I VANTAGGI PER CHI
PRENOTA IL TUAREG T. O.
nozze&anniversari Per chi prenota uno dei programmi presenti in questo catalogo per il proprio viaggio di nozze (o di anniversario) è previsto un trolley
in omaggio e un set di valigie per pratiche di oltre
€10.000.
benessere&reLax Al piacere del viaggio potete aggiungere la rigenerazione dei trattamenti innovativi
nelle rilassanti oasi dei centri benessere presenti nei
resort più belli. Chiedeteci e vi sapremo consigliare
la struttura più adeguata alle vostre esigenze.
MigLior prezzo garantito Le prenotazioni, confermate e pagate, avranno il prezzo bloccato e non
subiranno variazioni di quota per eventuali modifiche
di tariffe volo o di servizi a terra. Il prezzo garantito
sarà quello riportato sulla conferma pratica. Sono
esclusi dalla garanzia del prezzo eventuali variazioni
di tasse aeroportuali o adeguamenti carburante se
non acquistato il “blocca prezzo”.
Kit da viaggio Per le prenotazioni effettuate, i gentili
Clienti riceveranno una documentazione completa accompagnata da un kit da viaggio selezionato accuratamente per la loro partenza.
assistenza Con il Tuareg potete contare su un’assistenza attenta, precisa e premurosa, sia in aeroporto,
sia durante il viaggio, per rispondere con rapidità ed
efficienza a qualsiasi esigenza. Al Vostro arrivo a destinazione, sarete accolti da uno dei nostri rappresentanti che vi assisterà e provvederà affinchè il vostro
trasferimento privato si svolga con i migliori mezzi
possibili al fine di poter cominciare il vostro soggiorno,
o il vostro itinerario, in tutta comodità e tranquillità.
Tutti i dettagli saranno presenti nella documentazione
di viaggio. Assistenza 24h telefonica dall’Italia.
organizzazione tecnica: iL tuareg srL - palermo Autorizzazione catalogo: Regione Siciliana, Assessorato Turismo,
nota prot. n. 34425/S7 del 31.10.2019
vaLiditÀ: il programma è valido sino al 31.03.2021.

PRENOTA Sicuro
poLizza MuLtiassistenza iL tuareg to
by europassistance
Centrale operativa (medica, telefonica, aerea, telefax, etc.)
in funzione 24 ore su 24
___________________________________________________
Consulti medici immediati
___________________________________________________
Rientro sanitario (con aereo sanitario, aereo barellato,
vagone letto o ambulanza)
___________________________________________________
Rientro di un familiare abbonato
___________________________________________________
Rientro degli altri abbonati
___________________________________________________
Invio dei medicinali urgenti
___________________________________________________
Invio di un familiare (in caso di ricovero di un abbonato)
___________________________________________________
Rientro del convalescente
___________________________________________________
Pagamento diretto spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche
___________________________________________________
Prolungamento del soggiorno
___________________________________________________
Interprete a disposizione all’estero
___________________________________________________
Anticipo spese di prima necessità
___________________________________________________
Rientro anticipato dell’abbonato
___________________________________________________
Anticipo cauzione e tutela legale.
___________________________________________________
Tutela Bagaglio
queste e tante altre tutele all’interno della polizza
inclusa nelle nostre quotazioni

NB: Le suddette sintesi delle polizze assicurative sono
soggette ad eventuali variazioni. Controllate, prima
della stipula, i termini e le condizioni ed il fascicolo
informativo della polizza con tutti i dettagli che includono
tutti i benefici, i livelli di copertura, i limiti e le condizioni
delle polizze di assicurazioni di viaggio offerte.

La poLizza aLternativa utiLizzata quando risuLta più appropriata

Queste ed altre garanzie da visionare sulle condizioni generali
di polizza all’atto della prenotazione.
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new york&riviera Maya
12 GIORNI • 10 NOTTI da €1890,00

1° giorno: itaLia/neW yorK Partenza per
New York. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo e
trasferimento all’hotel Riu Plaza New York Times
Square (1° Cat.) o sim.

11° giorno: cancun / itaLia Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento
a bordo.

dal 2° al 4° giorno: neW yorK Giornate a disposizione da dedicare alla visita della città. Metropoli di oltre 10 milioni di abitanti con tantissime
attrazioni: la Trump Tower, la cattedrale di San
Patrizio, Tiffany, Rockefeller Center, la Ny Public
Library, Greenwich Village, Soho, Little Italy e
Chinatown, Battery Park da dove si potrà prendere
il traghetto per Liberty Island e Ellis Island. Diverse
le tessere turistiche scontate: “New York Explorer
Pass” e “New York Pass”, facili da usare e fanno
risparmiare tempo e denaro. Inoltre possibilità di
escursioni facoltative alle Cascate del Niagara,
Boston, Philadelphia e Washington DC. Pernottamenti.

12° giorno: itaLia Arrivo. fine del viaggio
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano, tratte interne incluse, con voli regolari
di linea in classe economica - Trasferimenti
aeroporti / hotels e vv., su base regolare - sistemazione in camere doppie con servizi privati
negli hotels indicati (o similari) con trattamento
come da programma e All Inclusive nella Riviera Maya - Assistenza in loco di personale
dei nostri uffici corrispondenti - Speciale Polizza Multi Assistenza, con incluso in default
gratuito Annullamento sino a 3.500 euro (possibile ampliare importo). Condizioni da far visionare al cliente in fase di prenotazione. Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e borsa da viaggio

5° giorno: neW yorK / cancun / riviera
Maya Prima colazione. Partenza e trasferimento
in aeroporto. Partenza per Cancun. Arrivo e trasferimento al Barcelò Maya Beach Resort (4*).
Pernottamento.

servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti
non menzionati - Visite ed escursioni - Mance,
extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce "servizi inclusi".

dal 5° al 10° giorno: riviera Maya Giornate a disposizione, attività ricreative e sport
acquatici con trattamento di All Inclusive. Pernottamenti.
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new york, cascate niagara&riviera Maya
13 GIORNI • 11 NOTTI da €2050,00

partenze di gruppo con accoMpagnatore MuLtiLingue, itaLiano
incLuso. Minitour niagara: tutto L’anno.

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 city. Pernottamento al Riu Plaza New York Times Square (1° Cat.).

1° giorno: itaLia / neW yorK Partenza per New York. Pasti e rinfreschi a
bordo. Arrivo e trasferimento all’hotel Riu Plaza New York Times Square (1°
Cat.) o similare.

6° giorno: neW yorK / cancun / riviera Maya Prima colazione. Partenza
e trasferimento in aeroporto. Partenza per Cancun. Arrivo e trasferimento al
Barcelò Maya Beach Resort (4*). Pernottamento.

dal 2° al 3° giorno: neW yorK Giornate a disposizione da dedicare alla
visita della città. Metropoli di oltre 10 milioni di abitanti con tantissime attrazioni:
la Trump Tower, la cattedrale di San Patrizio, Tiffany, Rockefeller Center, la Ny
Public Library, Greenwich Village, Soho, Little Italy e Chinatown, Battery Park da
dove si potrà prendere il traghetto per Liberty Island e Ellis Island. Diverse le
tessere turistiche scontate: “New York Explorer Pass” e “New York Pass”, facili
da usare e fanno risparmiare tempo e denaro. Inoltre possibilità di escursioni
facoltative alle Cascate del Niagara, Boston, Philadelphia e Washington DC. Pernottamenti.

dal 7° al 11° giorno: riviera Maya Giornate a disposizione, attività
ricreative e sport acquatici con trattamento di All Inclusive. Pernottamenti.
12° giorno: cancun / itaLia Prima colazione. Trasferimento in aeroporto
e partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
13° giorno: itaLia Arrivo. Fine del viaggio.
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano, tratte interne incluse, con
voli regolari di linea in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e vv.,
su base regolare - sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels
indicati (o similari) con trattamento come da programma e All Inclusive nella
Riviera Maya - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti Speciale Polizza Multi Assistenza, con incluso in default gratuito Annullamento
sino a 3.500 euro (possibile ampliare importo). Condizioni da far visionare al
cliente in fase di prenotazione - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione
e borsa da viaggio. Il minitour Niagara include: Pullman o Minibus climatizzato
e Guida professionale • Visita alle Cascate • Biglietto per il battello Maid of the
Mist (Estate) o lo Scenic Tunnel (Inverno)

4° giorno: neW yorK - Finger LaKes - cascate niagara Il tour parte
dalla Grande Mela dirigendosi verso nord dove si attraversa il Delaware Gap verso
il Watkins Glen State Park, nel cuore della regione dei Fingers Lakes. Arrivati, si
attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne le belle cascate e poi si
continua il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio, passando
per il Lago di Seneca. Il tour prosegue dal lato americano delle cascate, dove si
visitano anche le Goat Island e le 3 Sister Island, mentre in serata si visita il lato
canadese delle cascate per ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori. Pernottamento: Cascate Niagara, Canada - Hotel Wyndham Super 8 o sim.
5° giorno: cascate niagara - neW yorK Lasciando l’albergo si visitano
ancora le cascate da vicino, sentendone il frastuono a bordo del battello Maid
of the Mist (da Maggio a Ottobre). In inverno fino ad Aprile quando il Maid of
the Mist non è disponibile si ammirano le cascate dal retro attraverso lo Scenic
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servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati - Visite ed
escursioni - Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce "Servizi inclusi".
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stati uniti&repubblica dominicana
12 GIORNI • 10 NOTTI da €1395,00

1° giorno: itaLia / neW yorK Partenza per New York. Pasti e rinfreschi
a bordo. Arrivo all'aeroporto JFK di
New York e trasferimento all’hotel Riu
Plaza New York Times Square (1°
Cat.) o sim. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
dal 2° al 4° giorno: neW yorK
Giornate a disposizione da dedicare
alla visita della città. Metropoli di
oltre 10 milioni di abitanti con tantissime attrazioni: la Trump Tower,
la cattedrale di San Patrizio, Tiffany,
Rockefeller Center, la Ny Public Library, Greenwich Village, Soho, Little
Italy e Chinatown, Battery Park da
dove si potrà prendere il traghetto
per Liberty Island e Ellis Island. Diverse le tessere turistiche scontate:
“New York Explorer Pass” e “New
York Pass”, facili da usare e fanno



giornate a disposizione per relax
ed attività individuali. Possibilità di
effettuare escursioni facoltative.
Pernottamenti.

risparmiare tempo e denaro. Inoltre
possibilità di escursioni facoltative
alle Cascate del Niagara, Boston,
Philadelphia e Washington DC. Pernottamenti.

11° giorno: bayaHibe / repubbLica doMinicana / itaLia Pickup in hotel e trasferimento in aereoporto. Disbrigo della formalità
d'imbarco e partenza per l’Italia
con regolari voli di linea. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

5° giorno: neW yorK / repubbLica doMinicana Pickup in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e
partenza per la Repubblica Dominicana con volo regolare di linea.
Arrivo all'aeroporto e trasferimento
a Bayahibe all’hotel Iberostar Hacienda Dominicus (5*). Sistemazione in hotel, resto della giornata
a disposizione. Formula All Inclusive. Pernottamento.

12° giorno: itaLia Arrivo e fine
dei servizi.
servizi inclusi: Viaggio aereo da
Roma o Milano con voli regolari
di linea in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e vv.
- sistemazione in camera doppia

dal 6° al 10° giorno: bayaHibe
Formula all inclusive in hotel. Intere
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negli hotels specificati con trattamento come indicato - Assistenza
in loco di personale dei nostri uffici
corrispondenti - Speciale Polizza
Multi Assistenza, con incluso in
default gratuito Annullamento sino
a 3.500 euro (possibile ampliare
importo). Condizioni da far visionare al cliente in fase di prenotazione - Franchigia bagaglio - Tasse
e percentuali di servizio - Documentazione di viaggio
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e
bevande ai pasti - Visite ed escursioni non menzionate - Mance, extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla
voce "Servizi Inclusi".
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new york, orlando, Miami&crociera caraibi
15 GIORNI • 13 NOTTI da €1500,00

1° giorno: itaLia / neW yorK Partenza per
New York. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo e
trasferimento all’hotel Riu Plaza New York Times
Square (1° Cat.) o similare. Resto della giornata
a disposizione. Pernottamento.
2° giorno: neW yorK Giornate a disposizione
da dedicare alla visita della città. Metropoli di oltre
10 milioni di abitanti con tantissime attrazioni: la
Trump Tower, la cattedrale di San Patrizio, Tiffany,
Rockefeller Center, la Ny Public Library, Greenwich
Village, Soho, Little Italy e Chinatown, Battery Park
da dove si potrà prendere il traghetto per Liberty
Island e Ellis Island. Diverse le tessere turistiche
scontate: “New York Explorer Pass” e “New York
Pass”, facili da usare e fanno risparmiare tempo e
denaro.
3° giorno: neW yorK Giornata a disposizione
per la continuazione della visita della città o per
le escursioni facoltative alle Cascate del Niagara,
Boston, Philadelphia e Washington DC. Pernottamento.
4° giorno: neW yorK / orLando Trasferimento in aeroporto e partenza per Orlando. Arrivo,
trasferimento all’hotel Courtyard by Marriot (Prima
moderata) o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.



5° giorno: orLando Giornata a disposizione
da dedicare alla visita delle maggiori attrazioni turistiche di Walt Disney (Epcot, Studios e parchi a
tema) del Sea World con le sue splendide attrazioni
e del Kennedy Space Center con particolare riferimento alla Gallery of Spaceflight, che mostra vere
navette spaziali e modelli in scala. Pernottamento.
6° giorno: orLando / MiaMi Trasferimento in
aeroporto e partenza per Miami. Arrivo. Trasferimento all’hotel Marseilles (4*) o similare. Resto
della giornata a disposizione. Pernottamento.
7° giorno: MiaMi In mattinata trasferimento
al porto di Miami ed imbarco sulla nave da crociera MSC*.
dall’8° al 13° giorno: crociera caraibi e antille
Msc seaside: Miami (USA), San Juan (Porto Rico), Charlotte Amalie (Isole Vergini Americane),
Freeport (Grand Bahama), Ocean Cay MSC Marine
Reserve (Bahamas), Miami (USA). crociera caraibi
e antille Msc MeravigLia: Miami (USA), Ocho
Rios (Giamaica), George Town (Isole Cayman),
Cozumel (Messico), Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas), Miami (USA).
14° giorno: MiaMi / itaLia Sbarco dalla nave
di crociera e trasferimento in aeroporto. Partenza
per l’Italia.

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR
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15° giorno: itaLia Arrivo e fine dei servizi.
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano, tratte interne incluse, con voli regolari di
linea in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels / porto e vv., su base regolare
- sistemazione in camere doppie con servizi
privati negli hotels indicati con trattamento di
solo pernottamento ed in cabina doppia interna
nella nave con trattamento di pensione completa
- Assistenza in loco di personale dei nostri uffici
corrispondenti - Speciale Polizza Multi Assistenza, con incluso in default gratuito Annullamento sino a 3.500 euro (possibile ampliare
importo). Condizioni da far visionare al cliente
in fase di prenotazione - Franchigia bagaglio Tasse e percentuali di servizio - Documentazione
e borsa da viaggio
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali – Tasse
di imbarco - Pasti non menzionati e bevande
ai pasti - Visite ed escursioni - Mance (ad eccezione di quelle della crociera che sono incluse
nella quota), extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi
inclusi".
* il prodotto crociere è indicativo, la compagnia
può essere scelta secondo data di partenza.
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Los angeles, tour california&riviera Maya in Messico
14 GIORNI • 12 NOTTI da €2000,00

partenze di gruppo (solo negli usa) con accoMpagnatore MuLtiLingue, itaLiano incLuso.

7° giorno: Las vegas / Los angeLes / cancun / riviera Maya Mattinata
a disposizione per godere delle bellezze di Las Vegas. Possibile opzione di
terminare il viaggio a Las Vegas oppure, per gli altri, proseguimento in
direzione Ovest, attraverso i deserti del Sud della California, per far rientro a
Los Angeles nel tardo pomeriggio. Arrivo e trasferimenti in aeroporto per
partenze individuali. Partenza per Cancun. Arrivo e trasferimento al Grand
Bahia Principe Tulum (5*). Pernottamento.

1° giorno: itaLia / Los angeLes Trasferimento libero in aeroporto e partenza
per Los Angeles. Arrivo e trasferimento all’hotel Hilton Los Angeles Airport (4*)
o sim. Resto della giornata a disposizione per conoscere la città. Pernottamento.
2° giorno: Los angeLes Intera giornata a disposizione. C’è tanto da vedere
e da vivere: Hollywood, Disneyland, gli Universal Studios, Beverly Hills, Malibù,
Santa Monica con la Promenade e il Getty Center. Pernottamento.

dal 8° al 12° giorno: riviera Maya Soggiorno al Barcelò Maya Beach
Resort (4*). Giornate a disposizione per il relax, attività ricreative e sport acquatici con trattamento di All Inclusive. Pernottamenti.

3° giorno: Los angeLes / pHoenix / scottsdaLe (644 km) In mattinata,
partenza per il minitour guidato con accompagnatore multilingue, italiano incluso. Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona (ovest americano), godrete
dello spettacolare deserto del Mojave, del maestoso fiume Colorado, dell’oasi
di Phoenix / Scottsdale e dei magnifici Cactus Saguaro.

13° giorno: riviera Maya / cancun / itaLia Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
14° giorno: itaLia Arrivo. fine del viaggio
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano, tratte interne incluse, con
voli regolari di linea in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels /
porto e vv., su base regolare - sistemazione in camere doppie con servizi privati
negli hotels indicati (o similari) con trattamento come da programma e All Inclusive nella Riviera Maya - Pullman con aria condizionata per tutta la durata
del minitour negli USA con guida di lingua italiana - Ingressi ai parchi nazionali
- Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale
Polizza Multi Assistenza, con incluso in default gratuito Annullamento sino a
3.500 euro (possibile ampliare importo). Condizioni da far visionare al cliente
in fase di prenotazione - Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di servizio Documentazione e borsa da viaggio

4° giorno: pHoenix / scottsdaLe / sedona / grand canyon (381 km)
In mattinata si partirà per Sedona, attraversando il deserto dell’Arizona. Sosta al
Montezuma’s Castle e proseguimento verso l’Oak Creek Canyon, set di molti film
western. Visita al Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo.
5° giorno: grand canyon / MonuMent vaLLey / page / LaKe poWeLL
/ Kanab (612 km) Proseguimento verso il Painted Desert e la Monument
Valley, terra degli Indiani Navajo con i suoi tavolati, duomi coronati e rocce a
forma di spirale, Page e il grande lago artificiale Powell. Nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colorado per proseguire verso Kanab.
6° giorno: Kanab / bryce canyon / zion / Las vegas (519 km) Partenza
in prima mattinata verso lo spettacolare Parco Nazionale Bryce Canyon che vi
lascerà senza fiato e per il Parco Nazionale di Zion, ottimo per gli appassionati di
arrampicata e famoso per i suoi maestosi altopiani. Arrivo a Las Vegas.
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servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati - Visite ed
escursioni- Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce "Servizi inclusi".
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new york&aruba
13 GIORNI • 11 NOTTI da €2070,00

1° giorno: itaLia / neW yorK
Partenza per New York. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo all'aeroporto
JFK di New York e trasferimenti all’hotel Riu Plaza New York Times
Square (1° Cat.) o similare.
dal 2° al 5° giorno: neW yorK
Giornate a disposizione da dedicare
alla visita della città. Metropoli di
oltre 10 milioni di abitanti con tantissime attrazioni: la Trump Tower,
la cattedrale di San Patrizio, Tiffany,
Rockefeller Center, la Ny Public Library, Greenwich Village, Soho, Little
Italy e Chinatown, Battery Park da
dove si potrà prendere il traghetto
per Liberty Island e Ellis Island. Diverse le tessere turistiche scontate:
“New York Explorer Pass” e “New
York Pass”, facili da usare e fanno
risparmiare tempo e denaro.
6° giorno: neW yorK / aruba
Pick-up in albergo. Trasferimento



in shuttle all'aeroporto di New York
/ E.W.R. Partenza per Aruba con
volo regolare di linea. Orari come
da piano voli. Arrivo. Trasferimento
all’hotel Bucuti and Tara Beach Resort (5*). A circa 10 minuti da Oranjestad, capitale di Aruba, e a circa
30 minuti dal suo aeroporto internazionale. è posizionato direttamente
sulla straordinaria spiaggia di sabbia
bianca di Palm Beach, lambita dal
mare turchese. Sistemazione e pernottamento.

gia annua. Grazie alla sua posizione
si trova fuori dalla rotta di cicloni e
uragani ed è quindi una delle mete
consigliate nei mesi che vanno da
agosto ad ottobre. Diversa dalle altre
isole caraibiche Aruba non regala il
classico paesaggio tropicale con palme e foreste, ma cactus, divi-divi
(la pianta tipica locale) e deserto.
Aruba è arida all’interno ma contornata da spiagge bellissime e da fondali marini incredibili. Meta ideale
per appassionati di immersioni, pesca d’altura e windsurf.

daL 7° aL 11° giorno: aruba All
Inclusive in hotel. Giornate a disposizione da dedicare a visite, escursioni individuali e relax. L’isola di
Aruba, One Happy Island, è veramente una meta da sogno. Situata
nel sud dei Caraibi, fa parte delle
Antille olandesi e vanta tutto l’anno
freschi alisei e condizioni meteo perfette con temperature medie intorno
ai 28 gradi e meno di 50 cm di piog-

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR

12º giorno: aruba / itaLia Prima
colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
13° giorno: itaLia Arrivo. Fine
del viaggio.
servizi inclusi: Viaggio aereo da
Roma o Milano, tratte interne inclu-
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se, con voli regolari di linea in classe
economica - Trasferimenti aeroporti
/ hotels / porto e vv., su base regolare - sistemazione in camere doppie
con servizi privati negli hotels indicati (o similari) con trattamento come da programma e All Inclusive
nell’isola di Aruba - Assistenza in
loco di personale dei nostri uffici
corrispondenti - Speciale Polizza
Multi Assistenza, con incluso in default gratuito Annullamento sino a
3.500 euro (possibile ampliare importo). Condizioni da far visionare
al cliente in fase di prenotazione Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati - Visite ed escursioni - Mance, extra di
carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce
"Servizi inclusi".

N O Z Z E



bangkok&phuket o samui
PHUKET: 12 GIORNI • 10 NOTTI da €1490,00 • SAMUI: 12 GIORNI • 10 NOTTI da €1770,00

1° giorno: itaLia / bangKoK Partenza per Bangkok.
Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

oppure al Kirikayan Boutique (4*) di Koh Samui. Sistemazione e pernottamento.

2° giorno: bangKoK Arrivo e trasferimento all’hotel
Aetas Lumpini (4*) o similare. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.

dal 7° al 10° giorno: pHuKet o KoH saMui Prima
colazione. Intere giornate a disposizione per relax ed
attività balneari. Pernottamenti.

3° giorno: bangKoK Prima colazione. Visita della
città e dei suoi splendidi templi. Resto della giornata
a disposizione. Cena Thai e spettacolo di danze folkoristiche. Pernottamento.

11° giorno: pHuKet o KoH saMui / bangKoK /
itaLia Prima colazione. Nel pomeriggio trasferimento
in aeroporto e partenza per Bangkok. Arrivo e proseguimento per l’Italia.

4° giorno: bangKoK Prima colazione. Intera
giornata dedicata all’escursione al Damneonsaduak e Rose Garden. Visita al famoso mercato galleggiante, a circa 110Km da Bangkok, e al Risk Market. Pranzo al Rose
Garden e danze classiche thai. Rientro
in albergo. Pernottamento.
5° giorno: bangKoK Prima
colazione. Visita del Palazzo
Reale e resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.
6° giorno: bangKoK / pHuKet o KoH saMui Prima colazione. Trasferimento in aeroporto
e partenza per Phuket e/o Koh Samui.
Arrivo e trasferimento all’hotel Le Méridien Phuket Beach Resort (5*) di Phuket,
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12° giorno: itaLia Arrivo e fine del viaggio.
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano, con
voli regolari di linea, in classe economica – Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa - Sistemazione
in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento come da programma - Visite
ed escursioni - Assistenza in loco di personale dei
nostri uffici corrispondenti - Speciale Polizza Multi
Assistenza, con incluso in default gratuito Annullamento sino a 3.500 euro (possibile ampliare importo).
Condizioni da far visionare al cliente in fase di prenotazione - Franchigia bagaglio – Tasse e percentuali
di servizio – Documentazione e set da viaggio.
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni Mance, extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce "Servizi inclusi”.
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dubai, singapore&bali
15 GIORNI • 12 NOTTI da €1730,00

1° giorno: itaLia / dubai Partenza
per Dubai con volo regolare di linea.
Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo a
Dubai, disbrigo formalità doganali
ed incontro con l'assistente del nostro ufficio corrispondente. Trasferimento all'Hotel Media Rotana (5*)
o similare. Sistemazione nella camera
riservata e pernottamento.
dal 2° al 3° giorno: dubai Prime
colazioni in albergo. Intere giornate a
disposizione da dedicare a visite,
escursioni individuali, shopping e relax. Dubai, gioiello degli Emirati Arabi
è circoscritta da confini desertici e
bagnata dal mare. Risplende nel contrasto tra l'intrigante cultura araba e
le caratteristiche delle migliori metropoli ultramoderne del 21° secolo. Città
sensazionale e anche, eccessiva. Dal
lusso sfrenato di mega hotel e palazzi
d'oro, alle esuberanti vie dei suq dove
si compra davvero di tutto, specie durante il Dubai Shopping Festival, l'appuntamento più scintillante degli Emirati Arabi. Pernottamenti.
4° giorno: dubai / singapore
Prima colazione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza



per Singapore, con volo regolare di
linea. Pasti e rinfreschi e pernottamento a bordo.

9° giorno: baLi Arrivo e trasferimento all'Ayodya Resort Bali Hotel
(5*). Pernottamento.

è una delle più piccole dell'arcipelago
Indonesiano. Detta "isola degli dèi"
in quanto, una leggenda racconta, fu
creata proprio dagli dèi che mutarono
un grande pesce che nuotava verso
la luce in una meravigliosa e suggestiva isola, con una lussureggiante
foresta tropicale, maestose montagne
e vulcani, risaie a terrazze sulle colline degradanti verso le splendide
spiagge... ed un mare azzurro. Splendenti e suggestivi templi e l'impontente massiccio vulcanico del "Gunung Anung". All'interno dell'isola
l'anima di Bali con "Ubud", tra fantastici panorami collinari. Numerosi
i villaggi artigianali, Bali è infatti famosa per la sua cultura artistica: pittura, scultura e intaglio del legno sono le principali attività. Affascinanti
gli spettacoli di danze tradizionali (legong, barong e kecak) al suono della
tradizionale musica balinese (gamelan). Pernottamenti.

daL 10° a 13° giorno: baLi Prime
colazioni. Intere giornate a disposizione per relax ed attività balneari,
con possibilità di effettuare visite ed
escursioni facoltative. L'isola di Bali

14° giorno: baLi / dubai Prima
colazione. Tempo a disposizione. In
serata trasferimento in aeroporto.
Partenza per Dubai. Pasti, rinfreschi
e pernottamento a bordo.

5° giorno: singapore Arrivo e trasferimento all’hotel Marina Mandarin
Singapore (5*) o sim. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
6° e 7° giorno: singapore Prima
colazione. In mattinata escursione
all'isola di Sentosa dove ammirare
lo splendido acquario. Resto delle
giornate a disposizione. Pernottamenti.
8° giorno: singapore / baLi Prima
colazione. Tempo a disposizione. In
serata trasferimento in aeroporto e partenza per Denpasar. Pasti e rinfreschi
a bordo.

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR
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15° giorno: dubai / itaLia Arrivo
e coincidenza per Roma. Fine del
viaggio.
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano, con voli regolari di linea
in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa in auto privata - Sistemazione in camere doppie
con servizi privati negli hotels indicati
o similari, con trattamento di pernottamento e prima colazione all'americana
- Assistenza in loco di personale dei
nostri uffici corrispondenti - Speciale
Polizza Multi Assistenza, con incluso
in default gratuito Annullamento sino
a 3.500 euro (possibile ampliare importo). Condizioni da far visionare al
cliente in fase di prenotazione - Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali
di servizio - Documentazione e kit di
viaggio.
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni Mance, extra di carattere personale
e quanto non espressamente indicato
alla voce "Servizi inclusi”.

N O Z Z E



bangkok, tour del nord&phuket o samui
PHUKET: 14 GIORNI • 11 NOTTI da €1960,00 • SAMUI: 14 GIORNI • 11 NOTTI da €2290,00

1° giorno: itaLia / bangKoK
Partenza per Bangkok. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
2° giorno: bangKoK Arrivo a
Bangkok. Trasferimento all’Aetas
Lumpini o similare. Resto della
giornata a disposizione. Pernottamento.
3° giorno: bangKoK Prima colazione. Visita della città e dei suoi
splendidi templi. Resto della giornata a disposizione. Cena Thai e
spettacolo di danze folkoristiche.
Pernottamento.
4° giorno: bangKoK Prima colazione. Intera giornata dedicata
all’escursione al Damneonsaduak
e Rose Garden. Visita al famoso
mercato galleggiante, a circa 110
Km da Bangkok, e al Risk Market.
Pranzo al Rose Garden con danze
classiche thai. Rientro in albergo.
Pernottamento.
5° giorno: bangKoK Prima colazione. Visita del Palazzo Reale e
resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.



6° giorno: bangKoK / ayuttHaya / Lopburi / suKHotHai Colazione in Hotel e partenza di primo
mattino per la visita di Ayutthaya,
antica capitale del Regno del Siam.
Visita del sito archeologico riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e le sue antiche rovine, tra le quali: il tempio Wat Chaimongkol, dimora di una comunità
di monache buddhiste; il tempio Wat
Mahathat; e il tempio Wat Phrasresanpetcg. Proseguimento per Lopburi, facendo una sosta al Phra
Prang Sam Yod, tempio induista
in stile khmer, famoso soprattutto
per le centinaia di macachi che lo
abitano. Pranzo in ristorante locale
e proseguimento verso Sukhothai.
Cena e pernottamento al Legendha
Sukhothai hotel o similare.

Visiteremo quindi il Wat Si Chum,
che ospita una delle immagini piu
grandi del Bhudda, posta su di un
basamento di 32 metri che si erge
sino a 15 metri di altezza. Pranzo
in ristorante locale. Proseguimento
per Chiang Rai con sosta durante
il percorso a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat
Phra That Sri Suthon. Arrivo a destinazione per orario di cena. Cena
e pernottamento all’hotel Le Meridien (5*) o similare.
8° giorno: cHiang rai / triangoLo d’oro / teMpio bianco /
cHiang Mai Colazione in hotel.
Partenza alla volta del celeberrimo
Triangolo d’oro. Dalla sommità di
una colle potrete godere della magnifica vista sul fiume Mekong ed
il fiume Rak, suo affluente, che dividono geometricamente il confine
tra Birmania, Thailandia e Laos,
creando cosi la famosa forma
triangolare. Visita del vicino Museo
della Sala dell’Oppio. Partenza alla
volta di Chiang Mai con sosta e visita durante il percoso del Wat
Rong Khun. Meglio noto come

7° giorno: suKHotHai / pHrae
/ cHiang rai Colazione in hotel.
Inizio della visita del parco storico
di Sukhothai (riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanita’), che racchiude le rovine
dell'antica capitale del Regno di
Sukhothai del XIII e XIV secolo.

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR
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Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione progettato dal
pittore visionario Chalermchai Kositpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma è la data di coclusione dei lavori resta ancora incerta. Il tempio è realizzato completamente in gesso bianco e rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce del sole, creano dei
magnifici giochi di luce. Pranzo
in ristorante locale. Proseguimento
in direzione Chiang Mai. All’arrivo
visita del tempio più famoso della
città, il Wat Doi Suthep, tentativamente in coincidenza con i suggestivi canti serali dei monaci. A seguire, cena e pernottamento all’hotel Le Meridien (5*) o similare.
9° giorno: cHiang Mai / aeroporto Prima colazione in hotel e
trasferimento all’aeroporto di
Chiang Mai. Trasferimento in aeroporto e partenza per Phuket e/o
Koh Samui. Arrivo e trasferimento
al Le Meridien (5*) di Phuket, oppure al Kirikayan Boutique (4*).
Sistemazione e pernottamento.

N O Z Z E



a

dal 10° al 12° giorno: pHuKet
o KoH saMui Prima colazione. Intere giornate a disposizione per relax ed attività balneari. Pernottamenti.

tamento e prima colazione all’americana e pasti in corso di escursioni
/ minitour, come da pro- gramma
- Visite ed escursioni. Minitour su
base regolare e con guida di lingua
italiana - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale Polizza Multi Assistenza, con incluso in default gratuito Annullamento sino a 3.500
euro (possibile ampliare importo).
Condizioni da far visionare al cliente in fase di prenotazione - Franchigia bagaglio – Tasse e percentuali di servizio – Documentazione
e set da viaggio.

13° giorno: pHuKet o KoH saMui / bangKoK / itaLia Prima
colazione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
per Bangkok. Arrivo e proseguimento per l’Italia.
14° giorno: itaLia Arrivo e fine
del viaggio.

servizi inclusi: Tour in formula
“Deluxe” - Viaggio aereo da Roma
o Milano, con voli regolari di linea,
in classe economica – Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa
- Sistemazione in camere doppie
con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento di pernot-
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servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e
bevande ai pasti - Visite ed escursioni - Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce "Servizi inclusi”.
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dubai&Maldive
11 GIORNI • 10 NOTTI da €1390,00

1° giorno: itaLia / dubai Partenza
per Dubai con volo regolare di linea
EMIRATES AIRLINES. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo a Dubai, incontro
con l’assistente e trasferimento all’Hotel Media Rotana (5*) o similare.
Sistemazione nella camera riservata
e pernottamento.
dal 2° al 4° giorno: dubai Prime
colazioni in albergo. Intere giornate
a disposizione da dedicare a visite,
escursioni individuali, shopping e...
relax. Dubai. gioiello degli Emirati
Arabi è circoscritta da confini desertici e bagnata dal mare. Dubai risplende nel contrasto tra l'intrigante
cultura araba e le caratteristiche delle
migliori metropoli ultra-moderne del
21° secolo Dubai è una città sensazionale, per certi versi, anche, eccessiva. Dal lusso sfrenato di mega
hotel e palazzi d’oro, alle esuberanti
vie dei suq dove si compra davvero
di tutto, specie durante il Dubai



water bungalow si differenziano dai
beach bungalow per l'arredamento
più esclusivo. Dotati di tutti i comfort. Sono inoltre presenti 5 ristoranti, 10 bar, un coffee shop, gioielleria, articoli da regalo e di prima
necessità, centro medico attivo 24h
su 24 a pagamento. Sistemazione
presso il Resort (4* Sup). Cena e
pernottamento.

Shopping Festival, l’appuntamento
più scintillante degli Emirati Arabi.
Pernottamenti
5° giorno: dubai / MaLÈ / sun
isLand Dopo la prima colazione
trasferimento in aeroporto e partenza per le Maldive. Arrivo all’aeroporto di Malè e coincidenza per l’aeroporto di Maamigili. Arrivo e trasferimento in barca all’isola di Sun
Island nell’atollo di Ari sud. Isola di
oltre 1,5 km, ricoperta di palme, con
spiagge di sabbia bianca ed immersa in una bella laguna. Ottimi servizi,
adatto a coloro che vogliono tutte
le comodità di un albergo in stile
“occidentale”, anche alle Maldive.
Il resort internazionale, appartenente
alla prestigiosa catena "Villa Hotel”,
offre camere di diversa tipologia
(deluxe bungalows, superior deluxe
bungalows, overwater bungalows,
suites bungalows), tutte fronte mare
con veranda e aria condizionata. I

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR

dal 6° al 9° giorno: sun isLand
Mezza pensione. Giornate a disposizione per relax, attività balneari ed
eventuali escursioni facoltative. Pernottamenti.
10° giorno: sun isLand / MaLÈ
/ dubai Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza
per Dubai.
11° giorno: dubai / itaLia Partenza per l’Italia. Pasti e rinfreschi a
bordo. Arrivo e fine del viaggio.
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servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano, tratte interne incluse, con
voli regolari di linea, in classe economica – Trasferimenti aeroporti / hotels
e viceversa in auto privata - Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento
di pernottamento e prima colazione a
Dubai e mezza pensione alle Maldive Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale Polizza Multi Assistenza, con incluso in
default gratuito Annullamento sino a
3.500 euro (possibile ampliare importo). Condizioni da far visionare al cliente
in fase di prenotazione - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione
e kit da viaggio.
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni Mance, extra di carattere personale
e quanto non espressamente indicato
alla voce "Servizi inclusi”.
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dubai, tour sri Lanka&Maldive
12 GIORNI • 11 NOTTI da €2100,00

tour sri LanKa con guida di
Lingua itaLiana.
1° giorno: itaLia / dubai Partenza
per Dubai con volo regolare di linea
EMIRATES AIRLINES. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo a Dubai, incontro
con l’assistente e trasferimento all’Hotel Media One (4*) o similare. Sistemazione nella camera riservata e
Pernottamento.
dal 2° al 3° giorno: dubai Prime
colazioni in albergo. Intere giornate
a disposizione da dedicare a visite,
escursioni individuali, shopping e...
relax. Dubai, gioiello degli Emirati
Arabi è circoscritta da confini desertici e bagnata dal mare. Dubai risplende nel contrasto tra l'intrigante
cultura araba e le caratteristiche delle
migliori metropoli ultra-moderne del
21° secolo Dubai è una città sensazionale, per certi versi, anche, eccessiva. Dal lusso sfrenato di mega
hotel e palazzi d’oro, alle esuberanti
vie dei suq dove si compra davvero
di tutto, specie durante il Dubai
Shopping Festival, l’appuntamento
più scintillante degli Emirati Arabi.
Pernottamenti.



4° giorno: dubai / coLoMbo /
Kandy Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza per Colombo. Pasti e rinfreschi a bordo.
Arrivo e trasferimento a Kandy, antica
capitale dello Sri Lanka ed esempio
dell'influenza del Buddhismo dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Sistemazione al Cinnamon Citadel Hotel (4*). Nel pomeriggio visita della città e del "Dalada Maligawa", il Tempio del Dente di Buddha,
luogo di culto dei Buddisti in cui, secondo la tradizione sacra, si custodisce un canino del Buddha. Cena e
pernottamento in hotel.

6° giorno: nuWara eLiya / coLoMbo (180 km) Dopo la prima colazione partenza per Colombo, via
Kitulgala, attraversando splendidi
scenari. Possibilità di rafting sul fiume Kelani. Arrivo a Colombo e visita
della città: il forte, il centro amministrativo britannico precedente, la via
del mare, la zona del Bazaar, ecc..
Cena e pernottamento al Galadani
hotel.
7° giorno: coLoMbo / MaLÈ / sun
isLand Prima colazione, trasferimento
in aeroporto e partenza per le Maldive.
Arrivo all’aeroporto di Malè e coincidenza per l’aeroporto di Maamigili. Arrivo e trasferimento in barca all’isola
di Sun Island. Sistemazione presso il
Resort (4*). Cena e pernottamento.

5° giorno: Kandy / nuWara
eLiya (85 km) Prima colazione e
proseguimento per Nuwara Eliya,
percorrendo una strada che attraversa splendidi paesaggi con ruscelli,
cascate e piantagioni da thè. Sosta
ad una fabbrica di thè. Pranzo in ristorante. Arrivo e breve giro di Nuwara Eliya, a quasi 2000 mt di altitudine, detta “Little England” per la
forte influenza britannica. Cena e pernottamento al St. Andrew’s Hotel.
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dal 8° al 10° giorno: sun isLand
Mezza pensione. Giornate a disposizione per relax, attività balneari ed
eventuali escursioni facoltative. Pernottamenti
11° giorno: sun isLand / MaLÈ /
dubai Prima colazione, trasferimento
in aeroporto e partenza per Dubai.
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12° giorno: dubai / itaLia Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Roma. Arrivo e fine del viaggio.
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse, con voli regolari di linea EMIRATES AIRLINE /
SRI LANKA AIRLINES, in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa in auto privata - Sistemazione in camere doppie con servizi
privati negli hotels indicati, con trattamento di pernottamento e prima colazione a Dubai e mezza pensione alle
Maldive - Minitour 4 giorni / 3 notti in
Sri Lanka, in pensione completa e guida di lingua italiana - Assistenza in loco
di personale dei ns. uffici corrispondenti - Speciale Polizza Multi Assistenza, con incluso in default gratuito Annullamento sino a 3.500 euro (possibile ampliare importo). Condizioni da
far visionare al cliente in fase di prenotazione - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.
servizi non inclusi: Tasse apt - Pasti
non menzionati e bevande ai pasti - Visite
ed escursioni - Mance, extra di carattere
personale e quanto non espressamente
indicato alla voce "Servizi inclusi”.
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tour india&Maldive
14 GIORNI • 12 NOTTI da €2250,00

tour in india con guida di Lingua itaLiana
1° giorno: roMa / deLHi Partenza per Delhi.
Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
2° giorno: deLHi Arrivo all’aeroporto internazionale Indira Gandhi - Terminal 03. Incontro con
nostro rappresentante che darà informazioni sul
programma e tutti i documenti di viaggio. A seguire
giro di città a Old Delhi con la visita della Moschea
di Jama, la moschea reale costruita dall’imperatore
Mughal, Shah Jahan nel 1656. Questa moschea
è una delle più grandi al mondo - la hall principale
può contenere circa 20,000 persone! Da provare
un giro in cycle rickshaw per i vicoli stretti di
Chandni Chowk, la spina dorsale di Old Delhi che
ospita il mercato delle spezie e quello dei gioielli.
Visita del Raj Ghat, monumento dedicato al Mahatma Gandhi (padre della Nazione). A seguire ancora il centro di Delhi, lungo il cerimoniale Rajpath,
passando accanto all'imponente Rashtrapati Bhavan, all'India Gate e al Palazzo del Parlamento.
Trasferimento all’hotel ITC Dwarka (5*) e checkin dopo le 14:00. Nel pomeriggio visita al Complesso Qutab (patrimonio mondiale dell’UNESCO).
Pernottamento.



3° giorno: deLHi / agra (203 KM / 5 ore) Colazione e partenza in mattinata per Agra. Visita della
tomba di Itmad-ud-dullah, padre della regina Nur
Jehan - una tomba con due storie con mosaici con
incastonate gemme semipreziose. Arrivo in tempo
per ammirare il Taj Mahal al tramonto. Il Taj Mahal
è spesso chiamato “poesia in pietra”. Se è così, il
mausoleo è una poesia d'amore, creata dall’imperatore Mughal Shah Jahan per la sua moglie preferita, Mumtaz Mahal. Ci sono voluti 22 anni per
essere completato ed è stato disegnato e progettato
dall’architetto persiano Ustad Isa. Si prega di notare:
Taj Mahal è chiuso il Venerdì. Pernottamento all’hotel Radisson Blu (5*)
4° giorno: agra / Jaipur (240 KM / 5 ore) Colazione ed in mattinata visita dell'Agra Fort, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Una struttura imponente, con pareti di arenaria rossa, quasi due
miglia di lunghezza, custodisce al suo interno palazzi, sale adibite in passato alle udienze pubbliche
e moschee. La fortezza presenta diversi stili architettonici islamici e indù. E’ stata costruita dal
terzo imperatore Mughal, Akbar. A seguire partenza
per Jaipur e visita durante il percorso a Fatehpur
Sikri, patrimonio mondiale dell’UNESCO. La città
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di arenaria rossa è stata costruita dall'imperatore
Akbar come sua capitale e il Palazzo come residenza. Jaipur, "La Città della Vittoria, è oggi conosciuta come la città rosa, descritta come la città
dai colori autunnali del tramonto. In serata si assisterà cerimonia presso Birla Temple. Pernottamento all’hotel Trident (5*)
5° giorno: Jaipur Colazione ed in mattinata
visita del magnifico Amber Fort, arrivando a dorso
di un elefante (soggetto a disponibilità). Amber
Fort è noto per il suo stile artistico unico e mozzafiato, fondendo con maestria elementi indù e
musulmani (Mughal). Visita delle camere e dei corridoi del palazzo, famoso per l'eccellenza del suo
design. All'interno del complesso si trova Ganesh
Pol, l’imponente entrata interamente dipinta con
le immagini del dio dalla testa di elefante, Ganesh.
Il tour della città continua con una sosta per fotografare l’‘Hawa Mahal’ o Palazzo dei Venti. La sua
facciata è probabilmente la più fotografata a Jaipur,
con le sue finestre in legno riccamente intagliate,
progettate in modo che le signore del palazzo potessero guardare per le strade inosservate. Si prosegue per il City Palace Museum, che ha una preziosa collezione di oggetti d'antiquariato, costumi
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14° giorno: sun isLand / MaLÈ / itaLia Dopo
la prima colazione trasferimento in aeroporto e
partenza per Roma. Pasti e rinfreschi a bordo.
Arrivo e fine del viaggio.

e armature del Mughals e Rajputs, tra cui spade
di diverse forme e dimensioni con preziosi manici
cesellati. La visita seguente è al Jantar Mantar
Observatory, patrimonio dell'umanità UNESCO:
un osservatorio astronomico e astrologico in pietra costruita dal Maharaja Jai Singh nel 18° secolo! Pernottamento all’hotel Trident (5*)
6° giorno: Jaipur / deLHi (260 KM / 5 ore)
Questa mattina dopo la colazione partenza per
Delhi. All’arrivo trasferimento in hotel ITC Dwarka
(5*). Tempo libero a disposizione. Pernottamento
7° giorno: deLHi / MaLÈ / sun isLand Dopo
la prima colazione trasferimento in aeroporto e
partenza per le Maldive. Arrivo all’aeroporto di
Malè e coincidenza per l’aeroporto di Maamigili.
Arrivo e trasferimento in barca all’isola di Sun
Island. Sistemazione presso il Resort (4*). Cena
e pernottamento.
dal 8° al 13° giorno: sun isLand Mezza pensione. Giornate a disposizione per relax, attività
balneari ed eventuali escursioni facoltative. Pernottamenti.



n
n

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR

17

servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse, con voli regolari di linea ALITALIA
/ AIR INDIA, in classe economica - Trasferimenti
aeroporti / hotels e viceversa in auto privata - Sistemazione in camere doppie con servizi privati
negli hotels indicati, con trattamento come indicato
nel programma di viaggio - Assistenza in loco di
personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale
Polizza Multi Assistenza, con incluso in default
gratuito Annullamento sino a 3.500 euro (possibile
ampliare importo). Condizioni da far visionare al
cliente in fase di prenotazione - Tasse e percentuali
di servizio - Documentazione e kit da viaggio.
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti
non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed
escursioni - Mance, extra di carattere personale
e quanto non espressamente indicato alla voce
"Servizi inclusi”.
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tour giappone&bali

Tour di gruppo in Giappone (con guida di lingua italiana)
15 GIORNI • 12 NOTTI da €3430,00
1° giorno: itaLia / dubai Partenza per Tokyo via Dubai. Pasti,
rinfreschi e pernottamento a bordo.
2° giorno: dubai / toKyo Arrivo
all’aeroporto di Tokyo Narita/Haneda. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e dopo aver ritirato
i bagagli, incontro con l’assistente
parlante inglese in aeroporto, trasferimento con bus collettivo in albergo. Arrivo in hotel e check-in
(disponibile dalle ore 14/15). Pernottamento: Keio Plaza Hotel (4*)
o similare.
3° giorno: toKyo Prima colazione in hotel. Intera giornata visita
della città di Tokyo con guida parlante italiano: salita all’Osservatorio
del Governo Metropolitano di Tokyo; sosta al Meiji Jingu il santuario shintoista più suggestivo della
città; passeggiata per il quartiere
di Asakusa attraverso la Nakamise
Dori affollata da tipiche bancarelle
e colorati negozietti e visita al Sensoji, il tempio Buddhista più antico



in treno shinkansen per Kyoto. All’arrivo, incontro con la guida parlante italiano e mezza giornata visita della città: il Santuario Heian
circondato da incantevoli giardini
collegati da piccoli ponti, il Tempio
Kiyomizudera, famoso per la sua
grande terrazza in legno sostenuta
da 139 pali di 15 metri ciascuno
e il quartiere di Gion, popolato da
autentiche Geishe! Trasferimento
in hotel. Pernottamento al Intergate
Kyoto Shido Shinmachi (3*) o similare.

di Tokyo, dedicato ad Asakusa
Kannon. Si prosegue per la Piazza
del Palazzo Imperiale con i suoi
giardini e pittoreschi fossati; passeggiata nell’elegante quartiere dello shopping di Ginza e all’ “Elettric
Town” di Akihabara. Pernottamento
in hotel.
4° giorno: toKyo Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pernottamento in albergo. Possibile
Tour Facoltativo di gruppo con guida in lingua italiana a Kamakura
ed Enoshima. Disponibile solo in
alcune date. Si visiteranno il Grande Buddha, il Tempio Hasedera, il
Tempio Tsurugaoka Hachimangu
e il Tempio Hokokuji. Pranzo in ristorante locale. Al temine delle visite, rientro a Tokyo e pernottamento.

6° giorno: Kyoto / nara / Kyoto Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in lingua italiana e intera giornata visita di Kyoto e Nara le antiche capitali del
Giappone. Visiterete: il Tempio Kinkakuji o Padiglione d’Oro, interamente ricoperto con foglie d’oro,
il Castello Nijo, antica residenza
degli shogun Tokugawa. Nel pomeriggio partenza per Nara dove
visiterete: il Tempio Todaiji, famoso
per la grande statua di Buddha in

5° giorno: toKyo / Kyoto Prima colazione in hotel. Trasferimento separato del bagaglio da Tokyo
a Kyoto. Assistente parlante inglese
fino alla stazione di Tokyo. Partenza
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bronzo, il Santuario Kasuga con
3.000 lanterne e il Parco di Nara,
dove circolano in libertà numerosi
daini. Rientro a Kyoto. Pernottamento in hotel.
7° giorno: Kyoto Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento in hotel.
8° giorno: Kyoto / osaKa / baLi Prima colazione. Tempo a disposizione. In serata trasferimento
in aeroporto e partenza per Denpasar. Pasti e rinfreschi a bordo.
Arrivo e trasferimento all'Ayodya
Resort Bali Hotel (5*). Pernottamento.
daL 9° aL 13° giorno: baLi Prime colazioni. Intere giornate a disposizione per relax ed attività balneari, con possibilità di effettuare
visite ed escursioni facoltative.
L'isola di Bali è una delle più piccole dell'arcipelago Indonesiano.
Detta "isola degli dèi" in quanto,

N O Z Z E



14° giorno: baLi / dubai Prima colazione.
Tempo a disposizione. In serata trasferimento in
aeroporto. Partenza per Dubai. Pasti, rinfreschi
e pernottamento a bordo.
15° giorno: dubai / itaLia Arrivo e coincidenza
per Roma. Fine del viaggio.



w
w

una leggenda racconta, fu creata proprio dagli
dèi che mutarono un grande pesce che nuotava
verso la luce in una meravigliosa e suggestiva
isola, con una lussureggiante foresta tropicale,
maestose montagne e vulcani, risaie a terrazze
sulle colline degradanti verso le splendide spiagge... ed un mare azzurro. Splendenti e suggestivi
templi e l'imponente massiccio vulcanico del "Gunung Anung". All'interno dell'isola l'anima di Bali
con "Ubud", tra fantastici panorami collinari. Numerosi i villaggi artigianali, Bali è infatti famosa
per la sua cultura artistica: pittura, scultura e intaglio del legno sono le principali attività. Affascinanti gli spettacoli di danze tradizionali (legong,
barong e kecak) al suono della tradizionale musica
balinese (gamelan). Pernottamenti.
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servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano,
con voli regolari di linea in classe economica Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa in
auto privata - Sistemazione in camere doppie
con servizi privati negli hotels indicati o similari,
con trattamento di pernottamento e prima colazione all'americana - Guida di lingua italiana durante il tour in Giappone con servizio di facchinaggio durante l’itinerario - Assistenza in loco di
personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale
Polizza Multi Assistenza, con incluso in default
gratuito Annullamento sino a 3.500 euro (possibile ampliare importo). Condizioni da far visionare al cliente in fase di prenotazione - Tasse e
percentuali di servizio - Documentazione e kit da
viaggio.
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti
non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed
escursioni - Mance, extra di carattere personale
e quanto non espressamente indicato alla voce
"Servizi inclusi”.
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giro deL Mondo tour giappone, bora bora&Los angeles
Tour di gruppo in Giappone (con guida di lingua italiana)
18 GIORNI • 14 NOTTI da €5490,00
1° giorno: itaLia / toKyo Partenza per Tokyo. Pasti, rinfreschi
e pernottamento a bordo.
2° giorno: toKyo Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita/Haneda. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro
bagagli e trasferimento in albergo.
Arrivo al Sunshine City Prince Hotel
(4*) o similare. Pernottamento.
3° giorno: toKyo / Kyoto Prima colazione in hotel e trasferimento a Kyoto. Assistente in lingua
italiana a disposizione in hotel per
informazioni e check-in. Pernottamento presso l’Hotel Elcient Kyoto
(4*) o similare.
4° giorno: Kyoto Colazione in
hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Kyoto con guida in italiano.
La visita toccherà il tempio Kiyomizu-dera, il tempio Ryoan-ji, il
meraviglioso Padiglione d’Oro Kinkaku-ji e il Sanjusangen-do, un edificio che custodisce 1001 statue
lignee di Kannon. Rientro in hotel
e pernottamento.



5° giorno: Kyoto / nara &
FusHiMi / Kyoto Colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione. Possibilità di effettuare la
visita guidata opzionale di Nara e
Fushimi in lingua italiana. Rientro
in hotel a Kyoto.

7° giorno: ogoto onsen / toKyo Colazione in ryokan. Intera giornata senza assistenza. Trasferimento
da Ogoto Onsen a Kyoto e da Kyoto
a Tokyo con treno shinkansen. Arrivo
e pernottamento al Sunshine City
Prince Hotel (4*) o similare.

6° giorno: Kyoto / ogoto onsen Colazione in hotel. Intera
giornata senza assistenza. Trasferimento da Kyoto a Ogoto Onsen.
Si consiglia di dedicare la giornata
a rilassarsi presso la stazione termale del ryokan a Ogoto, località
vicinissima a Kyoto e situata sulle
coste del lago Biwa, il più grande
del Giappone, rinomata per le proprietà benefiche delle sue acque.
La cena verrà servita in stile tradizionale giapponese. è alternativamente possibile visitare il monte
Hiei, dove sorge l’Enryaku-ji, il
principale tempio della scuola
buddhista Tendai. Pernottamento
in ryokan YUZANSO o similare
con camere dotate di vasche termali ad uso privato.
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tamento a bordo. Arrivo a Tahiti e
coincidenza per Bora Bora. Arrivo
e trasferimento all’InterContinental
Bora Bora Le Moana Resort (4*).
Resto della giornata a disposizione.
Cena e pernottamento.

8° giorno: toKyo Colazione in
hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Tokyo con guida in italiano. Si visiteranno il museo di EdoTokyo, il caratteristico quartiere di
Asakusa, il lungo viale Nakamisedori con i suoi tradizionali negozi.
Si ammireranno il Palazzo Imperiale, con il famoso ponte Nijubashi, e nell’elegante quartiere di Ginza, il Bunkyo Civic Center, grattacielo con piattaforma panoramica
dal quale godere di una splendida
vista sulla megalopoli. Pernottamento.

daL 10° aL 13° giorno: bora
bora Colazione in albergo. Intere
giornate a disposizione per relax
e attività balneari a Bora Bora,
splendida isola considerata la "perla
del Pacifico". Quest'isola Polinesiana del Sud Pacifico è in cima
alla classifica dei posti più straordinari al mondo. Bora Bora è un
vulcano che sorge in una delle lagune più belle al mondo, con infinite sfumature di blu, dalla più leggera alla più profonda. Laguna cristallina popolata da una miriade di
pesci e coralli dai colori meravigliosi... Pernottamenti.

9° giorno: toKyo / papeete /
bora bora Colazione in hotel e
trasferimento per l’aeroporto di Narita / Haneda e partenza per Papeete
(Tahiti). Pasti, rinfreschi e pernot-

14° giorno: bora bora / papeete / Los angeLes Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.
Partenza per gli USA. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
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15° giorno: Los angeLes Arrivo trasferimento all’hotel Hilton
Los Angeles Airport (4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

18° giorno: parigi / itaLia Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri
servizi.

auto privata - Sistemazione in
camere doppie con servizi
privati negli hotels indicati
o similari, con trattamento di pernottamento e prima colazione
all'americana - Guida
di lingua italiana durante il tour in Giappone con servizio di
facchinaggio durante l’itinerario - Assistenza in loco di
personale dei nostri
uffici corrispondenti Speciale Polizza Multi
Assistenza, con incluso
in default gratuito Annullamento sino a 3.500 euro (possibile ampliare importo). Condizioni
da far visionare al cliente in fase
di prenotazione - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione
e kit da viaggio.

servizi inclusi: Viaggio aereo da
Roma, con voli regolari di linea, in
classe economica - Trasferimenti
aeroporti / hotels e viceversa in

servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e
bevande ai pasti - Visite ed escur-

16° giorno: Los angeLes Intera
giornata a disposizione. C’è tanto
da vedere e da vivere: Hollywood,
Disneyland, gli Universal Studios,
Beverly Hills. E poi Malibù con le
sue spiagge, Santa Monica con la
Promenade e la visita del Getty
Center. Pernottamento.
17° giorno: Los angeLes / parigi Trasferimento in aeroporto.
Partenza per l’Italia via Parigi. Pasti, rinfreschi e pernottamento a
bordo.
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sioni - Mance,
extra di carattere
personale e quanto
non espressamente
indicato alla voce
"Servizi inclusi”.
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sudafrica&seychelles

Tour di gruppo in Sudafrica (con guida di lingua italiana), Mahè&Praslin
16 GIORNI • 13 NOTTI da €3650,00
1° giorno: itaLia / cape toWn Partenza per Cape Town con voli regolari
di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: cape toWn Arrivo all’aeroporto e incontro con la guida italiana. Trasferimento al Radisson Blu
Hotel & ResidenceTrasferimento in
hotel e visita orientativa della città durante il tragitto. Pomeriggio libero per
relax. Cena in ristorante locale. Pernottamento.
3° giorno: cape toWn / cape peninsuLa tour Prima colazione e
partenza per l’escursione di un’intera
giornata alla Penisola del Capo. Percorrendo la Chapman’s Peak (se aperta), si raggiunge Hout Bay per una
breve crociera all’isola di Duiker (soggetta alle condizioni atmosferiche) Cape Point, la colonia di pinguini a Boulders Beach, e non ultimo pranzo in
ristorante a False Bay. Tempo permettendo sosta ai giardini botanici di Kirstenbosch Botanical Gardens sulla via
del ritorno all’hotel. Cena in hotel e
pernottamento.
4° giorno: cape toWn Prima colazione. Intera giornata dedicata ad attività facoltative. Pernottamento.



5° giorno: cape toWn / MpuMaLanga Colazione, e trasferimento all’aeroporto di Cape Town in tempo utile
per l’imbarco sul volo diretto a Johannesburg. Arrivo all’aeroporto, incontro
con la nuova guida parlante italiano e
partenza per la regione del Mpumalanga
dopo una visita orientativa di Pretoria
Pranzo in corso di viaggio e pernottamento in hotel a poca distanza dalla
famosa Panorama Route. Pernottamento al Pine Lake Inn hotel o similare.

dal lodge. Da non perdere il safari di
prima mattina e quello del pomeriggio
durante il quale ci sarà la possibilità di
ammirare lo splendido tramonto africano! Trattamento in pensione completa.
8° giorno: LiMpopo province /
JoHannesburg Dopo la colazione,
partenza per Johannesburg con pranzo
in corso di viaggio. Arrivo a Johannesburg e check-in presso il Peermont
Mondior hotel o similare. Il Peermont
Mondior Hotel è una struttura all’interno
del complesso di Emperor Palace, sede
di casino, bar e ristoranti. Pernottamento.

6° giorno: MpuMaLanga / LiMpopo province Dopo la colazione, visita della bellissima Panorama Route.
Il programma include la visita di Bourke’s Luck Potholes, The Three Rondavels and Gods Window. Proseguimento in direzione della Karongwe Private Game Reserve, situata sulle rive
del fiume Makhutswi. Arrivo in tempo
per pranzo a cui seguirà il safari pomeridiano. Due notti nella riserva privata con due fotosafari giornalieri e
pasti inclusi. Pernottamento

9° giorno: JoHannesburg / MaHÈ
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per le isole Seychelles. Arrivo e trasferimento all’hotel
Avani Seychelles Barbarons Resort &
Spa (4*). Pernottamento.
10° giorno: MaHÈ / prasLin Prima
colazione, trasferimento privato al porto
e imbarco sul catamarano per l’isola di
Praslin. Arrivo e trasferimento all’hotel
Paradise Sun (4*). Pernottamento.

7° giorno: LiMpopo province /
KarongWe gaMe reserve Intera
giornata dedicata alla scoperta della natura circostante e delle attività offerte
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15° giorno: prasLin / MaHe / itaLia
Colazione. Trasferimento in aeroporto e
voli di rientro per l’Italia, via Dubai. Pasti
e pernottamento a bordo.
16° giorno: itaLia Arrivo in Italia,
fine del viaggio e dei nostri servizi.
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma
o Milano, con voli regolari di linea in
classe economica - Trasferimenti apt
/ htl e vv. - sistemazione in camera
doppia negli hotels specificati con trattamento come indicato - Guida di lingua italiana durante il tour in Sudafrica
- Assistenza in loco di personale dei
ns. uffici corrispondenti - Speciale Polizza Multi Assistenza, con incluso in
default gratuito Annullamento sino a
3.500 euro (possibile ampliare importo). Condizioni da far visionare al cliente in fase di prenotazione - Tasse e
percentuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali
- Pasti non menzionati - Visite ed escursioni- Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi inclusi”.
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Kenya&zanzibar

Nairobi, Tsavo Ovest e Tsavo Est&Zanzibar
12 GIORNI • 10 NOTTI da €2190,00
tour con guida di Lingua itaLiana (in Kenya) da nairobi
1° giorno: itaLia / nairobi Partenza per Nairobi via Doha. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo. Arrivo e trasferimento all’hotel InterContinental Nairobi (4*sup). Resto
della giornata a disposizione. Pernottamento.
2° giorno: nairobi / tsavo
ovest Incontro con la guida parlante
italiano e partenza per il Parco Nazionale Tsavo Ovest. Il Parco Nazionale Tsavo nasce come un unico
grande parco, suddiviso poi in Tsavo
Ovest e Tsavo Est con la costruzione
della ferrovia. Il Parco ospita la più
grande popolazione di elefanti bacca
rossa e molte bellezze naturali, come
le montagne e colline semi-aride simili al deserto, boschi di acacie, boschetti di palme, molti fiumi e il tranquillo lago di Jipe. Ci sono molte specie animali, tra cui i “Big Five” (leoni,
elefanti, leopardi, rinoceronti e bufali),
ed altri animali come ippopotami,
ghepardi, giraffe, zebre, antilopi, coccodrilli, iene, gazzelle, diverse specie



rimento all’hotel Riu Palace Zanzibar
(5*) o similare. Pernottamento.

di toporagno e una varietà infinita di
uccelli. Si arriva in tempo per il pranzo, tempo libero a disposizione e nel
pomeriggio si partirà per un game
drive sino al tramonto per poi tornare
al lodge per la cena. Pernottamento
al Ngulia Safari Lodge (o similare) Pensione completa.

daL 5° aL 10° giorno: zanzibar
Giornate da dedicare al relax o escursioni facoltative. L’hotel si trova a soli
55 minuti dall'aeroporto e la capitale
Stone Town, sulla costa nord-occidentale della splendida isola di Zanzibar. Circondato da giardini esotici e
migliaia di piante tropicali, gradini in
legno conducono dolcemente verso
la spiaggia di Nungwi considerata la
più bella spiaggia di Zanzibar, dove
l'assenza di forti correnti garantisce
un mare splendido e cristallino tutto
l’anno. Trattamento in mezza pensione,
bambini non ammessi.

3° giorno: tsavo ovest nationaL
parK / tsavo est nationaL parK
Partenza dopo la prima colazione per
il Parco Nazionale Tsavo Est, si attraversa la "Trans African Highway" che
si estende da Lagos a Mombasa e che
divide il grande Parco Nazionale dello
Tsavo a est e ad ovest. Brevi soste
lungo il percorso ed arrivo al campo
per il pranzo. Nel tardo pomeriggio
gamedrive sino al tramonto per poi
tornare al lodge per la cena. Pernottamento al The Voi Safari Lodge (o
similare) - Pensione completa.

11° giorno zanzibar / itaLia In
mattinata, colazione e trasferimento
in aeroporto. Partenza per l’Italia, via
Doha. Pasti, rinfreschi e pernottamento
a bordo.

4° giorno: tsavo est nationaL
parK / nairobi / zanzibar Prima
colazione. Partenza per Nairobi. Arrivo nel primo pomeriggio e trasferimento in aeroporto per il volo con
destinazione Zanzibar. Arrivo, trasfe-
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voli regolari di linea in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotel
e viceversa, in auto privata, base 2
pax - Sistemazione in camere doppie
con servizi privati negli hotels indicati,
pensione completa nei parchi, una notte a Ngulia Safari Lodge (o similare),
una notte al The Voi Safari Lodge (o
similare), tutti i trasferimenti, veicolo
fuoristrada 4X4 per i foto-safari, ingressi ai Parchi Nazionali, trasferimenti
con autista di lingua inglese/ guida
parlante italiano. Pasti e visite come
specificato, facchinaggio. - Assistenza
in loco di personale dei nostri uffici
corrispondenti - Speciale Polizza Multi
Assistenza, con incluso in default gratuito Annullamento sino a 3.500 euro
(possibile ampliare importo). Condizioni da far visionare al cliente in fase
di prenotazione - Tasse e percentuali
di servizio - Documentazione e kit da
viaggio.
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande
ai pasti - Visite ed escursioni - Mance,
extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce
"Servizi inclusi".

N O Z Z E



australia • tour individuale
Sydney, Ayers Rock&Cairns

12 GIORNI • 9 NOTTI da €1990,00
1° giorno: itaLia / sydney Partenza per Sydney via Dubai. Pasti, rinfreschi
e pernottamento a bordo.

e del sole. Pranzo a bordo con rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Altra
escursione facoltativa a Cape Tribulation. Giro in battello sul Daintree River
per ammirare i coccodrilli. Si attraverserà la foresta pluviale percorrendo
intricati sentieri, ammirando la splendida vegetazione, sino a giungere a Cape
Tribulation Beach. Pranzo incluso. Rientro in serata in hotel. Pernottamenti.

2° giorno: sydney Arrivo a Sydney. Trasferimento al Parkroyal Darling
Harbour (4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
daL 3° aL 5° giorno: sydney Intere giornate a disposizione, con possibilità
di effettuare la visita della città: l’Opera House, l’Harbour Bridge, De Rocks,
Kings Cross, la famosa Bondi Beach, l’escursione alle Blue Mountains, a 104
km da Sydney, con fitte foreste, canyon, cascate e scoscesi dirupi. Possibilità
di effettuare la crociera nella Baia di Sydney, con pranzo o cena a bordo.
Suggerita anche la visita all’Acquario di Sydney. Pernottamenti.

11° giorno: cairns / dubai Prima colazione. Trasferimento in aeroporto
e partenza per l’Italia via Dubai. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
12° giorno: dubai / itaLia Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri servizi.
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano, tratte interne incluse, con
voli regolari di linea EMIRATES/QANTAS, in classe economica - Trasferimenti
aeroporti / hotels e vv., in auto privata, base 2 pax (Ayers Rock Shuttle Bus)
- sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale Polizza
Multi Assistenza, con incluso in default gratuito Annullamento sino a 3.500
euro (possibile ampliare importo). Condizioni da far visionare al cliente in
fase di prenotazione - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e
borsa da viaggio.

6° giorno: sydney / ayers rocK Trasferimento in aeroporto e partenza
per Ayers Rock. Arrivo e trasferimento all’Hotel Desert Gardens (4*) o similare.
Nel primo pomeriggio visita dei Monti Olgas per ammirare lo splendido lo
scenario del tramonto... Pernottamento.
7° giorno: ayers rocK / cairns Nelle prime ore del mattino visita all’alba
del maestoso monolito di Ayers Rock (Uluru), il più grande del mondo, alto
348 metri e con una circonferenza di 9 Km, risalente a quasi 500 milioni di
anni fa, sacro agli aborigeni (Anangu), circondato da suggestivi ed immensi
deserti di sabbia e pietra, foreste e parchi. Rientro in albergo. Trasferimento
in aeroporto e partenza per Cairns. Arrivo e trasferimento al Pullman Cairns
International Hotel (5*) o similare. Tempo libero. Pernottamento.

servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai
pasti - Visite ed escursioni- Mance, extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce " Servizi inclusi".
iL tour È su base individuaLe, ModiFicabiLe coMe nuMero di notti
e tipoLogia di strutture. iL Minitour aLL’uLuru si puÒ eFFettuare
ancHe con guida di Lingua itaLiana. sono disponibiLi Minitour
di 3 giorni / 2 notti.

daLL’8° aL 10° giorno: cairns Intere giornate a disposizione per effettuare,
ad esempio, l’escursione facoltativa sulla splendida grande barriera corallina
a bordo di catamarani ad alta velocità. Splendida giornata all’insegna del mare
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australia • tour individuale

Sydney, Ayers Rock, Darwin, Kakadu National Park&Cairns
17 GIORNI • 14 NOTTI da €3250,00
1° giorno: itaLia / sydney Partenza per Sydney. Pasti, rinfreschi
e pernottamento a bordo.
2° giorno: sydney Arrivo e trasferimento al Parkroyal Darling Harbour (4*) o similare. Giornata a disposizione. Pernottamento.
daL 3° aL 5° giorno: sydney Intere giornate a disposizione, con
possibilità di effettuare visite ed
escursioni facoltative: visita della
città (Rocks), Kings Cross e la spiaggia di Bondi, crociera nella baia
(Opera House, l'Harbour Bridge) con
pranzo o cena a bordo, escursione
al Featherdale Wildlife Park (fauna
australiana), visita dell’Acquario di
Sydney ed escursione alle Blue
Mountains... Pernottamenti.
6° giorno: sydney / ayers
rocK Trasferimento in aeroporto e
partenza per Ayers Rock. Arrivo e
trasferimento all’Hotel Desert Gardens (4*). Nel primo pomeriggio visita dei Monti Olgas dalla forma tondeggiante causata dall’erosione del
vento e della pioggia per poi ammirare il tramonto sull’Uluru. Rientro
in albergo. Pernottamento.



7° giorno: ayers rocK Partenza
prima dell’alba, per Ayers Rock (Uluru), il più grande monolito del mondo, con una circonferenza di 9 Km,
sacro agli aborigeni (Anangu), circondato da immensi deserti di sabbia e pietra. Rientro e pomeriggio
a disposizione. Pernottamento.

cascate. Nel pomeriggio rientro in
hotel. Pernottamento.
11° giorno: KaKadu nationaL
parK In mattinata altra sosta a Ubirr
Rock. Giro in battello sul fiume “East
Alligator River”. Con una guida aborigena visita del territorio dell’Arnhemland e sosta al Bowali Visitor Centre.
Pranzo. Rientro a Darwin in serata.
Sistemazione all’hotel Skycity Darwin
(4*) o sim. Pernottamento.

8° giorno: ayers rocK / darWin Trasferimento in aeroporto.
Partenza per Darwin via Alice
Springs. Arrivo e trasferimento all’hotel Skycity Darwin (4*) o similare. Tempo libero. Pernottamento.

12° giorno: darWin / cairns
Trasferimento in aeroporto e partenza per Cairns. Trasferimento al
Pullman Cairns International (5*) o
sim. Tempo libero. Pernottamento.

9° giorno: darWin / KaKadu
nationaL parK Al mattino partenza per il Kakadu National Park. Intera
giornata. Sosta a Ubirr Rock (pitture
rupestri aborigene). Pranzo e crociera sul fiume “Yellow Water Billabong Cruise”. Sistemazione al Mercure Kakadu Crocodile hotel (4*).
Pernottamento.

daL 13° aL 15° giorno: cairns
Intere giornate e possibilità di effettuare
escursioni facoltative (barriera corallina
e foresta pluviale). Pernottamenti.
16° giorno: cairns / dubai /
itaLia Transfer in aeroporto. Partenza per l'Italia. Pasti, rinfreschi e
pernottamento a bordo.

10° giorno: KaKadu nationaL
parK In mattinata escursione in veicolo 4x4 per le spettacolari cascate
di Jim Jim e Twin Falls; intera giornata. Possibilità di fare il bagno alle
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servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma / Milano, tratte interne incluse,
con voli regolari di linea EMIRATES
/QANTAS, in classe economica - Transfer aeroporti / hotels e viceversa in
auto privata, base 2 pax, (Ayers Rock
in Shuttle Bus) - sistemazione in camere doppie con servizi privati negli
alberghi indicati - Ad Ayers Rock visita
dei Monti Olgas e dell’Uluru, con guida di lingua inglese - Minitour da Darwin al Kakadu National Park di 3 giorni / 2 notti, con guida di lingua inglese
e 2 pranzi - Assistenza in loco di personale dei ns. uffici corrispondenti Speciale Polizza Multi Assistenza, con
incluso in default gratuito Annullamento sino a 3.500 euro (possibile
ampliare importo). Condizioni da far
visionare al cliente in fase di prenotazione - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e borsa da
viaggio.
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni
facoltative e/o non menzionate Mance, extra di carattere personale
e quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi Inclusi".
N O Z Z E



new york, Los angeles, tahiti&bora bora
14 GIORNI • 10 NOTTI da €4990,00

1° giorno: itaLia / neW yorK Trasferimento
libero in aeroporto e partenza per New York city.
Arrivo Trasferimento al Riu Plaza New York Times
Square (1° Cat.) o sim. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
dal 2° al 3° giorno: neW yorK Giornate a disposizione da dedicare alla visita della città. Metropoli
di oltre 10 milioni di abitanti con tantissime attrazioni: la Trump Tower, la cattedrale di San Patrizio,
Tiffany, Rockefeller Center, la Ny Public Library,
Greenwich Village, Soho, Little Italy e Chinatown,
Battery Park da dove si potrà prendere il traghetto
per Liberty Island e Ellis Island. Diverse le tessere
turistiche scontate: “New York Explorer Pass” e
“New York Pass”, facili da usare e fanno risparmiare
tempo e denaro. Inoltre possibilità di escursioni facoltative alle Cascate del Niagara, Boston, Philadelphia e Washington DC. Pernottamenti.
4° giorno: neW yorK / Los angeLes Trasferimento in aeroporto e partenza per Los Angeles. Arrivo trasferimento all’hotel Hilton Los
Angeles Airport (4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Si può iniziare una prima
conoscenza di questa città dove si fabbrica il sogno americano. In questa città convivono un’incredibile varietà di razze, culture, religioni, cucine
e paesaggi. Pernottamento.



5° giorno: Los angeLes Intera giornata a disposizione. C’è tanto da vedere e da vivere: Hollywood, Disneyland, gli Universal Studios, Beverly
Hills. E poi Malibù con le sue spiagge, Santa Monica con la Promenade piena di vita e finire un
tocco di cultura e raffinatezza con la visita del
Getty Center. Pernottamento.
6° giorno: Los angeLes / taHiti Trasferimento in aeroporto e partenza per Papeete (Tahiti). Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.
7° giorno: taHiti - papetee / bora bora
Arrivo a Tahiti e coincidenza per Bora Bora. Arrivo
e trasferimento al Le Méridien Bora Bora (5*).
Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.
daL 8° aL 11° giorno: bora bora Mezza
pensione in albergo. Intere giornate a disposizione
per relax e attività balneari a Bora Bora, splendida
isola considerata la "perla del Pacifico", composta
da migliaia di piccoli atolli intorno alle tre cime
di un vulcano, con lagune di incomparabile bellezza. I motu disseminati nella laguna sono piccoli
isolotti ricchi di palme e orlati da spiagge bianchissime, mentre le acque offrono lo spettacolo
variopinto di coralli e pesci dai mille colori... Pernottamenti.
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12° giorno: bora bora / papeete / Los angeLes / parigi Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi
e pernottamento a bordo.
13° giorno: in volo.
14° giorno: parigi / itaLia Arrivo. Fine del
viaggio e dei nostri servizi.
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano,
tratte interne incluse, con voli regolari di linea in
classe economica - Trasferimenti aeroporti /
hotels / porto e vv., su base regolare - sistemazione in camere doppie con servizi privati negli
hotels indicati (o similari) con trattamento di solo
pernottamento negli hotel degli USA, 1a colazione
a Tahiti e 1/2 pensione a Bora Bora - Assistenza
in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti
- Speciale Polizza Multi Assistenza, con incluso
in default gratuito Annullamento sino a 3.500
euro (possibile ampliare importo). Condizioni da
far visionare al cliente in fase di prenotazione Tasse e percentuali di servizio - Documentazione
e kit da viaggio.
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti
non menzionati - Visite ed escursioni- Mance,
extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi inclusi".
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australia&isole Fiji
Sydney, Nadi, Matamanoa

14 GIORNI • 11 NOTTI da €2890,00
1° giorno: itaLia / sydney Partenza per Sydney via Hong Kong. Pasti,
rinfreschi e pernottamento a bordo.

delle Mamanucas, a nord-ovest della costa di Viti Levu, splendide isole di origine
corallina, con spiagge di sabbia bianchissima, mare incantevole e, a poca distanza
dalla riva, la barriera corallina che racchiude il fantastico mondo sottomarino:
giardini di coralli, pesci variopinti, madrepore, anemoni.. Pernottamenti.

2° giorno: sydney Arrivo a Sydney. Trasferimento al Parkroyal Darling
Harbour (4*). Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

12° giorno: MataManoa isLand / port denarau / nadi Prima colazione.
Trasferimento al porto. Imbarco sul traghetto per Port Denarau. Arrivo e trasferimento in auto privata all’hotel Novotel Nadi (4*). Sistemazione nella
camera riservata. Tempo a disposizione. Pernottamento.

3° giorno: sydney Intera giornata a disposizione, con possibilità di effettuare
la visita della città: l’Opera House, capolavoro architettonico che domina il porto
con le sue “bianche vele” di cemento, l’Harbour Bridge, spettacolare ponte di
ferro, sovrastante la baia, che unisce la città vecchia alla nuova, la zona dei
Rocks, Kings Cross, la famosa spiaggia di Bondi ecc. Pernottamento.

13° giorno: nadi / Hong Kong Trasferimento in aeroporto. Partenza per
l’Italia, via Hong Kong. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

4° giorno: sydney Intera giornata a disposizione con possibilità di effettuare
l’escursione alle Blue Mountains, a 104 km da Sydney. Altopiano di arenaria
nel quale il tempo ha scavato profonde valli con fitte foreste, canyon, cascate
e scoscesi dirupi. Si visiterà la capitale Katoomba, le Three Sisters a Echo
Point, sulla Jamison Valley e Featherdale Wildlife Park. Giro panoramico sulla
funicolare e sul trenino, per godere di scenari mozzafiato. Pernottamento.

14° giorno: Hong Kong / itaLia Arrivo in Italia, fine del viaggio e dei
nostri servizi.
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano, tratte interne incluse, con
voli regolari di linea in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotel e
viceversa e da Nadi hotel a Port Denarau e viceversa, in auto privata, base 2
pax + Trasferimento in battello da Nadi a Matamanoa Island e viceversa - Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento di solo pernottamento a Matamanoa - Assistenza in loco di personale
dei nostri uffici corrispondenti - Speciale Polizza Multi Assistenza, con incluso
in default gratuito Annullamento sino a 3.500 euro (possibile ampliare
importo). Condizioni da far visionare al cliente in fase di prenotazione - Tasse
e percentuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

5° giorno: sydney Intera giornata a disposizione, con possibilità di effettuare
visite ed escursioni e la suggestiva crociera nella Baia a bordo della Captain
Cook Cruises, con pranzo o cena a bordo. Suggerita anche la visita all’Acquario
di Sydney. Pernottamento.
6° giorno: sydney / nadi / port denarau / MataManoa isLand Trasferimento in aeroporto e partenza per Nadi. Arrivo e trasferimento in auto privata
a Port Denarau punto di partenza di tutti i traghetti e navi da crociera per le isole
minori. Arrivo ed imbarco sul traghetto per Matamanoa Island. Arrivo e trasferimento al Matamanoa Island Resort (3*Sup). Sistemazione nella camera riservata.
Resto della giornata a dispostone. Cena e pernottamento

servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai
pasti - Visite ed escursioni - Mance, extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce "Servizi inclusi".

dal 7° all’ 11° giorno: MataManoa isLand Pensione completa. Intere giornate
a disposizione per relax ed attività balneari a Matamanoa Island, nell’Arcipelago
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Los angeles, tahiti, Moorea&bora bora
13 GIORNI • 10 NOTTI da €4990,00

1° giorno:roMa / parigi / Los angeLes Trasferimento libero in aeroporto e partenza per Los
Angeles. Arrivo trasferimento all’hotel Hilton Los
Angeles Airport (4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Si può iniziare una prima
conoscenza di questa città dove si fabbrica il sogno americano. In questa città convivono un’incredibile varietà di razze, culture, religioni, cucine
e paesaggi. Pernottamento.
2° giorno: Los angeLes Intera giornata a disposizione. C’è tanto da vedere e da vivere: Hollywood, Disneyland, gli Universal Studios, Beverly
Hills. E poi Malibù con le sue spiagge, Santa Monica
con la Promenade piena di vita e finire un tocco
di cultura e raffinatezza con la visita del Getty Center.
Pernottamento.
3° giorno: Los angeLes / taHiti Trasferimento in aeroporto e partenza per Papeete (Tahiti). Pasti, rinfreschi a bordo.
4° giorno: papetee / Moorea Arrivo e trasferimento all’InterContinental Moorea Resort &
Spa (5*). Resto della giornata a disposizione.
Cena e pernottamento.
daL 5° aL 6° giorno: Moorea Mezza pensione
in albergo. Intere giornate a disposizione per relax
e attività balneari a Moorea. Colorata, fiorita e radiosa, l’isola di Moorea è un piacere per i sensi. I



visitatori possono trascorrere il loro tempo tra magnifici giardini e spiagge di sabbia bianca, lasciandosi incantare dalla bellezza di Moorea con il suo
scenario mozzafiato e l’atmosfera piacevole e rilassata. Questa gemma naturale è adatta sia a chi
vuole rilassarsi sia a chi desidera scoprire la sua
indimenticabile vita marina. Il dolce ritmo della vita
e il fascino senza tempo di questa terra incantano
immediatamente i viaggiatori: baie sontuose, la
Baia di Cook e la Baia Opunohu, così come il lussureggiante paesaggio montuoso che si staglia in
contrapposizione al blu cristallino della laguna.
7° giorno: Moorea / bora bora Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per
Bora Bora. Arrivo e trasferimento al Le Méridien
Bora Bora (5*). Resto della giornata a disposizione.
Cena e pernottamento.
daL 8° aL 10° giorno: bora bora Mezza
pensione in albergo. Intere giornate a disposizione
per relax e attività balneari a Bora Bora. Splendida
isola considerata la "perla del Pacifico", Bora Bora
è un vulcano che sorge in una delle lagune più
belle al mondo, con infinite sfumature di blu,
dalla più leggera alla più profonda. L’enorme
motu di spiagge bianche delineate da palme da
cocco circonda la laguna cristallina le cui acque
offrono lo spettacolo variopinto di coralli e pesci
dai mille colori... Pernottamenti.
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11° giorno: bora bora / papeete / Los angeLes / parigi Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi
e pernottamento a bordo.
12° giorno: in volo.
13° giorno: parigi / itaLia Arrivo. Fine del
viaggio e dei nostri servizi.
servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano,
tratte interne incluse, con voli regolari di linea in
classe economica - Trasferimenti aeroporti /
hotels / porto e vv., su base regolare - sistemazione in camere doppie con servizi privati negli
hotels indicati (o similari) con trattamento di solo
pernottamento negli hotel degli USA, 1a colazione
a Tahiti e 1/2 pensione a Bora Bora - Assistenza
in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti
- Speciale Polizza Multi Assistenza, con incluso
in default gratuito Annullamento sino a 3.500
euro (possibile ampliare importo). Condizioni da
far visionare al cliente in fase di prenotazione Tasse e percentuali di servizio - Documentazione
e kit da viaggio.
servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti
non menzionati - Visite ed escursioni- Mance,
extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi inclusi".

V I A G G I

D I

N O Z Z E



alberghi esclusivi a 5 stelle extra lusso selezionati per voi
per vivere meravigliose e intense emozioni
che solo una vacanza “il tuareg” può offrirvi.
romantici resort fuori dal comune,
luoghi incredibili e servizi personalizzati
per vivere una Luna di Miele
assolutamente indimenticabile
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B A H A M A S


HHHHH EXTRA LUSSO

tHe ocean cLub baHaMas a Four seasons resort
Quote SU RICHIESTA

posizione: L’hotel, considerato
tra i più belli di tutte le Bahamas,
si affaccia direttamente sulla bellissima e lunga spiaggia di sabbia
bianca di Paradise Island ed offre
la magica atmosfera di una classica piantagione coloniale. L’Ocean Club sorge a circa 40 minuti
di auto dall’aeroporto internazionale di Nassau.
camere: particolarmente spaziose ed elegantemente arredate so-



no distribuite in due ali distinte: la
Hartford Wing, che offre tutto lo
charme delle residenze in stile coloniale, e la Crescent Wing, che
offre camere arredate in stile classico contemporaneo. Tutte le sistemazioni dispongono di un balcone o patio, tv sat. lettore CD e
DVD, minibar, aria condizionata
con controllo individuale, tel., internet, grandi sale da bagno. Le
suite hanno living room, zona
pranzo e bagni molto spaziosi con
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doppio lavello, vasca e doccia.
Servizio di maggiordomo, frutta
fresca in camera ogni giorno.

dispone di: cinque ristoranti e
bar tra cui Dune, firmato dallo
chef stellato Jean-Georges Vongerichten che propone una cucina asiatico-francese con un tocco caraibico; il “Courtyard Terrace” particolarmente elegante propone, a cena, specialità mediterranee; nei pressi della piscina il
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“Pool Terrace Cafè” per un pranzo informale e leggero. Il “Clubhouse” con splendide viste sul
campo da golf e sull’Oceano.

sport e relax: 2 piscine, 6 campi
da tennis, Fitness Centre con bagno turco, yoga accesso al campo da golf Ocean Club. Possibilità di escursioni in bicicletta o in
barca, kayak, un’incredibile SPA
con 8 suite private arredate in
stile balinese.

N O Z Z E



S E Y C H E L L E S

•

M A H è


HHHHH EXTRA LUSSO

banyan tree resort
Quote SU RICHIESTA

posizione: nella costa Sud di Mahè, prestigioso complesso sulla
splendida Intendance Bay. Facile
da raggiungere si trova a pochi
chilometri (circa 30 minuti d'automobile) dall'aeroporto internazionale di Mahè. il Banyan Tree Resorts vi aspetta con le sue Ville
mozzafiato, acque cristalline e lussureggiante vegetazione tra cui
fanno capolino levigati massi granitici; si estende sulla collina che
degrada verso il mare. Resort



esclusivo adatto a una clientela
esigente e in cerca di privacy.
Ideale per i viaggi di nozze.

zi, piscina esterna. Pool Villa by
the Rocks che hanno una superficie di 105 mq. e piscina privata.
Beachfront Pool Villa di oltre 250
mq ciascuna, dispongono anche di
sala massaggi personale e di una
piscina privata più ampia. Inoltre,
5 Intendance Pool Villa, 1 Two Bedroom Double Pool Villa e la Presidential Villa.

camere: Il Resort è costituito da
Ville lussuosamente arredate con
una superficie minima di 100 mq.
suddivise in diverse tipologie. Le
Hill Side Pool Villa ubicate in collina, con grande camera da letto,
aria condizionata, mini bar, telefono, televisione, cassetta di sicurezza, giardino, veranda, vasca jacuz-
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dispone di: ampia scelta di ristoranti e bar oltre a palestra, sauna,
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centro benessere, Banyan Tree
Gallery, business center, internet,
servizio babysitting, lavanderia, libreria, negozi, pool bar, ristorante,
salone di bellezza.

sport e relax: Spa, tennis, windsurf, diving, kayaking, deep sea
fishing (off site), canoe. Possibilità
di prenotare ed effettuare escursioni.

N O Z Z E



M A L D I V E


HHHHH LUSSO

anantara resort&spa MaLdives
Quote SU RICHIESTA

posizione: sull'isola di Dhigufinolhu, nell'atollo di Malé Sud, a circa
35 minuti di motoscafo dall'aeroporto di Malé. All’interno di una
stupenda laguna, questo resort di
lusso è collegato con altri 2 isolotti. Dighu e Veli, un unico Resort
caratterizzato da una grande cura
nei dettagli delle aree comuni e
massima attenzione al servizio.
Composto da lussuose ville posizionate sulla spiaggia e suite affacciate sull'oceano, armoniosamente
immerse nella natura circostante.



camere: 110, (Overwater Bungalow, Deluxe Overwater Bungalow,
Ocean Pool Bungalow, Deluxe
Overwater Pool Bungalow) tutte
spaziose e dotate di condizionatore, televisore, lettore DVD, connessione IPod, internet WiFi, cassetta di sicurezza e doccia esterna, terrazza privata e mini bar. All’Anantara Veli tutte le camere dispongono di terrazza privata, accesso diretto alla laguna e macchina per caffè espresso. Le suite
sono dotate di piscina privata.

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR

dispone di: 8 ristoranti (considerando anche quelli su Anantara
Dhigu) che offrono cucina internazionale, thai e specialità italiane, inoltre bar principale e bar in
spiaggia, biblioteca, corsi di yoga
e cucina, boutique, lavanderia,
baby-club. Servizio baby sitting
su richiesta.
sport e relax: piscina, palestra,
sauna. E' possibile praticare diversi sport acquatici come kayak
e snorkeling, a pagamento im-
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mersioni, pesca, canoa e windsurf. In loco vengono organizzate escursioni, visite ed uscite in
barca verso la barriera corallina,
cene speciali romantiche sulla
spiaggia e grigliate. Il centro benessere del resort (spettacolare!),
costruito completamente over
water, offre trattamenti benessere
nella tradizione orientale, massaggi e trattamenti di bellezza.

N O Z Z E



M A L D I V E


HHHHH

MiriHi isLand resort
Quote SU RICHIESTA

posizione: nell’atollo di Ari sud, a
85 km dall’aeroporto, si raggiunge in 30 minuti di idrovolante.
Splendido isolotto lungo solamente 350 mt. e largo 50 mt., coperto da una rigogliosa vegetazione è contornato da una spiaggia
di sabbia bianchissima. Il Resort,
rinnovato nel 2014 combina elementi moderni e tradizionali, costruito nel pieno rispetto dell’ambiente naturale che lo circonda ed
offre servizi di ottimo livello.



camere: 6 beach villas sulla
spiaggia e 30 Water Villas direttamente sulla laguna. Dispongono
tutte di pavimenti in legno, letto
king size, veranda, aria condizionata, ventilatore, minibar, sitting
area con lettore CD, bollitore per
tè e caffè, telefono diretto, cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
teli da spiaggia, bagno open air
con giardinetto. Le deluxe water
villas dispongono in più di veranda con accesso alla laguna dotata
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di lettini prendisole, tavolino e
doccia all’aperto.

dispone di: bar, due ristoranti, di
cui uno con pavimento in sabbia
e servizio al buffet. Internet cafè
per comunicare con il resto del
Mondo via e-mail.

di effettuare escursioni da prenotare direttamente in loco. Il resort
ideale per coppie in viaggio di
nozze, in un ambiente di totale
relax, elegante e raffinato è,
quindi, sconsigliato ai bambini al
di sotto dei sedici anni.

sport e relax: centro benessere,
centro diving, snorkelling, palestra, pallavolo, ping pong, freccette, giochi da tavolo. Possibilità
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M A L D I V E


HHHHH EXTRA LUSSO

conrad MaLdives rangaLi isLand
Quote SU RICHIESTA

posizione: Situato nell’Atollo di
Ari Sud e raggiungibile con trasferimento in idrovolante da Malè della durata di circa 30 minuti, il Conrad Maldives Rangali Island è un
resort che si sviluppa su due isole,
Rangali e Rangalifinolhu, collegati
fra loro da un lungo pontile sovrastante la laguna turchese dove la
sera si possono ammirare splendide mante che nuotano nella laguna. Adatto a coppie e famiglie.
camere: 35 beach villa (alcune
delle quali comunicanti); 42 deluxe



beach villa, con bagno in padiglione separato e piscina; 2 junior beach suite, 2 beach suite (2 camere
da letto), 6 family water suite, 15
retreat water villa, in cui non sono
accettati ragazzi di età inferiore ai
12 anni, con una stanza privata
per i trattamenti. Il resort Rangali
Island (non particolarmente adatto
ai bambini), offre: 28 water villa
con wi-fi, mini bar, macchina per
caffè espresso, cassetta di sicurezza; 12 superior water villa con vasca idromassaggio e dotate anche
di TV a schermo piatto con ripro-
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duttore dvd e surround sound system; 6 deluxe water villa; 2 premier water villa con vasca idromassaggio, TV con schermo piatto, lettore dvd. Infine il resort dispone di due sunset water villa
con 2 camere da letto e 2 stanze
da bagno, pavimento di vetro nel
soggiorno, idromassaggio, servizio di maggiordomo e 1 premier
water, suite.

sotto il livello del mare. Inoltre,
Spa e salone di bellezza.

sport e relax: Diverse le attività
praticabili: palestra, tai chi, snorkeling, sci nautico, windsurf, canoa,
pedalò, Tennis, Tennis da tavolo,
Beach volley, Calcio, Biliardo, catamarano, Moto d'acqua, Wake Board, Windsurf, Banana Riding, Pesca Altura, snorkeling, Centro Subacqueo, Yoga. L’attrezzatura per
lo snorkeling e gli sport non motorizzati sono gratuiti.

dispone di: 7 ristoranti tra cui
l’Ithaa Undersea Restaurant, l’unico ristorante alle Maldive situato
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M A L D I V E


HHHHH LUSSO

banyan tree vabbinFaru
Quote SU RICHIESTA

posizione: dedicato ad una clientela esigente e raffinata, situato
sull'isola di Vabbinfaru, gioiello
dell'atollo Malè Nord, l’esclusivo
Banyan Tree giace nel lusso solitario, ma a soli 20 minuti di motoscafo dall'aeroporto e da Malé,
capitale delle Maldive. Circondato
da sabbia bianca finissima e da
un mare blu brulicante di coralli e
pesci colorati, al Banyan Tree potrete scoprire la bellezza di questo paradiso tropicale. Le spiagge
e le acque circostanti restano accessibili solo agli ospiti dell'hotel.



Resort di lusso, particolarmente
indicato a coppie in cerca di privacy e riservatezza e a chi ricerca
sempre il meglio. Assistenza in
lingua italiana. Il Resort applica
l’Island Time, cioè, un’ora in più
rispetto a Malè.

lefono, bagno, phon, coffee/tea
maker, servizio lavanderia, terrazza e giardino privato.
dispone di: Bar e due ristoranti
che offrono agli ospiti un'eccellente scelta tra cucina maldiviana
ed internazionale. A richiesta, pasti in villa con chef e cameriere
privato (In-Villa Dining), cene romantiche sulla spiaggia, pranzi in
una secca della laguna raggiungibile in barca (Destination Diving).

camere: 48 lussuosi bungalow,
divisi tra Beachfront Pool Villa,
Oceanview Pool Villa, Vabbinfaru
Pool Villa. Tutti dotati di letto
king-size, pale a soffitto (alcune
con aria condizionata e vasca jacuzzi in giardino), cassaforte, te-

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR
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sport e relax: windsurf, canoa,
kayak, catamarano, sci d’acqua,
badmington, tennis, pesca d’altura ed al bolentino, escursioni con
pic-nic privato, noleggio barche,
centro diving. Centro benessere
Banyan Tree Spa, centro Fitness.
Bambini fino a 12 anni, non ammessi. Vabbinfaru è un'isola
ideale per immersioni in una barriera corallina protetta ricca di
pesci e coralli.

N O Z Z E



A U S T R A L I A


HHHHH LUSSO

Lizard isLand
Quote SU RICHIESTA

posizione: Gioiello della Grande
Barriera Corallina, a nord di
Cairns, è una delle isole australiane più esclusive. Di rara bellezza,
con temperature tra i 23° e i 32°,
vegetazione incontaminata, oltre
24 spiagge di sabbia bianca finissima ed un mare cristallino ricco
di coralli e di una straordinaria
varietà di pesci… Famosa per la
pesca d’altura, ("black Marlin" da
settembre a dicembre). Resort



(5* Lusso), con ambienti estremamente raffinati, si affaccia sulla splendida “Anchor Bay”. Da
non perdere l’incredibile esperienza dell’escursione in barca a
“Cod Hole” per ammirare la maestosità delle cernie giganti maculate.

offrono il massimo del comfort.
Si dividono in: Garden Room,
Garden Suite con balcone privato, 24 "Anchor Bay Suite", con accesso diretto alla spiaggia e patio
privato (molto eleganti e spaziose) e 16 “Sunset Point Villas”, di
recente costruzione direttamente
sulla spiaggia (molto eleganti e
spaziose ed in posizione appartata) e The Pavilion.

camere: le unità abitative, tutte
con aria condizionata e minibar,
sono lussuosamente arredate ed

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR
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dispone di: ristorante e bar, Servizio lavanderia, Strutture per disabili, boutique, biblioteca, sala
giochi, guest lounge con servizio
internet gratuito,.

sport e relax: piscina, tennis,
vela, windsurf, catamarano, snorkeling, immersioni, pesca d’altura, escursioni in barca dal fondo
trasparente.

N O Z Z E



I S O L E

F I J I


HHHHH LUSSO

yasaWa isLand resort&spa
Quote SU RICHIESTA

posizione: Considerato uno dei
Resort più esclusivi delle Fiji, è
situato nell'omonimo arcipelago,
a circa 100 Km da Nadi. L’hotel
sorge su un’isola selvaggia di origine vulcanica, lunga 22 km e popolata solo da piccoli villaggi indigeni, in un angolo remoto del
Pacifico raggiungibile da Nadi in
piccoli aerei privati con un bellissimo volo panoramico di 35 minuti. Il Resort, immerso in un
bellissimo giardino tropicale, è circondato da 11 incantevoli spiagge
(Champagne Beach, Paradise Be-



ach etc...) e si ha l’opportunità di
provarne una diversa ogni giorno
(il resort fornisce un contenitore
termico con un delizioso pranzo
pic-nic e fresche bevande). Alcune
scene del film Laguna Blu con
Brook Shields vennero girare proprio su quest’isola.

Tutte con accesso diretto sulla
spiaggia, di diverse tipologie in
base alle dimensioni ed alla posizione. Molto spaziosi, sono tutti
in legno e materiali naturali, con
di aria condizionata, ventilatore,
cassetta di sicurezza, minibar, telefono, servizi privati, patio esterno e zona giorno separata.

camere: Nascosti tra le palme di
questa isola remota ed immersi
nel più totale silenzio, si trovano
18 lussuosi “bure” (bungalow) in
stile fijiano con tetti in paglia e
arredati con pregiati legni locali.

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR

dispone di: ristorante con ottima
cucina locale e internazionale e
vasta scelta di vini, bar, boutique
e SPA.
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sport e relax: piscina, tennis,
snorkelling, windsurf, escursioni
in barca alle famose Blue Lagoon
Caves, alle isolette vicine per un
picnic o alle isole deserte dell’arcipelago.
a pagamento: immersioni (centro PADI), pesca d’altura.
Consigliato a: coppie alla ricerca
di una vacanza esclusiva, in totale
relax, in un ambiente raffinato ed
elegante. Da non perdere le suggestive escursioni in barca... Non
sono ammessi i bambini.

N O Z Z E



P O L I N E S I A

F R A N C E S E


HHHHH EXTRA LUSSO

intercontinentaL bora bora resort&tHaLasso spa
Quote SU RICHIESTA

posizione: elegantissimo e raffinato resort deluxe. Mix tra stile
tradizionale polinesiano e moderno. Vicino al Lagunarium, sul
Motu Piti Aau, su un incantevole
tratto di laguna con spiaggia di
sabbia bianchissima e mare cristallino. Raggiungibile in barca
dall’aeroporto. La progettazione
del resort ha rispettato l’ambiente
e l’hotel è l’unico al mondo, al
momento, che utilizza l’acqua del
mare, a oltre 800 m di profondità,
per la climatizzazione.



camere: divise in Suites, Executive Rooms e Classic Rooms. 80
Overwater villas bungalow (100
mq), con ampi spazi esterni, terrazza con accesso diretto alla laguna e doccia esterna, suddivisi
in base alla posizione in 19 “Emerald” con vista sulla spiaggia e
sul motu, 22 “Sapphire” con vista
sulla laguna e 6 “Diamond“ con
splendida vista sul Monte Otemanu e su tutta la laguna, 8 Diamond End Of Poontoon situate
alla fine dei pontili. Tutti con zona

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR

soggiorno e tavolinetto con fondo
in vetro per ammirare i fondali
della laguna sottostante, sala da
bagno e sono corredati con i più
moderni comfort: aria condizionata, TV, internet, ecc.
dispone di: 2 ristoranti, 2 bar,
servizio lavanderia, boutique,
cambio valuta ed infine la spettacolare Deep Ocean SPA: splendido
centro Thalasso SPA, dove viene
utilizzata l’acqua marina ricca di
minerali pescata in profondità. A
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disposizione degli ospiti trasferimenti in barca da / per l’hotel InterContinental Le Moana che si
trova sull’isola principale di Bora
Bora
sport e relax: centro benessere
thalasso-terapeutico, piscina con
acqua di mare, hammam, centro
fitness, campi da tennis, snorkeling, kayak, windsurf ecc. A pagamento, immersioni, escursioni,
parasailing, sci d’acqua.

N O Z Z E



P O L I N E S I A

F R A N C E S E


HHHHH EXTRA LUSSO

conrad bora bora nui
Quote SU RICHIESTA

posizione: esclusivo resort di
lusso inaugurato nell’estate 2002,
è stato completamente rinnovato
a fine 2016, ed è uno degli alberghi più lussuosi di Bora Bora.
Il Conrad Bora Bora Nui (ex Hilton) è situato sul Motu Toopua,
isoletta privata a sud-ovest dell’isola principale, su una delle più
belle spiaggie della laguna di Bora Bora, tra le più lunghe della
Polinesia (600 metri) è a soli 10
minuti di barca dall’aeroporto..



camere: 120 sistemazioni tutte
lussuosamente arredate, di cui
84 “overwater villas” molto spaziosi, sulle acque di una splendida laguna e 36 tra villas e suite
ubicati tra la spiaggia e la collina,
con vista laguna. Villas in legno,
dispongono di tutti i comforts,
aria condizionata, ventilatore a
soffitto, phon, bollitore elettrico,
impianto CD, Tv sat, telefono, minibar, e cassetta di sicurezza.

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR

dispone di: 6 ristoranti e vari bar
e serve piatti tipici della tradizione polinesiana curati da un famoso chef locale. Servizio “in-villa
dining” disponibile 24 ore al giorno. Inoltre, centro business, centro benessere Hina Spa, boutique, art gallery, organizzazione
escursioni, lavanderia e baby sitter. Accesso gratuito ad internet
in tutta la proprietà (bungalow e
aree comuni). Connessione ad alta velocità a pagamento. Navetta
diurna gratuita per il centro di
Vaitape.
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sport e relax: piscina e jacuzzi,
attrezzatissimo centro fitness e
benessere (Hina Spa), snorkeling. A pagamento: immersioni,
pasto agli squali e alle razze,
escursioni in elicottero e in 4x4.
Consigliato a: coppie alla ricerca
di una vacanza tranquilla all’insegna del relax in un ambiente raffinato, esclusivo ed un servizio
particolarmente accurato.

N O Z Z E



P O L I N E S I A

F R A N C E S E


HHHHH LUSSO

Le taHa’a isLand resort&spa
Quote SU RICHIESTA

posizione: Gioiello costruito sul
motu Tautau e con vista sull’isola
di Bora Bora, un motu bianco di
spiagge candide ai bordi di una
fantastica laguna nei pressi di Taha’a, a 5 minuti di barca dall’isola
principale e a 30 minuti dall’aeroporto di Raiatea. Ideato per essere uno dei resort più lussuosi del
pacifico, dispone di corpo centrale sopraelevato al livello delle palme per ammirare la meravigliosa
laguna e la spettacolare vista di
Bora Bora in lontananza. è rag-



giungibile dall’aeroporto di Raiatea con un trasferimento in barca
di circa 40 minuti, oppure da Bora Bora (in alcuni casi, direttamente dagli alberghi) in elicottero
con volo di circa 15 minuti.

End of Poonton in posizione privilegiata. Tutte con ventilatore a
soffitto, aria condizionata, minibar, frigorifero, telefono, televisore, radio, lettore cd, cassetta di
sicurezza, patio esterno, asciugacapelli e bollitore per tè e caffè.
Le 12 enormi “beach villa” hanno
una piccola piscina privata

camere: 45 Bungalow Suite
Overwater, di cui 27 Taha’a con
vista sull’omonima isola; 6 Sunset, in posizione ottimale per godersi il favoloso tramonto polinesiano; 8 Bora Bora con una spettacolare vista su quest’isola; 4
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dispone di: 3 ristoranti, (1 sulla
spiaggia). Il principale è a buffet,
mentre gli altri offrono un menù
“à la carte”, 2 bar, boutique.
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Sport e relax: piscina, centro per
sport acquatici, diving centre,
pallavolo, tennis, e centro benessere “Le Spa”. A pagamento: crociera in yacht intorno all’isola di
Taha’a, escursioni varie.
sport e relax: piscina, centro per
sport acquatici, diving centre,
pallavolo, tennis, e centro benessere “Le Spa”. A pagamento: crociera in yacht intorno all’isola di
Taha’a, escursioni varie.

N O Z Z E



P O L I N E S I A

F R A N C E S E


HHHHH EXTRA LUSSO

tHe st. regis bora bora resort
Quote SU RICHIESTA

posizione: esclusivo Resort,
inaugurato nel 2006, sul Motu Piti Aau, anello di sabbia e corallo
ricoperto da palme, su un incantevole tratto di laguna con spiaggia di sabbia bianchissima e mare cristallino, immerso in splendidi giardini. Il St. Regis Resort è
ubicato su un motu privato a soli
15 minuti circa di barca dall’aeroporto e venti minuti dal Villaggio
Vaitape,



camere: lussuosissime e spaziose ville suddivise in: One Bedroom Villa (152 - 250 mq circa)
con living room separata, doccia
esterna e giardino; Overwater
One Bedroom Villa (144 - 177
mq) con terrazzo e gazebo; Royal
Two Bedroom Pool Villa (321
mq); Royal Overwater Two Bedroom Pool Villa (265 mq); The
Royal Estate (1500 mq) con piscina privata, Jacuzzi e sauna,
giardino, palestra, ufficio, 4 camere da letto e una cucina attrezzata per chef personali. Tutte con

I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR
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aria condizionata, lettore
CD/DVD, 2 TVsat, internet, ecc.
Oblò nel pavimento per ammirare
i fondali.

un maggiordomo a disposizione
degli ospiti per soddisfare ogni
desiderio (cenette romatiche, giri
in elicottero ecc.). attivo 24/24h

dispone di: A disposizione dei
clienti tre ristoranti: su palafitte
l'elegante THE LAGOON offre cucina francese e di asiatica; THE
SUSHI TAKE per autentica cucina
giapponese; l'informale TE PAHU
per specialità mediterranee e grigliate direttamente sulla spiaggia.
Lavanderia, babysitter, negozi ed
il celebre St Regis Butler Service:

sport e relax: spettacolari piscine, lagoonarium privato per lo
snorkeling, campi da tennis, palestra e centro benessere, kayak,
pedalò, windsurf, snorkelling, biliardo, miniclub per bambini, noleggio biciclette.
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condizioni generaLi di contratto di vendita
contenuto deL contratto di vendita deL
paccHetto turistico Costituiscono parte
integrante del contratto di viaggio oltre che le
condizioni generali che seguono, la descrizione
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo,
ovvero nel separato programma di viaggio,
nonché la conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal turista/viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio,
quale mandataria del Turista e quest’ultimo
avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel
sottoscrivere la proposta di compravendita di
pacchetto turistico, il turista/viaggiatore deve
tener bene a mente che essa dà per letto ed
accettato, per sé e per i soggetti per i quali
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto
di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. Fonti LegisLative La vendita di pacchetti
turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,
è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio
2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles
il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché
dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue
successive modificazioni.

estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se
applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
estremi delle garanzie per i viaggiatori;
estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
parametri e criteri di adeguamento del prezzo
del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore
inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali
ulteriori condizioni particolari. Al momento
della conclusione del contratto l’organizzatore
inoltre informerà i passeggeri circa l’identità
del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della
sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black
list” prevista dal medesimo Regolamento. 6.
PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione
dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che
ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al turista
presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2
Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod.
Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza
o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del
D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva
di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del
D. Lgs. 206/2005.

2. regiMe aMMinistrativo L’organizzatore
e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il
turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla
normativa amministrativa applicabile, anche
regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del
Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche
in lingua straniera, di natura similare, è con- 7. pagaMenti La misura dell’acconto, fino ad
un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
sentito esclusivamente alle imprese abilitate
turistico, da versare all’atto della prenotazione
di cui al primo comma.
ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la
data entro cui, prima della partenza, dovrà es3. deFinizioni Ai fini del presente contratto
sere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
s’intende per:
dall’opuscolo o da quanto altro. N.B: la misura
• organizzatore di viaggio: il soggetto si obbliga
dell’acconto potrebbe risultare superiore al
in nome proprio e verso corrispettivo forfet25% nei casi in cui fosse richiesta l’emissione
tario, a procurare a terzi pacchetti turistici,
anticipata della biglietteria aerea o di altri servizi
realizzando la combinazione degli elementi di
che richiedano acconti superiori o direttamente
cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anil saldo al momento della prenotazione. Il manche tramite un sistema di comunicazione a dicato pagamento delle somme di cui sopra alle
stanza, la possibilità di realizzare autonomadate stabilite costituisce clausola risolutiva
mente ed acquistare tale combinazione;
espressa tale da determinarne, da parte del• intermediario: il soggetto che, anche non prol’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore,
fessionalmente e senza scopo di lucro, vende,
la risoluzione di diritto.
o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un
8. prezzo Il prezzo del pacchetto turistico è
corrispettivo forfetario;
determinato nel contratto, con riferimento a
• turista: l’acquirente, il cessionario di un pacquanto indicato in catalogo o programma fuori
chetto turistico o qualunque persona anche
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
richieste per la fruizione del servizio, per conto
successivamente intervenuti. Esso potrà essere
della quale il contraente principale si impegna
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza
ad acquistare senza remunerazione un pace soltanto in conseguenza alle variazioni di:
chetto turistico.
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
4. nozione di paccHetto turistico La no- • diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterragzione di pacchetto turistico è la seguente:
gio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
aeroporti;
le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, • tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al
d a chiunque ed in qualunque modo realizzata,
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vidi almeno due degli elementi di seguito indicati,
gore alla data di pubblicazione del programma,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forcome riportata nella scheda tecnica del catafettario:
logo cartaceo o web, ovvero alla data riportata
a)trasporto;
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra, ovb)alloggio;
vero al momento della proposta di viaggio. Le
c)servizi turistici non accessori al trasporto o
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano
del pacchetto turistico nella percentuale espresper la soddisfazione delle esigenze ricreative
samente indicata nella scheda tecnica del cadel turista, parte significativa del “pacchetto
talogo o programma fuori catalogo o in sucturistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto
cessive comunicazioni.
di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto 9. ModiFica o annuLLaMento deL paccHetto turistico priMa deLLa partenza
costituisce titolo per accedere al Fondo di gaPrima della partenza l’organizzatore o l’interranzia di cui al successivo art. 21.
mediario che abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o più elementi del con5. inForMazioni aL turista – scHeda tectratto, ne dà immediato avviso in forma scritta
nica L’organizzatore predispone in catalogo
al turista, indicando il tipo di modifica e la vao nel programma fuori catalogo – anche su
riazione del prezzo che ne consegue. Ove non
supporto elettronico o per via telematica – una
accetti la proposta di modifica di cui al comma
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della
1, il turista potrà esercitare alternativamente
scheda tecnica del catalogo o del programma
il diritto di riacquisire la somma già pagata o
fuori catalogo sono:

comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
• il cessionario soddisfi tutte le condizioni per
la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. )
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari;
• i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione
possano essere erogati a seguito della sostituzione;
• il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le
spese aggiuntive sostenute per procedere alla
sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944
del Codice della Navigazione, la sostituzione
sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad
una pratica già confermata (a titolo meramente
esemplificativo: sostituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta
di cambio data, richiesta modifica città di par10. recesso deL turista Il turista può retenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile
cedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator
seguenti ipotesi:
oltre alle spese conseguenti alla modifica stes• aumento del prezzo di cui al precedente art.
sa, un costo fisso forfetario pari ad € 50,00.
8 in misura eccedente il 10%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili 13. obbLigHi dei turisti
come fondamentali ai fini della fruizione del 13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, ai cittadini italiani
pacchetto turistico complessivamente considesono fornite per iscritto le informazioni di carato e proposta dall’organizzatore dopo la conrattere generale - aggiornate alla data di stampa
clusione del contratto stesso ma prima della
del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
partenza e non accettata dal turista. Nei casi di
documentazione necessaria per l’espatrio.
cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alterna- 13.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori
si rimanda espressamente a quanto indicato
tivo, senza supplemento di prezzo o con la renel sito della Polizia di Stato. Si precisa costituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il
munque che i minori devono essere in possecondo pacchetto turistico abbia valore insesso di un documento personale valido per
feriore al primo;
l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE,
• alla restituzione della sola parte di prezzo già
anche di carta di identità valida per l'espatrio.
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere efPer quanto riguarda l’espatrio dei minori di
fettuata entro sette giorni lavorativi dal moanni 14 e l’espatrio di minori per i quali è nemento del ricevimento della richiesta di rimcessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità
borso. Il turista dovrà dare comunicazione
Giudiziaria, dovranno essere seguite le predella propria decisione (di accettare la modifica
scrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato
o di recedere) entro e non oltre due giorni lahttp://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
vorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso
di aumento o di modifica. In difetto di espressa 13.3 I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rapcomunicazione entro il termine suddetto, la
presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o
proposta formulata dall’organizzatore si intende
i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
accettata. Al turista che receda dal contratto
prima della partenza al di fuori delle ipotesi 13.4 In ogni caso i turisti provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento
elencate al primo comma, o nel caso previsto
presso le competenti autorità (per i cittadini
dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – initaliani le locali Questure ovvero il Ministero
dipendentemente dal pagamento dell’acconto
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiadi cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale
resicuri.it ovvero la Centrale Operativa Teledi gestione pratica, la penale nella misura infonica al numero 06.491115) adeguandovisi
dicata nella scheda tecnica del Catalogo o Proprima del viaggio. In assenza di tale verifica,
gramma fuori catalogo o viaggio su misura,
nessuna responsabilità per la mancata partenza
l’eventuale corrispettivo di coperture assicudi uno o più turisti potrà essere imputata alrative già richieste al momento della conclul’intermediario o all’organizzatore.
sione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme 13.5 I turisti dovranno in ogni caso informare
l’intermediario e l’organizzatore della propria
verranno concordate di volta in volta alla firma
cittadinanza al momento della richiesta di predel contratto.
notazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno
11. ModiFicHe dopo La partenza L’orgaaccertarsi definitivamente di essere muniti dei
nizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
certificati di vaccinazione, del passaporto innell’impossibilità di fornire per qualsiasi radividuale e di ogni altro documento valido per
gione, tranne che per un fatto proprio del tututti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
rista, una parte essenziale dei servizi contemvisti di soggiorno, di transito e dei certificati
plati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni 13.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di
sicurezza socio–politica e sanitaria dei Paesi
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità ogpreviste, rimborsarlo in misura pari a tale difgettiva dei servizi acquistati o da acquistare il
ferenza. Qualora non risulti possibile alcuna
turista avrà l’onere di assumere le informazioni
soluzione alternativa, ovvero la soluzione preufficiali di carattere generale presso il Ministero
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
Affari Esteri,e divulgate attraverso il sito istiturista per comprovati e giustificati motivi,
tuzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
l’organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 13.7 Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei
quello originario previsto per il ritorno al luogo
- poiché essi contengono informazioni descritdi partenza o al diverso luogo eventualmente
tive di carattere generale per come indicate
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
nell’art.38 del codice del Turismo e poiché
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura
temporalmente mutevoli. Le informazioni di
della differenza tra il costo delle prestazioni
carattere socio-politico relative al Paese meta
previste e quello delle prestazioni effettuate
delle vacanze dovranno pertanto essere assunte
fino al momento del rientro anticipato.
a cura dei Turisti.
13.8 Ove alla data di prenotazione la destinazione
12. sostituzioni
prescelta risultasse dai canali informativi isti12.1 Il turista rinunciatario può farsi sostituire
tuzionali, località sconsigliata per motivi di sida altra persona sempre che:
curezza il viaggiatore che successivamente
• l’organizzatore ne sia informato per iscritto aldovesse esercitare il recesso non potrà invomeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata
care, ai fini dell’esonero dalla richiesta di inper la partenza, ricevendo contestualmente
di godere dell’offerta di un pacchetto turistico
sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o
nel Programma fuori catalogo o da casi di
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, nonché
per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla,
(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di
viaggio.La somma oggetto della restituzione
non sarà mai superiore al doppio degli importi
di cui il turista sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.

dennizzo per il recesso operato, il venir meno
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.9 I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra
indicati, ivi incluse le spese necessarie al
loro rimpatrio.
13.10 Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei
terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione.
13.11 Il turista comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della proposta di
compravendita di pacchetto turistico e quindi
prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,
le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
14. cLassiFicazione aLbergHiera La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e
formali indicazioni delle competenti autorità
del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale
da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del turista.
15. regiMe di responsabiLitÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al
turista a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del turista (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il
quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla
sua qualità di intermediario e, comunque,
nei limiti previsti per tale responsabilità dalle
norme vigenti in materia, salvo l’esonero di
cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LiMiti deL risarciMento I risarcimenti
di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e
relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque
nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e
1784 del codice civile.
17. obbLigo di assistenza L’organizzatore
è tenuto a prestare le misure di assistenza al
turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o
di contratto. L’organizzatore e l’intermediario
sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al turista o è dipesa
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero è stata causata da un
caso fortuito o di forza maggiore.

18. recLaMi e denunce Ogni mancanza
nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal turista durante la fruizione del
pacchetto mediante tempestiva presentazione
di reclamo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. In caso
contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza
– sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata con avviso di ricevimento, o
altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di
partenza.
19. assicurazione contro Le spese di
annuLLaMento e di riMpatrio Se non
espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto turistico, da
eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare
un contratto di assistenza che copra le spese
di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi
fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con
le modalità previste da tali polizze.
20. struMenti aLternativi di risoLuzione deLLe contestazioni Ai sensi e con
gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista – a catalogo,
sul proprio sito o in altre forme – modalità di
risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la
tipologia di risoluzione alternativa proposta e
gli effetti che tale adesione comporta.
21. garanzie aL turista (art. 50 e 51 cod.
tur.). I contratti di turismo organizzato sono
assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dell’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che
si svolgono all’interno di un singolo Paese
assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del
turista. Gli estremi identificativi del soggetto
giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è
tenuto a prestare la garanzia saranno indicati
nel catalogo del Tour Operator e/o nell’estratto
conto, o conferma di prenotazione, dei servizi
richiesti dal turista/viaggiatore.
22. Fondo di garanzia Il Tuareg srl aderisce,
inoltre, al FONDO DI GARANZIA prestata da
Garanzia Viaggi srl di Roma, codice 137.
23. ModiFicHe operative In considerazione
del largo anticipo con cui vengono pubblicati
i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si
rende noto che gli orari e le tratte dei voli
indicati nella accettazione della proposta di
compravendita dei servizi potrebbero subire
variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista/viaggiatore dovrà
chiedere conferma dei servizi alla propria
Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
(richiamato all’art.5).
addenduM
condizioni generaLi di contratto di
vendita di singoLi servizi turistici
a) disposizioni norMative I contratti aventi
ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e
n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non
si riferiscono al contratto di organizzazione)
nonché dalle altre pattuizioni specificamente

riferite alla vendita del singolo servizio oggetto
di contratto. L’intermediario (venditore e/o
agente e/o agenzia viaggi) che si obbliga a
procurare a terzi, anche in via telematica, un
servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo
servizio, che riportino la somma pagata per
il servizio e non può in alcun modo essere
considerato organizzatore di viaggio.
b) condizioni di contratto A tali contratti
sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi
servizi come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
privacy: inForMativa ex art. 13 dLgs
196/2003 e ss.mm.ii Il trattamento dei dati
personali, il cui conferimento è necessario
per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati
saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi
compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex
art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare
del trattamento: denominazione della Società;
sede, dati fiscali; indicazione del nome del
responsabile ed indirizzo e-mail.
coMunicazione obbLigatoria ai sensi
deLL’articoLo 17 deLLa Legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
scHeda tecnica
ex. art. 5 - parte integrante delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici.
termini di pagamento Il consumatore è tenuto
a corrispondere un acconto del 25% del prezzo
del pacchetto turistico secondo quanto riportato
all'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto
di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo
del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere
versato almeno 30 giorni prima della partenza,
salvo diverso specifico accordo. per determinati servizi turistici, non rimborsabili e/o con
politiche di cancellazione restrittive e per le
offerte viaggi su Misura (resort di particolare pregio, crociere, servizi speciali, servizi
erogati in periodi di festività particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto superiore al 25% e/o il
saldo totale. Tali importi saranno evidenziati
sull’apposito modulo “proposta di viaggio”
sostituzioni Qualsiasi variazione richiesta ex.
art 12 dal consumatore successivamente alla
conferma da parte di IL TUAREG SRL di tutti
i servizi facenti parte del pacchetto, comporta
l'addebito al consumatore di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a Euro 50,00 totali, per
variazione, oltre ad eventuali costi richiesti
dai singoli prestatori dei servizi oggetto di
modifica. La modifica del nominativo del
cliente rinunciatario con quello del sostituto
può non essere accettata da un terzo fornitore
di servizi, in relazione ad alcune tipologie di
essi, anche se effettuata entro il termine di
cui all’art. 12, paragrafo a) delle condizioni
generali di contratto. L’organizzatore non
sarà pertanto responsabile dell’eventuale
mancata accettazione della modifica da parte
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata
dall’organizzatore alle parti interessate prima
della partenza.
penali di cancellazione Al turista che receda
dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.
10 Recesso del turista o al secondo comma
dell’art. 7 Pagamenti delle Condizioni Generali
di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici,
saranno addebitati – indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma

1 delle medesime condizioni e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase
di conferma dei servizi – a titolo di penale:
1. la quota di iscrizione al viaggio/gestione
pratica;
2. l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto;
3. le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
• 10% se la rinuncia avverrà fino a 60 giorni
di calendario prima della partenza.
• 40% se la rinuncia avverrà fino a 30 giorni
di calendario prima della partenza.
• 60% se la rinuncia avverrà fino a 15 giorni
di calendario prima della partenza.
• 80% se la rinuncia avverrà fino a 8 giorni di
calendario prima della partenza.
• 100% se la rinuncia avverrà negli ultimi 7
giorni di calendario prima della partenza.
4. le penali relative alla biglietteria aerea (tariffe
speciali, instant purchase, low cost e voli di
linea) citate nella regola tariffaria
5. eventuali penali relative ad altri servizi non
rimborsabili o diversamente specificate.
si precisa inoltre che:
a) il calcolo dei giorni non include quello del
recesso, la cui comunicazione deve pervenire
in un giorno lavorativo antecedente quello
d’inizio del viaggio;
b) per determinate destinazioni, per particolari
servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali
sopra riportate potranno subire variazioni
anche rilevanti, che verranno comunicate in
fase di proposta di viaggio e si intenderanno
automaticamente accettate alla conferma
della stessa.
c) per determinati servizi le penali potranno
essere del 100% già dal momento della prenotazione; tali condizioni saranno comunicate
in fase di proposta di viaggio e si intenderanno automaticamente accettate alla conferma della stessa.
d) Nessun rimborso spetta al turista che decida
di interrompere il viaggio o il soggiorno per
volontà unilaterale.
variazione di prezzo I prezzi potranno subire
modifiche dovute a: variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei
diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio,
di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti,
ai sensi e nel rispetto del Codice del Turismo.
Quanto al costo del carburante, per i voli di
linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie Aeree. Le variazioni e gli adeguamenti
del prezzo di listino verranno comunicati ai
Clienti direttamente o attraverso eventuali
agenzie intermediarie. I nostri programmi sono
basati su orari, cambi, tasse, aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in
vigore al momento della preparazione del preventivo / proposta di viaggio.
escursioni in Loco Le escursioni, i servizi
e le prestazioni acquistate dal turista in loco
e non ricomprese nel prezzo del pacchetto
turistico sono estranee all’oggetto del relativo
contratto stipulato da IL TUAREG SRL. nella
veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a IL TUAREG SRL né a titolo di organizzatore né di
intermediatore di servizi anche nell’eventualità
che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
IL TUAREG SRL partecipa alla formazione
del Fondo di Garanzia ai sensi dell’art 51
“Codice turismo”, riformato dalla Legge 6
agosto 2013 n.97, Legge Europea 2013.
organizzazione tecnica: IL TUAREG SRL –
Palermo – REA 175205 - Licenza rilasciata
dall’Assessorato Turismo Reg. Sicilia n.
837/VII - TUR
il tuareg srl. ha stipulato, ai sensi dell’art.
50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del
23 Maggio 2011) la Polizza assicurativa n.
11122686 per la Responsabilità Civile Professionale con la Compagnia Allianz Assicurazioni per un massimale di € 2.100.000
per evento. A maggior tutela del consumatore, ha inoltre stipulato la polizza assicurativa
n. 1/72444/319/113339248 Compagnia di
Assicurazioni UNIPOL una ulteriore polizza
Grandi Rischi con la quale il massimale viene
elevato € 31.500.000 per evento.
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