGELES 
(-/-/-) 
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea ope-
rato da Alitalia ed arrivo a Los Angeles. Meet & greet 
con guida parlante italiano e trasferimento privato 
in bus in hotel. Facchinaggio incluso con 1 valigia a 
persona. Pernottamento in hotel.

2° giorno: LOS ANGELES (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita della città (4 ore) con guida locale parlante ita-
liano. Los Angeles incarna perfettamente il concetto 
di Sogno Americano e dell’American Way of Life. 
Visiterete le varie zone del centro, il Walt Disney 
Concert Hall, progettato dall’architetto Frank Gehry, 
e sede della famosa orchestra filarmonica di Los 
Angeles, poi Olvera Street , la zona più antica del 
centro cittadino, dove potrete girellare fra le banca-
relle di un coloratissimo mercatino messicano e man-
giare piatti tipici accompagnati da musica dal vivo. 
Proseguirete alla volta di Hollywood, il quartiere più 
famoso di Los Angeles, il cuore pulsante del cinema 
americano e del divismo. Sarete in grado di cammina-
re nei marciapiedi che compongono la celebre “Walk 
of Fame”, con le sue oltre 2400 stelle a cinque punte 
in ottone con i nomi delle personalità più importanti 
dello star system, ed il celebre Dolby Theater (un 
tempo chiamato Kodak Theatre) dove avviene ogni 
anno la consegna dei premi Oscar. Imperdibile anche 
il Grauman’s Chinese Theatre. Il tour prosegue sulla 
famosa Sunset Boulevard, patria del rock made in 
Usa e con i locali più trendy. Dopo una breve sosta, 
scoprirete Beverly Hills, indubbiamente il fulcro 
dello shopping insieme a Rodeo Drive. Pomeriggio 
dedicato alla visita degli Universal Studios. Al termi-
ne, trasferimento in hotel. Cena in hotel o ristorante 
secondo disponibilità. Pernottamento.

3° giorno: LOS ANGELES - GRAND CANYON 
(B/-/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus con guida 
parlante lingua italiana per il Grand Canyon National 
Park (South Rim), una gola profonda e immensa, ed 
estende la sua imponenza incomparabile per più di 
200 miglia, un abisso che si divarica fra due sponde: 
North e South Rim. Fra queste il canyon si allarga e si 
restringe lungo il suo interminabile percorso, arrivan-
do anche a una distanza di 29 km. Sulla South Rim 
vi sono numerosi punti d’osservazione lungo il bordo. 
Il punto migliore probabilmente è Desert View, il 
più alto del South Rim, dove si erge una singolare 
torre d’osservazione in pietra decorata con murales 
di leggende indiane. Arrivo e sistemazione in hotel a 
Tusayan, la cittadina più vicina all’ ingresso del parco. 
Cena in ristorante e pernottamento.

4° giorno: GRAND CANYON - MONUMENT 
VALLEY (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Visita del parco nazionale 
del Grand Canyon, attraverso gli splendidi punti 
panoramici del South Rym (ingresso a pagamento 
incluso). Al termine della visita partenza alla volta 
di Kayenta. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in 
hotel o nei vari ristorantini della cittadina di Kayenta 
secondo disponibilità. Pernottamento in hotel.

5° giorno: MONUMENT VALLEY - BRYCE 
CANYON (B/-/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la vicina 
Monument Valley e sosta per la visita guidata del 

parco (ingresso a pagamento incluso). Parco tribale 
“navajo” di 30.000 ettari istituito nel 1958, si trova al 
confine tra lo stato dell’Arizona e lo stato dello Utah. 
I tre grandi monoliti di sabbia rossa che si stagliano 
sull’orizzonte sono ormai diventati una delle icone 
più rappresentative degli States occidentali e immor-
talati in una miriade di pellicole western. Questa 
meravigliosa valle è una delle mete immancabili di 
una vacanza nella West Coast!
Alla fine della visita partenza in direzione del Bryce 
Canyon National Park e sistemazione in hotel nei 
pressi del parco. Cena in ristorante o hotel secondo 
disponibilità e pernottamento.

6° giorno: BRYCE CANYON NAT. PARK - LAS 
VEGAS (B/-/D) 
Prima colazione in hotel. Visita guidata in lingua 
italiana del Bryce Canyon (ingresso a pagamento 
incluso). Meraviglia della natura nello stato dello 
Utah. Simboli di questo parco sono gli “Hoodoos”, 
formazioni geologiche naturali alte e sottili, prodotte 
dall’erosione di sedimenti rocciosi dei fiumi e dei 
laghi, e caratterizzate da una colorazione tendente al 
rosso, all’arancio, al rosa e al bianco. Un altro simbolo 
è il “Natural Bridge”, un grande e affascinante arco 
scolpito in un’ampia fessura della roccia. Bryce infatti 
non è un vero e proprio canyon, somiglia di più a 
una serie di anfiteatri a forma di cavallo, il più grande 
dei quali è appunto il Bryce Amphitheater, nel cuore 
dell’area. Al termine, partenza per Las Vegas. Arrivo 
e sistemazione in albergo. Facchinaggio incluso con 1 
valigia a persona. Cena e pernottamento.

7° giorno: LAS VEGAS (B/-/D) 
Prima colazione in hotel. Chi visita per la prima volta 
Las Vegas non può non rimanere colpito dalle luci, i 
colori e gli effetti ottici delle vie del centro. La strada 
principale della città,The Strip, è un lungo viale di 
circa tre miglia che taglia in due la città e ospita i più 
grandi e sontuosi hotel e casinò esistenti al mondo. 
Sorta di paese dei balocchi e parco divertimenti aper-
to 24 ore su 24, è la città giusta per chi ama il rischio 
del gioco, il divertimento sfrenato e il lusso ostentato, 
con il tempo si è guadagnata il soprannome di Sin 
City, città del peccato, in quanto a Las Vegas il gioco 
d’azzardo è legalizzato, gli alcolici sono disponibili a 
qualsiasi ora del giorno e inoltre vi sono spettacoli 
per adulti. E’ indubbiamente la città degli eccessi, 
troviamo attrazioni adrenaliniche, riproduzioni di 
monumenti e luoghi tipici di altri Paesi, hotel e casinò 
imponenti e fastosi dove è possibile giocare a tutte le 
ore del giorno. Rimane nell’immaginario collettivo 
la città dove ci si sposa d’impulso, rapidamente e in 
completa libertà.
Giornata libera a disposizione per attività e visite 
individuali. Cena e pernottamento.

8° giorno: LAS VEGAS - DEATH VALLEY - 
BAKERSFIELD (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata 
della Valle della Morte (ingresso a pagamento inclu-
so). Panorama pieno di contrasti: il punto più basso 
nell’emisfero occidentale, altissime montagne, gigan-
tesche dune sabbiose, valli isolate e crateri vulcanici, 
una delle meraviglie della natura, con il suo paesaggio 
arido e desertico, abitato da numerose specie di 
animali e più di 600 specie di piante, così strano da 
apparire fuori dal mondo, con i suoi antichi laghi, 
ormai evaporati, che sovente riflettono arcobaleni iri-
descenti, con le sue montagne ondulate, dai disegni, 

WEST HIGHLIGHTS E NEW YORK
Los Angeles / Grand Canyon Nat. Park / Monument Valley / Bryce Canyon Nat. Park / Las Vegas /Death 
Valley Nat. Park / Yosemite Nat. Park / San Francisco / New York
Meraviglioso viaggio alla volta delle principali attrazioni dell’ Ovest degli Stati Uniti passando per le 
scintillanti città di San Francisco, Los Angeles, Las Vegas e attraverso la maestosità dei principali parchi 
nazionali. Dai colori, ogni volta diversi, del Bryce Canyon ai tramonti celebri nelle tante pellicole western 
della splendida Monunument Valley. Dalle gole del mitico Grand Canyon al territorio lunare della Death 
Valley. Infine, per terminare il tour in bellezza, tappa nella Grande Mela, con i suoi grattacieli e le sue luci 
scintillanti.

Hotel previsti:
Los Angeles: Comfort Inn & Suites Cockatoo near 
LAX Airport 3*
Grand Canyon: Canyon Plaza Resort Tusayan 
3*sup
Kayenta: Wheterill Inn (Monument Valley Area) 3*
Bryce Canyon: Bryce View Lodge 3*
Las Vegas: Stratosphere Hotel Las Vegas 3*sup 
Bakersfield: Fourpoints by Sheraton 3*sup
San Francisco: Holiday Inn Civic Center 3*
New York: Fairfield Inn Midtown Manhattan Penn 
Station 3*sup
o similari
QUOTA individuale NETTA di partecipazione:

Min. 25 pax Min. 30 pax
Quota in camera doppia € 2.780 € 2.640
Supplemento singola € 950
Riduzione camera tripla €270
Riduzione camera quadrupla € 410
Tasse aeroportuali soggette a variazione € 320
Quota di iscrizione € 25
Tasso di cambio: 1 EUR - 1,07 USD
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

La quota comprende:
La quota di partecipazione include: 
• Volo intercontinentale Alitalia da/per l’Italia in 

classe economica
• Volo interno San Francisco/New York in classe 

economica
• Hotel come indicati o similari
• Tassa di soggiorno negli hotel e facchinaggio dove 

espressamente indicato (Los Angeles, Las Vegas, 
San Francisco, New York)

• Trasporto in bus privato come indicato
• Trattamento come indicato nel programma: 

mezza pensione dal giorno 1 al giorno 10 (porzio-
ne Ovest Stati Uniti), prima colazione nei restanti

• Guida in lingua Italiana
• 1 Free in camera doppia al raggiungimento del 

25° partecipante pagante (incluso volo intercon-
tinentale e tasse aeroportuali)

• Ingresso nei seguenti parchi o attrazioni (Universal 
Studios, , Grand Canyon, Monument Valley, 
Arches NP, Bryce Canyon, Death Valley, Alcatraz)

• Assicurazione medico -bagaglio
La quota NON comprende:
• Tasse aeroportuali soggette a variazione
• Pasti non menzionati nell’ itinerario 
• Escursioni facoltative
• Il visto ESTA
• Assicurazione medico illimitata o integrativa
• Assicurazione annullamento viaggi
Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condizio-
ni climatiche e delle strade, degli operativi dei voli interni, 
dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati.
INGRESSO NEGLI U.S.A.
Passaporto: necessario. 
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma 
“Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program) è necessario 
ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization). L’autorizzazione, che ha durata 
di due anni, o fino a scadenza del passaporto, va otte-
nuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, 
aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, 
almeno 72 ore prima della partenza, tramite Internet al 
Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA) 
(Electronic System for Travel Authorization) - sito https://
esta.cbp.dhs.gov . 
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” 
(Programma di Viaggio in esenzione di Visto) è necessario:
- essere in possesso di un passaporto elettronico, rilasciato a 
partire dal 26 ottobre 2006;
- essere cittadino di uno dei paesi partecipanti al program-
ma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program)
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
- possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è neces-
sario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato 
del Paese presenti in Italia. Si ricorda che il passaporto deve 
essere in corso di validità e che la data di scadenza deve 
essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
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conformazioni e strati rocciosi inauditi. 
Al termine della visita si prosegue per Bakersfield. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Facchinaggio incluso 
con 1 valigia a persona. Cena e pernottamento.

9° giorno: BAKERSFIELD - YOSEMITE NAT. 
PARK - SAN FRANCISCO (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per visitare lo 
Yosemite National Park (Ingresso incluso), il parco 
nazionale più famoso della California, con i suoi pae-
saggi scolpiti da ghiacciai preistorici, con le sue impo-
nenti cascate, le sue rigogliose foreste e le massicce 
formazioni rocciose che caratterizzano questa magni-
fica area naturale. Un paesaggio da togliere il fiato. 
Al termine, partenza per San Francisco. Facchinaggio 
incluso con 1 valigia a persona. Cena e pernotta-
mento.

10° giorno: SAN FRANCISCO (B/-/D)
Pernottamento e prima colazione in hotel. Mezza 
giornata di visita della città al mattino. Affacciata 
sull’Oceano Pacifico, San Francisco è situata su 43 
colline attraversate dalle sue famose strade in pen-
denza lungo le quali sorgono storiche case in stile 
vittoriano. La bellezza dei suoi luoghi ed il carattere 
tollerante e cosmopolita, l’alto valore culturale ed 
architettonico che offre ai suoi visitatori la rendono la 
più europea delle città degli Stati Uniti. Si visiteranno 
i principali monumenti ed attrazioni come il Civic 
Center, con i suoi edifici governativi in stile neoclassi-
co, l’ antico quartiere di Mission Dolores, il quartiere 
di Twin Peaks, sulle più alte colline della città, Nob 
Hilll, la zona residenziale dei più ricchi industriali e 
finanzieri, il famigerato ponte sospeso Golden Gate 
Bridge, simbolo di San Francisco, Alamo Square, e 

le sue case vittoriane dai colori pastello, Fisherman 
Wharf ed il mitico Pier 39, Chinatown, il più antico 
ed uno dei più grandi tra i quartieri cinesi americani 
ed infine Union Square, la piazza centrale di San 
Francisco, collocata su Market Street. Dove trovare 
gli hotel ed i teatri più prestigiosi. Nel pomeriggio 
visita al penitenziario di Alcatraz, la celebre prigione 
federale di massima sicurezza immortalata in migliaia 
di pellicole cinematografiche e che ha avuto tra i suoi 
“illustri ospiti” criminali del calibro di Al Capone. 
Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno: SAN FRANCISCO - NEW YORK 
(B/-/-) 
Prima colazione in hotel. A tempo debito, trasferi-
mento con guida/assistenza in aeroporto. Partenza 
con volo di linea per New York alle 08:40 ed arrivo 
alle 17:35. Meet & greet con guida parlante italiano 
e trasferimento privato in bus in hotel. Facchinaggio 
incluso con 1 valigia a persona. Pernottamento.
 
12° giorno: NEW YORK (B/-/-) 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città 
con guida parlante italiano attraverso le tantissime 
attrazioni che questa metropoli racchiude. New 
York è infatti pura energia tra i grattacieli, il traffico 
movimentato e le luci splendenti, è sede dei più bei 
musei del mondo, dei ristoranti più vari e di musica 
e spettacolo dei massimi livelli. Infiniti marciapiedi 
conducono a strade delineate da caffè, ai negozi di sti-
listi esclusivi e alle colline verdi di Central Park, parco 
immenso, luogo ideale per fare una passeggiata rilas-
sante. Il Metropolitan Museum of Art ospita una col-
lezione stabile di 2 milioni di opere e, in cima, ha un 
giardino pensile con una vista mozzafiato di Central 

Park. Times Square è una concentrazione di luci, 
negozi, locali e personaggi eccentrici, quartiere dei 
teatri, dove è nato il mito di Broadway. Nei paraggi 
si possono visitare la Fifth Avenue, arteria dello shop-
ping newyorkese, il Rockfeller Center, dove d’inverno 
si fanno le pattinate sul ghiaccio più famose di New 
York, e la bellissima cattedrale gotica di San Patrizio, 
che crea un effetto di contrasto davvero sorprendente. 
L’Empire State Building è l’ideale per poter ammirare 
New York dall’alto. A Downtown, si trova la zona del 
distretto finanziario di Wall Street, nei pressi dell’af-
fascinante Trinity Church, ma anche della Freedom 
Tower, l’enorme grattacielo che sorge sulle ceneri 
delle torri gemelle nel sito del World Trade Center. 
Da Battery Park, il parco sul molo, si può scorgere 
da lontano la Statua della Libertà e i battelli che si 
spostano verso le isole di fronte. Il Greenwich Village 
è stato la patria di molti artisti, scrittori e musicisti 
tra i quali Bob Dylan, Allen Ginsberg, Jack Kerouac 
e William Burroghs. Nel Village ha sede la prestigio-
sissima New York University. SoHo è un quartiere 
nella zona sud-ovest di Manhattan, l’atmosfera che 
si respira qui è certamente unica, fatta di alta moda 
sfoggiata da chiunque, shopping sfrenato e bella vita 
la sera. Al termine del tour possibilità di rientrare in 
hotel o di essere rilasciati in zona Times Square. Cena 
libera non inclusa. Pernottamento.

13° giorno: NEW YORK - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Giorno libero. A tempo 
debito, il trasferimento in aeroporto senza guida per 
la partenza del volo per l’Italia operato da Alitalia. 
Pasti, film e pernottamento a bordo.
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1° giorno: BOSTON (-/-/-)
Partenza da Milano Linate con volo Iberia IB 3257 
alle 08:00. Arrivo a Madrid alle 10:20. Partenza da 
Madrid con volo Iberia IB 6165 alle 12:45 ed arrivo 
a Boston alle 14:40. Trasferimento in hotel con bus e 
guida in lingua italiana. Check-in presso il Wyndham 
Beacon Hill ***sup o similare, cena libera e pernot-
tamento.

2° giorno: BOSTON - PORTSMOUTH - 
OGUNQUIT (B/-/D) 
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita 
guidata dei luoghi e dei monumenti più significativi 
della città. Vivace ed accogliente Boston è la prima 
città statunitense in senso cronologico oltre ad essere 
la culla della cultura americana e sede di due uni-
versità di fama mondiale come Harvard ed il MIT, 
Massachusetts Institute of Technology. Al termine 
della visita, partenza in pullman per Portsmouth. 
Pranzo libero e visita del grazioso borgo marinaro 
situato nello stato del New Hampshire, e prosegui-
mento per il villaggio artistico di Ogunquit, nello 
stato del Maine, il cui nome nella lingua della tribù 
Abenaki significa “splendido luogo vicino al mare”. 
Termineremo con una piacevole passeggiata lungo 
la Marginal Way, costeggiando l’oceano Atlantico 
tra panorami dalla bellezza unica. Trasferimento in 
hotel, check-in presso The Meadowmere Resort ***sup 
o similare. Cena e pernottamento.
 
3° giorno: OGUNQUIT - MOUNT 
WASHINGTON - JACKSON (B/-/D)
Prima colazione. Partenza per la regione delle White 
Mountains, nello stato del New Hampshire. Tappa a 
Mount Washington per la scalata alla vetta più alta a 
est del Mississippi e a nord delle Smoky Mountains, 
a bordo di un caratteristica locomotiva a vapore 
alimentata a carbone che fin dal 1869 sale lungo il 
fianco dell’imponente montagna. Il panorama che 
si gode dalla cima è spettacolare e merita senz’altro 
di più che una semplice fotografia. Pranzo libero. 
Proseguimento per la vicina cittadina di Jackson. 
Trasferimento in hotel e check-in presso Hampton Inn 
North Conway *** o similare. Cena e pernottamento.

4° giorno: JACKSON - LINCOLN - 
MANCHESTER - PITTSFIELD (B/-/D)
Prima colazione. Al mattino, partenza per la citta-
dina di Lincoln attraverso la regione delle White 
Mountains. Splendidi panorami della bellissima stra-
da panoramica Kancamagus e del famoso valico di 
montagna del Franconia Notch, una stretta gola 
formatasi nel corso dei millenni in seguito all’azione 
erosiva dell’acqua nella roccia granitica, faranno da 
cornice al viaggio. Lungo il tragitto, faremo tappa a 
Flume George per la visita alla straordinaria fenditura 
naturale che si apre nella parete di granito e si restrin-
ge fino ad un’ampiezza di circa 3 metri. La passeggiata 
lungo il sentiero tra altissime pareti di roccia con 
l’acqua del fiume che scorre sotto i vostri piedi è, a 
dir poco, suggestiva. Pranzo libero. Proseguiremo poi 
verso le Green Mountains, nello stato del Vermont 
con sosta nella cittadina di Manchester, esclusiva loca-
lità di villeggiatura, per una visita ad un caratteristico 
country store. Partenza per Pittsfield, nella contea del 
Berskshire. Trasferimento in hotel presso Hotel On 
North *** o similare, cena e pernottamento.

5° giorno: PITTSFIELD - STOCKBRIDGE - 
PLYMOUTH - HYANNIS (B/-/D)
Prima colazione. Partenza per la deliziosa cittadina di 

Stockbridge, nello stato del Massachusetts, per la visi-
ta al museo in cui sono raccolte le opere di Norman 
Rockwell, il più famoso illustratore americano che 
qui viveva ed era solito utilizzare la città ed i suo 
abitanti come soggetti per dipingere autentici spac-
cati di vita americana. Pranzo libero e proseguimento 
verso Plymouth, talmente orgogliosa di essere stato 
il primo insediamento europeo permanente nella 
regione al punto da definirsi come la città dove è nata 
l’America. Visita al Plymouth Rock, uno sperone di 
granito che si erge di fronte al porto dove appro-
darono i Padri Pellegrini nel 1620, e al Plymouth 
Plantation, minuziosa ricostruzione di un villaggio 
dei Padri Pellegrini che qui giunsero a bordo del velie-
ro Mayflower sulla cui fedele replica si potrà salire a 
bordo. Proseguimento per la cittadina di Hyannis, 
sistemazione in albergo presso Cape Codder Resort 
***sup o similare, cena tradizionale e pernottamento.

6° giorno: HYANNIS - PROVINCETOWN - 
HYANNIS (B/-/D)
Prima colazione in albergo e partenza in pullman 
attraverso il parco nazionale di Cape Cod verso 
Provincetown, stravagante comunità situata sulla 
punta estrema della penisola. Sin dal secolo scorso il 
richiamo di questa città è stato irresistibile per artisti 
e letterati che l’hanno trasformata in un paradiso 
estivo. Un esuberante vita di strada, un prestigioso 
panorama di gallerie d’arte e botteghe artigianali 
animano il centro città. Pranzo libero e pomeriggio 
dedicato all’escursione in barca al santuario marino 
dello Stellwagen Bank dove sarà possibile avvistare 
le balene megattere che d’estate vanno a nutrirsi in 
questa riserva naturale. Rientro in hotel a Hyannis, 
cena e pernottamento. 

7° giorno: HYANNIS - MARTHA’S VINEYARD - 
NEWPORT (B/-/D)
Prima colazione. Questa mattina si parte per il porto 
di Woods Hole da dove prenderemo il traghetto 
per l’isola di Martha’s Vineyard, luogo di residenza 
estiva di molte celebrità e personalità politiche ame-
ricane come l’attuale presidente Obama e l’ex Bill 
Clinton. Visita delle sei cittadine indipendenti, tra 
cui Edgartown e Oak Bluffs, rinomata per le tipiche 
case di campagna chiamate Gingerbread e le scogliere 
Aquinnah Cliffs presso il “Gay Head”. Pranzo libero 
e rientro in traghetto a Woods Hole. Proseguimento 
in pullman per Newport, nello stato del Rhode 
Island. Trasferimento in hotel Holiday Inn Express 
Middletown o similare, cena e pernottamento. 

8° giorno: NEWPORT - NEW YORK - IN VOLO 
(B/-/-)
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita 
della città celebre per le splendide e sontuose dimore 
di Ocean Drive e Millionaire’s Rows, un tempo resi-
denze estive delle famiglie più prestigiose d’America. 
Sosta per la visita guidata alla villa Rosecliff, ispirata 
al Grand Trianon di Versailles e set cinematografi-
co di alcuni film famosi come “Alta società” e “Il 
grande Gatsby”. Pranzo libero e trasferimento nel 
primo pomeriggio per l’Aeroporto Internazionale J.F. 
Kennedy di New York per il rientro in Italia. Partenza 
con volo IB6252 da New York JFK alle 17:10. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

9° giorno: MILANO LINATE
Arrivo a Madrid alle 06:20. Partenza da Madrid alle 
08:50 ed arrivo a Milano Linate alle 10:55. Fine dei 
servizi.

ALLA SCOPERTA DEL NEW ENGLAND
Boston - Portsmouth - Ogunquit - Mount Washington - Jackson - Lincoln - Manchester - Pittsfield - 
Stockbridge - Plymouth - Hyannis - Provincetown - Hyannis - Martha’s Vineyard - Newport - New York 
Tour guidato di gruppo attraverso le meraviglie del New England, partendo dalla vivace ed accoglien-
te Boston, passando per il grazioso villaggio artistico di Ogunquit, i panorami mozzafiato di Mount 
Washington, la natura rigogliosa delle White Mountains, la storica città di Plymounth che ha dato i natali 
agli Stati Uniti , il parco nazionale di Cape Cod ed infine la splendida Martha’s Vineyard e Newport, rifugio 
di lusso dei ricchi e dei potenti. 

Durata: 9 giorni / 8 notti
Hotel previsti:
Boston: Wyndham Beacon Hill ***sup
Ogunquit: The Meadowmere Resort ***
Jackson: Hampton Inn North Conway ***
Pittsfield: Hotel On North ***
Hyannis: Cape Codder Resort ***sup
Newport: Holiday Inn Express Middletown *** 
o similari
Quote individuali NETTE di partecipazione:

Base 25 pax Base 35 pax
Quota in camera doppia € 3.980 € 2.920
Supplemento singola € 1.225
Riduzione camera tripla € 400
Riduzione camera quadrupla € 685
Tasse aeroportuali soggette a variazione € 300
Quota di iscrizione € 25
Tasso di cambio: 1 EUR – 1,09 USD 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 
3% comporteranno un adeguamento dei costi e ver-
ranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
La quota comprende:
• Il trasporto aereo (volo intercontinentale e/o 

eventuali voli interni)
• 7 colazioni e 6 cene compresa una cena tradizio-

nale del Ringraziamento e una cena Lobsterbake
• Guida parlante inglese/italiano riservata per l’inte-

ra durata dell’itinerario
• Pullman con aria condizionata
• Trasferimenti in arrivo e in partenza tramite 

navetta dell’hotel
• Servizio di facchinaggio
• Tasse locali e statali
• Attrazioni: Boston’s Freedom Trail, the Marginal 

Way, Mount Washington Cog Railway, 
Kancamagus Scenic Byway, Flume Gorge, 
Rockwell Museum, Plymouth Rock, Plimoth 
Plantation, Cape Cod National Seashore, Whale 
Watch, Martha’s Vineyard Gingerbread Cottages, 
Gay Head Light, Newport’s Ocean Drive and 
Millionaire’s Row, Rosecliff Mansion

• 1 gratuità in camera doppia a partire dal 25° pas-
seggero pagante (volo incluso, tasse escluse)

La quota NON comprende:
• Assicurazioni facoltative
• Pasti non menzionati
• Bevande
• Mance
• Spese personali
• Escursioni facoltative
• La quota d’iscrizione pari a € 65
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla 

dicitura “La quota comprende”
Note
(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condizio-
ni climatiche e delle strade, degli operativi dei voli interni, 
dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati.
INGRESSO NEGLI U.S.A.
Passaporto: necessario. 
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma 
“Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program) è necessario 
ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization). L’autorizzazione, che ha durata 
di due anni, o fino a scadenza del passaporto, va otte-
nuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, 
aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, 
almeno 72 ore prima della partenza, tramite Internet al 
Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA) 
(Electronic System for Travel Authorization) - sito https://
esta.cbp.dhs.gov . 
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” 
(Programma di Viaggio in esenzione di Visto) è necessario:
- essere in possesso di un passaporto elettronico, rilasciato a 
partire dal 26 ottobre 2006;
- essere cittadino di uno dei paesi partecipanti al program-
ma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program)
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
- possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è neces-
sario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato 
del Paese presenti in Italia. Si ricorda che il passaporto deve 
essere in corso di validità e che la data di scadenza deve 
essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
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1° giorno: MILANO MALPENSA - MIAMI 
BEACH, FL (-/-/-)
Partenza con volo Alitalia da Milano Malpensa ed 
arrivo all’ aeroporto di Miami. All’arrivo trasferimen-
to in bus con guida in lingua italiana in hotel. Check-
in presso Marriott Courtyard Cadillac Miami Beach/
Oceanfront **** o similare. Pernottamento. 

2° giorno: MIAMI, FL (B/-/-)
Dopo la prima colazione, durante la mattinata appun-
tamento con la guida e partenza per il tour della citta’ 
di mezza giornata. Miami è una città cosmopolita 
con splendide spiagge, mare e una movimentata vita 
notturna. Vedremo le spiagge di sabbia bianca che si 
trovano a South Beach, nota anche per il suo quar-
tiere Art Deco con graziosi edifici che si affacciano 
su Ocean Drive e Collins Avenue. Visiteremo poi 
anche Little Havana, il famoso quartiere di immi-
granti cubani. Il pomeriggio è libero per esplorare gli 
angoli più nascosti e speciali di questa “Città Magica”. 
Pernottamento.

3° giorno: MIAMI BEACH - KEY WEST (B/-/-)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Key West, la città più meridionale degli Stati Uniti 
continentali. Percorrendo la Overseas Highways 
attraverseremo 42 ponti che collegano le splendide 
isole fino all’ultima, Key West. Breve giro di quest’i-
sola dall’atmosfera tipicamente caraibica e poi avrete 
del tempo libero per cenare e continuare la visita 
dell’isola. Check-in presso Fairfield Inn & Suites **** 
o similare. Pernottamento. 

4° giorno: KEY WEST - EVERGLADES - 
SARASOTA (B/-/-)
Dopo la prima colazione, partenza per tornare sulla 
terra ferma e percorrere il sentiero Tamiami, per rag-
giungere le Everglades, la più estesa regione paludosa 
subtropicale di tutti gli Stati Uniti, nota anche come 
“River of Grass”. A bordo dell’Everglades Airboat 
Ride osserverete il paesaggio e la fauna di questo 
eco-sistema unico al mondo. Una volta sbarcati pren-
derete parte a uno spettacolo di lotta tra alligatori. Il 
pomeriggio partenza per Sarasota. Check-in e pernot-
tamento presso il The Sandcastle Resort **** Sarasota.

5° giorno: SARASOTA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. La giornata sarà all’insegna 
del divertimento e del relax. Regalatevi un bagno in 
piscina o nelle calde acque del Golfo del Messico. 
Potrete stendervi al sole nei circa 200 m di spiagge 
private o fare un giro con le moto d’acqua. Per chi 
invece preferisce lo shopping, le boutique, i negozi 
e i ristoranti di St. Armand’s Circle sono una tappa 
obbligata. Pernottamento in hotel.

6° giorno: SARASOTA - TARPON SPRINGS - 
HOMOSASSA SPRINGS - CRYSTAL RIVER 
(B/-/-)
Prima colazione in hotel. In mattinata continueremo 
il nostro viaggio verso nord, con sosta a Tarpon 
Springs, un piccolo villaggio dall’atmosfera greca 
sulla costa occidentale della Florida, conosciuto per le 
“sponge docks” e apprezzato per le spiagge tranquille 
e la cucina gustosa, ovviamente di tradizione greca. 
Si prosegue con la visite della “Altra Florida” verso 
Homosassa Springs State Park per ammirare una delle 
più belle sorgenti naturali della Florida. Qui potrete 
scorgere orsi bruni, alligatori, fenicotteri e molti altri 
animali nel loro habitat naturale. Ultima tappa della 
giornata sarà l’affascinante cittadina di Crystal River, 
la gemma naturale della costa della Florida. Check-in 

IL MEGLIO DELLA FLORIDA
Miami – Key West – Everglades – Sarasota – Crystal River – Orlando – Fort Lauderdale – Miami
Dalle spiagge, dalle numerose boutique e dai locali della trasgressiva Miami verso sud per godere della magia 
dal sapore antico di Key West e degli spazi infiniti del parco delle Everglades , fino a Sarasota. Da qui alla 
volta di Orlando per tornare un po’ bambini in uno dei tanti parchi a tema, dare uno sguardo al mondo 
sottomarino presso Seaworld o sognare lo spazio visitando il famoso Kennedy Space Center. Infine di nuovo 
verso sud alla volta di Fort Lauderdale la Venezia d’America.

e pernottamento presso il Plantation Hotel ***sup o 
similare. 

7° giorno: CRYSTAL RIVER – SEA WORLD 
(Facoltativo) – ORLANDO (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Orlando. 
Lungo il tragitto è prevista una sosta per poter 
partecipare all’escursione opzionale al SeaWorld. Si 
continua e si arriva all’hotel in Orlando. Giornata 
libera. Check-in e pernottamento presso Crowne 
Plaza Universal **** o similare.

8° giorno: ORLANDO (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Giornata libera per rilassarsi 
in piscina, fare shopping o visitare una delle numero-
se attrazioni come il Walt Disney World’s Epcot o gli 
Universal Studios. Sarà possibile partecipare all’escur-
sione facoltativa al Kennedy Space Center. Il pullman 
potrà passare a prendervi al centro commerciale, agli 
Universal Studios o ad Epcot e il rientro è previsto nel 
tardo pomeriggio. Pernottamento in hotel. 

9° giorno: ORLANDO - FT. LAUDERDALE 
(B/-/-)
Prima colazione in hotel. Partenza verso sud per 
raggiungere Fort Lauderdale, “la Venezia d’America”. 
All’arrivo una crociera a bordo di una barca fluviale 
vi permetterà di apprezzare i canali e il bellissimo 
lungomare. Il pomeriggio sarà libero, da trascorrere 
nel famoso centro commerciale “Galleria Mall”, alla 
ricerca dell’acquisto o del ristorante perfetto. Check-
in e pernottamento presso il B Ocean Resort **** o 
similare.

10° giorno: FT. LAUDERDALE - MIAMI - IN 
VOLO (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Tempo libero. In tarda 
mattinata partenza per l’aeroporto di Miami, che 
raggiungeremo intorno alle 12.00. Imbarco sul volo 
Alitalia. Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno: MILANO MALPENSA
Arrivo all’ aeroporto di Milano Malpensa alle ore 
09:15. Fine dei servizi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE:

1° giorno: MIAMI BEACH - KEY WEST 
Crociera al tramonto: Passate con noi la serata per 
uno spettacolare crociera al tramonto a bordo del 
catamarano con birra, margaritas e soft drinks, ape-
ritivi e musica live. Brindate alla fine di una giornata 
perfetta in paradiso mentre osservate il lento calare 
del sole dietro l’orizzonte. 

5° giorno: CRYSTAL RIVER - SEA WORLD 
(Facoltativo) - ORLANDO
Visita al SeaWorld dove i visitatori possono ammi-
rare i leoni di mare oltre ad assistere a una splendida 
performance delle orche. Solo al SeaWorld gli ospiti 
possono vivere un vero incontro ravvicinato con un 
centinaio di squali feroci passeggiando attraverso un 
tunnel subacqueo di Plexiglas.

6° giorno: ORLANDO 
Kennedy Space Center: Da qui sono partite le missio-
ni Apollo ed è da qui che gli Space Shuttle decollano. 
La visita guidata a bordo del bus dura circa 2 ore e i 
percorsi variano a seconda delle attività del centro. 
Visiterete i musei e il “Rocket Garden” per immer-
gervi nella storia del volo spaziale e guardare da vicino 

Durata: 11 giorni / 10 notti
Hotel previsti:
Miami: Marriott Courtyard Cadillac Miami 
Beach/Oceanfront**** 
Key west: Fairfield Inn & Suites**** 
Sarasota: The Sandcastle Resort****
Crystal River: Plantation o similare
Orlando: Crowne Plaza Universal**** 
Ft. Lauderdale: B Ocean Resort**** 
o similari
Quote individuali NETTE di partecipazione:

Base 25 pax Base 35 pax
Quota in camera doppia € 2.750 € 2.050
Supplemento singola € 600
Riduzione camera tripla € 150
Riduzione camera quadrupla € 250
Tasse aeroportuali soggette a variazione € 300
Quota di iscrizione € 25
Quotazione delle escursioni facoltative su richiesta 
al booking
Tasso di cambio: 1 EUR – 1,09 USD 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
La quota comprende:
• Il trasporto aereo (voli intercontinentali Alitalia e/o 

eventuali voli interni)
• Trasferimenti in bus con guida in lingua italiano da/

per aeroporto
• 2 pernottamenti a Miami nella struttura indicata o in 

una similare
• 7 pernottamenti incluse tasse applicabili nelle strutture 

indicate o similari 
• Guida parlante italiano riservata per l’intera durata 

dell’itinerario
• Pasti: 8 colazione (americana o continentale) come da 

programma
• Pullman con aria condizionata
• Escursione di mezza giornata a Miami
• Attrazioni: Everglades Airboat ride, Homosassa Springs, 

Ft. Lauderdale River Boat Cruise
• 1 gratuità in camera doppia a partire dal 25° passeggero 

pagante (volo incluso, tasse escluse)
La quota NON comprende:
• Facchinaggio
• Escursioni facoltative
• Assicurazioni facoltative
• Bevande
• Pasti non indicati nel programma
• Mance
• Spese personali
• La quota d’iscrizione pari a € 65
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla dicitu-

ra “La quota comprende”
Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena
0INGRESSO NEGLI U.S.A.
Passaporto: necessario. 
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma 
“Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program) è necessario 
ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization). L’autorizzazione, che ha durata 
di due anni, o fino a scadenza del passaporto, va otte-
nuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, 
aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, 
almeno 72 ore prima della partenza, tramite Internet al 
Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA) 
(Electronic System for Travel Authorization) - sito https://
esta.cbp.dhs.gov . 
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” 
(Programma di Viaggio in esenzione di Visto) è necessario:
- essere in possesso di un passaporto elettronico, rilasciato a 
partire dal 26 ottobre 2006;
- essere cittadino di uno dei paesi partecipanti al program-
ma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program)
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
- possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessa-
rio richiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato del 
Paese presenti in Italia.

gli shuttles e le navicelle spaziali. Il film IMAX sarà 
la degna conclusione del tour: vi sembrerà proprio di 
trovarvi nello spazio.
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1° giorno: ROMA FIUMICINO - DENVER (-/-/-)
Partenza con volo Delta Airlines DL 445 da Roma 
Fiumicino alle 12:45 ed arrivo all’ aeroporto di New 
York JFK alle ore 16:35. Partenza da New York JFK 
alle ore 18:30 ed arrivo a all’ aeroporto di Denver 
alle ore 20:56. Trasferimento con bus con guida in 
lingua italiana in hotel. Check-in e tempo libero 
a disposizione per la cena e per la serata. Denver 
è una città che possiede il tipico fascino delle città 
industriali combinato al mistero e al romanticismo 
tipici del vecchio West. Situata a circa 1 miglio sopra 
il livello del mare, è nota come “Mile High City” 
e, inoltre, è stata una delle prime città a non essere 
costruita intorno ad un corso d’acqua navigabile o ad 
una ferrovia. Qui, fu scoperto un granello d’oro che 
condusse moltissimi cercatori a spostarsi nell’area; 
sebbene non seguì nessun altra scoperta del prezio-
so metallo, nel 1859 William H. Larimer giunse a 
Denver e produsse un piano di sviluppo della città. 
Oggi Denver è un fiorente centro commerciale e 
finanziario. Pernottamento presso Holiday Inn Cherry 
Creek *** o similare.

2° giorno: DENVER - CHEYENNE (B/-/-)
Dopo la prima colazione, partenza per il Rocky 
Mountain National Park, una spettacolare riserva 
naturale che ospita immense montagne e un’abbon-
dante varietà di fauna selvatica. La Trail Ridge Road 
sale per ben 3.600 metri, fino all’Alpine Visitor 
Center e offre spettacolari punti panoramici. Farview 
Curve, il Tetto delle Rocky Mountains, offre inve-
ce dei meravigliosi panorami delle Never Summer 
Mountains e della Kawuneeche Valley. Nel tardo 
pomeriggio, arrivo a Cheyenne, la capitale dello stato 
del Wyoming. Trasferimento in hotel. Tempo libero a 
disposizione per la cena e per la serata. Pernottamento 
a Cheyenne presso Holiday Inn Cheyenne *** o 
similari.

3° giorno: CHEYENNE - MAMMOTH SITE - 
HOT SPRINGS (B/-/-)
Prima colazione. Partenza alla volta del South Dakota, 
al nord, per visitare il più grande centro di ricerca al 
mondo sui Mammut. E’ possibile anche visitare 
uno scavo paleontologico attivo e ammirare fossili 
autentici dell’Era Glaciale, esposti così come furono 
rinvenuti. Si avrà dunque la possibilità di passeggiare 
sugli stessi sentieri marcati dai Mammut, dagli orsi, 
dai leoni americani e da altre creature tipiche dell’Era 
Glaciale. Nel primo pomeriggio, escursione facoltati-
va all’Allen Ranch per una serata di intrattenimento 
stile Cowboy e assaporare i piatti tipici, quindi, 
tempo libero a disposizione per la cena e per la serata. 
Trasferimento in hotel. Pernottamento a Hot Springs 
press il Super 8 Hot Springs Hotel *** o similare.

4° giorno: HOT SPRINGS - CRAZY HORSE 
MEMORIAL - BADLANDS - RAPID CITY 
(B/-/-)
Dopo la prima colazione, visita del Crazy Horse 
Memorial, il cui punto forte è ovviamente il Crazy 
Horse, la più grande impresa scultorea dopo le 
piramidi egiziane. Questa vera e propria opera d’arte 
è stata scolpita dallo scultore Korczak Ziolkowski 
nelle Black Hills e richiesta dal capo dei Lakota, 
Henry Standing Bear nel 1939. Spostamento verso il 

OLD WILD WEST
Denver – Cheyenne – Hot Springs – Rapid City – Sheridan – Cody – Yellowstone – Pocatello – Salt Lake 
City – Moab – Denver
Tour guidato di gruppo attraverso i luoghi storici dove si sono svolte le più cruenti battaglie del vecchio 
West. Un viaggio attraverso Big Sky Country, per visitare i vari siti storici. Si comincia da Denver per diri-
gersi a nord verso le Montagne Rocciose e alla capitale del Wyoming, Cheyenne. Andrete a Hot Springs, nel 
South Dakota, per ammirare la più grande struttura di ricerca Mammut del mondo. Vedrete il Crazy Horse 
Memorial e Badlands National Park sulla strada per Rapid City. Salirete sul 1880 Train e visiterete il Monte 
Rushmore, prima di continuare con Devils Tower e Sheridan. Da Sheridan prenderete la strada panoramica 
su Bighorn Pass per Cody. Visiterete il primo parco nazionale americano, lo Yellowstone. Continuerete a 
Sud per Jackson Hole, una pittoresca cittadina situata in una delle più belle aree naturali. Continuerete verso 
sud, nello Utah, per visitare Salt Lake City, Canyonlands e Arches National Parks, e poter godere l’ emozione 
del rafting a Moab prima di tornare a Denver, Colorado.

Badlands National Park, noto per la colorazione rosa 
e marrone dei vari strati della pietra arenaria sedimen-
tata tramite la cenere vulcanica. Tra le molte specie di 
fossili che si possono rinvenire, ci sono scheletri di 
tridattili, tigri dai denti a sciabola e di altre creature 
gigantesche. Inoltre, l’area abbonda di molte specie di 
creature selvagge come bufali, cervi, pronghorn, coyo-
te e cani della prateria. Il tour prosegue verso Rapid 
City. Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo libero a 
disposizione per la cena e per la serata. Pernottamento 
a Rapid City Adoba Eco Hotel *** o similare.

5° giorno: RAPID CITY - 1880 TRAIN - MT. 
RUSHMORE - DEVILS TOWER - SHERIDAN 
(B/-/-)
Dopo la prima colazione, visita della caratteristica 
Hill City e viaggio a bordo del famoso “1880 Train”, 
treno a vapore d’epoca che viaggia attraverso le 
Black Hills fino a Keystone, passando per il Monte 
Rushmore. Dal Monte Rushmore si possono ammira-
re i maestosi volti, alti 60 piedi, dei quattro presidenti 
americani (George Washington, Thomas Jefferson, 
Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln) rivolti 
verso le Black Hills del South Dakota. Il percorso 
prosegue lungo un percorso panoramico attraverso 
la Deadwood fino al Monumento Nazionale Devils 
Tower, monolite quasi verticale che sorge per 1.267 
metri sopra il fiume Belle Fourche. Conosciuto da 
molte tribù delle pianure del nord come Bears Lodge, 
è un luogo sacro di culto per molti indiani americani. 
Il tour procede verso Sheridan, storica città occiden-
tale. Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo libero a 
disposizione per la cena e per la serata. Pernottamento 
a Sheridan presso il Best Western Sheridan Center *** 
o similare.

6° giorno: SHERIDAN - BIGHORN PASS - 
CODY (B/-/-)
Prima colazione e proseguimento del tour visitando 
la Foresta Nazionale di Bighorn passando attraverso 
i suoi fitti boschi, prati rigogliosi, cascate e profondi 
canyon e dirigendosi oltre la cresta delle Big Horn 
Mountains fino a raggiungere il panoramico passo 
Bighorn che porta a Cody nel Wyoming, nome del 
famoso Buffalo Bill Cody. Nel pomeriggio, visita al 
Buffalo Bill Historical Center, il museo più completo 
del Vecchio West che contiene una vasta collezione di 
manufatti e reliquie del vecchio West e grandi esposi-
zioni sui nativi americani che popolavano la zona. La 
sera, visita facoltativa al rodeo. Trasferimento in hotel. 
Tempo libero a disposizione per la cena e per la serata. 
Pernottamento a Cody presso Holiday Inn Buffalo Bill 
Village *** o similare.

7° giorno: CODY - YELLOWSTONE 
NATIONAL PARK - YELLOWSTONE (B/-/-)
Prima colazione e partenza alla volta dello Yellowstone 
National Park, il primo parco nazionale d’America, 
dove è possibile ammirare alcune delle più famose 
caratteristiche geotermali del parco, tra cui sorgenti 
termali, fumarole, pozze di fango e geyser, tutti ben 
conservati e protetti all’interno dell’area, e prova del 
passato vulcanico di questa regione. Visita al geyser 
noto come “Old Faithful”, attrazione più famosa di 
Yellowstone, è un fenomeno del tutto naturale che 
ogni trenta minuti erutta con portentosi getti alti 

Durata: 15 giorni / 14 notti
Hotel previsti:
Denver: Holiday Inn Cherry Creek*** 
Cheyenne: Holiday Inn Cheyenne*** 
Hot Springs: Super 8 Hot Springs Hotel*** 
Rapid City: Adoba Eco Hotel*** 
Sheridan: Best Western Sheridan Center*** 
Cody: Holiday Inn Buffalo Bill Village*** 
Yellowstone: Grant Village Lodge*** 
Pocatello: Best Western Pocatello*** 
Provo: Baymont Inn & Suites*** 
Moab: River Canyon Lodge*** 
o similari
Quote individuali NETTE di partecipazione:

Base 25 pax Base 35 pax
Quota in camera doppia € 3.620 € 2.050
Supplemento singola € 1.525
Riduzione camera tripla € 400
Riduzione camera quadrupla € 685
Tasse aeroportuali soggette a variazione € 320
Quota di iscrizione € 25
Quotazione delle escursioni facoltative su richiesta 
al booking
Tasso di cambio: 1 EUR – 1,09 USD 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
La quota comprende:
• 13 pernottamenti in hotel, incluse tasse applicabili agli 

hotel menzionati (o similari)
• Il trasporto aereo (volo intercontinentale e/o eventuali 

voli interni);
• 13 colazioni (americane o continentali)
• Trasferimenti da/per aeroporto con guida in lingua 

italiana.
• Guida lingua italiana per tutta la durata del programma
• Pullman con aria condizionata
• Visite: Rocky Mountain National Park, Crazy Horse 

Memorial, Mount Rushmore, Badlands National Park, 
Devils Tower, Bighorn Pass, Yellowstone National Park, 
Grand Teton National Park, Salt Lake City, Canyonlands 
National Park, Arches National Park

• Ingressi: Mammoth Site, 1880 Train, parchi nazionali e 
monumenti nazionali menzionati, Buffalo Bill Historical 
Center

• 1 gratuità in camera doppia a partire dal 25° passeggero 
pagante (volo incluso, tasse escluse)

La quota NON comprende:
• Facchinaggio
• Assicurazione facoltative
• Bevande
• Pasti non indicati nel programma
• Mance 
• Spese personali
• Escursioni facoltative
• La quota d’iscrizione pari a € 65
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla dicitura 

“La quota comprende”
Note: B = colazione; L = pranzo; D = Cena
Per l’escursione facoltativa del rafting sul Colorado si prega 
di portare un cappello per il sole, crema solare, vestiti con 
la quale si è comodi anche bagnati e si consiglia, inoltre, di 
portare scarpe da tennis, o calzature adatte all’acqua. Sul 
luogo verranno forniti contenitori per le macchine fotogra-
fiche e gli oggetti personali, nonché giubbotti di salvataggio 
approvati dalla Guardia Costiera.
INGRESSO NEGLI U.S.A.
Passaporto: necessario. 
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma 
“Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program) è necessario 
ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization). L’autorizzazione, che ha durata di 
due anni, o fino a scadenza del passaporto, va ottenuta 
prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o nava-
le, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, almeno 72 ore 
prima della partenza, tramite Internet al Sistema Elettronico 
per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA) (Electronic System 
for Travel Authorization) - sito https://esta.cbp.dhs.gov. 
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” 
(Programma di Viaggio in esenzione di Visto) è necessario:
- essere in possesso di un passaporto elettronico, rilasciato a 
partire dal 26 ottobre 2006;
- essere cittadino di uno dei paesi partecipanti al program-
ma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program)
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
- possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessa-
rio richiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato del 
Paese presenti in Italia.
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anche oltre 20 metri. Trasferimento in hotel. Tempo 
libero a disposizione per la cena e per la serata. 
Pernottamento a Yellowstone presso il Grant Village 
Lodge *** o similare.

8° giorno: YELLOWSTONE NATIONAL PARK 
(B/-/-)
Prima colazione e altra giornata all’insegna dell’av-
ventura nel parco di Yellowstone, una delle principali 
riserve di specie protette di tutto il mondo e la sua 
fauna selvatica è altrettanto spettacolare, come le sue 
caratteristiche idrotermali. A causa della posizione 
isolata del parco, e delle sue grandi dimensioni, ani-
mali come moose, alci e bufali vagano liberamente, 
i più famosi abitanti di Yellowstone sono i maestosi 
bisonti, che hanno vissuto nel parco per più di cento 
anni affrontando i cacciatori e resistendo alla fame 
dei periodi invernali, della quale oggi se ne contano 
più di 3500. Ritorno in hotel. Tempo libero a dispo-
sizione per la cena e per la serata. Pernottamento a 
Yellowstone.

9° giorno: YELLOWSTONE - GRAND TETONS 
- POCATELLO (B/-/-)
Dopo la prima colazione, viaggio verso le Grand 
Teton Mountains, sulla strada per Jackson Hole, 
nel Wyoming, esplorata per la prima volta nel 1807 
dall’omonimo Jackson Hole. Dal 1820 l’area di 
Jackson Hole fu un luogo popolare per cacciatori 
di pellicce e, da quando nel 1840 l’industria della 
pelliccia fallì, Jackson Hole ricevette pochi visitatori, 
fino a che, William C. “Teton Jackson”, uno dei primi 
ladri di cavalli, iniziò a usare questo posto come suo 
nascondiglio nel 1880. Partenza per Pocatello. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione 
per la cena e per la serata. Pernottamento a Pocatello 
presso il Best Western Pocatello *** o similare.

10° giorno: POCATELLO - SALT LAKE CITY - 
PROVO (B/-/-)
Prima colazione. Partenza per Salt Lake City, passan-
do per il Grande Lago Salato e ammirando la famosa 
Mormon Temple Square, la città più popolosa dello 
Utah e che ha ospitato i giochi olimpici invernali del 
2002. Fondata nel 1847 da un gruppo di pionieri 
mormoni guidati dal loro profeta Brigham Young, 
che voleva fuggire dalla corruzione e dalla violenza 

delle terre del midwest, le fu dato il soprannome di 
“Crossroads of the West” grazie alla presenza della 
ferrovia transcontinentale che portò alla stessa grande 
prosperità e che oggi rappresenta l’industria mineraria 
che contribuisce a mantenere benessere economico 
in quest’area. Trasferimento in hotel. Tempo libero a 
disposizione per la cena e per la serata. Pernottamento 
a Salt Lake City presso il Baymont Inn & Suites *** 
o similare.

11° Giorno: SALT LAKE CITY - 
CANYONLANDS NATIONAL PARK - MOAB 
(B/-/-)
Dopo la prima colazione, il tour continua verso Dead 
Horse Point a Moab, per visitare il Parco Nazionale 
di Canyonlands, il più esteso dello Utah e suddiviso 
in tre aree distinte denominate in base alle peculiarità 
delle formazioni che vi si trovano, come la presenza 
di piane, colline, archi e guglie. Trasferimento in 
hotel. Tempo libero a disposizione per la cena e per la 
serata. Pernottamento a Moab a River Canyon Lodge 
*** o similare.

12° Giorno: MOAB - ARCHES NATIONAL 
PARK - MOAB (B/-/-)
Prima colazione. Visita allo Arches National Park, 
dove è possibile ammirare più di 2000 archi naturali, 
tra cui il più famoso “Delicate Arch” e dove le diverse 
formazioni rocciose ci raccontano la storia di milioni 
di anni di avvenimenti geologici. Le caratteristiche 
del parco creano un panorama di colori contrastanti, 
formazioni rocciose e sfumature che non si incon-
trano in nessun altro luogo al mondo. Pomeriggio 
libero per un’escursione facoltativa di rafting sul 
fiume o passeggiata lungo la Main Street. Tempo 
libero a disposizione anche per la cena e per la serata. 
Pernottamento a Moab.

13° Giorno: MOAB - DENVER (B/-/-)
Dopo la prima colazione, ritorno alla “Mile High 
City”. Arrivo a Denver nel tardo pomeriggio. Tempo 
libero a disposizione per la cena e per la serata. 
Pernottamento a Denver presso Holiday Inn Cherry 
Creek *** o similare.

14° Giorno: DENVER - ROMA FIUMICINO 
(B/-/-)

Prima colazione e trasferimento in bus in aeroporto. 
Partenza con volo Delta Airlines DL1382 da Denver 
ed arrivo ad Atlanta alle 16:55. Partenza da Atlanta 
con volo DL 64 alle 18:27. Pasti e pernottamento 
a bordo. 

15° Giorno: ROMA FIUMICINO
Arrivo a Roma Fiumicino alle 1015+1.
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle 
condizioni climatiche e delle strade, degli operativi 
dei voli interni, dei giorni di apertura/chiusura dei 
siti visitati.

ESCURSIONI FACOLTATIVE:

3° giorno: CHEYENNE - MAMMOTH SITE - 
HOT SPRINGS 
A cena con i Cowboy dell’Allen Ranch: con questa 
escursione facoltativa si avrà la possibilità saziarsi con 
un aperitivo a base di birra e soft drinks assieme ai 
Cowboy nell’Allen Ranch. La cena, invece, prevede 
bistecche, patate al cartoccio, fagioli, mais, biscotti e 
dolci fatti in casa, vino e caffè.

4° giorno: HOT SPRINGS - CRAZY HORSE 
MEMORIAL - BADLANDS - RAPID CITY 
Deadwood by night: partenza per Deadwood, una 
delle cittadine più famigerate nella storia del West e 
visita del Saloon n. 10, dove Wild Bill Hickok venne 
ucciso e dove il suo killer fu freddato. Esplorazione 
della città, emblema del Selvaggio West.

6° giorno: SHERIDAN - BIGHORN PASS - 
CODY 
Cody Nite Rodeo: rodeo famoso dal 1938, dove è 
possibile ammirare alcuni dei migliori Cowboys e 
Cowgirls professionisti in azione, indossando cappelli 
e stivali a tema per mimetizzarsi a loro.

12° Giorno: MOAB - ARCHES NATIONAL PARK 
- MOAB 
Rafting sul fiume Colorado: divertente pomeriggio di 
rafting sul fiume Colorado, dove si potrà godere della 
meravigliosa vista del paesaggio e dello stesso fiume.
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1° giorno: ROMA/CHICAGO – VISITA DELLA 
WILLIS TOWER (-/-/D)
Volo diretto Roma/Chicago con Alitalia. Partenza da 
Roma Fiumicino alle ore 09:30 ed arrivo a Chicago 
alle 13:10. All’ arrivo meet&greet con assistenza in 
lingua italiana e trasferimento privato in hotel in bus. 
Assistenza durante la procedura di check-in in hotel. 
Successiva visita guidata visita all’osservatorio della 
Willis Tower e termine del tour con cocktail pano-
ramico serale.
Cena e pernottamento presso il Sofitel Chicago 
Watertower 5* in tipologia di camera Classic Room. 

2° giorno: CHICAGO - VISITA DELLA CITTÀ, 
MILLENNIUM PARK (B/-/D)
Prima colazione in hotel e successiva visita della città 
con guida in lingua italiana.
 Chicago è la città che ha permesso agli architetti 
americani di esprimersi in modo libero e creativo. Il 
tour è orientato ad illustrare i principali aspetti storici 
e architettonici che caratterizzano la storia di Chicago 
e del suo sviluppo urbano dal diciannovesimo secolo. 
Si inizia percorrendo la Lakeshore Drive, con un 
magnifico panorama del fronte del lago e delle sue 
bellissime spiagge e riserve naturali, che si estendono 
per più di 80 chilometri. Prima sosta al Lincoln Park, 
dove si visiterà la serra in stile vittoriano con le sue 
piante tropicali. Proseguimento verso sud per il cuore 
della città e la Michigan Ave con i suoi elegantissimi 
negozi. E’ il corso principale del centro e di maggiore 
rappresentanza. La sosta successiva sarà il Michigan 
Bridge, centro nevralgico della città con incredibili 
scorci architettonici.che raccontano la nascita e lo 
sviluppo della città, dai Nativi Americani alla metro-
polid’oggi. Proseguimento nella Loop, il centro finan-
ziario, dove si incontreranno famosi edifici come il 
Rookery Bridge di Frank LLoyd Wright e la Borsa di 
Chicago, l’unica dove ancora si può assistere allo spet-
tacolo delle grida.Soste al James R. Thomson Center 
ed al Picasso della DaileyPlaza. Ultima fermata al 
Museum Campus con il Museo di Storia Naturale, 
l’Acquario ed il Planetario. Questo è inoltre il punto 
panoramico più incantevole della città, da dove si 
ammira lo skyline della città, definito lo skyline più 
bello del mondo.
Pranzo libero (non incluso nella quota) in corso di 
escursione.Nel pomeriggio visita del Millennium 
Park, ricco di contenuti artistici e di emozioni. Il 
Millennium Park non è solo il giardino pensile più 
grande al mondo ma ospita al suo interno scultu-
re moderne di dimensioni gigantesche. Inoltre il 
Nichols Bridge, opera di Renzo Piano, lo unisce 
al Museo dell’Arte.Visita del JayPritzkerPavillon di 
Frank Gehry e sede dell’orchestra sinfonica del Grand 
Park; a seguire il famosissimo Cloud Gate, divenuto il 
simbolo città, soprannominato con affetto “the Bean” 
per via della sua particolare forma. Cena presso risto-
rante (bevande escluse) e pernottamento.

3° giorno: CHICAGO - IL GOLD COAST, IL 
DRIEHAUS MUSEUM E COLLEZIONE PRI-
VATA DI SOTHEBY (B/-/D)
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per 
la visita del quartiere Gold Coast, la zona di lusso 

della città, negozi esclusivi, ottimi ristoranti e ville in 
stile vittoriano fine ‘800. Passeggiata tra le sue vie alla 
scoperta della sua storia e dei personaggi che l’hanno 
vissuta, come Potter Palmer e Bertha Palmer. Questa 
è la zona della città che meglio descrive l’eta’ dell’Oro 
e della nascita della potenza americana. Si prosegue 
con la visita del DriehausMuseum, eccellente esempio 
di conservazione storica, dove si può ripercorrere la 
storia dalla fine dell’800 all’alba del ventesimo secolo. 
Pranzo libero (non incluso nella quota) in corso di 
escursione. Si prosegue con la visita privata presso la 
famosa collezione di Sotheby. Tempo libero a dispo-
sizione nel pomeriggio ed in serata appuntamento in 
uno dei locali blues più famosi di Chicago dove gusta-
re una deliziosa cena (bevande escluse) e di ottima 
musica Rientro in hotel. Pernottamento.

4° giorno: CHICAGO - L’ART INSTITUTE, 
OAK PARK E LA CASA STUDIO DI FRANK 
LLOYD WRIGHT (B/-/D)
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida 
per la visita dell’Art Institute of Chicago, il secondo 
museo d’arte per importanza degli Stati Uniti. Si 
prosegue con la visita dell’Oak Park, un quartiere 
tranquillo nella parte occidentale della città, dove 
si concentrano la maggior parte delle costruzioni di 
Frank Lloyd Wright, compresa la sua casa/studio. 
Pranzo libero (non incluso nella quota) in corso di 
escursione. In serata splendido giro panoramico della 
città in battello con cena a bordo.
Rientro in hotel. Pernottamento.

5° giorno: CHICAGO - PALMER HOUSE/ 
PARTENZA PER L’ ITALIA (in volo) (B/-/-)
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per 
la visita alla Palmer House, con i suoi saloni lussuosi 
rivestiti di marmi di Carrara.
In tempo utile, trasferimento privato con bus ed assi-
stente in aeroporto per l’ imbarco per il vostro volo di 
rientro in Italia. Partenza alle 15:00 da Chicago con 
volo diretto Alitalia. Pasti e pernottamento a bordo.

6° giorno, 16 Giugno: ITALIA
Arrivo in Italia, Roma Fiumicino alle ore 07:30 del 
mattino. Fine dei servizi.

Sofitel Chicago Water Tower 4*superior
20 East Chestnut Street, Gold Coast, Chicago, IL 
60611, USA - http://www.sofitel-chicago.com/en
Situato nel cuore di Chicago a 5 minuti a piedi dai 
negozi del Magnificent Mile, quest’hotel dall’archi-
tettura unica dista pochi passi anche da Hancock 
Center e al Museo d’Arte Contemporanea, con i suoi 
splendidi capolavori.
A disposizione degli ospiti, oltre a 415 tra camere 
e suite spaziose e dotate di ogni moderno comfort, 
anche centro fitness aperto 24 ore su 24, la connes-
sione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni.
Il ristorante del Chicago Water Tower Sofitel, il Cafe 
des Architectes, vi delizierà con la sua cucina interna-
zionale, mentre il bar del Cafe des Archictes o Le Bar 
è ottimo per gustare cocktail di livello. Il servizio in 
camera è disponibile 24 ore su 24.

LUXURY CHICAGO
Tour di gruppo con servizi di lusso e visita dettagliata e completa della città di Chicago con particolare 
attenzione ai suoi aspetti architettonici. 
I grattacieli che dominano il centro città, detto anche Loop, rendono il suo skyline inconfondibile e di 
grande impatto. Anche se la città dei grattacieli per antonomasia è New York, Chicago detiene il primato 
del grattacielo più alto d’America: la Willis Tower, alta 442 metri. E’ la culla dell’ architettura americana, 
del blues e del jazz; due sono i suoi soprannomi: Windy City, per via del vento che spira perennemente, e 
Second City, perché ricostruita dopo il distruttivo incendio del 1871.
ll Loop è la zona più centrale e interessante di Chicago. Quartiere che ospita importanti edifici come il 
Manhattan Building, primo grattacielo costruito secondo criteri moderni, o il First National Bank Building, 
la banca più grande del mondo. Da vedere anche la Daley Plaza che ospita al centro un’opera di Pablo 
Picasso. Ma la zona più bella di Chicago è senza alcun dubbio South Michigan Avenue. Affacciata al Grant 
Park, il più grande parco cittadino, si sviluppa attorno alla Buckingam Fountain proprio sulle sponde del 
Lago Michigan. In questa zona si trova l’Art Institute e il Museum of Natural History oltre allo Shedd 
Acquarium, famoso per gli spettacoli con i delfini.

QUOTE individuali NETTE di partecipazione:
Base 25 paganti Base 35 paganti

In camera doppia € 2.500 € 2.400
Supplemento singola € 600
Tasse aeroportuali soggette a varia-
zione

€ 310

Supplemento business class In RQ
Quota di iscrizione € 65

La quota comprende:
• Voli intercontinentali in classe turistica da Roma
• Hotel menzionato su base camera doppia supe-

rior, salvo diversamente indicato
• Pasti come da programma
• Trasferimenti e visite come indicato nel program-

ma con guide locali parlanti italiano
• 1 Free IN CAMERA DOPPIA (voli e tasse aero-

portuali incluse) a partire da 25 passeggeri paganti
• L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 

10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggia-
mento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibi-
lità di integrazione

• La quota di iscrizione pari a 65 euro
• Facchinaggio ( 1 collo a persona )
La quota NON comprende
• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 
• I pasti non menzionati, le bevande, le mance, gli 

extra di carattere personale, eccedenza bagaglio
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenzia-

to nella voce “la quota comprende” 

Tasso di cambio: 1 EUR – 1,07 USD
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = 
Cena
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle 
condizioni climatiche e delle strade, degli operativi 
dei voli interni, dei giorni di apertura/chiusura dei 
siti visitati.
INGRESSO NEGLI U.S.A.
Passaporto: necessario. 
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del pro-
gramma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver 
Program) è necessario ottenere un’autorizzazione 
ESTA (Electronic System for Travel Authorization). 
L’autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a 
scadenza del passaporto, va ottenuta prima di salire 
a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in 
rotta verso gli Stati Uniti accedendo, almeno 72 ore 
prima della partenza, tramite Internet al Sistema 
Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA) 
(Electronic System for Travel Authorization) - sito 
https://esta.cbp.dhs.gov . 
Per usufruire del programma “Visa Waiver 
Program” (Programma di Viaggio in esenzione di 
Visto) è necessario:
- essere in possesso di un passaporto elettronico, 
rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006;
- essere cittadino di uno dei paesi partecipanti al 
programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver 
Program)
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
- possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è 
necessario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il 
Consolato del Paese presenti in Italia. Si ricorda che 
il passaporto deve essere in corso di validità e che 
la data di scadenza deve essere successiva alla data 
prevista per il rientro in Italia.
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Macquarie’s Chair è possibile contemplare spettacoli 
stupendi, tra cui segnaliamo la veduta della Sydney 
Town Hall, della Sydney Tower e dell’animato 
Darling Harbour.
Dal promontorio a sud, detto The Gap, potrete 
invece ammirare bellissimi scorci dell’ingresso al 
porto e poi visitare i vicini Royal Botanic Gardens. 
Dopo una passeggiata sulla bianca sabbia della 
famosa Bondi Beach (forse la più famosa spiaggia di 
Sydney grazie anche ai fotografatissimi bagnini, sto-
rici personaggi molto amati dagli australiani) potrete 
scoprire la bellezza dei graziosi sobborghi dislocati 
lungo la costa del porto e ammirare le splendide case 
a schiera di Paddington e Double Bay. 

4° giorno: SYDNEY
Prima colazione inclusa continental breakfast. 
Pranzo in crociera sulla baia di Sydney. Mattinata 
dedicata alla seconda parte delle visita della città 
con guida in lingua italiana.
Escursione di gruppo di mezza giornata con guida 
locale parlante italiano
Partenza: Sydney 8:15 - Rientro: 11:45 circa
Incontro con la vostra guida e partenza per il tour 
in pullman granturismo che ci condurrà attraverso 
Sydney sino alle spiagge a nord della città. Lungo il 
tragitto potrete ammirare l’Opera House, la splen-
dida Darling Harbour e l’Harbour Bridge, la vista 
mozzafiato da Milsons Point e Hyde Park. Sosta al 
Seaforth lookout ed a quello di Arabanoo per una 
veduta panoramica dell’ Ocean pacifico. Arrivati a 
Manly, una delle più amate spiagge per windsurfisti 
di Sydney, tempo a disposizione per rilassarsi sulla 
spiaggia o per fare acquisti lungo il famoso corso. 
Rientro in città nella tarda mattinata. Imbarco sul 
catamarano gigante per effettuare la crociera nella 
baia di Sydney con pranzo a buffet.

5° giorno: SYDNEY - CAIRNS
Prima colazione inclusa continental breakfast. 
Trasferimento in pullman privato in aeroporto con 
assistenza di guida in lingua italiana. Partenza per 
Cairns. Arrivo e trasferimento con guida in lingua 
italiana in hotel. Cena in hotel o in ristorante nelle 
vicinanze.

6° giorno: CAIRNS
Prima colazione inclusa continental breakfast. 
Pranzo in escursione in crociera sulla baia. Intera 
giornata in escursione sulla Grande barriera coral-
lina.
Partenza Cairns: 8.00 Rientro: 16.00 circa
Escursione di una giornata intera con guida locale 
parlante inglese e pranzo incluso
Al mattino trasferimento in Pullman al pontile (A 
Finger n°5, Marlin Marina) e, dopo aver fatto il 
check-in presso il desk della Ocean Free/Freedom, 
ci si imbarca alle 7.30 per raggiungere la barriera 
corallina. A bordo l’equipaggio, dopo il cordiale 
benvenuto, vi aggiornerà sulle attività della giornata 
e vi fornirà tutte le indicazioni circa le norme di 
sicurezza da rispettare a bordo ed in mare. Il banco 
corallino di Upolu Cay si raggiunge in circa un’ora 
e trenta di navigazione. Si tratta di un grande banco 
corallino situato a circa 30 km dalla costa di Cairns 
ed è la zona perfetta per scoprire il reef. Le acque 
all’interno del banco corallino sono sempre limpide 
e calme e permettono di ammirare con calma ed 
in grande sicurezza uno degli spettacoli naturali 
più belli al mondo: la Grande Barriera Corallina 
australiana, coloratissima ed unica per estensione. 
Per chi non effettua snorkeling od immersioni sarà 
possibile esplorare la Grande Barriera Corallina con 
l’imbarcazione dal fondo di vetro. Per tutti gli altri 
è tempo di indossare maschere e pinne per nuotare 
od immergersi nelle acque turchesi dove potrete 
ammirare numerose specie di coloratissimi coralli, 
pesci tropicali del reef, stelle di mare, anemoni e 
tridacne giganti. Dopo una sosta per il pranzo la 

AUSTRALIA BASE
giornata prosegue raggiungendo il “Wander Wall” 
questo secondo luogo di immersione o snorkeling si 
distingue per l’abbondanza di coralli, tartarughe della 
barriera e conchiglie giganti. Per chi desidera rilassarsi 
al sole il ponte prendisole è a vostra disposizione. La 
giornata si conclude con il rientro a Cairns previsto 
per le 17.00 circa. 

La Ocean Freedom è una bella imbarcazione a dop-
pio scafo particolarmente adatta per navigare sul reef 
e dedicata ad un massimo di 75 persone per garantire 
il massimo comfort.
La crociera include:
• Snorkelling con un biologo marino
• Spiegazioni a bordo sull’ecosistema del reef della 

Grande Barriera Corallina.
• Escursione sul reef con imbarcazione dal fondo di 

vetro con biologo marino
• Equipaggiamento per lo snorkelling (maschera, pinne 

e boccaglio)
• Muta adatta alle diverse stagioni (in lycra od in neo-

prene)
• 5 ore complete sul reef
• Ogni giorno si visitano almeno due punti del reef di 

Upolu Cay.
• Frutta tropicale e dolci
• Pranzo a buffet a base di pesce, verdure e carni
• Tè e caffè a disposizione tutta la giornata
• Per i subacquei brevettati possibilità extra di immersio-

ne con autorespiratore accompagnati da un istruttore/
guida

LA BARRIERA CORALLINA
La Grande Barriera Corallina corre al largo dello stato 
del Queensland, il “Sunshine State”, di cui è una, se 
non la maggiore, delle attrazioni naturalistiche più 
importanti. Fisicamente la Barriera, così come non 
è una struttura unica e compatta, non è nemmeno 
uguale a se stessa lungo i suoi duemila e trecento 
chilometri di estensione: la zona settentrionale, detta 
dei “Ribbon Reefs”, è composta da reef paralleli alla 
costa, larghi solo 500 metri ma lunghi fino a 25 
chilometri, e con passaggi stretti fra l’uno e l’altro. 
Nella zona centrale, dove la piattaforma continentale 
si sposta più al largo, una serie di isole e reef formano 
lagune complesse ed articolate, con passaggi tortuosi, 
spesso poco più che canali di marea. Nella porzione 
meridionale della barriera i reef sono più sparsi ed iso-
lati e talvolta, come nel caso del “Pompei Complex”, 
estremamente elaborati. La Grande Barriera Corallina 
è anche conosciuta come “la trappola di James Cook” 
la meravigliosa creazione della natura dove il grande 
capitano restò imprigionato l’11 giugno 1768.

7° giorno: LA FORESTA PLUVIALE IN 
ARMYDUCK
Prima colazione full breakfast in hotel. Pranzo in 
escursione. Cena libera
Tour di una giornata intera con guida locale par-
lante Italiano e pranzo incluso
Al mattino trasferimento in pullman alla stazione 
di Cairns, incontro con la guida e partenza in treno 
lungo uno dei più spettacolari percorsi ferroviari 
d’Australia, ai margini della fitta e silenziosa foresta. 
Un lento viaggio che, ripercorrendo antichi sentieri 
tracciati dai primi pionieri, rivelerà ai vostri occhi 
immense piantagioni di zucchero e tè e le cascate 
Barron. Si arriva così alla stazione di Kuranda dove 
avrete circa un’ora di tempo libero per andare in giro 
per negozi o, da mercoledì a venerdì e di domenica, 
al Kuranda Markets. Trasferimento al rainforestation 
dove ci si imbarcherà sugli armyduck, i mostruosi 
mezzi anfibi che ci permetteranno l’attraversamen-
to di fiumi, la navigazione su specchi lacustri e la 
normale marcia in fuoristrada attraverso i sentieri 
della foresta. Successivamente si farà una passeggiata 
attraverso la foresta pluviale dove si avrà modo di 
conoscere i rudimenti sull’ecosistema della foresta 

Periodo ottimale: Settembre - novembre e gennaio 
- luglio
Minimo del gruppo: 15+1
Caratteristica particolare: Australia completa vali-
da in ogni stagione 

Quota a partire da: € 3.670+ tasse 690 ca
Gratuità incluse: Una in singola tasse apt escluse

HOTEL PREVISTI:
Melbourne: Causeway Inn On The Mall ***, run 
of the house room
Alice Springs: Aurora Alice Springs Hotel ****, 
delux room
Ayers Rock: Outback Pioneer Ayers Rock ***, run 
of the house room
Cairns: Bay Village Cairns ***, run of the house 
room
Sydney: Travelodge Sydney ***/*, run of the house 
room

La quota comprende 
• Tutti i voli in classe economica. 
• Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in pullman 

privato con assistenza in lingua italiana 
• Gli hotels della categoria indicata  
• Pasti inclusi come da programma 
• Tutte le escursioni indicate nel programma con 

guida locale in lingua italiana su base privata
• Ingressi ai parchi ed ai luoghi di attrazione turistica 

visitati
• Facchinaggio negli hotels e negli aeroporti ove 

possibile 
• Visto per l’ Australia (gratuito ma da noi emesso 

elettronicamente) 
• L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 

10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento 
al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di 
integrazione.

• Kit da viaggio GoAustralia e materiale informativo.
Il viaggio NON comprende: 
• Bevande, mance, extra in genere. 
•  Escursioni facoltative. 
• Tutto quanto non specificato. 
• La Polizza a copertura delle penali d’annullamento 

del viaggio 

segue

1° giorno: ITALIA - SYDNEY
Incontro con il vostro accompagnatore presso il banco 
accettazione British. Assistenza per il ceck-in.
Partenza per Melbourne via Londra.
A Londra non si cambia aeroporto.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: TRANSITO
Pasti e pernottamento a bordo.

3° giorno: SYDNEY
Arrivo a Sydney di prima mattina. Incontro con 
la guida in lingua italiana. Trasferimento in pul-
lman privato in hotel. Early ceckin incluso (accesso 
immediato alla camera. Prima colazione inclusa 
continental breakfast. Mattinata a disposizione per il 
relax dopo il viaggio. Cena in hotel od in ristorante 
nelle vicinanze (nel raggio di 15 minuti a piedi). 
Pomeriggio dedicato alla vista di Sydney con guida 
in lingua italiana.
N.b. l’ordine delle visite di Sydney (dei luoghi visitati nelle 
due giornate) può subire variazioni per esigenze organizzative.
Escursione di gruppo pomeridiana di mezza gior-
nata con guida locale parlante italiano.
Partenza: Sydney 13:45 - Rientro: 17:45 circa
Nel primo pomeriggio incontro con la guida. 
Attraverseremo la zona storica dei Rocks, il primo 
insediamento europeo in Australia, che sorge sullo 
sperone roccioso della sponda occidentale di Sydney 
di fronte all’Opera House e collegata al North Shore 
dall’Harbour Bridge. Si prosegue per Hyde Park e 
potremo ammirare la cattedrale di St Mary. Il tour 
prosegue con la visita della Parliament House, l’Art 
Gallery e i parchi denominati The Domain. Da Mrs 
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di tipo monsonico. Questo itinerario avventuroso si 
conclude presso il clan aborigeno dei Pamagirri, tra-
dizionali padroni di queste terre per assistere, e magari 
partecipare, alle loro danze. Questa esperienza cultu-
rale è importante ma non va vista come la ”visita ad 
una remota tribù isolata nella foresta”, gli aborigeni 
australiani sono orgogliosi di mostrarvi le loro tradi-
zioni ma sono gente come noi che vive nel presente. 
Dopo un delizioso pranzo barbecue si visiterà il Koala 
Wildlife Park, dove si avrà modo di osservare diversi 
animali tra cui koala, coccodrilli, canguri e wallabies. 
Rientro a Kuranda dove la visita prosegue a bordo 
della funivia che, sovrastando silenziosamente la fore-
sta pluviale (si sosterà su due apposite piazzole poste 
sulla sommità degli alberi per godere al meglio di 
questo spettacolo naturale), ci condurrà a Caravonica 
Lakes. Rientro in hotel in pullman.

8° giorno: CAIRNS - AYERS ROCK
Prima colazione continental breakfast in hotel. 
Pranzo libero. Cena Sound Of Silence dinner nel 
deserto
Trasferimento in aeroporto con pullman privato egida 
in lingua italiana. Partenza per il Grande Centro 
Rosso. Arrivo ad Ayers Rock. Trasferimento in hotel 
con il sevizio shuttle gratuito. Pomeriggio dedicato 
alla visita al Monolito al tramonto con guida privata 
in lingua italiana. Suggestiva cena nel Deserto Sound 
Of Silence dinner.
Nel pomeriggio ci dirigeremo verso il monolito più 
famoso, Uluru, per ammirarne il mutare dei colori 
durante il tramonto, con gli affascinanti colori del 
monolito in costante cambiamento mentre il sole 
scompare oltre l’orizzonte. Potrete gustare un bic-
chiere di vino e canapè gratuiti mentre il crepuscolo 
avanza verso la notte.
Al termine Cena Sound of Silence nel deserto. Un’ora 
prima del tramonto si parte in bus dal vostro hotel 
diretti in una apposita zona del parco di Ayers Rock. 
Riconfermate l’orario di partenza con la reception del 
Resort. Dopo aver degustato l’aperitivo, ammirando 
il tramonto su Uluru e ascoltando il suono del did-
geridoo (il famoso strumento a fiato aborigeno), ci 
si accomoda ai tavoli posti nel deserto. L’atmosfera è 
davvero emozionante e quando il Sound Of Silence 
Dinner inizia nel silenzio assoluto si ode solo il suono 
del vento. Dopo cena quando il cielo è ammantato 
di stelle, queste verranno mostrate agli ospiti. Il cielo 
australe è meraviglioso ed unico. Potrete ammirare 
la maestosa bellezza delle nubi magellaniche, della 
Croce del Sud e di moltissime altre costellazioni. 
L’escursione può essere cancellata per motivi meteo-
rologici. Rientro in hotel e pernottamento.
DESCRIZIONE DI AYERS ROCK
Ayers Rock è il simbolo dell’Australia per antonoma-
sia. Questo misterioso monolito di sabbia, situato a 
500 Km a sud-ovest di Alice Springs, è alto 350 m e 
largo 7.5 Km. Non è una roccia, ma la punta di un 
conglomerato di sassolini, fondo di ciò che fu un lago 
interno circa 600 milioni di anni fa. Per gli aborigeni, 
la Roccia è il “Luogo Sacro dei Sogni”, e tutt’intorno 
si trovano pitture rupestri. E’ interessante osservare 
come la Roccia cambi drasticamente colore a seconda 
della luce e del tempo: sfumature che vanno dal rosso, 
al viola, fino al buio totale che determina il calare 
della notte. Pochi sanno che fu scoperta da William 
Gosse nel 1873 (l’anno prima Ernest Giles la scambiò 
in lontananza per una collina!) e dedicata al primo 
ministro dell’epoca, Henry Ayers. A poca distanza 
dal monolito, ai confini del Parco di Uluru si trovano 
anche i Monti Olgas, una serie di 36 magnifiche 
“cupole” naturali, che sono considerati il risultato 
di secoli di erosioni eoliche e pluviali. Il loro nome 
aborigeno Kata Tjuta significa il Luogo delle Molte 
Teste. La teoria ci dice che probabilmente un tempo 
gli Olgas fossero un unico enorme monolito - più 
vasto dell’Ayers Rock - trasformato e suddiviso poi 
in molte montagne tondeggianti proprio a seguito di 
fenomeni naturali

9° giorno: AYERS ROCK - ALICE SPRINGS
Prima colazione leggera in escursione. Pranzo libero
Cena alla Overlander Steakhouse di alice Springs.
Al mattino incontro con la guida in lingua italiana. 
Viaggerete in direzione dei Monti Olgas o Kata Tjuta, 
formazione rocciosa caratterizzata da 36 immense 
cupole rocciose, e farete una sosta per una foto pano-
ramica. Vi inoltrerete poi all’interno della formazione 
per una camminata nella valle del vento, tra pareti 
verticali che si affiancano mentre vi inoltrate nella 
gola. Apprenderete come si sono formate le gole e 
quali animali e piante vivono nell’area. Alcune delle 
piante che potrete osservare sono così rare che cre-
scono esclusivamente fra queste cupole rocciose. Al 
termine si rientra in hotel.
Tempo per il relax e nel primo pomeriggio si parte in 
pullman con autista guida in lingua inglese (pullman 
di gruppo non su base privata), per raggiungere Alice 
Springs. Arrivo assitenza di guida in lingua italiana e 
sistemazione in hotel. E per questa sera una bella cena 
di commiato dal Northern Territory.
Tempo per rilassarsi in hotel ed in prima serata con 
una breve passeggiata si raggiunge l’ Overlander 
Steakhouse, lo storico ristorante ove potrete assaggiare 
e gustare i tipici piatti australiani di carne e di pesce 
ed ascoltare dell’ autentica musica country australiana 
da vivo.
Al termine della serata rientro in hotel e pernotta-
mento.
 
10° giorno: ALICE SPRINGS - MELBOURNE
Prima colazione continental breakfast in hotel. 
Breve visita della città con guida in lingua italiana 
e trasferimento diretto in aeroporto. Partenza per 
Melbourne. Arrivo incontro con la guida in lingua 
italiana e trasferimento in pullman in aeroporto. 
Questa sera cena di commiato dall’Australia. Cena 
inclusa – tram colonial car restaurant.
Nel tardo pomeriggio si raggiunge la fermata… del 
tram.
Mangiare a bordo degli antichi tram dell’epoca colo-
niale è sicuramente un’esperienza unica per rivivere 
l’atmosfera vittoriana che caratterizza, con i suoi edi-
fici, il centro storico di Melbourne.
Partenza dalla fermata del tram #125 in Normanby 
Road (vicino all’angolo di Clarendon Street ed al 
Melbourne Exibition Centre) dove ad attendervi 
vi sarà il Colonial Tramcar Restaurant, un tram del 
1927 totalmente restaurato ed oggi adibito a risto-
rante. La cena tardi prevede un menù di cinque por-
tate. Mentre il tram si muove attraverso le strade più 
affascinanti di Melbourne potrete gustare una cucina 
sopraffina accompagnata dai famosi vini australiani. 
Atmosfera e servizio amichevoli vi permetteranno di 
gustare appieno l’ospitalità australiana.

11° giorno: CANGURI E KOALAS IN THE WILD
Prima colazione continental breakfast in hotel. 
Pranzo in escursione.
Escursione di gruppo di una giornata intera con 
guida locale parlante italiano e pranzo in corso 
d’escursione.
Il programma può variare per esigenze dell’ ente parchi, con-
dizioni atmosferiche o presenza della fauna in zone diverse 
da quelle descritte.
Non tutti sanno che Koala e Canguri non si vedono 
solo a Kangaroo Island ma anche a Melbourne e spes-
so anche con maggior soddisfazione. Questo itinera-
rio è stato concepito da persone che da anni studiano 
la fauna e la flora australiana con grande passione e 
non esitano a trasmettere il loro entusiasmo ed amore 
per la natura durante una visita di una giornata in una 
natura inaspettata, a solo 50 minuti dalla metropoli 
di Melbourne.
Partenza da Melbourne intorno alle 9.30 verso il You 
Yangs Park. Oggi visiterete la vasta savana e i boschi 
del sud/est australiano, che costituiscono l’habitat 
naturale di due animali ben conosciuti, il canguro 
ed il koala. Vedrete questi animali carismatici com-
pletamente liberi nel loro ambiente insieme con 
emu e altri caratteristici uccelli australiani. In seguito 
trasferimento al Serendip Sanctuary (a soli 10 minuti 

di distanza), una riserva dove vive un tipo di canguro 
chiamato canguro grigio dell’est. Lo scopo di questa 
riserva è quello di proteggere gli animali caratteristici 
dell’area e nello stesso tempo lasciarli vivere allo stato 
brado. Durante l’escursione attraverso la riserva, la 
vostra guida naturalistica dividerà con voi alcune 
storie divertenti ed affascinanti sui canguri. Sosta per 
il pranzo al sacco e per degustare il famoso “Billy tea”.
Il pomeriggio sarà invece dedicato all’animale austra-
liano più simpatico il koala!! Viaggerete attraverso 
il Parco Nazionale del Brisbane Ranges, una zona 
boscosa dove vivono koala canguri e wallabies allo 
stato brado e uccelli diversi. Essendo i koala allo stato 
brado, quindi liberi di muoversi, cercherete di sco-
varli fra i rami di eucaliptus. I koala allo stato libero 
sono generalmente più curiosi di quelli che vivono in 
cattività, perché non vedono l’uomo molto spesso, 
quindi appaiono più cordiali, uno sguardo, una grat-
tatina, un assaggio di eucaliptus e poi a dormire. Può 
anche darsi che non sarete così fortunati. Quando 
saremo vicini ai koala è indispensabile stare insieme 
e in silenzio, perche alcuni giovani o le loro madri 
potrebbero diventare molto nervosi. Rientro previsto 
a Melbourne tra le 17.00 e le 18.00.

12° giorno: MELBOURNE - ROMA
Prima colazione continental breakfast in 
hotel. Mattinata dedicata alla visita della città. 
Trasferimento diretto in aeroporto con assistenza di 
guida in lingua italiana e partenza per il rientro in 
Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
La città di Melbourne, ricca di locali pieni di vita, 
ristoranti con gente di ogni nazionalità, parchi colo-
rati e stupende idrovie, offre un insieme magnifico 
e armonioso di edifici storici, grattacieli moderni e 
design contemporanei. Partecipando al tour potrete 
apprezzare in prima persona il fascino di questa 
metropoli cosmopolita attraversandone gli ampi viali 
e ammirandone i maestosi edifici storici. Cogliete 
l’occasione di visitare la Bourke Street Mall e di 
godervi la bellezza dell’alberata Collins Street, il mas-
simo in fatto di negozi per shopping e centri d’affari. 
Ammirate alcuni splendidi esempi dell’architettura di 
Melbourne, tra cui segnaliamo la St. Paul’s Cathedral, 
il Princess Theatre ed il Regent Theatre. Si visiteran-
no poi il Melbourne Town Hall, i Royal Exhibition 
Buildings e la Federation Square. 
Si passeggerà poi negli splendidi Royal Botanic 
Gardens e Fitzroy Gardens. Consigliamo inoltre di 
esplorare il Captain Cooks Cottage (visita facoltativa 
che comporta spese aggiuntive). Osservate infine 
l’affollato e pittoresco Queen Victoria Market, il 
tranquillo Albert Park Lake ed il monumento com-
memorativo Shrine of Remembrance, dopodiché 
attraversate il Bolte Bridge ed ammirate lo splendido 
skyline della città.

13° giorno: ROMA
Arrivo previsto in serata.

continua
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Ammirate alcuni splendidi esempi dell’architettura di 
Melbourne, tra cui segnaliamo la St. Paul’s Cathedral, 
il Princess Theatre ed il Regent Theatre. Si visiteran-
no poi il Melbourne Town Hall, i Royal Exhibition 
Buildings e la Federation Square. Si passeggerà poi 
negli splendidi Royal Botanic Gardens e Fitzroy 
Gardens. Consigliamo inoltre di esplorare il Captain 
Cooks Cottage (visita facoltativa che comporta spese 
aggiuntive). Osservate infine l’affollato e pittoresco 
Queen Victoria Market, il tranquillo Albert Park 
Lake ed il monumento commemorativo Shrine of 
Remembrance, dopodiché attraversate il Bolte Bridge 
ed ammirate lo splendido skyline della città.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per le 
attività individuali.
Nel tardo pomeriggio si raggiunge la fermata… del 
tram.
Mangiare a bordo degli antichi tram dell’epoca 
coloniale è sicuramente un’esperienza unica per rivi-
vere l’atmosfera vittoriana che caratterizza, con i suoi 
edifici, il centro storico di Melbourne. Partenza dalla 
fermata del tram #125 in Normanby Road (vicino 
all’angolo di Clarendon Street ed al Melbourne 
Exibition Centre) dove ad attendervi vi sarà il 
Colonial Tramcar Restaurant, un tram del 1927 total-
mente restaurato ed oggi adibito a ristorante. La cena 
tardi prevede un menù di cinque portate. Mentre il 
tram si muove attraverso le strade più affascinanti 
di Melbourne potrete gustare una cucina sopraffina 
accompagnata dai famosi vini australiani. Atmosfera 
e servizio amichevoli vi permetteranno di gustare 
appieno l’ospitalità australiana.

4° giorno: LA GREAT OCEAN ROAD
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Cena in 
hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della Great 
Ocean Road con guida in lingua italiana e pullman 
privato.
Partenza alle 08.30 e rientro alle 18.30/19.30.
In viaggio attraverso Geelong e la Corio Bay avrete 
l’occasione di ammirare Torquay e Lorne, popolari 
cittadine di mare e veri paradisi per gli amanti del 
surf, e di camminare sulla Bells Beach, nota in tutto 
il mondo e sede delle gare del campionato mondiale 
di surf. Lungo la Great Ocean Road si possono ammi-
rare imponenti dirupi di pietra calcarea, immense 
spiagge bianche e le stupende foreste che la fiancheg-
giano rendendola veramente una delle strade costiere 
più belle al mondo grazie ai suoi magnifici panorami. 
E gli scenari che vedrete includono i favolosi spetta-
coli delle erosioni naturali e gli incredibili contrasti 
forniti dalle coste scoscese e dalle rigogliose foreste 
pluviali che si susseguono per chilometri lungo il lito-
rale. Passeggiando su apposite passerelle e rivolgendo 
lo sguardo al mare potrete godervi lo scenario offerto 
dai Dodici Apostoli (oggi ridotti a 9 dall’erosione), 
faraglioni calcarei che si affacciano sul Southern 
Ocean. Giunti al Loch Ard Gorge fatevi conquistare 
dalle romantiche e struggenti storie di amori e vite 
perdute a bordo della Loch Ard e ascoltate la nar-
razione delle altre 50 navi affondate presso questo 
accidentato litorale conosciuto come Shipwrek Coast. 
Si passa quindi all’esplorazione del Port Campbell 
National Park e, lasciata Port Campbell alle spalle, è 
il momento di visitare i resti del London Bridge, la 
grande formazione rocciosa che ci ricorda il famoso 
ponte. Non scordatevi la macchina fotografica, visite-
remo molti posti ideali per scattare foto indimentica-
bili, tra cui Razorback e Island Arch!

5° giorno: MELBOURNE –A DELAIDE - 
KANGAROO ISLAND
Prima colazione in hotel. Pranzo in escursione. 
Cena in hotel. Trasferimento in pullman in aero-
porto con guida in lingua italiana. Partenza per la 
vicina Adelaide. Proseguimento con il volo locale 
per Kangaroo Island. Bagaglio in eccesso va lascia-
to presso il deposito della rex aviation. Arrivo a 

Kangaroo island ed incontro con la guida in lingua 
italiana. Inizio della visita dell’isola.
Oggi viaggerete in direzione del Flinders Chase 
National Park, uno dei parchi nazionali più antichi 
del Sud Australia. Questo parco occupa circa il 20 per 
cento dell’intera superficie dell’isola e al suo interno 
risiedono una gran varietà di flora e fauna tipica di 
Kangaroo Island. In primavera (Agosto - Novembre) 
il parco è interamente ricoperto di fiori selvatici che lo 
rendono unico nel suo genere ed è possibile cammi-
nare tra le sue formazioni geologiche spettacolari alla 
ricerca di canguri, wallabies ed una gran quantità di 
volatili. Avrete la possibilità di osservare da vicino la 
numerosa colonia di Foche della Nuova Zelanda che 
risiedono a Cape du Couedic e di ammirare le straor-
dinarie formazioni rocciose di Remarkable Rocks che 
sono in bilico sulla scogliera a 75 metri dall’oceano 
sottostante. Ad Admirals Arch osserverete inoltre 
come la forza della natura sia riuscita a creare, sca-
vando la nuda roccia, l’arco che si estende ai piedi del 
famoso faro di Cape du Coudic, costruito nel 1909.
Il pranzo sarà servito tra la natura incontaminata di 
Kangaroo Island e durante la giornata di oggi sarà 
anche possibile osservare i pigri koala che sonnec-
chiano tra gli eucalipti. Con un permesso speciale 
entrerete accompagnati dalla vostra guida nel Kelly 
Hill Conservation Park dove si avrà la possibilità di 
osservare i canguri che nel loro ambiente naturale 
emergono dalla vegetazione per andare a brucare 
l’erba. Si proseguirà poi alla volta di Vivonne Bay 
recentemente votata come “spiaggia più bella d’Au-
stralia” che offre ben 5 km di spiaggia incontaminata 
con sabbia bianchissima e un colore dell’acqua che 
sarà difficile scordarsi! Il vostro tour si concluderà 
verso le 18.30 in hotel.

6° giorno: KANGAROO ISLAND - PERTH
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Cena in 
hotel. Trasferimento in pullman in aeroporto e 
partenza per Adelaide. Proseguimento con volo in 
coincidenza alla volta del Western Australia. Arrivo 
incontro con la nuova guida in lingua italiana. Visita 
della città in pullman privato.
Visita delle principali attrazioni storiche della capitale 
del Western Australia, contraddistinta dai vecchi edi-
fici coloniali risalenti all’epoca della “corsa all’oro” e 
dai grattaceli ultra moderni. Visita al bellissimo parco 
botanico, il Kings Park, simbolo della città, dove si 
potranno ammirare diverse specie di piante esotiche e 
vista sulla città e lo Swan River da cui si potrà ammi-
rare la Sky Line. 
Al termine si raggiunge l’Hotel.

7° giorno: IL DESERTO DEI PINNACOLI
Prima colazione in hotel. Pranzo in escursione a base 
di aragosta. Cena in hotel. Giornata dedicate alla 
visita di New Norcia e del Pinnacles desert con guida 
in lingua italiana e pullman privato.
La giornata inizia con l’attraversamento della storica 
cittadina di Guilford e della valle del fiume Swan 
sino a raggiungere l’affascinante New Norcia. Si 
tratta dell’unica Abbazia Benedettina esistente in 
Oceania. L’abbazia fu fondata nel 1846 e la guida vi 
racconterà la sua affascinante storia. Oltre all’abbazia 
si visiteranno anche St Gertrude’s College, il museo e 
la galleria d’arte. Sosta per il pranzo. Successivamente 
si raggiunge la cittadina di Cervantes famosa per la 
pesca all’aragosta e soprattutto per essere la porta di 
ingresso al Deserto dei Pinnacoli (Nambung National 
Park). Il Deserto dei Pinnacoli: 404 ettari di deserto 
dove le formazioni rocciose spuntano dal suolo come 
irregolari tronchi di cono. Il fenomeno è dovuto alla 
fossilizzazione di una vasta foresta primordiale i cui 
alberi giganti hanno lasciato la loro testimonianza con 
gli alveoli pietrificati delle loro radici i quali hanno 
dato luogo a migliaia di aguzzi e massicci pinnacoli di 
pietra. Il luogo è suggestivo specie con la luce radente 

AUSTRALIA COMPLETAPeriodo ottimale: Settembre – novembre e genna-
io - luglio
Minimo del gruppo: 15+1
Caratteristica particolare: Australia completa valida 
in ogni stagione 
Quota a partire da: € 6.380 + tasse 690 ca
Gratuità incluse: Una in singola tasse apt escluse

HOTEL PREVISTI:
Melbourne: Batman’s Hill on Collins Hotel 
Melbourne ****, standard room
Kangaroo island: Aurora Ozone Lodge Kangaroo 
Island ****, standard room
Perth: Mercure Perth Hotel ***/*, standard room
Alice Springs: Aurora Alice Springs Hotel ****, 
delux room
Ayers Rock: Desert Garden resort ****, run of the 
house room
Cairns: Novotel Oasis ****, run of the house room
Sydney: The Grace Hotel Sydney, run of the house 
room

La quota comprende 
• Tutti i voli in classe economica. 
• Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in pullman 

privato con assistenza in lingua italiana salvo in 
uscita a Cairns 

• Gli hotels della categoria indicata  
• Pasti inclusi come da programma 
• Tutte le escursioni indicate nel programma con 

guida locale in lingua italiana salvo diversa indicazio-
ne nel programma (le visite possono variare nell’ ese-
cuzione pur mantenendo inalterate le zone visitate.)

• Ingressi ai parchi ed ai luoghi di attrazione turistica 
visitati

• Facchinaggio negli hotels e negli aeroporti ove 
possibile 

• Visto per l’ Australia (gratuito ma da noi emesso 
elettronicamente) 

• L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 
10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento 
al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di 
integrazione.

• Kit da viaggio GoAustralia e materiale informativo.
Il viaggio NON comprende: 
• Bevande, mance, extra in genere. 
• Escursioni facoltative. 
• Tutto quanto non specificato. 
• La Polizza a copertura delle penali d’annullamento 

del viaggio 

1° giorno: ITALIA – MELBOURNE
Partenza di prima mattina incontro con il vostro 
accompagnatore presso il banco accettazione British. 
Assistenza per il ceck-in. Partenza per Melbourne via 
Londra. Si vola con il nuovo double-deck! A Londra 
non si cambia aeroporto. Pasti e pernottamento a 
bordo.

2° giorno: MELBOURNE
Arrivo previsto in prima serata. Incontro con la 
guida in lingua italiana in aeroporto. Trasferimento 
in pullman privato in hotel. Proseguimento del 
pernottamento.

3° giorno: MELBOURNE
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. 
Cena sul Colonial Tramcar restaurant con bevande 
incluse.
Visita della città in pullman privato e guida in 
lingua italiana.
La città di Melbourne, ricca di locali pieni di vita, 
ristoranti con gente di ogni nazionalità, parchi colo-
rati e stupende idrovie, offre un insieme magnifico 
e armonioso di edifici storici, grattacieli moderni e 
design contemporanei. Partecipando al tour potrete 
apprezzare in prima persona il fascino di questa 
metropoli cosmopolita attraversandone gli ampi viali 
e ammirandone i maestosi edifici storici. Cogliete 
l’occasione di visitare la Bourke Street Mall e di 
godervi la bellezza dell’alberata Collins Street, il mas-
simo in fatto di negozi per shopping e centri d’affari. segue
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del pomeriggio e tra le dune del deserto potrete osser-
vare emu (struzzi australiani) e canguri che si aggirano 
guardinghi. La vicinanza al mare crea inoltre un con-
trasto di colori notevolissimo. Tra Agosto e Dicembre 
si potrà effettuare una sosta aggiuntiva per ammirare 
i fiori selvatici. Nel periodo estivo le verdi colline si 
coprono di splendidi fiori selvatici unici di questa 
zona, attirando esperti e visitatori da tutto il mondo 
per la bellezza e la particolarità del fenomeno. Il rien-
tro a Perth è previsto per le 19.30 circa. Ricordate di 
portare cappello, crema protettiva e scarpe comode, 
assolutamente necessarie per godervi l’esplorazione 
di questo parco.

8° giorno:  PERTH - 
FREMANTLE - ALICE SPRINGS
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Cena 
all’Overlander Steakhouse. Incontro con la vostra 
guida in lingua italiana e partenza per la visita di 
Fremantle.
La giornata inizia con la crociera sullo Swan River 
che dal cuore di Perth ci porta alla solare e pittoresca 
cittadina costiera di Fremantle. Qui inizieremo la 
visita a piedi della cittadina con i suoi edifici vitto-
riani coloratissimi, mercatini, la marina il forte ed il 
museo marittimo. Al termine trasferimento diretto in 
aeroporto e partenza per Alice Springs. Incontro co 
la guida in lingua italiana e trasferimento in hotel. 
In prima serata incontro con la guida che vi assisterà 
per la cena alla mitica Overlander Sterakhouse. Serata 
allietata dalla musica country australiana.
 
9° giorno: ALICE SPRINGS - AYERS ROCK
Prima colazione in hotel. Pranzo Libero. Cena 
Sound of Silence nel deserto. Trasferimento in 
pullman ad Ayers Rock con autista in lingua 
inglese. Lungo il percorso si effettueranno delle 
soste nelle Roadhouses. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pomeriggio dedicato alla visita al Monolito 
al tramonto con guida privata in lingua italiana. 
Suggestiva cena nel Deserto Sound Of Silence 
dinner.
Nel pomeriggio ci dirigeremo verso il monolito più 
famoso, Uluru, per ammirarne il mutare dei colori 
durante il tramonto, con gli affascinanti colori del 
monolito in costante cambiamento mentre il sole 
scompare oltre l’orizzonte. Potrete gustare un bic-
chiere di vino e canapè gratuiti mentre il crepuscolo 
avanza verso la notte.
Al termine Cena Sound of Silence nel deserto.
Un’ora prima del tramonto si parte in bus dal vostro 
hotel diretti in una apposita zona del parco di Ayers 
Rock. Riconfermate l’orario di partenza con la recep-
tion del Resort. Dopo aver degustato l’aperitivo, 
ammirando il tramonto su Uluru e ascoltando il 
suono del didgeridoo (il famoso strumento a fiato 
aborigeno), ci si accomoda ai tavoli posti nel deser-
to. L’atmosfera è davvero emozionante e quando il 
Sound Of Silence Dinner inizia nel silenzio assoluto 
si ode solo il suono del vento. Dopo cena quando il 
cielo è ammantato di stelle, queste verranno mostrate 
agli ospiti. Il cielo australe è meraviglioso ed unico. 
Potrete ammirare la maestosa bellezza delle nubi 
magellaniche, della Croce del Sud e di moltissime 
altre costellazioni. L’escursione può essere cancellata 
per motivi meteorologici. Rientro in hotel e pernot-
tamento.

10° giorno: KINGS CANYON
Prima colazione in hotel. Pranzo in escursione. Cena 
in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione al 
Kings Canyon con guida privata in lingua italiana.
Partenza molto prima dell’alba per viaggiare attraver-
so l’outback sino alla Outback Station di Kings Creek 
ove potrete gustare la colazione prima di raggiungere 
il vicino Kings Canyon. Qui potrete raggiungere la 
sommità di questa straordinaria formazione geologica 
e dal bordo del canyon vi godrete le stupende vedu-
te del Parco Nazionale Watarrka. Successivamente 
tempo permettendo potremmo raggiungere the Lost 

City ed il Giardino dell’ eden. L’intero percorso 
durca circa tre ore. In alternativa,per chi non desidera 
effettuare la passeggiata sulla sommità del canyon, 
potreste esplorare la boscosa vallata disseminata di 
massi rocciosi ai piedi del canyon; una camminata più 
agevole e, per di più, all’ombra. Dopo il pranzo nel 
pomeriggio inoltrato si rientra ad Ayers Rock.

11° giorno: AYERS ROCK – CAIRNS
Prima colazione boxed breakfast. Pranzo libero Cena 
in hotel od in ristorante nelle vicinanze. 
Al mattino incontro con la guida in lingua italiana. 
Viaggerete in direzione dei Monti Olgas o Kata Tjuta, 
formazione rocciosa caratterizzata da 36 immense 
cupole rocciose, e farete una sosta per una foto pano-
ramica. Vi inoltrerete poi all’interno della formazione 
per una camminata nella valle del vento, tra pareti 
verticali che si affiancano mentre vi inoltrate nella 
gola. Apprenderete come si sono formate le gole e 
quali animali e piante vivono nell’area. Alcune delle 
piante che potrete osservare sono così rare che cre-
scono esclusivamente fra queste cupole rocciose. Al 
termine si rientra in hotel. Nel pomeriggio prosegui-
mento in volo per Cairns.

12° giorno: CAIRNS LA GRANDE BARRIERA 
CORALLINA
Prima colazione in hotel. Pranzo in escursione. Cena 
libera. Intera giornata in escursione sulla Grande 
barriera corallina con commento in lingua inglese.
Partenza Cairns: 8.00 Rientro: 16.00 circa
Escursione di una giornata intera con guida locale 
parlante inglese e pranzo incluso
Al mattino trasferimento in Pullman al pontile (A 
Finger n°5, Marlin Marina) e, dopo aver fatto il 
check-in presso il desk della Ocean Free/Freedom, ci 
si imbarca alle 7.30 per raggiungere la barriera coral-
lina. Il banco corallino di Upolu Cay si raggiunge in 
circa un’ora e trenta di navigazione. Si tratta di un 
grande banco corallino situato a circa 30 km dalla 
costa di Cairns ed è la zona perfetta per scoprire il 
reef. Dopo una sosta per il pranzo la giornata prose-
gue raggiungendo il “Wander Wall” questo secondo 
luogo di immersione o snorkeling si distingue per 
l’abbondanza di coralli, tartarughe della barriera e 
conchiglie giganti. Per chi desidera rilassarsi al sole il 
ponte prendisole è a vostra disposizione. La giornata 
si conclude con il rientro a Cairns previsto per le 
17.00 circa. 
La Ocean Freedom è una bella imbarcazione a dop-
pio scafo particolarmente adatta per navigare sul reef 
e dedicata ad un massimo di 75 persone per garantire 
il massimo comfort.
La crociera include:
• Snorkelling con un biologo marino
• Spiegazioni a bordo sull’ecosistema del reef della 

Grande Barriera Corallina.
• Escursione sul reef con imbarcazione dal fondo di 

vetro con biologo marino
• Equipaggiamento per lo snorkelling (maschera, pinne 

e boccaglio)
• Muta adatta alle diverse stagioni (in lycra od in neo-

prene)
• 5 ore complete sul reef
• Ogni giorno si visitano almeno due punti del reef di 

Upolu Cay.
• Frutta tropicale e dolci
• Pranzo a buffet a base di pesce, verdure e carni
• Tè e caffè a disposizione tutta la giornata
• Per i subacquei brevettati possibilità extra di immersio-

ne con autorespiratore accompagnati da un istruttore/
guida

DESCRIZIONE DELLA BARRIERA CORALLINA
La Grande Barriera Corallina corre al largo dello stato 
del Queensland, il “Sunshine State”, di cui è una, se 
non la maggiore, delle attrazioni naturalistiche più 
importanti. 

13° giorno: CAIRNS LA FORESTA PLUVIALE
Prima colazione full breakfast in hotel. Pranzo in 
escursione. Cena in hotel.
Tour di una giornata intera con guida locale par-

lante Italiano e pranzo incluso
Al mattino trasferimento in pullman alla stazione 
di Cairns, incontro con la guida e partenza in treno 
lungo uno dei più spettacolari percorsi ferroviari 
d’Australia, ai margini della fitta e silenziosa foresta. 
Un lento viaggio che, ripercorrendo antichi sentieri 
tracciati dai primi pionieri, rivelerà ai vostri occhi 
immense piantagioni di zucchero e tè e le cascate 
Barron. Si arriva così alla stazione di Kuranda dove 
avrete circa un’ora di tempo libero per andare in giro 
per negozi o, da mercoledì a venerdì e di domenica, 
al Kuranda Markets. Trasferimento al rainforestation 
dove ci si imbarcherà sugli armyduck, i mostruosi 
mezzi anfibi che ci permetteranno l’attraversamen-
to di fiumi, la navigazione su specchi lacustri e la 
normale marcia in fuoristrada attraverso i sentieri 
della foresta. Successivamente si farà una passeggiata 
attraverso la foresta pluviale dove si avrà modo di 
conoscere i rudimenti sull’ecosistema della foresta 
di tipo monsonico. Questo itinerario avventuroso 
si conclude presso il clan aborigeno dei Pamagirri, 
tradizionali padroni di queste terre per assistere, e 
magari partecipare, alle loro danze. Dopo un delizioso 
pranzo barbecue si visiterà il Koala Wildlife Park, 
dove si avrà modo di osservare diversi animali tra 
cui koala, coccodrilli, canguri e wallabies. Rientro a 
Kuranda dove la visita prosegue a bordo della funivia 
che, sovrastando silenziosamente la foresta pluviale (si 
sosterà su due apposite piazzole poste sulla sommità 
degli alberi per godere al meglio di questo spettacolo 
naturale), ci condurrà a Caravonica Lakes. Rientro in 
hotel in pullman.

14° giorno: CAIRNS- SYDNEY
Prima colazione full breakfast in hotel. Pranzo in 
escursione. Cena in crociera – Captain Cook Gold 
Dinner Cruise
Nella tarda mattinata trasferimento in pullman in 
aeroporto e partenza per Sydney. Arrivo incontro con 
la guida in lingua italiana e trasferimento in hotel. In 
prima serata trasferimento in pullman alla marina del 
Circular Quay ed imbarco sulla Captain Cook Cruise 
per partecipare alla Gold Dinner Cruise. Guida in 
lingua italiana non necessaria.

15° giorno: SYDNEY
Prima colazione full breakfast in hotel. Pranzo in 
ristorante locale. Cena in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita della città con 
guida in lingua italiana.
Oggi visiterete la zona storica Rocks (centro storico 
di Sydney) e sentirete la storia dei primi detenuti. 
Passerete attraverso il cuore commerciale della città 
che racchiude il Queen Victoria Building ed il 
Centrepoint Tower e vi godrete le magnifiche vedute 
dell’Opera House e dell’Harbour Bridge, confiden-
zialmente chiamato “vecchio attaccapanni”, che attra-
versa la baia in uno dei punti più stretti. Visiterete 
anche il nuovo quartiere alla moda di Sydney, Oxford 
Street e l’elegante Paddington con le sue case a 
schiera. Proseguiremo poi in direzione delle famose 
spiagge: Tamarama, Bronte ed infine Bondi, dove i 
surfisti ed i famosi bagnini da sempre sono residenti 
stabili. Nel pomeriggio attraverserete lo spettacolare 
Harbour Bridge di Sydney ed osserverete Seaforth, 
Middle Harbour e The Spit. Avrete la possibilità di 
ammirare le stupefacenti Northern Beaches da Long 
Reef a Freshwater Beach. Vi dirigerete infine verso 
la meravigliosa North Head, nell’Harbour National 
Park di Sydney, per godere di altre magnifiche vedute 
della città di Sydney dall’alto dalla scogliera.

16° giorno: SYDNEY - ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
le attività individuali. Trasferimento in aeroporto con 
assistenza di guida in lingua italiana e partenza per il 
riento in Italia.

17° giorno: ITALIA
Arrivo nella mattinata.

continua
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LA NUOVA ZELANDA COMPLETA
1° giorno: MILANO AUCKLAND
Partenza nella tarda mattinata. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° giorno: AUCKLAND
Arrivo in prima serata. Incontro con la guida che vi 
seguirà da Auckland sino a Rotorua. Trasferimento 
con nostro minivan privato in hotel. Pernottamento 
Rendezvous Grand Hotel Auckland**** Deluxe 
Room

3° giorno: AUCKLAND
Prima colazione in hotel Pranzo in ristorante nella 
elegante zona del Viaduct. Cena in ristorante pano-
ramico – Orbit Restaurant. Guida in lingua ita-
liana che vi accompagnerà per tutto il viaggio da 
Auckland sino a Christchurch.
Partenza per un tour completo di Auckland con 
guida in italiano. Visita del Museo di Auckland, il 
più importante museo dell’emisfero australe con l’in-
teressante collezione d’arte Maori e Polinesiana e, in 
seguito, il prestigioso quartiere di Parnell, uno dei più 
antichi della città, e il quartiere Mission Bay, famoso 
per le sue belle spiagge e locali alla moda. Quindi la 
zona che ha ospitato l’America’s Cup, meglio cono-
sciuta come “The Viaduct”. Ci si dirige poi verso la 
Costa Occidentale, nel Parco Regionale di Muriwai, 
con le sue selvagge spiagge di sabbia nera, la ricca 
vegetazione circostante e soprattutto la locale colonia 
di “gannet”, tipici uccelli marini bianchi e neri che 
possono avere un’apertura alare sino a 2 metri. Questa 
area così particolare è stata scelta dalla regista Jane 
Campion quale location per il celebre film “Lezioni 
di piano”. 
Cena presso il bellissimo Orbit Revolving Restaurant.
Al termine rientro in hotel e pernottamento

4° giorno: AUCKLAND MATMATA ROTORUA
Pernottamento Novotel Rotorua Lakeside**** 
Superior Room. Prima colazione in hotel. Pranzo in 
escursione tipico Kiwi Stile al Green Dragon Pub. 
Cena in hotel.
Partenza lungo la costa verso sud fino alla regione 
termale di Rotorua, con suoi geyser, vulcani e laghi 
bollenti. Ma è anche il magico viaggio nell’universo 
immaginario creato da Tolkien, la regione della Terra 
di Mezzo, conosciuta come Eriador. Qui si effettuaro-
no le riprese della trilogia de “Il Signore degli anelli” 
e di “Hobbiton”. Da Auckland si raggiunge Bombay 
Hills attraversando la regione agricola di Waikato 
e la storica cittadina di Cambridge. Poi si giunge a 
Matamata e Shire’s Rest, la magnifica area agricola 
scelta dal regista neozelandese Peter Jackson per girare 
“Hobbiton”, unico set cinematografico al mondo 
che si possa visitare. Avremo modo di vedere, tra gli 
altri, i 37 pertugi degli hobbit, il ponte del doppio 
arco, l’albero della festa e la locanda del Drago verde. 
Potremo fotografare da vicino la porta della casa di 
Bilbo ed ammirare la vista a perdita d’occhio delle 
meravigliose colline circostanti. 
Proseguimento per Rotorua e sistemazione in hotel. 

5° giorno: ROTORUA
Prima colazione in hotel. Pranzo in crociera sulla 
Lakeland Queen. Cena tipica maori con spettacolo 
di danze e canti tradizionali Maori.
ROTORUA – Situata su un altopiano vulcanico 
ed anticamente sede di molti stabilimenti termali, 
Rotorua è soprannominata la “città sulfurea” per 
la presenza di vasche di fango bollente, numerose 
sorgenti di acqua calda, geyser e un forte odore di 
zolfo che si diffonde nell’aria. La città ha anche una 
cospicua popolazione maori le cui manifestazioni cul-
turali, tra cui l’artigianato, i marae (luoghi di incontro 
e preghiera), le cene Hangi e le danze tradizionali, 
sono tra le più interessanti del Paese. Le specie vege-
tali autoctone ed introdotte, così come i numerosi e 
pittoreschi laghi della regione, fanno di Rotorua una 
delle mete più affascinanti della Nuova Zelanda sia 

dal punto di vista naturale che culturale.

Visite della giornata: 
Wai-o-tapu Thermal Wonderland (open 8.30am-
5pm, last admission 3.45pm)
La valle termale di Wai-o-tapu è la più varia e colo-
rata di tutta la Nuova Zelanda ed è il luogo in cui 
si trova il celebre geyser Lady Knox, chiamato cosi 
dal nome della figlia del Governatore generale Lord 
Ranfurly. Questo geyser indotto è particolare perché 
lancia getti di acqua e vapore sino a 21 metri d’altezza 
ogni giorno alle 10.15 del mattino. Durante la vostra 
visita potrete ammirare uno straordinario panorama 
di sorgenti calde, fumarole e specchi d’acqua mul-
ticolore che esalano vapori tra cui il magnifico lago 
“Champagne Pool” caratterizzato da una riva pietrifi-
cata da rossi depositi sulfurei.

Lake Land queen Luncheon cruise.
Crociera sullo storico battello a pale nelle acque del 
bacino. Si navigherà in vista di Mokoia Island e di 
Sulphur Bay.

Te Puia – Guided Tour + Te Po Hangi & Concert
Stasera un rappresentante di Te Puia vi verrà a pren-
dere in hotel per la vostra serata maori “Hangi and 
concert”. Te Po è il nome dato a questa straordinaria 
esperienza culturale. Si tratta di una festa in cui 
vengono narrate storie e leggende della tradizione 
culturale maori, di intrattenimento e del Māori kai 
(cena indigena). Sentite lo spirito di Te Puia e cercate 
di condividere il nostro patrimonio culturale - una 
storia di vita, di persone, della cultura e del luogo. 
Dopo cena sarete trasferiti al vostro hotel.
Dopo il dessert, sarete accompagnati nell’adiacente 
area termale di Whakarewarewa dove potrete ammi-
rare il meraviglioso geyser Pohutu ed i numerosi laghi 
di fango in ebollizione.
Al termine della serata rientro in hotel
 
6° giorno: QUEENSTOWN
Pernottamento Millennium Queenstown ****. 
Prima colazione in hotel. Pranzo in una azienda 
vinicola locale
Cena con visita panoramica allo Skyline & Gondola 
Restaurant. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Queenstown 
nell’ isola del sud.Arrivo ed incontro con il nuovo 
autista guida in lingua italiana che vi porterà sino 
a Christchurch. Visita orientativa di Queenstown e 
delle zone limitrofe inclusi Arrowotown la storica 
cittadina e la Gibbston Valley. Al termine si raggiunge 
lì hotel.
Nel tardo pomeriggio si raggiunge la funicolare che 
ci porta a Bobìs Peak ove si trova lo Skyline Gondola 
and Restaurant. Seguirà una magnifica cena a buffe 
con vista panoramica notturna sulle Alpi neozelande-
si, il lago e la illuminatissima Queenstown.
QUEENSTOWN – La più famosa località di vil-
leggiatura dell’isola del sud, Queenstown si estende 
lungo le sponde del lago Wakatipu ed è situata ai 
piedi della catena montuosa Remarkables. Il suo stra-
ordinario paesaggio è contraddistinto principalmente 
da magnifiche vette, ripide colline e una ricca vegeta-
zione montana. La cittadina è inoltre rinnomata per 
le numerose attività praticabili tra cui il jet boating 
(imbarcazioni a gettopropulsione), il bungy-jumping, 
lo sci e molti sport estremi. In seguito alla scoperta 
dell’oronel fiume Shotover, nel secolo XIX, la città fu 
meta di molti ricercatori da tutto il mondo, e venne 
chiamata Queenstown (città della Regina) in quanto 
località ideale per “qualsiasi regina”.

7° giorno: QUEENSTOWN
DART RIVER SAFARI E CENA CON CROCIERA
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Crociera al 
tramonto con cena tipica alla Colonel’s Homestead.

Periodo ottimale: Settembre – novembre e genna-
io - maggio
Minimo del gruppo: 10-14
Caratteristica particolare: Accompagnatore in lin-
gua italiana da Auckland a Christchurch
Quota a partire da € 4.790 + tasse 490 ca
Gratuità incluse: Nessuna 

HOTEL PREVISTI:
Auckland: Rendezvous Grand Hotel Auckland****, 
Deluxe Room
Rotorua: Novotel Rotorua Lakeside****, Superior 
Room
Queenstown: Millennium Queenstown 
Queenstown****, standard room
Lake Tekapo: Peppers Bluewater Resort Lake 
Tekapo****, Deluxe Hotel Room 
Christchurch: Rendezvous Hotel Christchurch 
****, Standard Room

La quota comprende 
• Chiavetta USB Go Australia con copia elettronica 

di tutta la documentazione cartacea inclusi i biglietti 
aerei

• L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 
10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento 
al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di 
integrazione.

• Assicurazione rischio zero
• Kit da viaggio GoAustralia e materiale informativo.
• Voli intercontinental ed interni
• Sistemazione in hotel come specificato e sogetto a 

disponibilità.
• Tasse locali 15% (soggette a variazioni)
• Servizi a terra come indicato
• Voli interni ROTORUA QUEENSTOWN 
• Prime colazioni tutte, altri pasti come da programma 

B-Breakfast, L-Lunch, D-Dinner
• Pullman private con aria condizionata
• Guida in lingua italiana che accompagna in gruppo 

da Auckland a Rotorua ed altra guida in lingua ita-
liana da Queenstown a Christchurch

• Ingressi ai parchi ed ai luoghi visitati durante le 
escursioni incluse

La quota NON comprende 
• Airport Tax di Rotorua NZ$5.00 pp
• Costi personali
• quanto non specificato ne la quota comprende od 

altrove nel programma
I costi sono soggetti a:
• variazioni di tasse locali o quanto altro 
• Sistemazioni soggette a disponibilità sino a conferma 

dei servizi
• Periodi delle festività o nel caso di manifestazioni 

speciali (sports ecc.ra)

Nella quota viaggio non e’ compresa la copertura 
assicurativa contro l’annullamento 
Assicurazione facoltativa annullamento: 
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_
addizionale-12410-496.htm

segue
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La mattinata trascorre con un pizzico di thrilling! 
Il tour odierno di mezza giornata include un’emo-
zionante escursione con un motoscafo chiamato 
Jetboat, una passeggiata in una foresta autoctona ed 
una gita in jeep: un’esperienza indimenticabile! Vi 
raccomandiamo: abiti e scarpe comode - in inverno 
guanti e giacca impermeabile ed in estate cappellino 
ed occhiali da sole. 
Nel pomeriggio inoltrato ci si imbarca su una vapo-
retto dello scorso secolo la TSS Earnslaw che ha solca-
to le acque del lago per oltre 96 anni ed e conosciuta 
affettuosamente come la “signora del lago”. Si navi-
gherà attraverso il lago sino a raggiungere Walter Peak 
ove potrete visitare in tutto relax i magnifici giardini 
della tenuta coloniale Colonel’s Homestead ove sarete 
ospitati per una elegante cena nell’ edificio originale. 
Potrete assaggiare le tipiche pietanze Neozelandewsi a 
base di gustose carni e verdure seguite dall’ imman-
cabile dessert. Dopo la cena possibile assitere ad uno 
spettacolo tipico degli allevamenti neozelandesi lo 
sheep shearing. Al termine si rientra a Queenstown 
sempre navigando sulla “signora del lago”. 

8° giorno: MILFORD SOUND
Pranzo in escursione. Cena in hotel.
Partenza per il fiordo di Milford Sound passando per 
il lago Wakatipu, la cittadina di Te Anau ed il Parco 
Nazionale dei Fiordi. All’arrivo a Milford si effettuerà 
una meravigliosa crociera sul fiordo che vi porterà 
sino al Mar di Tasmania e da dove potrete ammirare 
le numerose cascate, le pareti rocciose, lo spetta-
colare Mitre Peak, la cascata di Bowen e numerosi 
branchi di foche e delfini. Pranzo incluso. Ritorno a 
Queenstown in pullman, ma c’è possibilità facoltativa 
di effettuare un volo da Milford a Queenstown (costo 
supplementare; da prenotare in loco con la guida 
locale e soggetto alle condizioni atmosferiche). In 
caso di maltempo l’escursione al Milford Sound può 
essere cancellata. In questo caso potrete effettuare 
l’escursione a Doubtful Sound (la differenza si paga 
direttamente in loco ed e soggetta a disponibilità).

9° giorno: QUEENSTOWN MT. COOK LAKE 
TEKAPO
Pernottamento Peppers Bluewater Resort Lake 
Tekapo**** Deluxe Hotel Room. Prima colazione 
in hotel. Pranzo all’ Hermitage restaurant and Hotel 
di Mt. Cook. Cena in hotel.
Oggi si lascia Queenstown alla volta di lake tekapo 
attraversando i meravigliosi scenari del Lindis pass e 
Mt Cook dove sosteremo per il relax e per il pranzo.
Si raggiunge quindi Lake Tekapo dalle straordinarie 
acque che a seconda dell’ ano vanno dal color topazio 
al blu cobalto al bianco latte. Una giornata di assoluto 
relax contemplando gli scenari più spettacolari ne 
diversi della Nuova Zelanda.

10° giorno: LAKE TEKAPO CHRISTCHURCH
Accommodation: Rendezvous Hotel Christchurch 
**** Standard Room. Prima colazione in hotel. 
Pranzo in fattoria a BBQ. Cena in hotel.
Tempo per la visita di Tekapo il cui lago, di straordi-
naria bellezza, è caratterizzato da acque rese azzurre 
e cristalline da finissimi frammenti di roccia portati 
dai vicini ghiacciai. Possibilità di effettuare un volo 
panoramico per ammirare il Monte Cook. 
Partenza per Christchurch con sosta in una tipica 
fattoria neozelandese ( Morelea Farm) dove gli ospiti 
potranno partecipare ad alcune attività agricole e 
sperimentare la quotidianità di un ambiente genuino 
gustando un magnifico BBQ. Arrivo a Christchurch 
e visita panoramica della città.
CHRISTCHURCH – Soprannominata la Città 
Giardino, Christchurch si estende lungo estese pia-
nure che attrassero inizialmente i primi coloni ingle-
si appartenenti alla gruppo religioso denominato 
“Church of England”. Rappresenta il più grande 
insediamento dell’Isola del Sud e viene spesso descrit-
ta come la città più inglese della Nuova Zelanda 
per i suoi caratteristici salici piangenti, le centenarie 

quercie lungo il pittoresco fiume Avon, l’imponente 
cattedrale gotica e numerosi edifici di pietra in stile 
medievale. In seguito al terremoto del febbraio 2011, 
il centro storico di Christchurch è chiuso.

11° giorno: LE BALENE DI KAIKOURA
Prima colazione in hotel. Pranzo incluso al Fyffe 
Country Lodge. Cena di commiato al Curator’s 
House Restaurant. Giornata dedicata all’ escursione 
alle Balene di Kaikoura.
Kaikoura una cittadina adagiata in una baia a ridosso 
della Kaikoura Peninsula protetta dalle cime, in 
inverno innevate, delle vicine montagne del Kaikoura 
Range.
Abitata da oltre mille anni dai maori, Kaikoura è 
diventata una meta naturalistica, il luogo del mondo 
dove è facile avvistare il capodoglio, la più grande 
balena dentata degli oceani. 
Il segreto delle acque di Kaikoura?
Un canyon sommerso profondo più di 1000 metri, 
a sole poche miglia dalla costa. Questa insolita con-
formazione dei fondali rende le acque di Kaikoura 
(Nuova Zelanda) estremamente ricche di vita, facen-
done un luogo famoso in tutto il mondo per l’osser-
vazione dei Cetacei.
Il paesaggio è selvaggio, e quando sei lì ti rendi conto 
subito che Kaikoura non è niente più di un piccolo 

paesino. Eppure, grazie ai Capodogli, ai delfini e ad 
altri Cetacei che vivono nelle sue acque, Kaikoura 
è diventato un luogo famoso in tutto il mondo, ed 
è divenuto una metà turistica imperdibile per chi 
decide di viaggiare in Nuova Zelanda. Il business 
del Whale Watching (l’osservazione delle balene) è 
fiorente ed estremamente redditizio. Lo è al punto 
che portare la gente a vedere le balene invece che 
ucciderle; non è solo una questione di sensibilità, ma 
anche di senso degli affari. Ma il fiuto del business, 
si sa, non può prescindere dall’intelligenza. E poco 
si può chiedere a chi avrebbe disinvoltamente can-
cellato le balene dal pianeta se il buon senso dei più 
non lo avesse fermato. Per questo è giusto ringraziare 
Kaikoura, i suoi operatori e tutta la Nuova Zelanda 
per l’atteggiamento sensibile e responsabile nei con-
fronti di patrimoni naturali che in fondo appartengo-
no a tutta l’umanità.

12° giorno: CRISTCHURCH MILANO
Prima colazione. Trasferimento in minivan in aero-
porto.
Commiato dalla vostra guida in lingua italiana e 
partenza per il rientro in Italia.

13° giorno: MILANO
Termine del viaggio.

continua
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1° giorno: ITALIA - KASANE
Partenza da Roma o Milano Fiumicino per Kasane 
con voli Lufthansa e South African Airways via 
Monaco e Johannesburg. Pasti e pernottamento a 
bordo.

2° giorno: KASANE - CHOBE NATIONAL PARK
Arrivo all’aeroporto di Kasane e, dopo il disbrigo delle 
formalità doganali e il ritiro bagaglio, incontro con 
lo staff del lodge per il trasferimento al River View 
Lodge. Sistemazione e tempo a disposizione per relax. 
Nel pomeriggio escursione in barca sul fiume Chobe. 
Cena e pernottamento. 

3° giorno: CHOBE NATIONAL PARK (Nogatsaa 
Pan Lodge)
Prima colazione al lodge. Partenza per il Nogatsaa 
Pans Lodge (ca. 2 ore via terra), situato nel cuore del 
parco Chobe, con vista sul Kwikamba Pan, la pozza 
d’acqua naturale dove si recano gli animali per l’ab-
beveraggio. La posizione è fantastica e permette di 
effettuare fantastici safari e osservare la straordinaria 
natura del parco. Sistemazione in Standard Room, 
full inclusive: pensione completa, bevande, entrata al 
parco e attività organizzate dal lodge. 

4° giorno: CHOBE NATIONAL PARK (Nogatsaa 
Pan Lodge)
Full inclusive, incluse le attività organizzate dal lodge.

5° giorno: NOGATSAA PAN LODGE - KHWAI 

BOTSWANA: CHOBE – MOREMI Quote NETTE di partecipazione, a partire da 
(Minimo 15 partecipanti):
Quota per persona in camera doppia  € 4.160
Quota per persona in camera singola € 4.220
Supplemento singola € 710
Tasse Aeroportuali € 610

Cambio: 1 Euro = 1,17 USD

La quota comprende
• I voli intercontinentali e internazionali Lufthansa e 

South African Airways in classe economica
• I voli con aerei leggeri e terrestri fra i lodge/camp in 

Botswana
• Trasferimento all’arrivo a Kasane e in partenza a Maun
• Sistemazione nei lodge indicati a Kasane e Chobe 

National Park
• Sistemazione in campo mobile a Khwai e Xakanaxa
• Full Inclusive a Cobe National Park, Khwai e Xakanaxa, 

incluse le bevande, entrate ai parchi e attività organizza-
re dai lodge/camp; mezza pensione a Kasane inclusa una 
crociera sul fiume Chobe

• 1 gratuito completo (voli e servizi inclusi in programma) 
in camera singola

• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio

La quota NON comprende
• I pasti e le bevande non previste in programma
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella 

voce “le quote includono” 
• Early check-in e Late check-out in hotel 
• Facchinaggio bagagli negli aeroporti e hotel
• Le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza 

bagaglio
• Le tasse aeroportuali soggette a variazione
• Le bevande ove non espressamente menzionate
• Escursioni e visite non menzionate 
• Spese di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 

“le quote includono”

(Moremi)
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto 
di Kasane (ca. 2 ore) e partenza con volo leggero 
per la Khwai airstrip (ca. 40 min). Sistemazione al 
campo mobile in tende da campeggio ampie e como-
de, con due letti singoli, biancheria, lampade, doccia 
e WC. Le tende sono montate dal personale dell’or-
ganizzazione Footsteps of Africa; lo chef si occupa di 
tutti i pasti. Sono inclusi acqua in bottiglia, snacks, 
tè e caffè durante i safari; bevande incluse al giorno: 
una bottiglia di vino per due persone, tre birre e tre 
soft-drinks per persona. Le attività includono safari 
guidati al mattino e al pomeriggio. Le entrate ai 
parchi e le tasse governative sono incluse. 

6° giorno: KHAWI (Moremi)
Full Inclusive. Safari al mattino e al pomeriggio, sulle 
tracce degli animali che popolano il parco.

7° giorno: KHWAI - XAKANAXA (Moremi)
Oggi ci si addentra nella riserva Moreni fino all’area 
di Xakanaxa. Sistemazione al campo mobile in tende 
da campeggio ampie e comode, con due letti singoli, 
biancheria, lampade, doccia e WC. Le tende sono 
montate dal personale dell’organizzazione Footsteps 
of Africa; lo chef si occupa di tutti i pasti. Sono 
inclusi acqua in bottiglia, snacks, tè e caffè durante 
i safari; bevande incluse al giorno: una bottiglia di 
vino per due persone, tre birre e tre soft-drinks per 

persona. Le attività includono safari guidati al mat-
tino e al pomeriggio. Le entrate ai parchi e le tasse 
governative sono incluse. 

8° giorno: XAKANAXA (Moremi)
Full Inclusive. Safari al mattino e al pomeriggio, sulle 
tracce degli animali che popolano il parco.

9° giorno: XAKANAXA - MAUN - MONACO 
Prima colazione al lodge. Partenza con volo leggero 
per Maun (ca. 30 min.). Proseguimento per Monaco 
via Johannesburg con voli South African Airways. 
Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: MONACO - ITALIA
Arrivo all’aeroporto di Monaco e proseguimento per 
Roma o Milano con volo Lufthansa.
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si devia per visitare Yeha, la prima capitale dell’impero 
axumita, un tempio pre-cristiano alto 12 metri, che risale 
all’incirca all’VIII secolo a.C. e denominato Tempio della 
Luna; nel piccolo museo dell’adiacente chiesa di Abuna 
Aftse si possono ammirare reperti antichissimi quali una 
collezione di iscrizioni su pietra in lingua sabea, croci in 
oro e argento manuali risalenti a centinaia di anni fa e 
alcuni manoscritti miniati. Arrivo ad Adigrat nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento al lodge. 

8° giorno: ADIGRAT - MACALLE’ (B/L/D) (KM 130) 
Prima colazione. Visita alla chiesa di Dugem Selassie che 
vanta un bellissimo soffitto decorato sopra l’altare. La 
chiesa, a differenza della maggioranza delle chiese rupestri 
del Tigray che si trovano in altitudine, è costruita nella 
piana e scavata da un blocco di granito. Pranzo al sacco. 
Si prosegue con la chiesa di Abraha Atsbeha; una delle più 
belle della regione, è famosa per il suo bellissimo soffitto 
intagliato supportato da 13 grandi pilastri e molti archi 
superbamente decorati. Sono presenti all’interno della 
struttura cruciforme tre Santuari dedicati rispettivamente 
ai Santi Gabriele, Michele e Maria. Fra i tanti tesori che la 
chiesa vanta, il più importante è la croce manuale apparte-
nuta al primo vescovo d’Etiopia, Abuna Salama. Nei pressi 
di Macallè si visiterà la chiesa semi-monolitica di Wukro 
Cherkos, nota per i famosi capitelli cubici, il fregio axumita 
e il soffitto a volta del XV secolo. E’ una delle chiese più 
accessibili perchè si trova sul ciglio della strada. Arrivo a 
Macallè nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento. 

9° giorno: MACALLE’ - LALIBELA (B/L/D) (KM 
300/420) 
Partenza per Lalibela, pranzo lungo la strada e arrivo nel 
tardo pomeriggio. Belle le vedute panoramiche e visita ad 
un villaggio locale lungo il percorso. Cena e pernottamento 
in hotel. 

10° giorno: LALIBELA (B/L/D)
Dopo la prima colazione, visita al primo gruppo di chiese 
rupestri che ha reso famosa questa città come la “Petra” 
o la “Gerusalemme” africana e che ne fanno il luogo di 
maggior richiamo religioso di tutta l’Etiopia. Si visiteranno 
la chiesa ipogea e cruciforme di San Giorgio, la chiesa di 
Bet Mariam con gli stupendi affreschi e l’imponente Bet 
Medane Alem. Rientro per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita al secondo gruppo di chiese. Incredibile il lavoro di 
scultura, questi blocchi monolitici di grès rossastro sono 
stati svuotati all’interno e scolpiti all’esterno per ottenere la 
forma del tetto, la facciata e le pareti; le stesse sono poi state 
traforate per ricavare porte e finestre. Le chiese sono comu-
nicanti, cunicoli e passaggi scavati nella roccia le collegano 
una all’altra. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

11° giorno: LALIBELA - volo interno - ADDIS ABEBA 
- partenza (B/L/D)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con 
volo dall’aeroporto di Lalibela Arrivo ad Addis Abeba .
All’arrivo nella capitale pranzo e tempo a disposizione per 
gli ultimi acquisti. Camere in day use per relax prima di 
cena (una camera ogni 4 pax). Cena in un ristorante tipico 
con canti e balli tradizionali e trasferimento in aeroporto 
per il volo internazionale. 

12° giorno: ADDIS ABEBA - ITALIA (-/-/-)
Partenza dall’aeroporto di Addis Abeba Arrivo all’aeropor-
to di Roma Fiumicino o Milano Arrivo a destinazione e 
fine dei nostri servizi.

ETIOPIA - 
ROTTA STORICA & PARCO NAZIONALE 
DELLE MONTAGNE DEL SIMIEN

Note: 
(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena
Passaporto necessario, con validità residua di alme-
no 6 mesi dalla data di partenza. Controllare che 
ci siano almeno 2 o meglio 3 pagine in bianco 
disponibili per eventuali visti. Sulla base delle più 
di recenti disposizioni, è inoltre richiesto un visto 
turistico che può essere rilasciato in Italia dalle 
competenti autorità oppure direttamente all’arrivo, 
nell’aeroporto di Addis Abeba, previa compilazione 
di un modulo che viene fornito in aereo o nella 
sala visti e pagamento di una tassa di 50 USD o il 
corrispettivo in Euro.

Quote NETTE di partecipazione, a partire da 
(per persona in camera doppia):
Minimo 11 pax  € 2.125
Minimo 16 pax € 1.970
Supplemento singola € 270
Tasse Aeroportuali € 260
Cambio: 1 Euro = 1,18 USD

La quota comprende 
• I voli internazionali e domestici 
• Trasporti / trasferimenti privati in coaster bus; autista/i 

e benzina inclusi 
• Sistemazione in hotel di categoria 4* ad Addis Abeba 
• Camere in appoggio prima di cena l’ultimo giorno (4 

persone per camera)
• Sistemazione in hotel di categoria 4* a Bahir Dar (Avanti 

Blue Nile Resort)
• Sistemazione in hotel di categoria 3* (STANDARD 

ETIOPE) nelle altre località 
• Pensione completa (dal pranzo del secondo giorno alla 

cena dell’ultimo); un’acqua o soft drink a pranzo e cena 
+ tè o caffè; 

• Visite, escursioni, entrate, guide locali, scout (quando 
necessari) ed escursioni in barca (quando presenti nel 
programma) 

• Una guida parlante italiano che segue il gruppo dall’ar-
rivo alla partenza 

• 1 gratuito completo (voli + servizi inclusi nel program-
ma) in camera singola

• Kit da Viaggio 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
• La polizza Viaggi rischio Zero. 
La quota NON comprende 
• I pasti e le bevande non previste in programma
• Bevande alcoliche 
• Visto di ingresso (50 USD) 
• tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota com-

prende” 
• Early check-in e Late check-out in hotel 
• Facchinaggio bagagli negli aeroporti
• Mance (obbligatorie e facoltative) 
• Tasse aeroportuali soggette a variazione
• assicurazione annullamento

Partenza per un’escursione in barca sul lago Tana, il lago 
più esteso d’Etiopia che ospita sulle sue rive e nelle isole 
numerosi e antichi monasteri. Visita ai due monasteri della 
penisola di Zeghe, Ura Kidane Meheret e Azwa Mariam, 
dove si conservano pitture e manoscritti risalenti al 
Medioevo etiopico. Le pareti dei monasteri sono affrescate 
con scene del Nuovo Testamento e della vita dei Santi 
locali e molto interessanti sono le icone, le croci copte 
d’argento, le corone dei re e i paramenti sacri. Rientro per 
il pranzo. Nel pomeriggio partenza per visitare le cascate 
del Nilo Azzurro. Al momento la costruzione di una diga 
ha reso meno rigogliosa e possente la caduta delle acque, 
rimane interessante la passeggiata nella natura con la quale 
si raggiungono le cascate. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: BAHIR DAR - GONDAR (B/L/D) (KM 185 ) 
Dopo la prima colazione, partenza per Gondar. Arrivo, 
sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della 
città di Gondar. Nel 1636 fu proclamata capitale d’Etiopia 
dall’imperatore Fasilidas ed è famosa per i resti dei castelli 
secenteschi racchiusi nel recinto del quartiere imperiale. Il 
più spettacolare e meglio conservato è il palazzo dell’impe-
ratore che si eleva per 32 metri e ha un parapetto merlato 
e 4 torrette a cupola che ricordano in nostri castelli medie-
vali. Si prosegue la visita con la chiesa di Debre Birhan 
Selassie che vanta il famoso soffitto decorato da splendidi 
angeli e le pareti stupendamente affrescate; la raffigurazio-
ne più interessante è quella dell’Inferno. Si raggiungono 
poi i bagni dell’imperatore conosciuti anche come la pisci-
na di Fasilidas. Cena e pernottamento in hotel. 

5°giorno: GONDAR - SIMIEN N.P. (B/L/D) (KM 120 ) 
Di buon mattino, dopo la prima colazione, partenza per 
il parco nazionale dei Monti Simien. I monti Simien 
sono uno dei principali massicci africani; sono formati da 
diversi altipiani, separati fra loro da ampie valli fluviali, 
che ospitano una flora e una fauna endemiche uniche nel 
loro genere. All’arrivo si fara` una camminata nei pressi di 
Chenek che si trova vicino al monte Bwahit (4.430 metri). 
Questa zona e’ molto bella, una delle piu’ panoramiche del 
parco e con una breve passeggiata si arriva ad uno dei punti 
di osservazione piu’ importanti per avvistare il Walya Ibex. 
Pranzo al sacco. Cena e pernottamento al lodge.

6°giorno: SIMIEN N.P. - AXUM (B/L/D) (KM 240) 
Prima colazione, passeggiata nella natura nei pressi del 
lodge per vedere una grande varietà di piante endemiche, 
mammiferi e uccelli, tra cui il babbuino Gelada. In seguito 
partenza per Axum. Si costeggerà lo spettacolare massic-
cio dei monti Simien lungo una pista di montagna che 
offre un susseguirsi di panorami mozzafiato. La giornata 
è piuttosto impegnativa, ma lo spettacolo è decisamente 
appagante. Pranzo al sacco. Arrivo nel tardo pomeriggio 
per cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: AXUM - ADIGRAT ( B/L/D) (KM 140) 
Prima colazione. Visita della città di Axum, antica capitale 
della grande civiltà axumita vanta un patrimonio arche-
ologico notevole. Il parco delle stele, monoliti impiegati 
come pietre tombali e ottimamente conservati, sono la 
testimonianza di un passato glorioso, il museo archeologi-
co che espone una varietà di reperti quali: una raccolta di 
iscrizioni in lingua sabea di 2500 anni fa, un’interessante 
collezione di monete axumite e del vasellame decorato e 
inciso con motivi ancora oggi utilizzati nell’artigianato e 
testimonianza dell’antico rapporto commerciale fra l’impe-
ro axumita, l’Egitto e la penisola sud-arabica. Si prosegue 
con la visita del palazzo e i bagni della regina di Saba, la 
chiesa di Santa Maria di Sion, che custodisce, secondo la 
credenza dei fedeli ortodossi, l’Arca dell’Alleanza portata 
in Etiopia da Menelik I ai tempi di re Salomone, il piccolo 
museo all’interno del complesso che espone un’eccezionale 
collezione di corone imperiali e croci antichissime. Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Adigrat. Poco dopo Axum 

1° giorno: ITALIA - partenza ( -/-/)
Partenza da Roma Fiumicino o Mailano con volo di linea . 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: ADDIS ABEBA ( -/L/D)
Arrivo ad Addis Abeba. Dopo il disbrigo delle formalità 
doganali, incontro con lo staff del nostro corrispondente e 
trasferimento in hotel per depositare i bagagli. In seguito 
visita della città. Nel corso della visita si vedrà il Museo 
Nazionale interessante per i reperti sabei e per i resti di 
Lucy, un ominide vissuto nella valle dell’Awash tre milioni 
e mezzo di anni fa e il Museo Etnografico, che possiede una 
splendida collezione di strumenti musicali e di croci copte, 
nonché le stanze dove abitò l’imperatore Hailè Selassiè. 
Pranzo in corso di visite. Nel primo pomeriggio visita della 
cattedrale della Santissima Trinità e infine si raggiungerà 
la collina di Entoto, il punto più panoramico della città. 
Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: ADDIS ABEBA - volo interno - BAHIR 
DAR (B/L/D)
Presto al mattino dopo la prima colazione trasferimento in 
aeroporto. Partenza dall’aeroporto di Addis Abeba . Arrivo 
a Bahir Dar e trasferimento e sistemazione in albergo. 

ALT. MASSIMA 2.700 METRI – MINIMA 1.900 METRI



69 GoAfrique

KENYA TOUR MASAI

6° giorno, sabato: RIFT VALLEY - RISERVA MASAI 
MARA - 315 km / 6h circa ( B/L/D)
Dopo la prima colazione partenza per la Riserva del Masai 
Mara. Arrivo per il pranzo al lodge. Pomeriggio dedicato al 
fotosafari nella riserva. Cena e pernottamento al Keekerok 
Lodge.  

7° giorno, domenica: RISERVA MASAI MARA (B/L/D)
Mattina e pomeriggio dedicati al fotosafari nella ricca 
riserva, propaggine keniota del grande Parco Serengeti. 
Pensione completa al Keekorok Lodge. 

8° giorno, lunedì: RISERVA MASAI MARA - NAIROBI 
280 km / 5h circa - ADDIS ABEBA  (B/-/-)
Dopo la prima colazione partenza per Nairobi dove si 
giungerà in tarda mattinata. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto. Partenza per Addis Abeba con volo di linea 
Ethiopian Airlines.

9° giorno, martedì: ADDIS ABEBA - ROMA (-/-/-)
Arrivo all’aeroporto di Addis Abeba e proseguimento per 
Roma Fiumicino con volo Alitalia.

1° giorno, lunedì: ROMA - NAIROBI (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Nairobi con voli di linea Alitalia. 
Pasti a bordo. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro 
del bagaglio e controllo passaporti. Incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel. Pernottamento presso il 
Sovereign Hotel.

2° giorno, martedì: NAIROBI - RISERVA SAMBURU - 
km 350/ 5h30 circa  (B/L/D)
Dopo la prima colazione partenza per la Riserva Samburu 
attraversando la verde regione della popolazione dei 
Kikuyu. Arrivo al Samburu Lodge per il pranzo. Nel pome-
riggio fotosafari nella riserva. Cena e pernottamento al 
Samburu Game Lodge. 

3° giorno, mercoledì: RISERVA SAMBURU (B/L/D)
Mattina e pomeriggio dedicati al fotosafari nella selvaggia 
riserva che si sviluppa lungo le rive del fiume Uaso Nyro 
popolate da molti animali. Pensione completa al Samburu 
Game Lodge. 

4° giorno, giovedì: RISERVA SAMBURU - FORESTA 
DI ABERDARE - 210km / 3h30 ca. (B/L/D)
Dopo la colazione partenza per la Foresta di Aberdare. 
Arrivo all’Outspan hotel per il pranzo. Nel primo pome-
riggio trasferimento alla struttura con le auto del lodge 
(consentito solo un bagaglio a mano. ) Il lodge è stato 
costruito nelle vicinanze di laghetti e pozze salate, illumi-
nate di notte, dove gli animali vengono ad abbeverarsi e 
l’avvistamento degli animali si effettua dalle terrazze della 
struttura. Cena e pernottamento al Treetops Lodge. 

5° giorno, venerdì: FORESTA ABERDARE - RIFT 
VALLEY - 170 km / 3h  circa ( B/L/D)
Dopo la prima colazione partenza per la Rift Valley. Arrivo 
al Lago Nakuru Lodge per il pranzo. Pomeriggio dedicato 
al fotosafari sulle rive del algo e nel parco circostante. 
Trasferimento al lago Naivasha. Cena e pernottamento al 
Lake Naivasha Country Club.

Samburu, Aberdare, Rift Valley & Masai Mara 

9 GIORNI / 7 NOTTI

Note: B = colazione; L = pranzo; D = cena
Passaporto: necessario, con validità residua di alme-
no sei mesi al momento della richiesta del visto. 
Occorre altresì essere in possesso di un biglietto 
aereo di andata e ritorno. Per entrare in Kenya 
il passaporto deve avere almeno un’intera pagina 
bianca, al fine di poter apporre il visto d’ingresso. 
Quote NETTE di partecipazione, a partire da 
(per persona in camera doppia):
Minimo 8 pax  € 2.160
Supplemento singola € 150
Quota d’iscrizione € 95
Tasse aeroportuali  € 370
Tasso di cambio: 1 EUR = 1,17 USD
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
La quota comprende 
• Voli intercontinentali Alitalia dall’Italia in classe 

economica
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria 
• Pasti come da programma
• Tour in land cruiser con posto finestrino garantito a 

bordo delle nostre 4x4 con autista/guida multilingua 
(inglese/italiano)

• Assistenza 
• 2 bottiglie da 500 ml di acqua al giorno a testa
• Tasse governative aggiornate alla data della quota e 

soggette a modifica
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
• La polizza Viaggi rischio Zero. 
La quota NON comprende 
• Tasse aeroportuali 
• tasse locali da pagare localmente
• Le bevande ai pasti , le mance, il facchinaggio, gli 

extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato 

nella voce “la quota comprende”. 
• Visti d’ingresso in Kenya 
• Assicurazione annullamento
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1° giorno: ITALIA - partenza (-/-/-)
Partenza da Roma o Milano con volo di linea. Arrivo 
ad Istanbul cambio di aeromobile

2° giorno: ISTANBUL - ANTANANARIVO (-/-/-)
Partenza da Istanbul . Arrivo all’aeroporto internazio-
nale di Ivato, Antananarivo 
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, accoglienza 
in italiano e trasferimento in hotel.
Sistemazione presso il Palissandre Hotel & Spa (4*) o 
similare. Cena libera.
Pernottamento in hotel. 

3° giorno: ANTANANARIVO - RISERVA 
ANDASIBE (145 km - circa 3 ore) (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per la riserva di 
Andasibe, lungo la bella strada che attraversa l’alto-
piano orientale, tra boschi di pini ed eucalipti, risaie 
nelle pianure allagate e i tipici villaggi delle popola-
zioni locali Merina e Bezanozano.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, visita della riserva privata del 
Vakona dove sono allevati altri animali, tra cui deci-
ne di coccodrilli, serpenti, aironi, camaleonti, fosa 
(Cryptoprocta ferox) e lemuri.
In serata, sistemazione presso l’Andasibe Hotel (3*) o 
similare. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: RISERVA ANDASIBE - 
ANTANANARIVO (B/L/D)
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita della riserva, caratte-
rizzata da foresta pluviale di altitudine, costellata di 
corsi d’acqua e cascate, in una profusione di alberi 
lussureggianti, felci gigantesche, fiori profumati e 
mille varietà di orchidee; durante l’escursione si potrà 
avvistare tra l’altro il più grande lemure vivente, 
l’Indri-Indri, dal caratteristico richiamo che pervade 
tutta la foresta.
Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio, rientro ad Antananarivo con sosta a 
Marozevo per ammirare un allevamento di animali, 
quali camaleonti, gechi, rettili, coccodrilli e splendide 
farfalle colorate.
All’arrivo, sistemazione al Palissandre Hotel & Spa 
(4*) o similare o similare. Cena e pernottamento in 
hotel. 

5° giorno: ANTANANARIVO - ANTSIRANANA 
(B/L/D)
Prima colazione in hotel.
In tempo utile, trasferimento in aeroporto per il 
volo domestico con destinazione di Antsiranana; 
accoglienza e partenza alla scoperta della città di 
Antsiranana contornata da una bellissima baia, una 
delle più grandi del mondo, dalle mille insenature 
pretette dal reef. A seconda del tempo a disposizione, 
visita delle sue Baie.
 Pranzo in ristorante locale e al termine, trasferimento 
in hotel. 
Sistemazione presso l’hotel Le Suarez (boutique hotel) 
o similare. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: ANTSIRANANA, escursione al parco 
della Montagna d’Ambra ( B/L/D)
Prima colazione in hotel.
Partenza in auto per una intera giornata di visita 
del parco della Montagna d’Ambra, un massiccio di 
origine vulcanica, ricoperto di vegetazione lussureg-
giante, dove scorrono fiumi che originano spettacolari 
cascate.
Pranzo picnic durante l’escursione.
Nel tardo pomeriggio rientro ad Antsiranana.
Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: ANTSIRANANA, escursione Foresta dei 
Baobab e gli Tsingy Rossi (B/L/D)
Prima colazione in hotel, quindi partenza per l’escur-
sione alla Foresta dei Baobab.

MADAGASCAR, I PARCHI E NOSY BE
Partenza dall’hotel la mattina ed imbarco dal porto 
di Antsiranana; dopo circa 20 minuti di naviga-
zione nelle acque della baia, arrivo sulla penisola 
e inizio della camminata di circa ore 2.30; l’escur-
sione si svolge in una regione dove vivono baobab 
delle specie Adansonia Madagascariensis e Adansonia 
Suarezensis, entrambe endemiche della regione nord 
del Madagascar; si raggiungerà tra l’altro un belvedere 
da cui si gode una magnifica vista della baia e della 
città di Antsiranana. Tempo a disposizione per un 
bagno in mare.
Pranzo picnic.
Nel pomeriggio, proseguimento verso la pista che 
penetra nell’interno per la visita ai Tsingy Rossi 
(Tsingy Mena), sorprendenti formazioni calcaree effi-
mere, prodotte dall’erosione, che assumono suggestivi 
colori con la luce del sole calante. 
Rientro ad Antsiranana in serata, cena e pernotta-
mento in hotel. 

8° giorno: ANTSIRANANA - PARCO ANKARANA 
(B/L/D)
Dopo la prima colazione, partenza in auto verso il 
Parco Nazionale di Ankarana, che sarà raggiunto in 
circa 3 ore.
Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento dell’ escursione nel parco, durante la 
quale si potranno ammirare i fantastici Tsingy, spet-
tacolare massiccio roccioso, datato circa 100 milioni 
di anni fa in piena era giurassica, un habitat selvaggio 
di grotte, fiumi sotterranei, canyon maestosi e foreste 
abitate da vari tipo di lemuri.
In serata, cena e pernottamento all’hotel Ankarana 
Lodge (ecolodge).

9° giorno: PARCO ANKARANA - ANKIFY - 
NOSY BE (B/L/D)
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in auto verso il porto di Ankify con 
fermata lungo strada e visita di una caratteristica 
piantagione di cacao, caffé e spezie, immersa in una 
bellissima foresta lussureggiante.
Dopo il pranzo in un ristorante locale, trasferimento 
al porto e proseguimento in barca per Nosy Be. 
Arrivo e trasferimento in hotel.
Sistemazione presso il Vanila Hotel & Spa (3*sup) o 
similare.
Resto della giornata a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel. 

Dal 10° al 15° giorno: NOSY BE (B/-/D)
Giornate libere a disposizione, dedicate al relax e ad 
attività individuali da vedere in loco.
Trattamento di mezza pensione in hotel. 
Sistemazione presso il Vanila Hotel & Spa (3*sup) o 
similare.

16° giorno: NOSY BE - ANTANANARIVO - 
partenza (B/-/-)
Prima colazione in hotel.
In tempo utile, trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo interno per Antananarivo.
Arrivo ad Antananarivo ed imbarco sul volo di linea 
per Istanbul. Pasti e pernottamento a bordo.

17° giorno: ISTANBUL - ITALIA (-/-/-)
Arrivo a Istanbul cambio di aeromobile e partenza 
Arrivo a Roma oMilano .Fine dei servizi

Quote NETTE di partecipazione, a partire da 
(per persona in camera doppia):
Minimo 15 pax  € 3.420
Minimo 20 pax € 3.360
Minimo 25 pax  € 3.310
Minimo 30 pax  € 3.290
Supplemento singola € 710
Riduzione tripla - € 50
Tasse Aeroportuali € 440
Quota iscrizione € 95

La quota comprende
• Voli intercontinentali e domestici in classe economica
• Pernottamento del 2° giorno, con la prima colazione 

del 3° giorno 
• Pensione completa dal pranzo del 3° giorno fino al 

pranzo del 9° giorno 
• Mezza pensione dalla cena del 9° giorno alla prima 

colazione del 16° giorno 
•  Accompagnatore in italiano durante tutti trasferi-

menti, trasporti ed escursioni, dal 3° giorno al 9° 
giorno al porto di Ankify 

• Trasferimenti privati in barca a motore Ankify/
Nosy Be 

• Trasporto in Bus per Antananarivo/Andasibe/
Antananarivo e 4x4 per Antsiranana/Ankify, con 
autista parlante francese e carburante 

• Escursioni private 
•  Guide locali nei parchi e nelle riserve 
• Permessi di entrata a parchi, riserve, musei e dove 

previsti 
• Gratuità per il Tour Leader (voli + servizi previsti dal 

programma) in camera singola 
• Una bottiglia di acqua minerale al giorno per perso-

na, dal 3° al 9° giorno disponibile in pullman
• Tasse alberghiere e locali 
• Assistenza telefonica in italiano 7/24 
• Gagdets, etichette bagaglio e documentazione illu-

strativa varia
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.
• La polizza Viaggi rischio Zero.
La quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Visto d’ingresso (circa €25/pax) 
• Tutti i pasti e le bevande non menzionati nel pro-

gramma
• Escursioni o attività facoltative 
• mance ed extra in genere 
• spese di natura personale
• servizio in camera
• Tutto quanto non espressamente menzionato nel 

programma e nei servizi inclusi
• Quota di iscrizione di € 95,00
• Assicurazione annullamento
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1° giorno: ITALIA - MARRAKECH (-/-/D)
Partenza dall’Italia per Marrakech con voli di linea.
Arrivo a Marrakech e trasferimento in hotel. Tempo 
libero a disposizione.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: MARRAKECH (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita della “città rossa” o “perla del sud”: la Moschea 
Koutoubia, i giardini Menara, le tombe Saadiane, il 
Palazzo Bahia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del tipico soukh pe terminare sulla famosa e 
unica piazza Djemaa el Fna. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno: MARRAKECH - BOUMALNE / 310 
km (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Boumalne via Taddert e Tiz-in-Tichka (2260 mt). 
Visita della Kasbah di Teouet e proseguimento per la 
Kasbah di Ait Ben Haddou. Pranzo in ristorante nei 
pressi della Kasbah. Proseguimento per Boumalne 
attraversando la Valle del Dades, la via principale di 
collegamento fra il deserto e le oasi del Tifilalt. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: BOUMALNE - TINGHIR - ERFOUD 
- MERZOUGA / 255 km (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita delle 
Gole di Dades, con sosta a Kelaa des Mgouna, la città 
delle rose, conosciuta per il festival delle rose che si 
tiene ogni anno in maggio. Il percorso è particolar-
mente affascinante attraversando la Valle di Todra e 
Tinghir, con numerosi villaggi berberi dalle tipiche 
costruzione. Proseguimento verso Erfoud dove si 
sosterà per il pranzo. Visita del villaggio di Rissani; 

MAROCCO: LA MAGIA DEL DESERTO Hotel previsti (o similari) – 4*
Marrakech Kech Boutique Hotel & Spa
Boumalne  Hotel Xaluca Dades
Merzouga La Belle Etoile Bivouac
Zagora Kasbah Asmaa
Ouarzazate Hotel Kenzi Azghor

Quote individuali di partecipazione 2018
Min 10 partecipanti – 10/01-28/02; 15/06-14/07
quota per persona in camera doppia da € 1.020
Min 10 partecipanti – 01/03-14/06; 15/07-31/10
Quota per persona in camera doppia da € 1.100
Min 15 partecipanti – 10/01-28/02; 15/06-14/07
Quota per persona in camera doppia da € 950
Min 15 partecipanti – 01/03-14/06; 15/07-31/10
Quota per persona in camera doppia da € 1.030
Min 20 partecipanti – 10/01-28/02; 15/06-14/07
Quota per persona in camera doppia da € 900
Min 20 partecipanti – 01/03-14/06; 15/07-31/10
Quota per persona in camera doppia da € 940
Min 25 partecipanti – 10/01-28/02; 15/06-14/07
Quota per persona in camera doppia da € 860
Min 25 partecipanti – 01/03-14/06; 15/07-31/10
Quota per persona in camera doppia da € 900
Supplemento singola – 10/01-28/02; 15/06-14/07
 € 195
Supplemento singola – 01/03-14/06; 15/07-31/10
 € 215
Tasse Aeroportuali € 180
Quota d’iscrizione € 95

La quota comprende 
• I voli internazionali da/per Marrakech 
• Assistenza all’aeroporto di Marrakech in arrivo e partenza
• Sistemazione negli hotel indicati o similari 
• Tour in Deluxe Minivan o Minibus o Pullman in base al 

numero di partecipanti, con autista
• Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione dell’ultimo giorno 
• Guida locale parlante Italiano per l’intera durata del tour
• Visite ed escursioni come da programma, entrate incluse 

dove previste
• Trasporto in 4x4 da Erfoud a Merzouga per il pernotta-

mento nel campo tendato
• Kit da Viaggio 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sani-

tario ed il danneggiamento al bagaglio
•La polizza Viaggi rischio Zero. 
La quota NON comprende 
• I pasti e le bevande non previste in programma
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella 

voce “la quota comprende” 
• Early check-in e Late check-out in hotel 
• Facchinaggio bagagli negli aeroporti e hotel
• Le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza 

bagaglio
• Tasse aeroportuali soggette a variazione
• Le bevande ove non espressamente menzionate
• Escursioni e visite non menzionate 
• Spese di carattere personale

quindi in 4x4 si parte per Merzouga dove si pernot-
terà in tenda nel deserto del Sahara, una bellissima 
esperienza per ammirare l’alba e il tramonto dalle 
dune e il cielo stellato della notte. Cena tradizionale 
berbera al campo tendato e pernottamento.

5° giorno: MERZOUGA - ALNIF - ZAGORA / 
305 km (B/L/D)
Prima colazione al campo tendato. Si avrà la possi-
bilità di ammirare il sorgere del sole dalle dune per 
un’indimenticabile esperienza. Partenza per Zagora 
via Alnif e Tazarine, attraversando le montagne del 
Sargho. Pranzo in ristorante. Arrivo a Zagora nel 
pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.
 
6° giorno: ZAGORA - OUARZAZATE / 
165 km (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Visita di Zagora e 
della libreria di Tamergroute. Proseguimento per 
Ouarzazate attraversando la Valle del Draa e Agdz. 
Pranzo in ristorante a Ouarzazate. Visita delle kasbah 
di Taourirt e Tifoultoute. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

7° giorno: OUARZAZATE - MARRAKECH / 
205 km (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech. 
Pranzo in ristorante e sistemazione in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per gli ultimi acquisti o 
per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: MARRAKECH - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto e partenza per l’Italia.

Marrakech – Boumalne – Tinghir – Erfoud – Merzouga – Zagora - Ouarzazate 

8 GIORNI / 7 NOTTI
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Resto della serata a disposizione per sperimentare la 
vita notturna della capitale. Cena e pernottamento.

3° giorno: WINDHOEK - SOSSUSVELI ( B/-/D)
Dopo la prima colazione lasciamo Windhoek e viag-
giamo in direzione sud verso il deserto del Namib, 
uno dei più antichi deserti del nostro pianeta, dove 
soggiorneremo per due notti. Il lodge è situato nelle 
immediate vicinanze di Sesriem, porta d’ingresso 
al Parco Nazionale che conduce alla famosa area di 
Sossusvlei - località che visiteremo il giorno successivo 
- per osservare le più alte dune di sabbia del mondo e 
fare una breve camminata fino alla Dead Vlei. Resto 
della giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
partecipazione ad un breve safari naturalistico per 
ammirare il tramonto sulla proprietà del Sossusvlei 
Lodge (o similare). Cena e pernottamento.

4° giorno: SOSSUSVLEI ( B/-/D)
Prima colazione al lodge. Quest’oggi preparatevi per 
un pronto risveglio… non vogliamo certo perdere 
l’opportunità di ammirare l’alba sulle dune di sabbia 
più alte del mondo! Le dune costituiscono davvero 
uno spettacolo di assoluta perfezione, nel loro susse-
guirsi nelle diverse tonalità dell’arancio, del pesca, e 
dell’albicocca creando emozioni e sensazioni davvero 
indimenticabili. Visiteremo anche l’area del “Dead 
Vlei” una depressione circondata da dune monu-
mentali. Dopo una facile passeggiata di circa 1 Km 
raggiungiamo il “vlei”, caratterizzato da un silenzio 
a tratti quasi irreale, dal suolo argilloso costellato da 
antichi alberi “camelthorn” risalenti a circa 800 anni 
fa. Visiteremo l’importante Sesriem Canyon, che risa-
le a 18 milioni di anni fa e che si è costituito a seguito 
di un processo erosivo. Rientro al lodge al termine 
delle visite. Cena e pernottamento.

5° giorno: SOSSUSVLEI - SWAKOPMUND 
(B/-/D)
Prima colazione al lodge. Quest’oggi partiamo in 
direzione dell’Oceano Atlantico, attraverso il Parco 
Namib Naukluft che, oltre ad essere il 3° parco 
più grande di tutto il continente africano, è anche 
santuario naturale per la Zebra di montagna, rico-
prendo oggi una superficie pari a 5 milioni di ettari. 
Tra le tante attrattive del parco le 2 più celebri sono 
certamente le piante Welwitschia mirabilis e la spet-
tacolare Valle della Luna. La Welwitschia mirabilis è 
una delle piante più rare e anche tra le più antiche del 
mondo, in grado di raggiungere i 2.000 anni di età! 
Proseguendo lungo il percorso, raggiungiamo la Valle 
della Luna, una valle erosa sorta nel letto asciutto del 
fiume Swakop, che ricorda davvero un suggestivo 
paesaggio lunare. Proseguimento per Swakopmund, 
incastonata fra le dune e le acque dell’Oceano 
Atlantico. Sistemazione all0 Swakopmund Plaza Hotel 
o al Beach Hotel (o similare). Cena e pernottamento.

6° giorno: SWAKOPMUND (B/-/D)
Prima Colazione in hotel. La giornata inizia presto 
e dopo la prima colazione, partenza per Walvisbay, 
principale porto della Namibia, centro dell’industria 
ittica e meta turistica in rapido sviluppo. Ci attende 
infatti la possibilità di scoprire la vita marina che 
esiste sulla costa della Namibia e nelle onde fragorose 
dell’oceano Atlantico con una crociera. Attraversando 
la laguna in direzione di Pelican Point, potremo avvi-
stare grandi branchi di delfini e una grande colonia di 
foche che spesso nuotano accanto alle imbarcazioni, 
offrendo un divertimento spettacolare mentre noi… 
ci gusteremo dell’ottimo spumante e freschissime 
ostriche namibiane! Resto del pomeriggio a disposi-
zione. Cena e pernottamento.

7° giorno: SWAKOPMUND - DAMARALAND 
(B/-/D)
Prima colazione in hotel. Lungo il tragitto per la 
regione del Damaraland si snodano molte delle attrat-
tive naturali che visiteremo quest’oggi. Passeremo 

IL MEGLIO DELLA NAMIBIA
la più grande distesa di licheni di specie diverse 
esistenti al mondo, alcune delle quali risalenti a 
2.000 anni fa. Di fronte a questa riserva si trova 
anche la cittadina di Wlotzkasbaken, un piccolo 
villaggio di pescatori. Più a nord raggiungeremo 
anche Hentiesbay, una cittadina fondata nel 1929 da 
un pescatore locale di nome Hentie van der Merwe, 
rimasto favorevolmente colpito dalle sorgenti termali 
all’epoca esistenti, oggi purtroppo estinte. Lungo il 
tragitto supereremo la montagna più alta del paese 
(2.579 mt) – Brandberg – per poi raggiungere, 
nel tardo pomeriggio, la “Montagna Bruciata” e le 
“Canne d’Organo”, attrazioni geologiche racchiuse 
tra le montagne di un antico deserto che assumono 
spettacolari colori al tramonto. Visiteremo anche il 
più grande “museo all’aria aperta” di tutta l’Africa del 
sud: Twyfelfontein. Una straordinaria combinazione 
di oltre 2.500 pitture rupestri ed incisioni sono sparse 
su tutta la superficie dell’area. Proseguimento per 
il nostro lodge e resto della giornata a disposizione. 
Sistemazione al Twyfelfontein Lodge (o similare). Cena 
e pernottamento.

8°/9° giorno: KAOKOVELD (B/-/D)
Prima colazione al lodge. Questa mattina viagge-
remo nell’incontaminato Kaokoveld, un territorio 
caratterizzato da colline ondulate e pianure aperte, 
abitate dagli Ovahimba. Questa gente orgogliosa e 
statuaria ha saputo mantenere inalterati i propri valori 
tradizionali e la propria cultura. Avremo modo di 
visitare uno dei loro villaggi il giorno successivo. Gli 
Ovahimba vivono ancora in capanne costruite con 
pali in legno Mopane e ricoperte al loro interno da 
uno strato di argilla ed escrementi animali, allo scopo 
di riparare l’ambiente dalle temperature torride del 
giorno. Il nostro lodge è situato su un’altura e offre 
una vista spettacolare a 360 gradi sul Kaokoveld. 
Sistemazione all’Opuwo Country Lodge (o similare). 
Cena e pernottamento.

10° giorno: KAOKOVELD - ETOSHA 
NATIONAL PARK (B/-/D)
Dopo la prima colazione, ci dirigiamo verso i confini 
del Parco Nazionale Etosha, via Kamanjab e Outjo. Il 
nostro lodge è situato in prossimità del famoso e rino-
mato Parco. Sistemazione all’Etosha Gateway-Toshari 
Lodge (o similare). Cena e pernottamento.

11° giorno: ETOSHA NATIONAL PARK (B/-/D)
Prima colazione al lodge. Il Parco Nazionale Etosha 
si estende su un’area pari a 22.270 Kmq caratterizzati 
da un’eterogeneità di vegetazione, alternanti savane 
erbose estese fino al limite dell’orizzonte, a fitte aree 
boschive. Al calare della sera avremo ancora modo di 
ascoltare i suoni della natura, quando gli ultimi raggi 
del sole segneranno la fine di un’altra giornata in 
Africa. Cena e pernottamento.

12° giorno: ETOSHA NATIONAL PARK - 
WINDHOEK (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Questa mattina effettuere-
mo un altro safari nell’Etosha National Park per 2-3 
ore prima di partire per Windhoek. Sulla strada del 
ritorno superiamo le montagne Omatoko, 2 cime 
gemelle dalla curiosa forma a cono di gelato rove-
sciato. Arrivati a Windhoek, capitale della Namibia, 
visita guidata della città. Sistemazione al Safari Hotel 
(o similare) e resto della giornata a disposizione. Cena 
e pernottamento.

13° giorno: WINDHOEK - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto di Windhoek e partenza per Roma con 
voli South African Airways. Pasti e pernottamento 
a bordo.

14° giorno: ITALIA (-/-/-)
Arrivo all’aeroporto di destinazione.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Windhoek: Safari Hotel 4*
Sossusvlei: Sossusvlei Lodge 4*
Swakopmund: Swakopmund Plaza Hotel/Beach 
Hotel 4*
Damaraland: Twyfelfontein Lodge 4*
Kaokoland: Opuwo Country Lodge 4*
Etosha National Park: Toshari Lodge 4*

Quote NETTE di partecipazione, a partire da 
(per persona in camera doppia):
Minimo 10 pax  € 3.730
Minimo 12 pax € 3.460
Minimo 15 pax  € 3.170
Supplemento singola € 320
Tasse Aeroportuali € 497
Cambio applicato: 1 Euro = 16,50 Dollari 
Namibiani (NAD)

Veicoli: Saranno utilizzati i seguenti veicoli con aria 
condizionata:
2 Passeggeri: Tour con autovettura di tipologia 
Sedan
3-7 Passeggeri: Tour con minibus Volkswagen a 
7 posti
8-25 Passeggeri: Tour con Pullman a 15, 22 o 31 
posti
La quota comprende
• I voli internazionali in classe economica 
• Sistemazione e pasti come da specifiche del pro-

gramma
• Servizio di facchinaggio per tutto il circuito
• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da pro-

gramma
• Acqua disponibile a bordo del mezzo di trasporto
• Guida di lingua italiana durante il tour comprensivo 

dei costi per la sua sistemazione e i pasti
• Polizza sanitaria
• Documentazione di Viaggio - 1 per camera
• Kit da Viaggio 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
• La polizza Viaggi rischio Zero. 
Servizi “Extra” inclusi
• Guida sulle dune nel Namib Park (3° giorno)
• Crociera per l’avvistamento dei delfini con degusta-

zione di vino, ostriche fresche, e inclusivo di tutte le 
bibite e gli snacks offerti a bordo.

• Una fantastica visita ad un Villaggio Himba
• L’esclusiva carta VIP riservata che prevede gratuita-

mente, e senza alcun vincolo, di numerose facilitazio-
ni che possono includere piccole attenzioni gratuite.

La quota NON comprende
• I pasti e le bevande non previste in programma
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato 

nella voce “la quota comprende”
• Early check-in e Late check-out in hotel 
• Facchinaggio bagagli negli aeroporti
• Le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza 

bagaglio
• Tasse aeroportuali soggette a variazione
• Le bevande ove non espressamente menzionate
• Escursioni e visite non menzionate 
• Spese di carattere personale

1° giorno: ITALIA - WINDHOEK (-/-/-)
Partenza da Roma o Milano per Windhoek con voli 
di linea South African Airways. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° giorno: WINDHOEK (-/-/D)
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Windhoek, 
disbrigo delle formalità doganali, ritiro del bagaglio 
ed incontro con la guida parlante Italiano. Partenza 
per la capitale. Sistemazione al Safari Hotel (o simila-
re). Con circa 350.000 abitanti, Windhoek è la città 
più grande del paese ed è situata in una valle lussu-
reggiante di particolare interesse paesaggistico delle 
Montagne Auas. Windhoek è una fusione di cultura 
moderna e tradizionale, di mode e di stili architetto-
nici diversi e grazie alla sua posizione centrale, punto 
d’accesso alle famose attrazioni turistiche del paese. 
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storia del suo popolo. Visita di numerosi feticci della 
regione in compagnia dei locali preti animisti che sapranno 
spiegarcene il significato ed i poteri. Nel tardo pomeriggio 
in un minuscolo villaggio nella foresta assisteremo all’uscita 
di maschere Dioula. La maschera è temuta e rispettata dal 
villaggio ed ha un ruolo regolatore dei conflitti personali. 
In serata ritorno a Ziguinchor. 
Pranzo in ristorante o picnic; sistemazione all’Hotel 
Kadiandoumange o similare (confortevole e situato sulle 
sponde del Rio Casamance). Cene pernottamento in hotel.

9° giorno: ISOLA DI GORÈ (B/L/D)
Trasferimento in aeroporto ed assistenza all’imbarco per lo 
spettacolare volo che sorvolando estuari e costa atlantica 
vi porterà a Dakar. Trasferimento al porto di Dakar per 
imbarcarci sul traghetto che ci condurrà all’isola di Goré. 
L’isola, di fronte a Dakar, fu punto di raccolta degli schiavi 
destinati alle Americhe. Di quell’epoca buia conserva anco-
ra numerose vestigia. Oggi l’isola ha assunto una nuova 
dimensione: grazie al suo clima sempre rinfrescato dalla 
brezza marina, alla storia, alla ben conservata architettura 
dell’epoca, ai numerosi e simpatici ristorantini e boutiques, 
Gorè ha saputo trasformarsi in apprezzata meta di escursio-
ne sia per i locali, sia per i viaggiatori, come noi, venuti da 
lontano. Pranzo: ristorante; cena e pernottamento all’Hotel 
Djoloff. 

10° giorno: DAKAR - ITALIA (B/-/-)
In tempo utile trasferimento all’aeroporto e partenza per 
Roma Fiumicino o Milano via Casablanca. Arrivo e fine 
dei servizi 

SENEGAL – ETNIE TRA SAVANA E FORESTE 10 giorni / 9 notti 

Quote NETTE di partecipazione, a partire da 
(per persona in camera doppia):
Minimo 10 pax  € 2.350
Minimo 15 pax € 2.260
Minimo 25 pax  € 3.310
Supplemento singola € 250
Tasse Aeroportuali € 340

La quota comprende 
• I voli internazionali e domestici in classe economica 
• Assistenza all’aeroporto di Dakar per l’ arrivo e per la 

partenza
• Traferimenti in : minibuses/microbuses (aria condizio-

nata), veicoli 4x4 nella regione del Lago Rosa, carretto 
trainato dall’asino , calesse (uso privato) a St Louis, nave 
di linea “Aline Sitoe”, barche motorizzate lungo il fiume 
Casamance (uso privato), ferry boat.

• Guida locale (Parlante: Italiano)
• Tour e visite come da programma
• Sistemazione in camere/bungalow/campi mobili/cabine 

standard, come menzionato; Il pernottamento sulla 
motonave “Aline Sitoe” sarà in cabine a 2 o 4 passeggeri.

• Tutti i pasti come menzionato da prima colazione giorno 
2 a pranzo giorno 9

• Acqua minerale in bus/auto/barca durante le visite, fino 
a 2 bottiglie al giorno

• Entrate nei musei, parchi, aree protette, festival ed eventi 
vari come da programma

• Box di pronto intervento
• Tasse
• Volo Ziguinchor – Dakar
• Kit da Viaggio 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
La quota NON comprende 
• I pasti e le bevande non previste in programma
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella 

voce “la quota comprende” 
• Early check-in e Late check-out in hotel 
• Facchinaggio bagagli negli aeroporti e hotel
• Le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza 

bagaglio
• Tasse aeroportuali soggette a variazione
• Le bevande ove non espressamente menzionate
• Escursioni e visite non menzionate 
• Spese di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 

“le quote includono”

queste regole e saremo molto ben accolti. I Mouridi sono 
fieri della loro città ed apprezzeranno il nostro interesse a 
visitarla. In seguito raggiungiamo il Lago Rosa noto anche 
come Lac Retba, un lago salato poco profondo e circonda-
to dalle dune. Le sue acque sono dieci volte più salate di 
quello dell’oceano ed è proprio a causa dell’alta concentra-
zione salina che, in alcuni giorni, le acque del lago sem-
brano tingersi di rosa! Ogni giorno più di 600 lavoratori 
raccolgono il sale con piroghe e metodi tradizionali. Per 
chi lo desiderasse, possibilità di fare un bagno, o meglio di 
galleggiare, nelle acque del lago. Pranzo in ristorante o pic-
nic. Sistemazione all’Hotel Le Traza, un affascinante hotel 
con un ristorante all’aperto che si affaccia sul lago. Cena e 
pernottamento in hotel. 

6° giorno: Arte Contemporanea (B/L/D)
Mattinata: spettacolare escursione in 4x4 lungo la spiaggia, 
tra sabbia e oceano per chilometri e scoprire il più grande 
villaggio di pescatori del Senegal. Più di 4500 piroghe 
arrivano a riva con il pescato del giorno. Lasciamo i nostri 
veicoli per spostarci con un mezzo di trasporto meno 
invadente e decisamente divertente, saliremo sul carretto 
trainato dall’asino per andare ad incontrare i pescatori 
che vendono le merci al mercato locale gestito da donne. 
Incontreremo anche gli artigiani locali che dipingono le 
grandi piroghe con colori molto vivaci e brillanti, senza 
dimenticarsi di ritrarre anche il “santo locale” che funge da 
ultima magica benedizione prima di affrontare l’oceano..
In seguito raggiungeremo Dakar per visitare il “Village des 
Arts” composto da 52 ateliers di artisti. Tutte le discipline 
di arte visiva sono qui rappresentate (pittura, scultura, 
ceramica, fotografia, video installazioni etc. etc.). Il Village 
è davvero il luogo migliore per incontrare gli artisti più noti 
ma anche i giovani talenti della scena senegalese, molto 
vivace e promettente. 
Faremo ritorno al porto per imbarcarci sulla motonave 
“Aline Sitoe Diatta” che salperà in serata. Cena presso il 
ristorante della nave e pernottamento in semplici ma pulite 
cabine con servizi. Pranzo in ristorante. Cena e pernotta-
mento a bordo in cabine con aria condizionata.

7° giorno: CASAMANCE, fuori dai sentieri battuti 
(B/L/D)
Questo viaggio è caratterizzato da un continuo e graduale 
cambiamento di paesaggi, di clima, di natura e di culture. 
Dopo la notte di navigazione, scopriremo il più grande 
dei cambiamenti: lasciato l’oceano, risaliamo un largo 
corso d’acqua, il fiume Casamance. Immersi nella luce 
rosata dell’alba, i pescatori in piroga ritireranno le reti e 
le nasse per aprirci il passaggio. I delfini ci seguiranno 
festosi. Intorno a noi, ai limiti del fiume, scopriremo un 
nuovo paesaggio: quello lussureggiante dei grandi alberi 
africani, delle foreste sacre dove con l’animismo soprav-
vivono le forme più autoctone ed originali di religiosità 
di questo continente. La nostra navigazione terminerà 
all’isola di Karabane. Da qui una navigazione attraverso 
canali, isolotti e foreste di Mangrovie ci porterà alla 
scoperta di una natura incontaminata e di minuscoli 
villaggi. Raggiungeremo la terraferma e proseguiremo 
verso Ziguinchor. Pranzo in ristorante o pic-nic. Cena e 
pernottamento all’Hotel Kadiandoumange, sulle rive del 
fiume (o similare).

8° giorno: I Re sacerdoti (B/L/D)
Le architetture d’argilla dei Dioula della Casamance riflet-
tono il senso di difesa tipico delle società tribali egualitarie 
e acefale, spesso vittime dell’espansionismo delle etnie che 
invece hanno espresso forme di organizzazione gerarchica. 
Le case a impluvio sono autentiche costruzioni “fortifica-
te”, dove l’armonia delle forme e la fusione dei materiali 
tradizionali (legno e argilla) ne fanno un bell’esempio di 
“architettura sculturale”. Saremo ricevuti dal monarca di 
uno dei più antichi reami Dioula della Casamance. Il Re 
appartiene alla categoria più tradizionale dei monarchi 
africani, quella in cui oltre che capo politico della comunità 
ne è anche il leader magico-religioso, il “grande sacerdote” 
che unisce poteri politici e spirituali. Sua Maestà ci riceverà 
attorniato dai notabili. In qualità di guardiano ed erede 
delle tradizioni saprà, meglio di ogni altro, illustrarci la 

1° giorno: ITALIA - DAKAR (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Dakar con voli di linea via 
Casablanca. Arrivo a Dakar, assistenza e trasferimento 
all’Hotel Djoloff, hotel di charme con bella architettura e 
confortevole, o similare. Pernottamento.

2° giorno: DAKAR, propaggini Sahariane (B/L/D)
Visita mattutina del centro di Dakar, vivace e grande 
metropoli africana che fu “la capitale” intellettuale e 
culturale dell’Africa Occidentale Francese. Di quest’epoca 
restano il palazzo della presidenza, il museo dell’IFAN 
(Institut Francais d’Afrique Noire) che in un edificio in 
bello stile coloniale raccoglie un’importante raccolta di 
oggetti d’arte Africana, provenienti da tutto il continente. 
Alla sua apertura il museo fu diretto da Theodor Monod 
grande esperto del Sahara e fine africanista. 
Pranzo in un ristorante e continuazione in pulmino per il 
deserto di Lampoul. Ai limiti delle dune un veicolo 4x4 ci 
attenderà per raggiungere il nostro campo. Cena e pernot-
tamento nelle confortevoli grandi tende di un campo fisso 
il Lodge di Lampoul. Danze locali. Cena e pernottamento 
al campo tendato.

3° giorno: SAINT LOUIS, città a colori ( B/L/D)
Continuazione per Saint Louis, una cittadina che per la 
sua storia, le atmosfere coloniali e per la vivacità merita 
un capitolo a parte. Saint Louis a ridosso dell’estuario 
del fiume Senegal fu un avamposto della penetrazione 
coloniale francese. Dal fiume affluivano spezie, schiavi, 
oro, gomma arabica. Il modo migliore per scoprire la città, 
le sue viuzze coloniali, i quartieri dei pescatori è in calesse, 
mezzo di trasporto in voga presso la popolazione. Pranzo 
in ristorante o picnic. Sistemazione all’Hotel de la Poste o 
similare. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Ornitolotgia ed universo nomade (B/L/D)
Partenza mattutina alla scoperta di un isolato ecosistema 
umido, circoscritto a nord dalle dune del Sahara, a sud 
dalle aride savane Saheliane. Il Parco di Djoudj ,“oasi 
naturale” composta da centinaia di chilometri parzial-
mente inondati, è abitata da oltre un milione di uccelli sia 
stanziali sia migratori che qui nidificano. Questo “paradiso 
umido” ai confini del deserto ha la più grande concen-
trazione di pellicani mai registrata. Il Santuario nazionale 
degli uccelli di Djoudj si trova sulla riva sud-orientale del 
fiume Senegal. Comprende habitat di vario tipo, acquatici 
e terrestri, che ospitano numerose specie di uccelli migra-
tori, molti dei quali hanno attraversato il deserto del Sahara 
per raggiungerlo. Delle circa 400 specie di uccelli i più 
numerosi sono i pellicani ed i fenicotteri. Meno importanti 
le colonie di pagliaroli provenienti dall’Europa. Esistono 
numerosi altri abitanti del parco, inserito tra i Patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO.
Partenza poi in direzione delle regioni aride del deserto del 
Ferlo. Pranzo presso un piccolo ristorante ed in seguito par-
tiremo, abbandonando la strada asfaltata, alla ricerca delle 
steppe dove nomadizzano le grandi mandrie di Zebù dei 
nomadi Peul. I Peul sono i più grandi allevatori dell’Africa 
Occidentale e la principale etnia delle savane, dal Senegal 
al Tchad. La nostra meta sarà una minuscola struttura 
alberghiera gestita dalla popolazione locale. Composta da 
simpatiche capanne, semplicemente arredate con letti e 
zanzariere e munite di spartani ma puliti servizi e docce 
individuali, sarà la nostra base per visitare villaggi e accam-
pamenti circostanti. La sera, potremmo assistere al ritorno 
degli armenti e, se lo vorremo, partecipare alla mungitura. 
Sistemazione al campo composto da semplici capanne, 
gestito dalla comunità locale, cena e pernottamento.

5° giorno: TUBA e la Confraternita dei Mouridi 
(B/L/D)
L’arrivo di un gruppo di viaggiatori occidentali è un 
avvenimento inconsueto presso la città sacra di Tuba: qui 
scopriremo il grande senso di ospitalità che caratterizza le 
confraternite africane. Durante la loro festa, si stima che la 
città sacra venga visitata da milioni di pellegrini. Essendo 
luogo sacro occorrerà seguire alcune semplici regole: 
durante la visita non è possibile fumare, portare vestiti 
provocanti, bere alcool ed ascoltare musica. Rispetteremo 
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3° giorno: CAPETOWN (Capo di Buona Speranza)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
del Capo di Buona Speranza con guida parlante Italiano, 
incluse le entrate a Seal Island, Cape Point e Cape Good 
Hope, Boulders Beach, Hout Bay, Chapman’s Peak Drive, 
Kirstenbosch Garden. Pranzo in ristorante a base di pesce. 
Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

Seal Island Hout Bay
L’escursione in barca per l’Isola delle foche (Seal Island) 
parte dal porticciolo di Hout Bay. Durante l’escursione ci 
si avvicinerà con il traghetto all’isola in cui vivono migliaia 
di esemplari di foche dando cosi la possibilità di vederle nel 
loro habitat naturale. La gita in barca offre una splendida 
vista sulla baia , il porto e la Chapman’s Peak.

Cape Point
Cape Point è il punto più a sud della penisola. Fa parte 
della “Cape Floral Region Protected Area” ed è stato 
dichiarato Patrimonio Mondiale dell’umanità. Nella regio-
ne si susseguono baie mozzafiato, spiagge e verdi colline.

Boulders Beach
Boulder’s Beach (o spiaggia dei pinguini) di Simon’s Town 
è un luogo di rara bellezza. La spiaggia bianchissima con-
trasta con il blu brillante del mare e il verde della vegeta-
zione che circonda la spiaggia. L’unicità della spiaggia però 
è data dalla colonia di pinguini che ha deciso di stabilirsi in 
questo meraviglioso punto del mondo. E’ possibile avvici-
narsi ai pinguini camminando su passerelle di legno.

Kirstenbosch Botanical Gardens
Sulle pendici della Table Mountain, il bellissimo giardino 
botanico di Kirstenbosch mostra alcuni degli esemplari 
della ricca flora del Capo. Molto rilassanti e interessanti 
le passeggiate nei viottoli del parco. In estate si tengono 
festival di musica estremamente interessanti

4° giorno: CAPETOWN - WINELANDS - 
HERMANUS
Prima colazione in hotel. Partenza per le Winelands, la 
rinomata e bellissima regione di vigneti (ca. 45 min/1 ora).
Degustazione di vini sudafricani in una delle cantine delle 
Winelands. 
Proseguimento per Hermanus (sosta per il pranzo in risto-
rante), luogo ideale per osservare le balene dalla costa, dove 
per chi lo desidera sarà possibile effettuare un ’escursione in 
barca per il loro avvistamento
Tempo libero per una passeggiata per Hermanus per chi 
non effettuerà l’escursione in barca.
Sistemazione al The Windsor Hotel 4*. Cena libera e per-
nottamento in hotel. 

Hermanus, piccola cittadina all’inizio della Garden Route 
è rinomata per le opportunità di whale watching durante 
l’inverno australe. Infatti in questo periodo i cetacei 
dall’Antartide raggiungono le coste Sudafricane alla ricerca 
di acque più miti spingendosi fino alla baia anche per dare 
alla luce i piccoli prima di riaffrontare in estate la migra-
zione a Sud. Alla fine di settembre si tiene a Hermanus 
un festival annuale dedicato alle balene e un altro ancora 
si tiene in agosto, per salutare l’arrivo delle prime balene. 
L’Old Harbour Museum è un museo dedicato alla storia 
del rapporto fra le balene e la cittadina. 
Hermanus è anche l’unico posto al mondo ad avere attivo 
sin dal 1992 e tra giugno e novembre (salvo imprevisti), 
un “Whale Crier” ovvero colui che grida suonando un 
corno per avvisare dell’avvicinarsi delle balene alla costa 
segnalando i posti migliori per ammirarle. 

Cape Winelands
A meno di un ora di strada da Cape Town si trova la 
Regione delle Winelands, incastonata tra dolci valli e 
montagne.
Questa zona è diventata famosa in tutto il mondo, oltre 
che per la sua bellezza, per la produzione di ottimi vini.

GRAN TOUR DEL SUD AFRICAHOTEL DEL TOUR 
Capetown: Southern Sun Waterfront Hotel 4*
Hermanus: The Windsor Hotel 4*
Knysna: Knysna Hollow Country Estate 4*
Port Elizabeth: The Beach Hotel 4*
Hluhluwe-Imfolozi: Hilltop KZN Wildlife (non 
cat uff )
Swaziland: Piggs Peak Hotel Casino 4*
Riserva Kapama: Kapama River Lodge 5*
Hazyview: Sabi River Sun Resort 4*

Quote NETTE di partecipazione, a partire da 
(per persona in camera doppia):
Minimo 20 pax  € 2.990
Minimo 25 pax € 2.880
Minimo 30 pax € 2.790
Supplemento singola € 620
Tasse Aeroportuali € 416
Assicurazione annullamento (facoltativa) € 95
Cambio: 1 Euro = 1,18 USD

La quota comprende 
• I voli intercontinentali Emirates da/per l’Italia in classe 

economica
• Volo interno Port Elizabeth – Durban in classe econo-

mica, tasse incluse 
• Sistemazione negli alberghi indicati con i trattamenti 

previsti come da programma 
• Trasferimenti da/per gli aeroporti in Sudafrica 
• Visite come da programma con bus privato e guide 

parlanti Italiano
• Ingressi ai parchi 
• Fotosafari nella Riserva Privata Kapama e Hluhluwe con 

veicoli e ranger del lodge parlanti inglese.
• Degustazione vini e pasti come da programma
• 1 gratuito in camera doppia min. 20 o 25 o 30 paganti
• Kit da Viaggio 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
La quota NON comprende 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato 

nella voce “la quota comprende” 
• Facchinaggio bagagli in hotel e negli aeroporti
• Tasse locali, le mance, gli extra di carattere personale, 

eccedenza bagaglio
• Tasse aeroportuali soggette a variazione fino all’atto 

dell’emissione dei biglietti
• Le bevande ove non espressamente menzionate
• Escursioni e visite non menzionate nella descrizione 

del tour
• Spese di carattere personale
• Assicurazione Annullamento (per chi la desidera)
• Mance obbligatorie al giorno a persona per:
• - ranger € 7 (100 ZAR) , durante i safari a Hluhluwe (1 

safari) e Kapama (4 safari) = € 35 totali
•  - guida € 3/4/5 (40 ZAR) x 11 giorni = € 33 / 44 / 55 
• - autista € 1/2 eur (20 ZAR) x 11 giorni = € 11 / 22 
• Eventuale adeguamento valutario: Cambio al 

23/01/2017 : 1 Euro = 14,50 Rand

1° giorno: ITALIA - CAPETOWN
Arrivo all’aeroporto e disbrigo delle formalità doganali.
Partenza con volo di linea Emirates per Capetown con 
cambio a Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: CAPETOWN
Arrivo all’aeroporto di Capetown alle ore 10:55, dopo 
disbrigo delle formalità d’ingresso, incontro con la guida 
parlante Italiano per il trasferimento al Southern Sun 
Waterfront Hotel 4* e sistemazione. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita della città con guida parlante 
Italiano, incluse le entrate al Castle of Good Hope e Table 
Mountain (meteo permettendo). Al termine passeggiata 
per il Waterfront , il vecchio porto della città ristrutturato 
e adesso area pedonale tra le più frequentate con ristoranti, 
negozi, musei, cinema e il Two Oceans Aquarium. Cena e 
pernottamento in hotel.

Cape Town è una delle città più belle al mondo e una delle 
destinazioni top a livello internazionale.
Innumerevoli sono i punti di interesse in città o nelle zone 
limitrofe: è possibile organizzare un’escursione in traghetto 
all’isola di Robben Island, il carcere in cui è stato rinchiuso 
Nelson Mandela; una delle visite più interessanti è certa-
mente quella al capo di Buona Speranza, punto di incontro 
tra due oceani, ed ancora alla spiaggia dei pinguini oltre ai 
giardini botanici di Kirstenbosch; a soli 45 minuti d’auto 
da Cape Town si trova la rinomata regione delle Winelands 
incastonata tra dolci colline e zona di produzione di 
eccellenti vini. Ma Cape Town offre anche la possibilità 
di effettuare escursioni in bicicletta, di vivere emozionanti 
esperienze come l’immersione in gabbia tra gli squali o il 
lancio in parapendio dalla incredibile Table Mountain. In 
questa città si vivono avventure a misura di ogni sogno!

Cape Town – Mezza Giornata visita della città 
Numerose sono le visite previste durante la visita della 
città: The Castle, i Company Gardens dove è davvero 
piacevole 
passeggiare, il quartiere coloratissimo di Bo-Kaap, l’eccen-
trico mercato di Green Market Square, un passaggio al
Six District e magari una sosta al museo di storia e cultura 
africana se non fosse possibile salire sulla Table Mountain.

Table Mountain 
Senza ombra di dubbio la Table Mountain è il segno 
distintivo di Cape Town ed è ciò che rende questa città 
unica.   La “montagna della tavola” è un simbolo cittadino, 
un parco giochi, un punto di ritiro spirituale e ancora una 
cartolina 
unica per i turisti. Dalla cima della montagna, raggiungi-
bile con una comoda cabinovia, si gode di un paesaggio 
mozzafiato.

14 giorni – 13 notti
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Infatti qui si trovano meravigliose case vinicole in cui 
spesso è possibile soggiornare e degustare i prodotti oltre
ad alcuni tra i migliori ristoranti del paese. Nella regione 
delle Winelands si trovano deliziose cittadine come Paarl, 
Franschhoek e Stellenbosch in cui è un vero piacere pas-
seggiare e fare shopping. Molte le gallerie d’arte presenti 
nella zona.

Southern Right Charters
Situata dal 1999 a Hermanus questa compagnia è tra le 
migliori per l’organizzazione di escursioni in barca nella 
baia. Grazie a questa esperienza avrete la possibilità di 
osservare da vicino le balene sempre seguendo però il 
motto “osservare ma non disturbare”.

5° giorno: ARNISTON - OUDTSHOORN - KNYNSA
Prima colazione in hotel. Partenza per Outdtshoorn (320 
km, ca. 3h30), percorrendo il cuore della splendida Garden 
Route, in direzione di Knysna. Outdtshoorn è rinomata 
per la presenza di numerose fattorie che allevano gli struzzi.
Visita di un allevamento di struzzi e pranzo in fattoria.
Arrivo a Kysna nel tardo pomeriggio e sistemazione 
all’hotel Knysna Hollow Country Estate 4*. Cena e pernot-
tamento in hotel.

La città di Knysna spicca tra le altre località attraversate 
dalla famosa strada Garden Route del Sudafrica per le sue 
imponenti scogliere di calcare, che separano le tranquille 
acque della laguna dalle onde impetuose dell’Oceano 
Indiano. 
Qui si trova anche la foresta indigena più grande del paese.
Le meravigliose spiagge offrono ai più sportivi l’opportuni-
tà di pratica diversi sport come surf, canoa, jet-ski, pesca. 
A portata di mano montagne, laghi, vallate, foreste: questo 
è un piccolo paradiso terrestre!

6° giorno: KNYNSA E RISERVA NATURALE DI 
FEATHERBED
Prima colazione in hotel. In mattinata navigazione sulla 
laguna della Riserva Naturale di Featherbed, un piccolo ma 
bellissimo paradiso naturale, e passeggiata nella Riserva con 
esperte guide che ne spiegano la storia e l’ecologia.
Ricordatevi: scarpe comode, macchina fotografica, cappel-
lo e una giacca per il viaggio in traghetto.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio 
visita di Knysna, una delle mete turistiche più conosciute 
della costa meridionale situata tra le foreste lussureggianti e 
le rive della laguna in cui sfocia il fiume Knysna. 
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

Riserva Naturale di Featherbed
La Riserva Featherbed è anch’essa di proprietà privata, è 
un vero e proprio paradiso incontaminato collocato sul 
capo occidentale di Knysna ed è accessibile solo via mare. 
L’accesso a Featherbed è controllato e limitato solamente 
ai visitatori con guide specializzate della Riserva. Questo 
per mantenere al meglio la sua incontaminata bellezza 
naturale. 
Le escursioni nella Riserva, infatti, sono eco-experience e 
sono molto apprezzate dai visitatori che, oltre ad andare 
alla scoperta di una specie rara di antilope , l’avvistamento 
dell’ Oyster Catcher, uno dei più rari uccelli costieri in Sud 
Africa, possono godere delle suggestioni delle caverne dei 
Khoi, antico popolo locale, e dello spettacolo della vege-
tazione e della ricca e varia natura che circondano il sito.

7° giorno: KNYSNA - TSITSIKAMMA FOREST 
NATIONAL PARK - PORT ELIZABETH 
Prima colazione in hotel. Partenza per Port Elizabeth con 
sosta per la visita del Tsitsikamma Forest National Park
che si estende lungo la costa per 65 Km e nasconde alberi 
antichissimi alcuni alti oltre 50 metri.
Nato per proteggere la foresta costiera e l’ambiente marino 
che la lambisce, questo parco è attraversato da ben sette 
fiumi, tra i quali i poderosi Bloukrans e Storms. L’acqua 
è infatti l’elemento principale dello Tsitsikamma, che in 
lingua khoisan significa ‘luogo con tanta acqua’. 
Pranzo in ristorante. Arrivo a Port Elizabeth e sistemazione 
al The Beach Hotel 4*. Cena e pernottamento in hotel.

Tsitsikamma National Park
Inaugurato nel 1964, il Tsitsikamma National Park è un 

parco lungo e stretto che segue per 75 km la costa dell’E-
astern Cape, lungo la Garden Route. Nato per proteggere 
la foresta costiera e l’ambiente marino che la lambisce, il 
parco è attraversato da sette fiumi tra i quali i poderosi 
Bloukrans e Storms. 
Con la sua costa impervia e rocciosa bagnata dall’Oceano 
Indiano, lo Tsitsikamma è stato il primo parco nazionale 
marino d’Africa. La vegetazione è caratterizzata da gigan-
teschi alberi di Outeniqua Yellowwood, che svettano con i 
loro 50 metri di altezza in mezzo ad antichi alberi di ocotea 
bullata (stinkwood), ironwood e gigantesche felci arboree. 
Superata la foresta, la vegetazione cambia e il terreno è rico-
perto di fynbos, la flora tipica del Capo. Il Parco offre ai 
visitatori la possibilità di praticare numerose attività all’aria 
aperta per scoprire una natura autentica e incontaminata. 

Port Elizabeth 
La baia su cui si affaccia la città, Algoa Bay, comprende 
anche Uitenhage e Despatch, che formano con Port 
Elizabeth una zona urbana praticamente ininterrotta. 
Pochi chilometri a nord di Port Elizabeth si trova l’ingresso 
nell’Addo, uno dei parchi nazionali più importanti del 
Sudafrica. Port Elizabeth è un importante polo industriale 
e culturale. È sede di numerosi stabilimenti automobilistici 
e di una delle principali università del Paese, la Nelson 
Mandela Metropolitan University.

8° giorno: PORT ELIZABETH - DURBAN - 
SHAKALAND - ST LUCIA - PARCO HLUHLUWE-
IMFOLOZI 
Prima colazione in hotel. Di primissimo mattino tra-
sferimento all’aeroporto e partenza in volo per Durban. 
All’arrivo incontro con la guida locale parlante italiano 
e partenza per la visita di Shakaland (150 km/1h45 ca.) 
costruito in origine come scenario del film Shaka Zulu, il 
villaggio offre una visione unica della cultura tradizionale 
e costumi della fiera nazione Zulu. Inizio della visita alle 
11.00 - 11.30. Pranzo al sacco. 
Proseguimento per St. Lucia (150 km, 2h ca.) per una 
Minicrociera sul Lago di St. Lucia 
che vi consentirà di esplorare questa splendida riserva 
paradiso della fauna selvatica, patrimonio naturale mon-
diale, ammirando oltre 500 specie di uccelli, ippopotami 
e coccodrilli. 
Al termine, partenza per il vicino parco Hluhluwe-
Umfolozi e sistemazione al Hilltop KZN Wildlife. Cena e 
pernottamento nel lodge.

9° giorno: PARCO HLUHLUWE-IMFOLOZI - 
SWAZILAND (Piggs Peak) 
Dopo la prima colazione, fotosafari in 4x4 nel parco 
Hluhluwe-Imfolozi con Ranger parlante Inglese. 
Al termine, partenza alla volta dello Swaziland (360 
km/4h30 ca.) , un piccolo regno quasi rettangolare senza 
sbocco sul mare dal carattere rurale ma con un ricco patri-
monio storico e culturale. Mbabane è sua la capitale 
Dopo il pranzo in ristorante, tempo a disposizione per un’ 
eventuale passeggiata in un autentico mercato africano in 
zona o lungo il tragitto. Proseguimento verso Nord per la 
cittadina di Piggs Peak e sistemazione al Piggs Peak Lodge 
4*. Cena e pernottamento in hotel.

Swaziland 
Questa piccola nazione è uno stato dell’Africa meridio-
nale senza sbocco sul mare, che confina in gran parte col 
Sudafrica, salvo un tratto di 105 km ad est col Mozambico, 
dove si estende la catena montuosa dei Monti Lubombo, 
ben visibile nei pressi della frontiera di Lavumisa. Lo 
Swaziland vanta un ricco patrimonio storico e culturale e 
compresi nei suoi territori vi sono una gamma diversificata 
di ecosistemi: imponenti montagne e savane, foresti pluvia-
li e lussureggianti valli.

11° giorno: SWAZILAND (Piggs Peak) – RISERVA 
PRIVATA KAPAMA (Parco Kruger)
Prima colazione in hotel e partenza per la Riserva Privata 
di Kapama, addentrandosi nella la bellissima Regione 
Mpumalanga . All’arrivo sistemazione e pranzo al Kapama 
River Lodge 5*.
Nel pomeriggio primo Fotosafari in 4x4 accompagnati da 
Ranger in lingua inglese. Cena e pernottamento nel lodge.

La Riserva Privata Kapama, nella Provincia di Limpopo, 
accoglie nei suoi 13.000 ettari di territorio 42 specie di 
mammiferi e circa 350 specie di uccelli, oltre agli straordi-
nari “Big 5” (leone, leopardo,elefante, bufalo e rinoceron-
te) , assicurando un’esperienze di safari unica.

Il Parco nazionale Kruger è uno dei più antichi e rinomati 
parchi del mondo. Fu inaugurato nel 1898 come riserva 
faunistica da Paul Kruger, ultimo presidente della ex repub-
blica Boera. La sua superficie attuale è di 2 milioni di ettari 
e si estende per 400 km da nord a sud e per 70 km da est 
a ovest. Nel parco sono presenti tutti i big five e diverse 
strutture, dai più semplici rest camp a raffinati lodges.

12° giorno: RISERVA PRIVATA KAPAMA 
Pensione completa al lodge. 
Fotosafari nella riserva con veicolo 4x4 e Ranger in lingua 
inglese della riserva al mattino e nel pomeriggio.

13° giorno: RISERVA PRIVATA KAPAMA - 
PANORAMA ROUTE (Mpumalanga) - HAZYVIEW
Al mattino presto, Fotosafari nella riserva con veicolo 4x4 
e ranger in lingua inglese della riserva.
Prima colazione al lodge. Si percorre la splendida Panorama 
Route con soste per visitare Blyde River Canyon, God’s 
Windows, Bourke’s Luck Potholes. Durante l’escursione il 
tempo a disposizione permetterà di effettuare altre visite, 
incluse le cascate Mac Mac e Pilgrims Rest, da definire 
localmente con la guida.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in hotel verso 
il tardo pomeriggio e sistemazione Sabi River Sun Resort 4*. 
Cena e pernottamento.

Regione del Mpumalanga e Panorama Route 
Mpumalanga significa “il luogo dove sorge il sole”, e nono-
stante sia una delle più piccole tra le province del Sudafrica, 
ciò che manca in termini di dimensioni viene compensato 
con la spettacolare varietà naturale. 
Il Mpumalanga ospita il parco nazionale più famoso del 
mondo (Kruger National Park) , il terzo canyon più pro-
fondo al mondo (Blyde River Canyon) e il complesso di 
caverne più antiche del mondo (Sudwala Caves) che risal-
gono a milioni di anni fa. La provincia è anche costellata da 
numerose riserve ricche di flora e fauna. Quattro miliardi 
di anni fa l’Antartide e il Madagascar si sono separati dal 
Blyde River Canyon del Mpumalanga, creando in questa 
zona un paesaggio spettacolare che sale verso le montagne 
del nord-est, termina in una enorme scarpata e scende 
quindi a picco verso la pianura sottostante. I tortuosi passi 
di montagna, le vallate scoscese, i fiumi e le foreste incon-
taminate hanno dato poi vita a seducenti fenomeni natu-
rali, tra cui le grotte di Sudwala, Bourke’s Luck Potholes, 
God’s Window, Wonder View e le Tre Rondavels. Questi 
bellissimi scenari potranno essere ammirati percorrendo 
la celeberrima Panorama Route, il cui itinerario si snoda 
dall’impervia catena montuosa dei Drakensberg fino al 
Kruger National Park, toccando per l’appunto i siti di 
God’s Window, le Bourke’s Luck Potholes, i Tre Rondavels, 
le cascate Mac Mac, il Blyde River Canyon e altri ancora: 
un susseguirsi di ruscelli di montagna, colline ondulate, 
cascate spettacolari e imponenti gole montuose.

13° giorno: HAZYVIEW - JOHANNESBURG - 
DUBAI
Prima colazione in hotel. Partenza per Johannesburg con 
sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante.
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, disbrigo delle for-
malità doganali e partenza con volo di linea Emirates per 
Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno: DUBAI - ITALIA
Arrivo a Dubai e proseguimento con altro volo di linea 
per l’Italia. Arrivo all’aeroporto di Roma o Milano (Fine 
dei servizi) .
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1° giorno: ITALIA - JOHANNESBURG
Partenza da Roma o Milano con voli di linea per 
Johannesburg via Dubai. 

2° giorno: JOHANNESBURG - PRETORIA
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg e dopo il disbri-
go delle formalità d’ingresso, incontro con la guida 
parlante Italiano. Partenza per la visita dell’Apartheid 
Museum, di Soweto e Mandela House. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Pretoria e sistemazione 
al Protea Hotel Fire & Ice! Menlyn. Cena e pernotta-
mento. 

3° giorno: PRETORIA - MPUMALANGA - 
DULLSTROOM
Prima colazione in hotel. Visita orientativa, a bordo 
del pullman, di Pretoria, capitale amministrati-
va del Sudafrica. Proseguimento per la regione di 
Mpumalanga (ca. 500km) . Sosta per il pranzo lungo 
il percorso e visita di alcune delle attrattive della 
Panorama Route. Arrivo a Dullstroom e sistemazione 
al The Highlander Hotel. Cena e pernottamento in 
hotel.

4° giorno: DULLSTROOM - KARONGWE 
GAME RESERVE (Parco Kruger)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del 
Parco Kruger e sistemazione al Karongwe River Lodge 
http://www.karongweportfolio.com/Karongwe/
Karongwe/ nella riserva privata di Karongwe. Pranzo 
e nel tardo pomeriggio primo fotosafari nel parco 
con ranger di lingua inglese. Cena e pernottamento 
al lodge.

5° giorno, : Karongwe Game Reserve
Pensione completa al lodge. Giornata dedicata al 
fotosafari nel parco, al mattino e nel tardo pome-
riggio.

6° giorno: KARONGWE GAME RESERVE - 
JOHANNESBURG - CAPETOWN
Dopo la prima colazione al lodge, partenza per l’aero-
porto di Johannesburg con sosta lungo il percorso per 
il pranzo. Partenza per Capetown con volo di linea 
South African Airways. All’arrivo incontro con la 
guida e trasferimento al Southern Sun Cullinan Hotel, 
sistemazione, cena libera e pernottamento. 

TOUR CLASSICO SUDAFRICA
7° giorno: CAPETOWN (Capo di Buona Speranza)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Giornata dedicata alla visita del Capo di Buona 
Speranza con visita di Seal Island, Cape Good Hope, 
Boukders Beach, Kirstenbosch Garden. Pranzo in 
ristorante a base di pesce. Rientro a Capetown al 
termine delle visite. 

8° giorno: CAPETOWN
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
La mattinata è dedicata alla visita del Museo del 
Sudafrica, del quartiere Malese e dell’animato porto. 
Si prosegue per il castello di Capetown prima di 
raggiungere Signal Hill, Green Market Square, il 
mercato delle pulci, Sea Point e la Table Mountain 
(tempo atmosferico permettendo). Pranzo in risto-
rante e nel pomeriggio si raggiunge la Constantia 
Winelands Valley con sosta a Groot Constantia per la 
degustazione di vini locali. 

9° giorno: CAPETOWN - OUDTSHOORN
Prima colazione in hotel. Partenza, percorrendo al 
Route 62, per Oudtshoorn, una delle strade panora-
miche più belle del Sudafrica. Pranzo in ristorante e 
visita delle Cango Caves, grotte ricche di stalattiti e 
stalagmiti. Sistemazione al Hlangana Lodge. Cena e 
pernottamento.

10° giorno: OUDTSHOORN - KNYSNA/
GEORGE
Prima colazione in hotel. Visita ad una locale fattoria 
di allevamento di struzzi prima di partire per Knysna. 
Pranzo in ristorante. Arrivo a Knysna ed escursione 
in battello sull’omonima laguna. Sistemazione al 
Marriott Hotel. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno: KNYSNA/GEORGE
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata 
dedicata alla spettacolare foresta di Tsitsikamma, 
il Bird of Eden, con oltre 220 specie di uccelli e 
Monkeyland, la prima riserva al mondo dove i pri-
mati di diverse razze possono muoversi liberamente. 
Pranzo in corso d’escursione. Rientro a Knysna e cena 
in ristorante.

12° giorno: GEORGE - JOHANNESBURG - 
DUBAI
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto di George e partenza per Capetown con 
volo di linea South African Airways. Proseguimento 
per Dubai con volo di linea Emirates.

14° giorno: DUBAI - ITALIA
Arrivo a Dubai e volo Emirates in coincidenza per 
Roma o Milano .

Quote NETTE di partecipazione, a partire da 
(per persona in camera doppia):
Minimo 15 pax  € 2.760
Minimo 20 pax € 3.110
Supplemento singola € 710
Tasse Aeroportuali € 440

Cambio: 1 Euro = 14,70 Rand

La quota comprende
• Voli intercontinentali e domestici in classe economica
• Pernottamento del 2° giorno, con la prima colazione 

del 3° giorno 
• Pensione completa dal pranzo del 3° giorno fino al 

pranzo del 9° giorno 
• Mezza pensione dalla cena del 9° giorno alla prima 

colazione del 16° giorno 
•  Accompagnatore in italiano durante tutti trasferi-

menti, trasporti ed escursioni, dal 3° giorno al 9° 
giorno al porto di Ankify 

• Trasferimenti privati in barca a motore Ankify/
Nosy Be 

• Trasporto in Bus per Antananarivo/Andasibe/
Antananarivo e 4x4 per Antsiranana/Ankify, con 
autista parlante francese e carburante 

• Escursioni private 
•  Guide locali nei parchi e nelle riserve 
• Permessi di entrata a parchi, riserve, musei e dove 

previsti 
• Gratuità per il Tour Leader (voli + servizi previsti dal 

programma) in camera singola 
• Una bottiglia di acqua minerale al giorno per perso-

na, dal 3° al 9° giorno disponibile in pullman
• Tasse alberghiere e locali 
• Assistenza telefonica in italiano 7/24 
• Gagdets, etichette bagaglio e documentazione illu-

strativa varia
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.
• La polizza Viaggi rischio Zero.
La quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Visto d’ingresso (circa €25/pax) 
• Tutti i pasti e le bevande non menzionati nel pro-

gramma
• Escursioni o attività facoltative 
• mance ed extra in genere 
• spese di natura personale
• servizio in camera
• Tutto quanto non espressamente menzionato nel 

programma e nei servizi inclusi
• Quota di iscrizione di € 95,00
• Assicurazione annullamento
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1° giorno, lunedì: ITALIA - KILIMANJARO 
(-/-/-)
Partenza dall’Italia per Arusha/Kilimanjaro con voli 
di linea Ethiopian Airlines via Addis Abeba. Pasti a 
bordo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, ritiro 
del bagaglio e controllo passaporti. Incontro con la 
guida locale e trasferimento in hotel. Pernottamento 
presso l’Amarura River Lodge.

2° giorno, martedì: ARUSHA - TARANGIRE N.P. 
– 145 km 7 3h30 circa (B/L/D)
Dopo la prima colazione partenza alla volta del Parco 
Tarangire, pranzo al lodge e pomeriggio dedicato 
al fotosafari nel parco. Cena e pernottamento al 
Tarangire Sopa Lodge. 

3° giorno, mercoledì: TARANGIRE NP / 
SERENGETI NP – 180 km / 3h30 + 145 / 4h00 
circa (B/L/D)
Dopo la prima colazione partenza alla volta del cra-
tere di Ngorongoro con il fotosafari lungo la strada 
che conduce al gate del parco. Arrivo in tempo per 
il pranzo e un breve riposo. Proseguimento verso 
il Serengeti con fotosafari lungo strada. Arrivo al 
Serengeti Sopa lodge per la cena e il pernottamento. 

4° giorno, giovedì: SERENGETI NP (B/L/D)
Giornata intera di fotosafari nel parco. 
Pernottamento al Serengeti Sopa Lodge.

TANZANIA DISCOVERY Note: B = colazione; L = pranzo; D = cena
Passaporto: necessario, con validità residua di 
almeno sei mesi al momento della richiesta del 
visto. 

Quote NETTE di partecipazione, a partire da 
(per persona in camera doppia):
Minimo 8 pax  € 2.940
Supplemento singola € 340
Quota d’iscrizione € 95
Tasse aeroportuali  € 370
Tasso di cambio: 1 EUR = 1,17 USD
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% 
comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

La quota comprende 
• Voli intercontinentali dall’Italia in classe economica
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della 

stessa categoria 
• Pasti come da programma
• Tour in land cruiser 4x4 con posto finestrino garanti-

to a bordo delle nostre 4x4 con autista/guida parlante 
inglese ( multilingua italiano se disponibile)

• Assistenza 
• 2 bottiglie da 500 ml di acqua al giorno a testa
• Tasse governative aggiornate alla data della quota e 

soggette a modifica
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e docu-

mentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 

sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
• La polizza Viaggi rischio Zero. 
La quota NON comprende 
• Tasse aeroportuali 
• Tasse locali da pagare localmente
• Le bevande ai pasti , le mance, il facchinaggio, gli 

extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato 

nella voce “la quota comprende”. 
• Visti d’ingresso in Tanzania
• Assicurazione annullamento

5° giorno, venerdì: SERENGETI N.P. / 
CRATERE DEL NGORONGORO - 230 km / 
5h30 circa (B/L/D)
Dopo la prima colazione ultimo fotosafari nel 
parco Serengeti e partenza alla volta del Cratere di 
Ngorongoro con il pranzo al sacco. Arrivo al lodge 
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento al 
Ngorongoro Sopa Lodge. 

6° giorno, sabato: CRATERE DEL 
NGORONGORO (B/L/D)
Al mattino, dopo la prima colazione, discesa sul 
fondo del cratere. Fotosafari di un’intera giornata. 
Pranzo al sacco. Ritorno in serata al lodge per la cena 
ed il pernottamento. 

7° giorno, domenica: CRATERE DEL 
NGORONGORO - ARUSHA – 205 km / 4h00 
circa – ADDIS ABEBA (B/-/-)
Dopo la prima colazione partenza per Arusha con 
arrivo ad Arusha in tarda mattinata. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con 
voli di linea Ethiopian Airlines.

8° giorno, lunedì: ADDIS ABEBA - ROMA (-/-/-)
Arrivo all’aeroporto di Addis Abeba e proseguimento 
per Roma Fiumicino con volo Ethiopian Airlines.

Tarangire – Serengeti - Ngorongoro 

8 GIORNI/6 NOTTI
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