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HOLIDAYS TO LIVE
Dal 1860 al servizio dei viaggiatori, siamo un tour operator italiano specialista nelle 
vacanze personalizzate, per destinazioni a medio e lungo raggio. Grazie a oltre 150 anni 
di competenza, creiamo vacanze su misura, garantendovi qualità e attenzione. 
Per noi, gli ingredienti di una vacanza da ricordare non vanno inventati, ma esistono 
già dentro ciascuno di voi. Vogliamo aiutarvi a riscoprirli, trasformando in realtà ciò che 
prima restava celato nella vostra immaginazione. Avrete così fi nalmente l’occasione 
di riprendere a vedere il mondo con uno sguardo che vi faccia assaporare la vitalità che 
fa battere i vostri cuori: perché – in fondo – cos’è una vacanza se non l’opportunità 
di rimettersi in contatto con se stessi, vivendo emozioni in sintonia con il proprio 
modo di essere?

VACANZE SU MISURA PER GUSTI SPECIALI
Ogni viaggio deve essere su misura. Perché su misura sono le aspettative, il modo di 
viaggiare e di vivere l’esperienza. Per questo abbiamo individuato tre “Dimensioni” di 
viaggio, tre modi di essere prima ancora che di muoversi.

 
 
 

Per noi questo è il modo di immaginare e creare i vostri viaggi. In questo catalogo 
troverete la collezione dei più intriganti, per tornare a viaggiare con la consapevolezza 
che la scoperta del mondo passa prima di tutto dalla scoperta di se stessi.

VIVI ANCHE
Alcuni suggerimenti e curiosità da non perdere durante il vostro viaggio per rendere 
ancora più speciale la vostra vacanza.

L’ASSISTENZA
Ci siamo. Sempre. Ovunque.
In ogni fase della vostra vacanza, potrete contare su una assistenza in loco in lingua 
italiana, pronta a fornirvi ogni informazione e a venirvi incontro per ogni vostra 
esigenza con professionalità e disponibilità. Voi pensate solo a godervi il viaggio.

I PRIVILEGI
C’è sempre qualcosa di speciale.
Un’accoglienza memorabile con fi ori, frutta, cioccolatini, champagne. Riduzioni 
per soggiorni lunghi. Coupon e vantaggi esclusivi da utilizzare durante la vacanza. 
Scoprite nel catalogo tutti i privilegi che renderanno ancora più unico il vostro viaggio.

I VANTAGGI
100 motivi per prenotare prima.
Chi decide subito ha un vantaggio concreto: 100 euro* di riduzione a camera 
prenotando un tour di gruppo almeno 45 giorni prima della data di partenza.

IL BELLO DI RIPARTIRE
Quando fi nisce una vacanza non si vede l’ora di farne un’altra. E allora chi riparte 
entro 12 mesi dall’ultimo viaggio ha 100 euro* di riduzione a camera.

* Le riduzioni non sono cumulabili e sono applicabili su pacchetti di viaggio inclusivi di volo e soggiorno 
  o tour di almeno 7 notti.

ENJOY
È il ritmo che fa il viaggio, non solo il 
percorso: per chi considera la vacanza il 
momento ideale per muoversi, osservare 
e sorprendersi.

EXPLORE
L’esperienza di un viaggio passa anche 
per la scoperta di nuovi luoghi: per 
chi vuole gustare il calore di inattesi e 
originali sguardi sul mondo.

RELAX
Viaggiare non signifi ca solo spostarsi: 
per chi desidera ritrovare se stesso, 
facendosi accarezzare della delicata 
serenità di storia e bellezza.

 

Energia Metropoli Sport

Natura Popoli Gusto

Arte Benessere Romantico
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Scoprite tutti i viaggi su gastaldiholidays.it
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SPOSARSI SIGNIFICA ENTRARE IN UN NUOVO MONDO. 
GODIAMOCI IL VIAGGIO.

È il momento di scegliere il viaggio più bello della vostra vita, dove la destinazione è la 
vostra passione. Lo costruiremo insieme: raccontateci i vostri sogni, e progetteremo il 
viaggio di nozze su misura per voi coccolandovi fi n dalla partenza.

Lo individueremo tra le nostre tre “Dimensioni”: un viaggio di scoperta dove sentirsi 
la coppia di esploratori più innamorata del mondo, una vacanza di puro relax dove 
prendervi cura solo del vostro amore o un viaggio romantico in una affascinante città 
che sembra esistere solo per voi due. Scoprite tutte le idee per il vostro viaggio di nozze 
su www.gastaldiholidays.it

CHI SI SPOSA MERITA UN TRATTAMENTO VIP

Parcheggio in aeroporto - Vallet parking.
Arrivate in aeroporto con la vostra auto, e pensiamo noi a parcheggiarla. 
E al vostro rientro, troverete l’auto subito pronta ad aspettarvi in aeroporto.

Hostess dedicata.
Quando entrate in aeroporto, una nostra hostess vi accoglierà per prendersi cura 
di voi: vi farà preassegnare i posti a bordo del volo, in accordo con il vettore, e vi 
accompagnerà ai fi ltri sicurezza. Sono entrambi servizi disponibili nei principali 
aeroporti italiani, in alternativa potete scegliere una riduzione di 100 euro a 
coppia. L’offerta è valida anche per le nozze d’argento. Scoprite il regolamento su 
www.gastaldiholidays.it.

Vantaggi extra.
Sono tanti i vantaggi che dedichiamo agli sposi: ad esempio speciali riduzioni per 
la sposa, o una cena romantica in omaggio presso il vostro hotel. 

PER CHI AMA VIAGGIARE È UN INVITO A NOZZE
Mettere la luna di miele in lista nozze è una bella idea. E abbiamo pensato a come 
renderla ancora più bella, con un regalo dedicato a chi partecipa alla vostra lista nozze.

Organizzando in agenzia la vostra lista nozze con il viaggio dei vostri sogni, l’agenzia 
riceverà un carnet con 50 voucher del valore di 100 euro* ciascuno, da regalare a chi 
contribuisce al vostro viaggio. Un piccolo gesto per dire un “grazie” molto concreto a 
chi partecipa alla vostra lista nozze. 

Scoprite il regolamento su www.gastaldiholidays.it.
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Scoprite alcune idee su gastaldiholidays.it
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Un viaggio in gruppo con guida in lingua Italiana 
o multilingue, comprensivo di trasferimenti, 
pernottamenti, escursioni guidate e alcuni 
pasti. Per chi ama non pensare a nulla.

Un viaggio solo per voi, comprensivo di 
trasferimenti, pernottamenti, alcune visite ed 
escursioni in gruppo con guida in lingua Italiana 
o multilingue. Per chi ama l’indipendenza.

Un itinerario con tappe predefi nite, 
pernottamenti inclusi, auto a noleggio e 
roadbook. Le partenze sono giornaliere. Per chi 
ama l’“on the road”.

Il viaggio include soggiorni in località di mare 
e in resort selezionati, dedicati al sole, al mare, 
alle attività acquatiche e al tutto incluso. Per 
chi ama il divertimento e il relax.

TOUR DI GRUPPO

TOUR INDIVIDUALE

TOUR IN AUTO

SOGGIORNI MARE

Un itinerario con tappe predefi nite, 
pernottamenti inclusi, auto a noleggio e 
roadbook. Le partenze sono giornaliere. Per chi 
ama l’“on the road”.

TOUR IN MOTO

Le migliori navi da crociere dove la vita a bordo 
è sinonimo di relax. Ideali da aggiungere al 
termine di un tour. Per chi ama la tranquillità 
e il relax.

CROCIERE 

Un viaggio pensato per chi ama viaggiare in 
treno con tappe predefi nite, comprensivo di 
pernottamenti, di alcune visite. Biglietto del 
treno incluso. Per chi ama la comodità.
 

TOUR IN TRENO

Proposte da prendere al 
volo per un viaggio pronto 
e completo. La scelta facile, 
immediata e veloce.

Viaggi studiati con cura, 
con la combinazione ideale di 
tappe e atmosfere. Il nostro 
migliore suggerimento.
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Speciale Nozze

DESTINAZIONI

AUSTRALIA E OCEANO PACIFICO

Australian Explorer ... e Isole Fiji

Mosaico Australiano

Luxury Lodges Of Australia

Dall’Oceano all’Outback

Avventura Australiana 

Cieli d’Australia 

Il meglio dell’Australia  ... e Crociera  alle Fiji

Nuova Caledonia, Paradiso Tropicale

Meraviglie del Pacifico

Il Fascino della Nuova Zelanda ... e Isole Cook

Palme e Sabbia Rosa ... e Polinesia Francese 

AFRICA AUSTRALE E OCEANO INDIANO

Mosaico Sudafricano, Victoria Falls e Chobe

Golden Africa Malaria Free ... e Mauritius

Sudafrica in Famiglia 

Paesaggi Africani 

Orizzonti Sudafricani

Mosaico Namibiano

Namibia in volo ... e Seychelles

Sentieri della Namibia

Dalle Cascate al Delta ... e Mauritius

Meraviglie del Botswana ... e Mozambico

Réunion e Mauritius, Perle creole

OMAN E EMIRATI ARABI

C’erano una volta due Emirati

Il Meglio dell’Oman

Dubai & Six Senses e Abu Dhabi, tra cultura e deserto

Esplorando il Sultanato

NORD AMERICA E CARAIBI

Magico Est ... e Repubblica Dominicana

Per mano a New York ... e  Turks & Caicos

Avventura  in New England  ... e Antigua

Jazz & Soul ... e Isole Vergini Americane

Cowboys & Indiani ... e Hawaii

Forever West ... e Bahamas

Classico Ovest  ... e Polinesia Francese

A tutto Parchi ... e Giamaica

Cowboys e Canyon ... e Antigua

West by Southwest ... e Aruba

Splendori del West ... e Hawaii

Meraviglie Americane... e Repubblica Dominicana

Alaska Wonders ... e Hawaii

Tour in moto Wild West

Tour in moto Baja California
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Sulle Tracce dei Totem
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Lighthouse Road

Twin Cultures

Mountain Express

Vancouver Island

Mountain Rails

MESSICO E AMERICA LATINA

Gran Tour del Messico ... e Riviera Maya

Messico e Guatemala

Tour Yucatan e Palme ... e Riviera Maya

Messico Unico ... e Riviera Maya 

Chiapas e Yucatan ... e Riviera Maya

Fly & Drive I Volti del Messico

Blu Cortez

Sulla Pista del Giaguaro

Yucatan on the Road

L’Essenza della Costa Rica

Pura Vida

Costa Rica On The Road ... e Mare

Spedizione Inca 

Perù Irresistibile ... e Easy Amazzonia

Dai Vulcani dell’Ecuador alle Galapagos

CROCIERE

Isole Grenadine - Royal Clipper

Isole Vergini Britanniche in catamarano

Lusso alle Galapagos

Hawaii

Alaska

Caraibi Orientali  
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Australia e
Oceano Pacifico
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La meta di ogni viaggio sognato, l’isola più
grande del mondo che racchiude tesori
naturali sorprendenti nei suoi spazi infiniti
e paesaggi contrastanti. 
L’Australia è un paese ed un continente 
spettacolare dove foreste, montagne, 
deserti, oceani, isole, svelano una natura 
selvaggia che si mostra in tutta la sua 
ancestrale bellezza ai nostri occhi.
Uluru, il suo simbolo, è il centro naturale
e mistico del paese, luogo sacro per
gli aborigeni che si erge imponente nel
deserto; il Top End, l’estremo nord del
paese, mostra paesaggi tropicali dominati
da una natura lussureggiante. Migliaia
di chilometri di costa incontaminata,
incorniciata ad est dalla più grande
barriera corallina del mondo, offrono
paesaggi di un oceano sterminato, rocce
a picco e spiagge infinite, punteggiate da
piccoli centri abitati e dalle grandi città
australiane, ciascuna col suo carattere,
tradizionale o cosmopolita.
L’interno del paese, in gran parte
desertico, è regno dell’Outback, regione
ideale e simbolica di quell’Australia
meno conosciuta e quasi disabitata,
ma parte integrante e fondamentale
della cultura australiana. 
Un viaggio in Australia e Nuova Zelanda 
si completa con un soggiorno mare nel 
paradiso dell’Oceano Pacifico. Isole e 
atolli lontani e affascinanti, dove vivere 
una vacanza all’insegna del relax e della 
scoperta dei fondali marini tra i 
più belli al mondo.
Le isole Fiji, un arcipelago di ben 333
isole tropicali, le Cook, 15 isole dalla
fitta vegetazione tropicale e spiagge
incantevoli, la Polinesia Francese,
118 isole vulcaniche in 5 arcipelaghi,
con spiagge bianche e mare turchese, 
la Nuova Caledonia con la seconda 
barriera corallina più grande del
mondo, dopo quella australiana, che la 
protegge dalle correnti oceaniche, 
rendendola un paradiso per le immersioni 
e per tutte le attività nautiche

Collezione 2018
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Australian 
Explorer
Un tour ricco e vario, che include 
gran parte delle principali località 
dell’Australia. Sydney, Melbourne e 
Adelaide, un trittico di città diverse 
tra loro, dal carattere cosmopolita o 
vittoriano, contemporaneo o tradizionale, 
che fonde gli aspetti delle eleganti origini 
europee con una modernità vivace e 
solare. L’incontaminata e selvaggia 
natura australiana espressa nel cuore 
del paese, il Red Centre con Ayers Rock, 
nelle foreste tropicali del nord-est 
e nella magia di Kangaroo Island. 

1. Italia > Adelaide
Partenza per Adelaide con volo di linea via Dubai. Pasti e  
pernottamento a bordo.
2. Adelaide
Arrivo e trasferimento in auto o pullman privato (guida 
in italiano inclusa per gli arrivi con volo QF8440/
EK0440; opzionale con supplemento per arrivi con altri 
voli) all’hotel Pullman Adelaide. Pernottamento.
3. Adelaide > Kangaroo Island 
Prima colazione. Visita della città e trasferimento in 
aeroporto. Breve volo per Kangaroo Island. All’arrivo, 
trasferimento all’Hotel Mercure Kangaroo Island. Cena 
e pernottamento.
4. Kangaroo Island 
Prima colazione. Intera giornata di escursione con 
pullman 4x4, pranzo incluso. Situata circa 100 km a sud 

di Adelaide, Kangaroo Island off re una natura intatta e 
la possibilità di conoscere la fauna tipica australiana: 
leoni marini, foche, koala, canguri, emù. Il tour include 
la Seal Bay dove ammirare una colonia di leoni marini 
e il Flinders Chase National Park, caratteristico per le 
formazioni rocciose di Remarkable Rocks, Admirals 
Arch, e la visita al centro di osservazione e riabilitazione 
Raptor Domain. Cena a pernottamento.
5. Kangaroo Island > Melbourne 
Trasferimento all’aeroporto e volo di rientro ad 
Adelaide in mattinata. Ritiro dell’eventuale eccedenza 
bagaglio e proseguimento in aereo per Melbourne. 
Arrivo e trasferimento all’hotel Crown Promenade. 
Pernottamento e prima colazione.
6. Melbourne
Incontro con la guida locale per la visita della città 
durante la quale si potranno ammirare i punti di maggior 
interesse tra cui Federation Square, Flinders Station, 
i giardini Fitzroy e i Royal Botanic Gardens. E’ inoltre 
incluso l’ingresso alla Eureka Tower, dalla quale si può 
godere della vista panoramica sulla città. Pomeriggio a 
disposizione. In serata, possibilità di eff ettuare la cena 
facoltativa sullo storico Colonial Tramcar (in inglese). 
Pernottamento e prima colazione.
7. Melbourne 
Giornata a disposizione. Possibilità di eff ettuare 
l’escursione facoltativa dell’intera giornata alla Great 
Ocean Road (in inglese, con audioguida in italiano). 
Pernottamento e prima colazione.
8. Melbourne > Ayers Rock 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
per Ayers Rock. All’arrivo incontro con la guida locale e 

Australia
Tour di Gruppo

14 giorni / 11 notti (tour)
19 giorni / 16 notti (tour + mare)

Energia Metropoli Gusto Romantico

Adelaide

Melbourne

Ayers Rock 

Sydney
Kangaroo Island

WESTERN
AUSTRALIA

NORTHERN
TERRITORY

SOUTH
AUSTRALIA

QUEENSLAND

NEW SOUTH
WALES

VICTORIA
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trasferimento all’hotel Desert Gardens. Serata dedicata 
all’esperienza unica “A night at Field of Light”: una 
creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che consiste 
di ben 50.000 steli di luce che si illuminano appena 
scende il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono del 
didgeridoo, si gusta un aperitivo al tramonto seguito da 
una suggestiva cena nel deserto (bevande incluse; guida 
in inglese). Segue la passeggiata tra le dune illuminate. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
9. Ayers Rock 
Di primo mattino, partenza per osservare l’alba su 
Uluru e per la visita di Kata Tjuta con passeggiata nella 
gola di Walpa. Rientro in hotel nella tarda mattinata. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Uluru e del Centro 
Culturale. Rientro in hotel dopo aver ammirato Uluru al 
tramonto. Pernottamento e prima colazione.
10. Ayers Rock > Sydney 
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per 
Sydney. All’arrivo, trasferimento all’hotel Parkroyal 
Darling Harbour e sistemazione nella camera riservata. 
Pernottamento e prima colazione.
11. Sydney 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città: 
Sydney è una grande e moderna città cosmopolita; il suo 
punto focale è il porto, situato nel pieno centro della città 
e dominato dalla magnifi ca Opera House e dal maestoso 
Harbour Bridge. Notevoli le sue spiagge, ideali per il surf. 
L’escursione include la visita all’Opera House, seguita 
dalla crociera nella baia con pranzo. Nel pomeriggio, il 
tour prosegue con la visita di Rushcutters Bay, Double 
Bay, Bondi Beach e Rose Bay. Pernottamento.
12. Sydney 
Giornata a disposizione. Possibilità di eff ettuare 
l’escursione facoltativa alle Blue Mountains (in 
inglese, con audioguida in italiano) oppure all’antico 
parco nazionale Ku-ring-gai, situato a meno di un’ora 
di distanza dal centro città. Pernottamento e prima 
colazione.
13. Sydney > Italia
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Sydney  
in pullman navetta (guida in italiano esclusa; opzionale) 
e partenza con volo di linea per l’Italia via Dubai. Pasti e 
pernottamento a bordo.
14. Italia
Arrivo in Italia in mattinata

... E ISOLE FIJI

PARADISE COVE RESORT
CATEGORIA: Prima
Pensione completa

Posizione: il Paradise Cove Resort, è 
situato sull’isola di Naukacuvu, lungo una 
delle più belle baie delle isole Naviti, parte 
dell’arcipelago di Yasawa. Il resort, è immerso 
nella vegetazione tropicale ed  off re lunghe 
spiagge di sabbia chiara e il reef a pochi passi 
dalle camere e ville. 

Servizi: 17 camere garden bungalow o ville. 
Si tratta di ampie sistemazioni  arredate in 
stile fi jano, e dotate di aria condizionata, ampia 
terrazza, ventilatore a soffi  tto, doccia interna ed 
esterna, minibar, bollitore per tè e caff è. 
Un ristorante e un bar presso la piscina, con 
vista sull’oceano. 

Tempo Libero: piscina, centro diving che off re 
kayak, stand up paddle board, attrezzatura per 
lo snorkeling  immersioni, pesca. Spa, palestra, 
yoga, passeggiate guidate, visita ai villaggi 
locali. Kids Club e Teen Club.

SPECIALE GASTALDI
E’ inclusa un’uscita di snorkeling gratuita 
e il Kids Club. 

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Sistemazione come indicato nel programma o 
similare • Trattamento di prima colazione, e pasti in corso di escursione come 
da programma • Escursioni e visite come da programma, con  veicoli privati 
e guida locale parlante italiano, tranne la serata “Field of Light” con guide in 
inglese, ingressi inclusi. Se il gruppo non raggiunge le 10 persone, 
i tour saranno di tipo  collettivo •  Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, 
con veicoli privati e guida in italiano ad eccezione dell’arrivo ad Adelaide il 
primo giorno (inclusa solo con voli di arrivo QF8440/EK0440) e alla partenza 
da Sydney l’ultimo giorno • Ingressi • Facchinaggio durante il tour • 2 notti a 
Nadi all’Hilton Fiji Beach Resort @ Spa  in pernottamento e prima colazione, 
e 3 notti al Paradise Cove Resort (garden bungalow) in pensione completa, con 
trasferimenti in pullman e catamarano veloce (nel tour + mare)

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 16

Maggio  14

Giugno 18

Luglio 16, 30

Agosto 6, 13, 20

Settembre 3, 10, 17, 24

Ottobre 1, 8, 22

Novembre 5, 19, 26

Dicembre 18, 24 

 

2020:

Gennaio 28

Febbraio 18

Marzo 10

Aprile 12

Maggio 12

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 4.090 (tasse aeroportuali € 670 circa) 
Tour + mare a partire da € 5.640 (tasse aeroportuali € 760 circa) 
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Mosaico 
Australiano

Australia
Tour di Gruppo

17 giorni / 14 notti

Una nuova proposta per un tour 
di gruppo che prevede una guida 
accompagnatore in italiano per tutta la 
durata dell’itinerario in Australia. 
Il tour include i luoghi iconici del  paese 
come  Kangaroo Island,
il Red Centre, il Queensland, e Sydney, 
cogliendone anche gli aspetti  meno 
noti e approfondendone la conoscenza 
con soggiorni prolungati e un maggior 
numero di visite, in particolare nel Red 
Centre e a Cairns.

1. Italia > Adelaide
Partenza per Adelaide con volo di linea via Londra o 
Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 
2.  Adelaide
Arrivo ad Adelaide, incontro in aeroporto con l’autista 
parlante inglese e trasferimento all’hotel Mercure 
Grosvenor, dove sarà consegnata la documentazione 
con i dettagli per la partenza del giorno successivo. 
Pernottamento.
3. Adelaide,  Kangaroo Island                                     
Prima colazione. Incontro con la guida accompagnatore 
parlante italiano che seguirà il gruppo durante tutta la 
durata del tour, e partenza in direzione di Cape Jervis 
per l’imbarco sul traghetto diretto a Kangaroo Island, 
un’isola che conserva intatto il suo straordinario 
patrimonio naturale. All’arrivo partenza per il tour 
dell’isola che prevede la visita di Frenchman’s Rock 

e del Wildife Park dove è possibile avvicinarsi agli 
animali endemici australiani. Pranzo lungo il percorso. 
Trasferimento all’Ozone Hotel o Mercure KI Lodge. 
Pernottamento.
4. Kangaroo Island                                                           
Dopo la prima colazione, visita al Flinders Chase 
National Park, santuario di molte specie endemiche. 
Scoperta delle spettacolari  Remarkable Rocks, di 
Admiral’s Arch e del faro di Cap du Couedic. Pranzo 
al ristorante.  Visita del Hanson Bay Sanctuary Koala 
Walk e di  Seal Bay; sosta a Cliff ord’s Honey Farm.  
Rientro in hotel e pernottamento.
5. Kangaroo Island, Adelaide                                  
Prima colazione, partenza per Penneshaw e imbarco 
sul traghetto per Cape Jervis. Mattinata dedicata 
alla scoperta della McLaren Vale, luogo di nascita 
dell’industria vinicola del South Australia. Degustazione 
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di vini e pranzo in un’azienda vinicola. Sosta a 
Handhorf, antico insediamento tedesco. Rientro ad 
Adelaide e sistemazione all’Hotel Mercure Grosvenor. 
Pernottamento.
6. Adelaide > Alice Springs                                                 
Prima colazione e trasferimento in  aeroporto. Partenza 
con volo per Alice Springs. Arrivo a destinazione e 
partenza  in direzione del MacDonnel Ranges. Pranzo 
barbecue. Passeggiata a Standley Chasm, alla scoperta 
delle sue ripide pareti rosse e proseguimento verso 
la formazione rocciosa di Simpsons Gap. Ritorno ad 
Alice Springs  e trasferimento all’Hotel Double Tree By 
Hilton. Pernottamento.
7.  Alice Springs, Kings Canyon
Prima colazione e passeggiata in cammello della 
durata di 30 minuti in una valle in prossimità del 
West MacDonnel Ranges. Partenza in direzione di 
Kings Canyon e pranzo lungo il percorso. Arrivo a 
Kings Canyon, sistemazione al Kings Canyon Resort. 
Pernottamento.
8.  Kings Canyon,  Ayers Rock                                         
Prima colazione. Partenza per una spettacolare 
escursione a piedi di sei km lungo la sommità del Kings 
Canyon. In alternativa è possibile una passeggiata 
meno impegnativa, nella parte inferiore del canyon 
(senza guida). Partenza per Ayers Rock, con pranzo 
lungo il percorso. Arrivo ad Ayers Rock nel pomeriggio 
e sistemazione al Desert Gardens Hotel. La giornata 
terminerà con lo spettacolo del tramonto su Uluru 
(Ayers Rock) accompagnato da un calice di spumante 
australiano. È possibile prenotare l’escursione 
facoltativa Field of Light Pass. Rientro in  hotel e 
pernottamento.
9. Ayers Rock > Cairns                                                         
Prima colazione al sacco. Partenza nelle prime ore del 
mattino per assistere all’alba spettacolare sui Monti 
Olgas, seguita da una passeggiata lungo la Walpa Gorge 
e dalla visita del centro culturale Anangu.  Pranzo libero. 
Trasferimento in  aeroporto  e partenza per Cairns. 
Arrivo a destinazione  e  trasferimento all’ Hotel Double 
Tree By Hilton. Pernottamento.
10. Cairns 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla crociera 
in catamarano sulla Grande Barriera Corallina. La 
crociera è diretta al  largo della costa verso Michaelmas 

Cay, per scoprire la vera bellezza della barriera corallina. 
Sono previste diverse attività tra le quali nuoto, snorkeling, 
giri in battello semi-sommergibile, presentazioni di 
biologi marini, immersioni (a pagamento). Pranzo buffet 
a bordo.  Rientro nel tardo pomeriggio e trasferimento in 
hotel. Pernottamento.
11. Cairns                                                                              
Prima colazione in hotel. Resto della giornata libero 
con possibilità di escursioni facoltative. Cena libera e 
pernottamento.
12.  Cairns 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Port Douglas 
per raggiungere la zona della foresta pluviale di Daintree 
con crociera sul fiume. Dopo pranzo visita della 
meravigliosa spiaggia di Cape Tribulation e della foresta 
di Mossman Gorge, guidati dagli indigeni. Rientro a 
Cairns. Pernottamento.
13.  Cairns > Sydney                                                                 
Prima colazione in hotel.  Tempo a disposizione.  
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo diretto 
a Sydney. Arrivo a Sydney e trasferimento all’Hotel 
Ovolo 1888. Aperitivo buffet in hotel. Cena libera e 
pernottamento.
14. Sydney                                                                
Prima colazione in hotel. Partenza per un tour a piedi 
del centro di Sydney  attraverso Darling Harbour, il 
Queen Victoria Building, la Strand Arcade. Scoperta 
dell’Harbour Bridge, dell’Opera House, del Circular 
Quay, dell’antico quartiere di The Rocks. Crociera 
in catamarano nel porto di Sydney con pranzo 
a buffet,  visita dell’Opera House e  passeggiata 
nei giardini botanici. Rientro in hotel o tempo a 
disposizione. Aperitivo buffet in hotel. Cena libera e 
pernottamento.
15. Sydney                                                                             
Prima colazione in hotel. Resto della giornata a 
disposizione con possibilità di effettuare l’escursione 
facoltativa alle Blue Mountains o al Kur-ring-gai Chase 
National Park. Aperitivo buffet in hotel.  Cena libera e 
pernottamento.
16. Sydney  > Italia                                                                        
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Sydney in 
pullman navetta  e partenza con volo di linea per l’Italia via 
Dubai o Londra. Pasti e pernottamento a bordo.
17. Italia                                                                        
Arrivo in Italia.

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 4.090 (tasse aeroportuali € 670 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Sistemazione in hotel di prima categoria 
come indicato nel programma o similare • Trattamento di prima colazione,  
9 pranzi e 3 aperitivi • Guida accompagnatore in lingua Italiana dal giorno 
2 (Adelaide) alla sera del giorno 14 (Sydney) • Escursioni e visite come  
da programma, con  veicoli privati • Ingressi durante le attività da 
programma • Trasferimenti con veicoli privati tranne alla partenza  
da Sydney l’ultimo giorno.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 15  

Maggio 13  

Giugno 10   

Luglio 15   

Agosto 12  

Settembre 9     

Ottobre 7 

Novembre 11 

Dicembre 24  **

2020:

Marzo 16 **

Aprile 6

Maggio 11

*NOTE: è possibile prolungare l’itinerario  con un pre tour nel Western Australia di 4 giorni/3 notti. Informazioni su richiesta. 
Le partenze che non raggiungono i 6 partecipanti, avranno in alcune località i servizi collettivi.
** Minimo 6 persone.
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Ayers Rock 

Cairns

Adelaide

Luxury Lodges 
Of Australia

Australia
Tour Individuale e Mare

16 giorni / 13 notti (tour)

L’Australia vissuta soggiornando nei 
Luxury Lodges of Australia, strutture 
di lusso che danno il privilegio non solo  
di offrire un altissimo livello qualitativo, 
ma soprattutto  di vivere alcune delle 
più belle località del paese  in una 
posizione unica. Il lusso vissuto quindi 
come esperienza indimenticabile ed 
esclusiva, lungo le immancabili 
tappe del paese.

1. Italia > Adelaide
Partenza per Adelaide con volo di linea via Dubai. Pasti e  
pernottamento a bordo.
2. Adelaide
Arrivo e trasferimento privato con guida in italiano al 
Hilton Hotel  Adelaide. Pernottamento.
3. Adelaide > Kangaroo Island 
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto e  
breve volo per Kangaroo Island. All’arrivo, trasferimento 
al Southern Ocean Lodge con i veicoli del lodge stesso. 
Adagiato sulla selvaggia costiera sud-ovest dell’isola, il 
lodge off re vedute impagabili sull’oceano e sulla spiaggia 
grazie a grandi pareti in vetro e terrazze, un’irripetibile 
fusione di natura e lusso. Il lodge è stato concepito come 
struttura eco-sostenibile, utilizzando materiale ecologico 
e riciclato. Pensione completa.
4. Kangaroo Island 
Giornata a disposizione per relax, trattamenti nella Spa o 
per attività guidate dal personale del lodge, che conduce 

i propri ospiti attraverso le meraviglie dell’isola, per 
vivere in prima persona la sua ricca natura selvaggia: una 
passeggiata tra I leoni di mare o un incontro ravvicinato con 
un canguro, magari sorseggiando un aperitivo al tramonto 
lasceranno ricordi indelebili. Pensione completa.
5. Kangaroo Island > Adelaide > Sydney
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto con i veicoli 
privati del lodge  e volo di rientro ad Adelaide in mattinata. 
Proseguimento in aereo per Sydney. Arrivo e trasferimento 
privato all’hotel Shangri-La Sydney. Pernottamento.
6. Sydney 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città 
privata  con guida in italiano: Sydney è una grande e 
moderna città cosmopolita; il suo punto focale è il porto, 
situato nel pieno centro della città e dominato dalla 
magnifi ca Opera House e dal maestoso Harbour Bridge. 
Notevoli le sue spiagge, ideali per il surf. Nel pomeriggio, 
il tour prosegue con la visita di Rushcutters Bay, Double 
Bay, Bondi Beach e Rose Bay. Pernottamento.
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7. Sydney 
Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa alle Blue Mountains oppure 
all’antico parco nazionale Ku-ring-gai, situato a meno 
di un’ora di distanza dal centro città. Pernottamento e 
prima colazione.
8. Sydney  > Ayers Rock
Prima colazione. Trasferimento privato all’aeroporto 
di Sydney e partenza con volo di linea per Ayers Rock. 
All’arrivo, sarete accolti dal personale del lodge che vi 
condurrà al Longitude 131°. Lussuoso, ecosostenibile 
e romantico, il Longitude 131° si trova all’ingresso 
dell’Uluru-Kata Tjuta National Park, iscritto tra i 
Patrimoni dell’umanità, con vista sul maestoso Uluru 
(Ayers Rock). Il lodge offre un’esperienza unica, con 
sistemazioni di lusso in 15 grandi suite tendate con vista 
sul monolito, con i suoi colori che cambiano all’alba e al 
tramonto. Cena e pernottamento.
9. Ayers Rock 
Il soggiorno è dedicato al relax e alle attività guidate dal 
personale del lodge, per esplorare  Uluru e Kata Tjuta, e 
scoprire un immenso paesaggio ricco di cultura e storia. 
Il tramonto e l’alba su Ayers  Rock, le passeggiate alla 
base del monolito, l’esperienza unica “Field of Light”, 
la creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che 
consiste di ben 50.000 steli di luce che si illuminano 
appena scende il buio su Ayers Rock, la cena fra le  dune 
sotto le stelle, la passeggiata nella Walpa Gorge dei 
Monti Olgas.  Pensione completa. 
10. Ayers Rock > Cairns
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Cairns. All’arrivo trasferimento 
privato al Riley Resort. Pernottamento.

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Sistemazione come indicato nel 
programma o similare • Trattamento di prima colazione a Sydney, Adelaide 
e Cairns; di all inclusive nei Luxury Lodges (pensione completa, bevande, 
attività organizzate dal lodge) • Escursioni e visite come da programma a 
Sydney • Trasferimenti con veicoli privati • Ingressi.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 10.510 (tasse aeroportuali € 690 circa)

11. Cairns > Lizard Island
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo per Lizard Island. All’arrivo 
trasferimento al Lizard Island Resort.  L’isola è situata 
sulla Grande barriera corallina, a 240 chilometri a nord 
di Cairns e offre  24 spiagge di sabbia bianca e oltre 1.000 
ettari di vaste aree verdi.  Il resort consiste di sole 40 
suite di lusso sulla spiaggia o immerse nella vegetazione 
rigogliosa. Cena  e pernottamento.
Da 12. a 14. Lizard Island
Giornate dedicate al relax, alle attività nautiche o alle 
escursioni, molte delle quali incluse nel soggiorno. È 
possibile praticare immersioni, pesca d’altura,  visitare 
il famoso Cod Hole e fare snorkeling dalla spiaggia per 
visitare giardini di coralli e avvistare pesci tropicali 
colorati e vongole giganti.  Queste attività nella barriera 
corallina sono organizzate da un team di professionisti 
presso il Beach club del resort. Oltre alle attività nella 
barriera corallina e in acqua, picnic su spiagge private, 
cene all’aperto, tennis, palestra, passeggiate, ampie 
aree per il relax e rilassanti cure nella spa completano 
l’offerta  di Lizard Island. Pensione completa.
15. Lizard Island, Cairns
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto. Partenza 
con volo per Sydney, via Cairns. Proseguimento con volo 
di linea per l’Italia via Dubai. Pasti e pernottamento a 
bordo.
16. Italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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Dall’Oceano 
all’Outback

Australia
Tour in Auto

18 giorni / 15 notti

La costa oceanica dell’Australia 
meridionale lungo la mitica Great 
Ocean Road dei Dodici Apostoli, fi no 
a Kangaroo Island, la grande isola 
paradiso della natura australiana. 
L’outback del Red Centre, percorrendo 
le strade circondate dal deserto rosso, 
per visitare il Kings Canyon ed Ayers 
Rock. Un soggiorno a Sydney per 
ammirare l’immancabile città il cui 
cuore è la straordinaria baia, dominata 
dall’Harbour Bridge e dall’Opera House. 

1. Italia > Melbourne
Partenza per Melbourne, con volo di linea via Dubai. 
Pernottamento e pasti a bordo.
2. Melbourne
All’arrivo trasferimento all’hotel Doubletree by Hilton 
(prima cat.). Resto della giornata a disposizione per visite 
ed escursioni facoltative. Pernottamento.
3. Melbourne
Giornata a disposizione per visite individuali. 
Pernottamento.
4. Melbourne, Apollo Bay (189 km)
Ritiro dell’auto a noleggio e partenza per Apollo 
Bay, attraversando Torquy, la capitale del surf, Bells 
Beach e Lorne. Da qui inizia la parte dell’itinerario 
descritta come una delle più scenografi che strade del 
mondo. Sistemazione all’hotel Captains at the Bay e 
pernottamento.

5. Apollo Bay, Port Fairy (188 km)
Partenza per Port Campbell, incontrando lungo la strada 
i maglifi ci Dodici Apostoli, grandi rocce disseminate 
lungo la costa a picco sul mare, e il London Arch. Arrivo 
a Port Fairy, sistemazione all’hotel Oscars Waterfront e 
pernottamento.
6. Port Fairy, Robe (303 o 520 km)
Partenza di primo mattino per raggiungere Robe. 
Possibilità di un percorso più breve lungo la costa, 
via Mt Gambier e Millicent oppure di uno più lungo e 
panoramico, attraverso il Grampians National Park. 
Arrivo a Robe e pernottamento al Robe’s House B&B .
7. Robe, Victor Harbour (329 km)
Proseguimento del tour sulla costa, lungo il Coorong 
National Park. Visita della Fleurieu Peninsula. Arrivo a 
Victor Harbour, sistemazione al Mc Cracken Country 
Club e pernottamento.
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8. Victor Harbour, Cape Jervis (62 km), Kangaroo 
Island
Partenza per Cape Jervis, per l’imbarco sul traghetto per 
Kangaroo Island, una delle più grandi isole australiane, 
paradiso naturale dove fauna e fl ora australiani vivono 
protette nel loro ambente naturale. Sistemazione al 
Seafront Hotel e pernottamento.
9. Kangaroo Island
Giornata a disposizione per la visita dell’isola. 
Pernottamento al Wilderness Retreat.
10. Kangaroo Island, Cape Jervis, Adelaide (107 km)
Partenza da Kangaroo Island in traghetto per Cape Jervis, 
e proseguimento per Adelaide. Tempo a disposizione. 
Pernottamento all’hotel Mercure Grosvenor Adelaide 
(cat. prima).
11. Adelaide > Alice Springs
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Alice Springs. All’arrivo ritiro dell’auto a noleggio 
e tempo a disposizione per la visita della cittadina. 
Sistemazione all’hotel Doubletree by Hilton (cat. prima). 
Pernottamento.
12. Alice Springs, Kings Canyon (476 km)
Partenza per Kings Canyon lungo la Stuart Highway e la 
Lasseter Highway. Il Canyon è profondo 300 metri e le sue 
pareti di arenaria incorniciano il cosiddetto “Giardino 
dell’Eden”, una sorgente circondata da palme e felci. 
Sistemazione al Kings Canyon Resort e pernottamento.
13. Kings Canyon, Ayers Rock (318 km)
Suggeriamo la partenza di primo mattino per passeggiata 
sul canyon. Proseguimento per Ayers Rock, il monolito più 
grande del mondo, e i monti Olgas. Si potrà fare una sosta 
al centro culturale aborigeno, e terminare la giornata con 
l’immancabile tramonto sul monolito. Sistemazione 
all’hotel Desert Gardens (cat. prima) e pernottamento.
14. Ayers Rock > Sydney
Tempo a disposizione nella mattinata, per vedere 
l’alba su Uluru o i Monti Olgas. Rilascio dell’auto in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Sydney. Arrivo 
a destinazione e trasferimento all’hotel Travelodge 
Wynyard (cat. tur.  sup.). Pernottamento.
15. e 16. Sydney
Giornate a disposizione da dedicare alla visita di Sydney. 
Pernottamento.
17. Sydney > Italia
Giornata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento 
in aeroporto e partenza per l’Italia, via Dubai. Pasti e 
pernottamento a bordo.
18. Italia
Arrivo in Italia in mattinata.

Alba su Uluru
Può sembrare una fatica immane, ma svegliarsi 
prima dell’alba e  assistere al sorgere del sole in 
questo luogo mistico non ha eguali. E volendo 
percorrere il sentiero intorno al monolito, la 
temperatura è accettabile.

In bilico sul ponte di Sydney
Indimenticabile a Sydney i la salita al tramonto 
sull’arcata del ponte sulla baia, naturalmente in 
totale sicurezza con guida, imbrago e corde.

Epicurean Way
Per gli appassionati di enogastronomia, a 
soli 40 minuti da Adelaide un assaggio della 
Epicurean Way, percorso tra vigneti e realtà 
locali di raffi  nata produzione alimentare. 
Perfetta per i buongustai.

VIVI ANCHE QUESTO

PARTENZE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come da 
programma o similari (cat. superior nei tour in auto) • Trattamento di solo 
pernottamento • Noleggio auto di gruppo C con chilometraggio illimitato e
assicurazione LDW con copertura assicurativa senza franchigia, eventuali 
supplementi one way, GPS • Traghetto per Kangaroo Island • Trasferimenti 
come da programma • “Road book” con itinerario dettagliato per le parti 
dell’itinerario in auto • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.970 (tasse aeroportuali € 660 circa)
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 Ayers Rock

 Geraldton

 Perth

 Carnarvon
 Coral Bay

 Port Hedland
 Karratha

 Broome

 Sydney

 Kalbarri
 Monkey Mia

Avventura 
Australiana

Australia
Tour in Auto

19 giorni / 16 notti

Un itinerario speciale per un’avventura ”on 
the road” nel Western Australia, lo stato 
più esteso del paese, dominato da una 
natura selvaggia e affascinante che
offre una varietà di paesaggi straordinaria. 
Da Perth a Broome, visitando il deserto dei 
Pinnacoli, Monkey Mia, il Ningaloo Reef, e il 
Kimberley con Broome e Cable Beach. 
A seguire, l’immancabile Sydney, la più 
bella città dell’Australia, e il mitico
Red Centre, con Ayers Rock e i Monti Olgas.

1. Italia > Perth
Partenza per Perth, con volo di linea via Dubai. 
Pernottamento e pasti a bordo.
2. Perth
All’arrivo trasferimento privato all’hotel Mercure (prima 
cat.). Giornata a disposizione per visite ed escursioni 
facoltative. Pernottamento.
3. Perth, Geraldton (419 km)
Ritiro dell’auto a noleggio e partenza per Cervantes, 
villaggio di pescatori. Sosta per la visita del deserto dei 
Pinnacoli, dove tra le dune di sabbia gialla si ergono 
innumerevoli formazioni rocciose calcaree, dalle origini 
fossili. Proseguimento fi no a Geraldton. Pernottamento 
all’hotel Ibis Styles Geraldton.
4. Geraldton, Kalbarri (156 km)
Proseguimento del tour verso nord, fi no a raggiungere 
il Parco Nazionale di Kalbarri dove ammirare gole 

panoramiche che vantano spettacolari fi oriture da luglio 
a ottobre, e rocce a picco sul mare. Sistemazione all’hotel 
Kalbarry Palm Resort, pernottamento.
5. Kalbarri, Monkey Mia (399 km)
Si prosegue viaggiando verso nord lungo la North West 
Coast Highway fi no a giungere a Monkey Mia, parte della 
bellissima penisola di Shark Bay. Sistemazione al Monkey 
Mia Dolphin Resort, pernottamento.
6. Monkey Mia, Carnarvon (350 km)
In mattinata tempo a disposizione per avere la possibilità 
di un incontro con i delfi ni. Proseguimento del tour per 
raggiungere Carnarvon, sulla foce del fi ume Gascoyne ed 
importante centro commerciale. Sistemazione all’hotel 
B.W. Hospitality Inn Carnarvon. Pernottamento e prima 
colazione.
7. Carnarvon, Coral Bay (238 km)
Proseguimento del tour verso Coral Bay sul Ningaloo 
Reef, paradiso marino con splendidi giardini di corallo, 
ed il Parco Marino di Ningaloo che protegge 260 km 
di barriera corallina situata a brevissima distanza 
dalla costa. Sistemazione all’hotel Ningaloo Coral Bay, 
pernottamento.
8. Coral Bay
Giornata a disposizione per il relax o escursioni facoltative 
come la crociera che vi darà la possibilità di nuotare con le 
mante. Pernottamento.

Energia Metropoli Natura Popoli

WESTERN
AUSTRALIA

NORTHERN
TERRITORY

SOUTH
AUSTRALIA

QUEENSLAND

NEW SOUTH
WALES

VICTORIA



Collezione 2019 19

9. Coral Bay, Karratha (580 km)
Proseguimento del tour verso Dampier e Karratha. 
Sistemazione all’hotel B.W. Plus The Ranges, 
pernottamento.
10. Karratha, Port Hedland (242 km)
Partenza per Port Hedland passando attraverso 
Roebourne, abitata da una numerosa comunità 
aborigena. Arrivo a Port Hedland, porto principale per le 
esportazioni del ferro. Sistemazione all’Ibis Styles Port 
Hedland, pernottamento.
11. Port Hedland, Broome (612 km)
Suggeriamo la partenza di prima mattina per aff rontare 
questo viaggio di oltre 600km. Si prosegue sulla Great 
Northern Highway che corre parallela all’Oceano 
Indiano. Si attraversa il Great Sandy Desert. Arrivo a 
Broome, città ricca di attrazioni naturali e rinomata 
per le sue spiagge incontaminate e le acque cristalline 
dell’oceano. Pernottamento al Mercure Broome.
12. Broome
Giornata a disposizione per esplorare la città, la spiaggia 
e suoi bellissimi dintorni. Cable Beach off re 22 chilometri 
di candide spiagge in una cornice di ocra rossa e di acque 
turchesi. Pernottamento.
13. Broome > Sydney
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo di 
linea per Sydney. All’arrivo trasferimento al Vibe Hotel 
Sydney (prima cat.). Pernottamento.
14. e 15. Sydney
Giornate a disposizione da dedicare alla visita di Sydney, 
città moderna, cosmopolita e scenografi ca. La baia è il 
suo cuore, con il porto, lo spettacolare Harbour Bridge, e 
la magnifi ca Opera House.
16. Sydney > Ayers Rock
Trasferimento in mattinata in aeroporto e partenza per 
Ayers Rock. Ritiro dell’auto a noleggio e sistemazione 
all’hotel Desert Gardens (prima cat.). Possibilità di 
partecipare all’escursione “Sound of Silence” per 
ammirare il tramonto sul monolito, con cena tipica 
australiana, o all’esperienza del “Field of Lights”, 
un’installazione artistica di luci nel deserto di Ayers Rock.
17. Ayers Rock
Giornata a disposizione per osservare l’alba su Ayers 
Rock (Uluru), scoprire i Monti Olgas (Kata Tjuta), un 
insieme di 36 enormi monoliti, passeggiare all’interno 
della Walpa Gorge e conoscere le pitture rupestri, la 
storia, la natura dell’area e la cultura aborigena di questo 
straordinario sito. Pernottamento.
18. Ayers Rock > Sydney > Italia
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, rilascio 
dell’auto in aeroporto e partenza con volo per 
Sydney. Proseguimento per l’Italia, via Dubai. Pasti e 
pernottamento a bordo.
19. Italia
Arrivo in Italia in mattinata.

VIVI ANCHE QUESTO

PARTENZE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come da 
programma o similari • Pasti come da programma • Noleggio auto di 
gruppo C con chilometraggio illimitato e assicurazione LDW con copertura 
assicurativa senza franchigia, eventuali supplementi one way, GPS • 
Trasferimenti come da programma • “Road Book” con itinerario dettagliato 
per le parti dell’itinerario in auto • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.700 (tasse aeroportuali € 670 circa)

Field of Light 
Ad Ayers Rock con l’avvento del buio 
si accendono 50.000 luci colorate 
dell’incredibile opera di land art di Bruce 
Munro. Da non perdere la camminata tra le 
luci nei percorsi tracciati. L’installazione 
luminosa dell’artista americano inaugurata 
il 1 aprile 2016 e prevista per un anno, grazie 
all’enorme successo riscontrato dai visitatori, 
verrà tenuta fi no a dicembre 2020.

Nuotare con lo squalo balena
Nel Western Australia, la barriera corallina di 
NingalooReef  è situata a pochi metri dalla 
costa , dove è  possibile eff ettuare snorkeling 
direttamente dalla spiaggia. Da aprile a 
giugno è inoltre possibile  nuotare insieme 
all’incredibile ed innocuo squalo balena.

A Perth per bar
Perth è un caposaldo della scena artistica 
urbana in evoluzione dell’Australia 
occidentale. Murales e sculture in strada 
crescono in continuazione nell’animato 
quartiere di Northbridge dove la vita 
nei piccoli bar è animata e merita un giro.
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Cieli d’Australia

Australia
Tour Individuale / Tour di  Gruppo

18 giorni / 15 notti 

L’Australia vista da una prospettiva 
differente, con i pernottamenti 
nell’outback in tenda, per ascoltare 
i suoni della natura e ammirare i 
meravigliosi cieli stellati australiani 
nel Red Centre di Ayers Rock e Kings 
Canyon, e nel Kakadu. 
Nelle città i pernottamenti sono 
previsti in hotel, ma proponiamo 
una magica notte in “swag” sotto le 
stelle sulla Grande Barriera Corallina. 
Per viaggiatori attivi che cercano 
soprattutto nuove esperienze 
ed emozioni. 

1. Italia > Sydney
Partenza per Sydney, con volo di linea via Londra o Dubai.
Pernottamento e pasti a bordo.
2. Sydney
Arrivo a Sydney e trasferimento al Vibe Hotel Sydney 
(cat. prima). Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento.
3. Sydney
In mattinata incontro con la guida per il tour di Sydney 
in bicicletta elettrica, per avere un primo approccio alla 
città da “local”. Il tour conduce attraverso i principali 
punti di interesse di Sydney e include lo spettacolare 
attraversamento dell’Harbour Bridge, da cui si hanno 
splendide vedute della baia. Pernottamento.
4. Sydney
Giornata a disposizione per attività individuali 
o escursioni quali la visita delle Blue Mountains, 

l’adrenalinica salita a piedi sull’Harbour Bridge o per 
un’esperienza molto “australiana”, le lezioni di surf alla 
mitica Bondi Beach. Pernottamento.
5. Sydney > Alice Springs
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Alice Springs. Arrivo a destinazione 
e trasferimento all’hotel Double Tree by Hilton (cat. 
prima). Pernottamento.
6. Alice Springs, Ayers Rock
Nella prima mattinata incontro con la guida in hotel 
e partenza per il tour. Sosta presso un allevamento di 
cammelli con possibilità, a pagamento, di cavalcarli. 
Proseguimento per Ayers Rock, pranzo e visita di Kata 
Tjuta (monti Olgas), con passeggiata nella Valley of the 
Winds, Aperitivo al tramonto con vista sul monolito, 
seguito dalla cena sotto le stelle a lume di candela presso 
il campo tendato. Pernottamento in tenda. 
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7. Ayers Rock, Kings Canyon
Partenza di primo mattino per ammirare l’alba su Uluru. 
Passeggiata alla base del monolito e tour a piedi con la 
guida aborigena, per conoscere la cultura più antica del 
mondo. Sosta al centro culturale aborigeno e partenza per 
il campo nel Watarrka National Park (Kings Canyon). Cena 
al campo e pernottamento in tenda. Pensione completa.
8. Kings Canyon, Alice Springs
Visita guidata del King’s Canyon per esplorarne le 
meravigliose formazioni rocciose, e il Garden of Eden, 
un piccolo lago circondato dalla vegetazione, incuneato 
fra le pareti del canyon. Al termine, pranzo e partenza 
per Alice Springs. Pernottamento all’hotel Double Tree 
by Hilton. 
9. Alice Springs> Darwin
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Darwin. All’arrivo, trasferimento in hotel. Tempo 
a disposizione. Pernottamento all’Argus Hotel Darwin 
(cat. tur. sup.).
10. Darwin, Mary River
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per 
il Litchfield National Park dove si potranno ammirare 
cascate perenni quali le Florence Falls e Wangi Falls. 
Pranzo pic nic e passeggiata nella foresta tropicale, con 
possibilità di fare il bagno in uno dei tanti laghetti della 
zona. Proseguimento per Mary River, e crociera sul fiume 
dove si potranno ammirare i coccodrilli. Cena in un tipico 
pub dell’outback e pernottamento in tenda.
11. Mary River, Kakadu National Park
Prima colazione e partenza per il Kakadu National Park. 
Visita ad Ubirr per ammirare le pitture rupestri aborigene 
e alla Barramundi Gorge per una passeggiata e un tuffo 
nei laghetti. Rientro al campo, cena e pernottamento. 
Pensione completa.
12. Kakadu National Park, Katherine
Prima colazione. Possibilità di effettuare il volo 
panoramico sul Kakadu (opzionale, pagamento in loco), 
dal quale si potrà ammirare in particolare la scarpata 
dell’Arnhem Land e i diversi ecosistemi dell’area. 
Visita ai siti di arte rupestre aborigena di Nourlangie, 
dove la guida potrà illustrare la vita degli aborigeni che 
hanno vissuto nell’area per 20.000 anni. . Pranzo. Visita 
dello storico centro di estrazione dell’oro di Pine Creek, 
sosta a Edith Falls per un bagno, e proseguimento per 
Katherine. Sistemazione al campo, situato alle porte del 
parco, cena e pernottamento. 
13. Katherine, Darwin
Prima colazione e visita alla Katherine Gorge in 
crociera o in canoa (a seconda della stagione, entrambe 
a pagamento in loco) tra le pareti rocciose della gola 
alte fino a 70 metri. Scolpita dal Katherine River in 23 
milioni di anni, è una delle meraviglie assolute del Top 
End. Pranzo e partenza per un’esperienza culturale 
aborigena, durante la quale si imparerà ad accendere il 

fuoco, lanciare boomerang e frecce, dipingere con la loro 
particolare tecnica. Rientro a Darwin e pernottamento 
all’Argus Hotel Darwin (cat. tur.sup.).
14. Darwin, Cairns
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Cairns. All’arrivo trasferimento all’hotel Mantra 
Esplanade (cat. prima). Pernottamento.
15. Cairns
Trasferimento in porto al mattino e partenza per la 
crociera alla barriera corallina con un catamarano della 
capacità massima di 18 partecipanti. Dal pontile di 
attracco sulla barriera, si potranno effettuare snorkelling 
con guida, gite in battello semi sommergibile o in 
barca con fondo di vetro. Al termine delle attività, nel 
pomeriggio, il catamarano rientra a Cairns ma i nostri 
ospiti trascorreranno la serata sul pontile della barriera, 
godendo di un buon aperitivo al tramonto, cena barbecue 
e osservazione delle costellazioni. Il pernottamento 
sotto le stelle in uno speciale sacco a pelo da esterni, 
molto confortevole e caldo, a prova di vento e umidità, 
consentirà l’esperienza unica della notte stellata sulla 
Grande Barriera Corallina, la più vasta del mondo. 
16. Cairns
Prima colazione e giornata a disposizione per le attività 
sul reef. Pranzo. Nel pomeriggio rientro a Cairns e 
trasferimento all’hotel Mantra Esplanade (cat. prima). 
Serata a disposizione e pernottamento.
17. Cairns > Sydney > Italia
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per Sydney. Proseguimento con volo in
coincidenza per l’Italia, via Dubai.
18. Italia
Arrivo in Italia in mattinata.

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Tour con guida in inglese ad Ayers Rock 
in pullman e in veicoli fuoristrada nel Kakadu • Pernottamenti in tenda 
e hotel, come da programma • Trattamento come da programma • 
Trasferimenti con servizio collettivo, come da programma • Escursioni e 
visite come da programma, ingressi inclusi • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giovedì, escluso da novembre a marzo.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 3.360 (tasse aeroportuali € 690 circa)
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Il Meglio dell’Australia

Australia
Tour Individuale

16 giorni / 13 notti  (tour)
23 giorni / 20 notti (tour + crociera)

Il sogno di un viaggio nel continente 
australiano si realizza in questo itinerario 
completo di tutte le località immancabili. 
Ideale per chi predilige i viaggi individuali, 
ma completi delle migliori escursioni con 
guida di lingua italiana e trasferimenti, 
inizia con un tuffo nella natura 
australiana di Kangaroo Island. 
A seguire, Melbourne e la Great Ocean 
Road, Sydney e le Blue Mountains, Ayers 
Rock, Cairns, la foresta pluviale e la 
Grande Barriera Corallina.

1. Italia > Adelaide
Partenza per Adelaide, con volo di linea via Londra o 
Dubai. Pernottamento e pasti a bordo.
2. Adelaide
Arrivo ad Adelaide e trasferimento privato all’hotel 
Mercure Grosvenor. Sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.
3. Adelaide > Kangaroo Island
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per 
Kangaroo Island. All’arrivo incontro con la guida in 
italiano e partenza in veicolo fuoristrada (massimo 8 
partecipanti) per la visita dell’intera giornata all’isola, 
che include Seal Bay e una passeggiata naturalistica nel 
bush. Pranzo in fattoria (vino incluso). Sistemazione in 
hotel standard e pernottamento.
4. Kangaroo Island > Melbourne
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per 
Adelaide. All’arrivo proseguimento con volo di linea per 

Melbourne. Trasferimento collettivo all’hotel Travelodge 
Southbank Melbourne. Pernottamento.
5. Melbourne
Mattinata dedicata alla visita della città con guida in 
italiano. Si potranno ammirare Federation Square, la 
St. Patrick’s Cathedral, St. Kilda Beach, Albert Park lake 
e l’Eureka Skydeck 88 (ingresso escluso). Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.
6. Melbourne
Escursione dell’intera giornata con guida in italiano alla 
Great Ocean Road, con soste a Lorne e ad Apollo Bay. 
Visita del tratto di costa degli spettacolari Twelve Apostles 
e della Loch Ard Gorge. Rientro in hotel e pernottamento.
7. Melboune > Sydney
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza con volo 
di linea per Sydney. Arrivo a destinazione e trasferimento 
collettivo all’hotel Travelodge Wynyard. Resto della 
giornata a disposizione. Pernottamento.
8. Sydney
Giornata dedicata all’escursione con la guida in italiano 
alle Blue Mountains, fra le vallate, canyon, i picchi delle 
Three Sisters, e villaggi caratteristici. E’ inclusa la visita 
al Featherdale Park, per ammirare la fauna australiana 
tra cui koala e canguri. Nel pomeriggio possibilità di 
prendere la ferrovia più ripida del mondo o la funicolare 
(non incluse)per la discesa. Rientro in città con una 
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crociera sul fi ume Parramatta, e sbarco al Circular Quay. 
Tempo a disposizione. Pernottamento.
9. Sydney
In mattinata incontro con la guida italiana e partenza per 
la visita della città, moderna, cosmopolita e scenografi ca: 
la baia è il suo cuore, con il porto, lo spettacolare Harbour 
Bridge e la magnifi ca Opera House. Nei dintorni si 
trovano bellissime spiagge, regno dei surfi sti, tra cui 
Bondi Beach. A seguire, imbarco (senza guida) per una 
crociera nella baia con pranzo a buff et. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Pernottamento.
10. Sydney > Ayers Rock
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Ayers Rock. Arrivo a destinazione e 
trasferimento con servizio navetta all’hotel Voyages 
Outback Pioneer. Nel pomeriggio incontro con la guida 
di lingua italiana e partenza per la visita di Uluru. 
Passeggiata alla base del monolito per ammirare le 
pitture rupestri aborigene, e visita del centro culturale. 
Nel tardo pomeriggio si potrà ammirare il tramonto 
su Uluru gustando un aperitivo. Rientro in hotel e 
pernottamento.
11. Ayers Rock
Partenza di primo mattino con la guida in italiano, per 
osservare l’alba su Ayers Rock (Uluru). Proseguimento 
per la visita dei Monti Olgas (Kata Tjuta) con passeggiata 
all’interno della Walpa Gorge. Pomeriggio a disposizione. 
In serata possibilità di partecipare all’escursione nel 
deserto con cena tipica australiana “Sounds of Silence” 
(non inclusa, guida in italiano non prevista).
12. Ayers Rock > Cairns
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza con volo 
di linea per Cairns. All’arrivo trasferimento collettivo 
all’hotel Bay Village Tropical Retreat.
13. Cairns
Intera giornata a disposizione per visite individuali o 
escursioni facoltative, tra cui la crociera alla Barriera 
Corallina.
14. Cairns
Intera giornata dedicata all’escursione con audioguida 
in italiano a Cape Tribulation. Partenza verso Port 
Douglas per raggiungere la foresta pluviale di Daintree 
con crociera sul fi ume, fi no al suo estuario. Dopo pranzo 
visita della meravigliosa spiaggia di Cape Tribulation 
e della foresta di Mossman Gorge. Rientro a Cairns. 
Pernottamento.
15. Cairns > Sydney > Italia
Trasferimento all’aeroporto con pullman navetta e 
partenza con volo di linea per Sydney. Proseguimento 
con volo in coincidenza per l’Italia, via Dubai.
16. Italia
Arrivo in Italia in mattinata.

PARTENZE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamenti in hotel come da programma 
o similari • Trattamento di solo pernottamento e tre pranzi in corso di 
escursione, come da programma • Escursioni e visite collettive come da 
programma, con guida locale parlante italiano o multilingue italiano/spagnolo 
(tranne per l’escursione a Cape Tribulation, con audioguida in italiano), 
come da programma, ingressi inclusi • Trasferimenti con veicoli privati o 
servizio navetta, come da programma • 1 notte addizionale a Cairns e 2 notti
a Nadi in solo pernottamento e crociera di 4 notti alle Fiji in pensione completa 
incluse escursioni ed attività varie   (nel tour + crociera) • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Tutti i venerdì (salvo alcune date durante l’anno).

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA*
Tour a partire da € 3.710 (tasse aeroportuali € 700 circa)
Tour + crociera da € 5.870 (tasse aeroportuali € 790 circa)

... E CROCIERA ALLE FIJI

BLUE LAGOON • FIJI PRINCESS

La Fiji Princess off re vasti spazi comuni 
con wifi  gratuito: una grande sala da pranzo 
all’aperto, due bar, solarium, piccola piscina, 
biblioteca, una sala massaggi e trattamenti di 
bellezza. Tra le attrezzature: barca con fondo di 
vetro, kayak. Dispone di 34 cabine, suddivise in 
due tipologie: le cabine Orchid Deck, sui ponti 
superiori, che misurano 13 mq e includono un 
piatto di frutta in camera all’arrivo, minibar
gratuito, caff è e tè, e le cabine Hibiscus 
misurano 11 mq. Tutte le cabine sono dotate 
di aria condizionata, servizi privati,
DVD e TV, asciugacapelli e di grandi fi nestre 
con vista sull’oceano.

5 giorni / 4 notti
1. Port Denarau, Sacred Islands, Yalobi Bay

2. Yalobi Bay, Blue Lagoon

3. Blue Lagoon, Sawa-i-Lau Island

4. Sawa-i-Lau Island, Drawaqa Island

5. Drawaqa Island-Port Denarau

* il Tour è disponibile anche con Hotel di Categoria Superiore.
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Nouméa

Nuova Caledonia,
Paradiso Tropicale

Nuova Caledonia
Tour in Auto e Mare
17 giorni / 13 notti

Un itinerario in Nuova Caledonia, 
un arcipelago adagiato nella laguna
più estesa del mondo, e circondata da una 
grande barriera corallina, seconda solo 
a quella australiana.
Si visiteranno la Grande Terre, 
l’isola principale che ospita la capitale 
Nouméa, con un itinerario in self drive; 
l’isola di Ouvéa, la cui laguna, patrimonio 
dell’Unesco, è considerata fra le più belle 
del mondo; l’Isola dei Pini, 
con le sue spettacolari con spiagge, 
orlate da pini maestosi. 

1. Italia > Nouméa
Partenza per Nouméa con volo di linea via Dubai e 
Sydney. Pasti e pernottamento a bordo. 
2. In volo
Pernottamento e pasti a bordo.
3. Nouméa
Arrivo  a Nouméa e trasferimento all’hotel Le Lagon 
(cat. turistica). Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali. Raccomandiamo la visita del centro culturale 
Tjibaou sulla cultura Kanak, progettato dall’architetto 
italiano Renzo Piano e rinomato a livello mondiale. 
Pernottamento.
4. Noumea, Koné (275 km)
Ritiro del veicolo a noleggio. Partenza verso nord 
per iniziare il viaggio attraverso il cosiddetto “bush” 
caledoniano. Lungo il percorso suggeriamo una sosta alla 
distilleria di Boulouparis Niaouli, dove si potrà assistere 

alla creazione di tutti i prodotti a base della preziosa 
pianta omonima; a Moindou la visita del Terremba 
Fort, una storica prigione legata al passato coloniale del 
paese; a Bourail l’omonimo storico museo e la pittoresca 
Roche Percée con la sua bellissima spiaggia. Arrivo a 
Koné e sistemazione all’hotel Hibiscus (cat. turistica). 
Pernottamento e prima colazione.
5. Koné, Hienghène (120 Km)
Prima colazione e partenza verso est, attraversando il 
cuore dell’isola che regala bellissimi panorami. Arrivo 
a Hienghène e sistemazione all’hotel Koulnoué Village 
(cat. turistica). Pernottamento e prima colazione.
6. Hienghène
Giornata da dedicare alla visita dell’area. Suggeriamo 
di guidare verso nord e prendere il traghetto locale per 
visitare le cascate di Colnett e Tao. Nel pomeriggio è 
possibile eff ettuare l’escursione in barca per ammirare 
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le scogliere di Lindéralique e la baia di Hienghène. 
Pernottamento e prima colazione.
7. Hienghene, Poindimié (86 km)
Prima colazione e partenza per Poindimié, la principale 
città della costa orientale, viaggiando lungo la 
panoramica strada costiera. Sistemazione all’hotel Tiéti 
(cat. turistica), situato sulla spiaggia più estesa della 
zona. Nel pomeriggio possibilità di effettuare la visita 
facoltativa di una tribù Kanak. Pernottamento.
8. Poindimié, Sarraméa (191 km)
Prima colazione e partenza per Sarraméa. La costa tra 
Poindimié e Kouaoua è un caleidoscopio di paesaggi, 
con palmeti da cocco, montagne dalla vegetazione 
lussureggiante fino al mare, e picchi di colore rosso 
dove si trovano le miniere di nickel. La strada che 
attraversa l’isola da est a ovest è molto pittoresca. 
Arrivo a Sarraméa e sistemazione all’hotel Evasion (cat. 
turistica). Pernottamento.
9. Sarraméa > Ouvéa (115 km)
Prima colazione. Da non mancare la visita del Great Fern 
Park, dimora della flora endemica e di numerose specie 
ornitologiche. Partenza per l’aeroporto di Magenta di 
Nouméa, rilascio dell’auto e partenza con volo di linea per 
Ouvéa. All’arrivo trasferimento all’hotel Paradis d’Ouvéa 
(cat. prima), situato sulla spiaggia di Mouli, considerata 
una delle più belle del mondo. Pernottamento.
10. e 11. Ouvéa
Giornate a disposizione per relax, attività balneari ed 
escursioni. Suggeriamo in particolare l’escursione in 
barca alle meravigliose isole Pleiadi. L’isola di Ouvéa 

è un vero paradiso tropicale e vanta ben 25 chilometri 
di spiagge e una laguna, patrimonio dell’Unesco, 
considerata fra le più belle del mondo. Pernottamento e 
prima colazione.
12. Ouvéa > Isola dei Pini
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto, partenza 
con volo di linea per l’Isola dei Pini, via Nouméa. 
All’arrivo trasferimento all’hotel Oure Tera Beach Resort 
(cat. prima), situato su una bella spiaggia di sabbia 
bianca nella baia di Kanumera, immersa in un palmeto. 
Pernottamento.
13. e 14. Isola dei Pini
Giornate dedicate al relax sulle incantevoli spiagge 
dell’isola. L’isola dei Pini è rinomata oltre che per le sue 
spettacolari lagune, per gli imponenti pini europei che si 
affacciano sulla sabbia bianca. Possibilità di escursioni in 
barca. Suggeriamo in particolare l’escursione dell’intera 
giornata all’atollo, un grande banco di sabbia dove viene 
servito il pranzo a base di aragosta. Pernottamento e 
prima colazione.
15. Isola dei Pini > Nouméa
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per Nouméa. All’arrivo trasferimento all’hotel Le Lagon.
Pernottamento.
16.  Nouméa > Sydney > Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Sydney. Proseguimento con volo per
l’Italia, via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
17. Italia
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea internazionali e domestici in classe turistica • Sistemazione 
come indicato nel programma o similare • Trattamento come da programma 
• Trasferimenti come da programma • Noleggio auto di cat. C in Nuova 
Caledonia, con chilometraggio illimitato e assicurazioni, come da 
programma.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 3.210 (e tasse aeroportuali da € 570)
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Meraviglie 
Del Pacifi co
Un itinerario che abbina la Nuova Zelanda 
al soggiorno mare nelle perle delle isole 
Cook, Rarotonga e Aitutaki. Si visiteranno 
le terre lontane della Nuova Zelanda in 
un tour di gruppo che percorre le isole del 
Nord e del Sud, per scoprire le sue bellezze 
naturali, fra geyser, montagne, fi ordi, 
conoscere la cultura del popolo Maori e 
visitare il set cinematografi co del Signore 
degli Anelli. A seguire, il soggiorno da 
sogno a Rarotonga e Aitutaki, entrambi con 
spiagge bianche e un mare indimenticabile.

1.Italia > Auckland
Partenza per Auckland, con volo di linea via Londra. 
Pernottamento e pasti a bordo.
2. In volo
Pernottamento e pasti a bordo.
3. Auckland
Arrivo ad Auckland, incontro con la guida in italiano e 
trasferimento al Grand Millennium Hotel (prima cat. 
sup.). Ogni ospite riceverà un buono di Nzd 50 per la cena 
e le bevande nei ristoranti dell’hotel.  Resto della giornata 
a disposizione. Pernottamento e prima colazione.
4. Auckland
Partenza verso la Costa Occidentale  per raggiungere il 
Parco  Regionale di Muriwai, dove ammirare le selvagge 
spiagge di sabbia nera, e la colonia di “gannet”, tipici 
uccelli marini bianchi e neri.  Proseguimento con la 
visita del Museo di Auckland, con la sua collezione di 

arte ed artigianato Maori e Polinesiano, dei quartieri più 
interessanti della città, e della Sky Tower, la torre più 
alta di tutto il Sud Pacifi co da cui ammirare una vista 
spettacolare.  Al termine rientro in hotel. Pernottamento 
e prima colazione. 
5. Auckland, Matamata, Rotorua
Partenza per il magico viaggio nella regione della “Terra 
di Mezzo”. Qui si eff ettuarono le riprese della trilogia 
de “Il Signore degli anelli” e di “Hobbiton”. Partenza 
per Bombay Hills attraversando la regione agricola di 
Waikato e la storica cittadina di Cambridge. Si proseguirà 
sino a Matamata per giungere a Shire’s Rest, la magnifi ca 
area agricola set cinematografi co di “Hobbiton”. Sosta per 
un pranzo a buff et. Partenza per Rotorua e trasferimento 
al Millennium Hotel (prima cat.). Nel pomeriggio visita 
di Te Puia, nota per i geyser. Si prosegue con la visita della 
“Kiwi House” dove ammirare questo particolare uccello 
autoctono e sosta al “Maori Arts & Crafts Institute”. Un 
concerto e una tipica cena Maori concluderanno la visita 
al Te Puia. Rientro in hotel. Pensione completa.
6. Rotorua > Christchurch  
Prima colazione. Visita alla riserva termale di Waimangu, 
ricchissima di attività geotermali, dove si potranno 
ammirare splendidi laghi (tra cui il Lago Verde ed il 
Lago Blu) ed una natura incontaminata. Trasferimento 
all’aeroporto di Rotorua e partenza in aereo per 
Christchurch. All’arrivo pranzo in ristorante e visita 
della città. Sistemazione al Distinction Christchurch 
Hotel (prima cat. sup.). Pernottamento.
7. Christchurch, Wanaka
In mattinata partenza per la visita di Tekapo, il cui lago, 
è caratterizzato da acque rese cristalline da fi nissimi 
frammenti di roccia portati dai vicini ghiacciai. Partenza 
da Tekapo verso sud attraversando panorami mozzafi ato 
del Mt. Cook, la vetta più alta del paese (m. 3.750), 
laghi e fi umi glaciali turchesi. Si off rirà l’opportunità di 

Nuova Zelanda
Tour di Gruppo e Mare 

20 giorni / 15 notti
Auckland

Rotorua

Christchurch

Wanaka
Queenstown

Aitutaki

Rarotonga

GustoNatura Arte
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effettuare un volo panoramico (soggetto a condizioni 
atmosferiche, costo opzionale) per poter ammirare il 
Monte Cook ed i ghiacciai di Franz Josef e Fox Glacier. 
Proseguimento  per Wanaka. Sistemazione all’Edgewater 
Resort (cat. prima). Pernottamento e prima colazione.
8. Wanaka, Queenstown
Mattinata a disposizione per visitare Wanaka, nota 
località di villeggiatura. Nella tarda mattinata partenza 
per Queenstown, passando dal villaggio di Arrotown, 
meta dei cercatori d’oro di fine Ottocento. Breve sosta al 
Kawarau Bridge, il ponte da cui venne effettuato il primo 
bungee jumping. Arrivo a destinazione e trasferimento 
al Copthorne Hotel & Resort Lakefront (prima cat.). 
Pernottamento e prima colazione.
9. Queenstown, Milford Sound, Queenstown
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del fiordo di 
Milford Sound passando per il lago Wakatipu, la cittadina 
di Te Anau ed il Parco Nazionale dei Fiordi. Crociera 
sul fiordo fino al Mar di Tasmania, da cui ammirare le 
numerose cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare 
Mitre Peak, la cascata di Bowen e numerosi branchi di 
foche e delfini. Pranzo incluso. Rientro a Queenstown in 
pullman. Possibilità di effettuare il rientro in volo (con 
supplemento, prenotabile con la guida del tour e soggetto 
alle condizioni atmosferiche). Pernottamento. In caso di 
maltempo, l’escursione a Milford Sound potrebbe essere 
cancellata. Verrà offerta in alternativa un’ escursione a 
Doubtful Sound, con pagamento in loco della differenza 
di costo, soggetta comunque a disponibilità al momento 
della prenotazione.
10. Queenstown
Giornata a disposizione per visite ed escursioni 
facoltative. Verrà consegnato un biglietto per la funivia 
Skyline utilizzabile a piacimento durante la giornata.  
Pernottamento e prima colazione. 
11. Queenstown, Auckland
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Auckland. Trasferimento al Grand Millennium 
Hotel (prima cat.). Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento e prima colazione.
12. Auckland > Rarotonga
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Rarotonga. All’arrivo, incontro con l’assistente 
italiano e trasferimento al Pacific Resort Rarotonga 
(prima cat.). Tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
partenza per l’escursione Highland Paradise, con la visita 
di un villaggio di montagna dove si conoscerà la cultura 

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE)* QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 7.450 (tasse aeroportuali € 230 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Tour della Nuova Zelanda  in pullman 
con guida bilingue italiano/spagnolo o spagnolo (a seconda delle date 
di partenza) • Pernottamento in hotel come da programma o similari • 
Trattamento di prima colazione, e pasti in corso di escursione come da 
programma in Nuova Zelanda • Trasferimenti, escursioni e visite come da 
programma • Ingressi ove previsti • Soggiorno mare con formula “Dine 
Around” alle isole Cook, come da programma • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 8, 22, 29

Maggio 20

Giugno 10

Luglio 22

Agosto 5, 12

Settembre 9, 16

Ottobre 7, 14

Novembre 4, 18

Dicembre 9, 23 

2020: 

Gennaio 6

Febbraio 3

Marzo 9, 23

locale. Cena tradizionale con danze tribali. Rientro in 
hotel e pernottamento.
13. e 14. Rarotonga
Giornate a disposizione per escursioni, attività balneari 
e relax. Prima colazione e due buoni pasto a persona da 
50nzd, da consumare in uno dei 20 ristoranti dell’isola a 
proprio piacimento, con la formula “dine around”.
15. Rarotonga > Aitutaki
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per l’isola 
di Aitutaki. All’arrivo trasferimento all’hotel Pacific 
Resort Aitutaki. Tempo a disposizione. Pernottamento e 
prima colazione.
16. e 17. Aitutaki
Escursione in barca dell’intera giornata nella laguna di 
Aitutaki, con pranzo. Giornata a disposizione il giorno 
successivo. Prima colazione e due buoni pasto a persona 
da 50nzd, da consumare in uno dei 7 ristoranti dell’isola a 
proprio piacimento, con la formula “dine around”.
18. Aitutaki > Rarotonga > Auckland > Londra
Trasferimento in aeroporto e partenza per Rarotonga. 
Proseguimento con volo per Auckland e per Londra.
19. In volo
Pernottamento e pasti a bordo.
20. Londra, Italia
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

* Con guida bilingue italiano e spagnolo. Sono disponibili partenze  
con la sola guida in spagnolo tutti i lunedì.



GASTALDI Holidays to live28

Il Fascino della 
Nuova Zelanda
Una proposta di tour in auto in
Nuova Zelanda alla scoperta dell’Isola 
del Nord e del Sud. 
Una terra dai paesaggi straordinari
che offre scorci da sogno di fi ordi,
ghiacciai, spiagge, rocce a picco
sul mare, immense foreste e grandi
pianure. Il tour può essere arricchito
con un soggiorno mare alle isole Cook
sull’isola di Rarotonga, un paradiso
incontaminato circondato da spiagge e
da un’incredibile barriera corallina.

1. Italia > Auckland

Partenza per Auckland, con volo di linea via Londra o 
Dubai e Sydney. Pernottamento e pasti a bordo.
2. In volo
Pernottamento e pasti a bordo.
3. Auckland
Arrivo a Auckland e trasferimento in hotel. Sistemazione
al Grand Millenniums Hotel Auckland (prima cat.) e 
resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
4. Auckland, Coromandel (160 km)
Ritiro dell’auto a noleggio e partenza per la penisola 
di Coromandel. Sistemazione al Grand Mercure Puka 
Park (prima cat.). Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento.
5. Coromandel
Giornata a disposizione per la visita della penisola di 
Coromandel, dagli scenari selvaggi ricchi di foreste, 

promontori rocciosi e belle spiagge. Pernottamento e 
prima colazione.
6. Coromandel, Rotorua (200 km)
Partenza verso sud lungo la costa e la cittadina di 
Tauranga. Proseguimento verso Rotorua, che si trova in 
un’area vulcanica ricca di geyser, pozze di acqua e fango 
bollenti, correnti di vapore. Da visitare la riserva termale 
di Whakarewarewa. Sistemazione al Millennium 
Rotorua (prima cat.) con prima colazione inclusa.
7. Rotorua, Tongariro National Park (180 km)
Partenza per la cittadina di Taupo, situata sulle rive del
lago omonimo, il più vasto del paese, e proseguimento 
per il Tongariro National Park. Sistemazione al Chateau
Tongariro (prima cat.). Pernottamento.
8. Tongariro National Park, Wellington (330 km)
Proseguimento del tour per Wellington, la capitale della
Nuova Zelanda, lungo la Kapiti Coast. La città si sviluppa
in una bella baia incorniciata dal Mount Victoria. 
Pernottamento al Rydges Wellington (prima cat.).
9. Wellington, Nelson (110 km)
Rilascio dell’auto in porto e partenza in traghetto per 
Picton, sull’Isola del Sud. L’area di Picton vanta il 
Marlborough Sounds, un meraviglioso parco marino 
dai paesaggi di profondi fiordi, spiagge bianche, isole. 
All’arrivo, ritiro della nuova auto a noleggio e partenza 
per Nelson. Sistemazione al Rutherford Hotel (prima 
cat.).  Pernottamento.

Nuova Zelanda
Tour in Auto

19 giorni / 15 notti (tour)
24 giorni / 20 notti (tour + mare)

Natura Benessere Romantico

Rotorua

Coromandel

Auckland

Tongariro 
National Park

Te Anau

Wanaka
Queenstown

Glacier Region

Nelson Wellington

Christchurch

Dunedin
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10. Nelson
Giornata a disposizione per la visita di Abel Tasman, 
con promontori di granito, maestose cascate, lagune blu.
11. Nelson, Glacier Region (460 km)
Proseguimento verso la costa occidentale dell’Isola del
Sud, la West Coast. Si attraversa la selvaggia foresta 
di Buller Gorge, Punakaiki, Greymouth, Hokitika, per 
arrivare nella regione dei ghiacciai. Il percorso è uno 
dei più scenografi ci della Nuova Zelanda. Arrivo e 
sistemazione al Scenic Hotel Franz Josef (prima cat.). 
Pernottamento.
12. Glacier Region, Wanaka (290 km)
In quest’area si trova il Westland National Park, 
con il famoso Fox Glacier e il Franz Josef Glacier. 
Proseguimento per Wanaka. Sistemazione al Edgewater 
Hotel (prima cat.). Pernottamento.
13. Wanaka, Queenstown (120 km)
Partenza per Queenstown. L’area è rinomata per le 
molteplici attività naturalistiche e sportive che vi 
si possono praticare. Sistemazione al Millennium 
Queenstown (prima cat.).
14. Queenstown
Giornata a disposizione per la visita della città e dei suoi 
dintorni. Suggeriamo una crociera sul lago Wakatipu e 
passeggiate lungo i numerosi percorsi dell’area.
15. Queenstown, Te Anau (170 km)
Proseguimento del tour per Te Anau, nelle vicinanze 
dell’area del Fiordland National Park, il più grande parco 
della Nuova Zelanda e uno dei più grandi del mondo. Da 
non perdere la crociera nel fi ordo di Milford Sound. 
Sistemazione al Distinction Te Anau Hotel & Villas 
(prima cat.). Pernottamento.
16. Te Anau, Dunedin (290 km)
Partenza per la cittadina di Dunedin, dall’aspetto 
tipicamente scozzese. Da non perdere la visita della 
riserva di Taiaroa Head. Sistemazione al Distinction 
Dunedin Hotel (prima cat.). Pernottamento.
17. Dunedin, Christchurch (360 km)
Proseguimento del tour verso nord, attraverso l’area 
dove si trovano Lake Tekapo e Lake Pukaki, laghi glaciali 
dalle acque turchesi, e attraverso le Canterbury Plains. 
Arrivo a Christchurch e sistemazione al Distinction 
Christchurch Hotel (prima cat.). Christchurch è una 
delle città storiche del paese ed ha un forte carattere  
inglese Pernottamento.
18. Christchurch > Italia
Rilascio dell’auto in aeroporto nel primo pomeriggio e 
partenza con volo di linea per Sydney. Proseguimento 
con volo in coincidenza per l’Italia, via Dubai. Pasti e 
pernottamento a bordo.
19. Italia
Arrivo in Italia.

... E ISOLE COOK

PACIFIC RESORT RAROTONGA
CATEGORIA: Prima
Pernottamento e prima colazione

Posizione: situato nel cuore dell’isola, sulla
sabbia bianca della più spettacolare laguna
di Rarotonga (Muri Beach), a circa 20 minuti
dall’aeroporto.

Servizi: è dotato di 64 camere in stile
polinesiano, suddivise in diverse categoria,
aff acciate sulla spiaggia o immerse nei giardini
tropicali; tutte le camere dispongono di aria
condizionata, ventilatore a soffi  tto, frigobar,
bollitore per tè/caff è, bagno privato, doccia,
asciugacapelli, TV, cassaforte, connessione
Internet WiFi. Un ristorante e un bar aff acciati
sulla spiaggia.

Tempo Libero: piscina, kayak, attrezzature
per snorkeling, canoe. Kids’ Club per bambini
da 6 a 12 anni. A pagamento escursioni,
noleggio auto e bici, centro benessere e Spa.

SPECIALE GASTALDI
Vino e fi ori in camera per gli sposi e sconti 
per soggiorni prolungati. 
Condizioni speciali per famiglie.

PARTENZE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel di categoria 
Superior come da programma del tour o similari • Noleggio auto di 
categoria Full Size con chilometraggio illimitato, assicurazione Standard
senza franchigia, GPS • Traghetto Wellington-Picton • Tre prime colazioni 
durante il tour • 5 notti a Rarotonga con prima colazione (nel tour + mare), 
inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 3.390 (tasse aeroportuali € 570 circa) 
Tour + Pacifi c Resort Rarotonga a partire da € 5.230
(tasse aeroportuali € 230 circa)
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Palme e Sabbia Rosa

Una vera vacanza da sogno, nelle 
isole più belle del mondo ... 
da Tahiti, l’isola regina, porta 
d’entrata, a Moorea, l’isola magica 
dominata dal monte Mou’a Puta, 
selvaggia e incantevole, continuando 
per Bora Bora, la perla del pacifi co, 
di origine vulcanica circondata da 
una laguna di incredibile bellezza, 
punteggiata da atolli di sabbia bianca 
e Tikeahu, l’isola dalla sabbia rosa.

1. Italia > Polinesia Francese
Partenza dall’Italia con volo di linea (via Stati Uniti). 
Arrivo a Papeete e trasferimento all’hotel Tahiti Pearl 
Beach e pernottamento.
2. Tahiti > Moorea
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo per Moorea. L’isola vi accoglie con la sua 
natura dirompente e la sua laguna azzurro brillante. 
Trasferimento all’Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa. 
Cena e pernottamento.
Da 3. a 5. Moorea
Giornate a disposizione per scoprire l’isola, famosa per le 
sue bellissime spiagge bianche, la varietà dei coralli e la 
ricchezza dei fondali. Trattamento di mezza pensione.
6. Moorea > Bora Bora
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Bora Bora. Profumo di fiori di ibisco, mille 
sfumature d’azzurro della sua laguna, Bora Bora è il 
cuore romantico della Polinesia. Trasferimento al Bora 
Bora Pearl Resort. Cena e pernottamento.

Da 7. a 9. Bora Bora
Giornate a disposizione per visitare l’isola, presente 
nella fantasia e nei sogni di tutti. Trattamento di mezza 
pensione.
10. Bora Bora > Tikeahu
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Tikeahu. Spiagge bianche e rosa circondate da una 
piscina naturale ricca di pesci, tartarughe marine e 
delfi ni. Trasferimento al Tikehau Pearl Resort, cena e 
pernottamento.
11. e 12. Tikeahu
Giornate a disposizione per fare immersioni e scoprire la 
natura in totale relax. Trattamento di mezza pensione.
13. Tikeahu > Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia, via Papeete e Stati Uniti.
14. In volo
Pernottamento a bordo.
15. Italia
Arrivo in Italia.

Polinesia Francese
Tour Individuale

 15 giorni / 12 notti
Tikeahu

Moorea

Bora Bora

Natura Popoli Benessere Romantico

Tahiti 
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PARTENZE (MINIMO 2 PERSONE)
COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Voli di collegamento tra le isole • 1 notte a 
Tahiti presso il Tahiti Pearl Beach in camera deluxe ocean view colazione 
inclusa • 4 notti a Moorea presso l’Hilton Moorea Lagoon Resort in garden 
pool bungalow in mezza pensione • 4 notti a Bora Bora presso il Bora Bora 
Pearl Beach Resort & Spa in garden pool villa in mezza pensione • 3 notti 
a Tikehau presso il Tikehau Pearl Beach Resort in bungalow overwater in 
mezza pensione • Trasferimenti come da programma.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour individuale a partire da € 5.703 (tasse aeroportuali € 470 circa)

Giornaliere.

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT 
CATEGORIA: Prima moderata
Mezza Pensione

Posizione: a Tikehau, su un atollo circondato 
da una splendida spiaggia di sabbia bianca, 
a circa a 15 minuti in barca dall’aeroporto 
e dal villaggio di Tuherahera.

Servizi: Servizi: 12 Beach bungalow, 16 
bungalow Overwater, di cui 7 Premium e 8 
Overwater Suites e 1 Beach Villa con piscina 
privata. Tutte le tipologie di camere sono molto 
spaziose e arredate in stile polinesiano con ogni 
comfort: ventilatore a pale, mini-bar, cassetta 
di sicurezza, TV, telefono, asciugacapelli, 
macchina per il caff è e tè, terrazza o veranda 
privata. Gli Overwater, costruiti direttamente 
sulla laguna, alcuni con scaletta per accedere 
direttamente in acqua. Il ristorante “Poreho” 
è direttamente sul mare con vista sulla laguna 
e off re specialità della cucina europea e 
polinesiana. “Tianoa Bar” è l’ideale 
per i cocktail al tramonto.

Tempo Libero: piscina, kayak, snorkeling, 
canoe, beach volley, bocce, centro benessere 
“Manea Spa”.

SPECIALE GASTALDI
Riduzioni speciali per le coppie in viaggio 
di nozze. 

... E POLINESIA FRANCESE

BORA BORA PEARL RESORT 
CATEGORIA: Prima superiore 
Mezza Pensione

Posizione: a Bora Bora sul Motu di Tevairoa, di
fronte alla baia di “Faanui”; a 10 minuti in barca 
dall’aeroporto e a 15 da Vaitape.

Servizi: 20 garden villa (con piscina privata), 
10 Suite sulla spiaggia con jacuzzi e 50 Overwater 
bungalow. Tutte le tipologie di camere sono 
arredate in stile polinesiano con ogni comfort: 
aria condizionata e ventilatore a pale, 
mini-bar, cassetta di sicurezza, TV, radio, telefono, 
asciugacapelli, macchina per il caff è e tè, terrazzo 
privato o patio. Il ristorante “The Tevairoa” è 
direttamente sul mare con la vista sulla laguna di 
Bora Bora, la cucina è internazionale. Ristorante 
“Fare Ambrosia” propone specialità italiane. 
Al ristorante-bar Miki Miki, vicino alla piscina, 
vengono serviti il pranzo e snacks.  Bar Taurearea 
per cocktail al tramonto.

Tempo Libero: piscina, kayak, snorkeling,
canoe, campi da tennis, minigolf, a pagamento 
immersioni e sport acquatici, centro benessere 
“Manea Spa”.

SPECIALE GASTALDI
Riduzioni speciali per le coppie in viaggio 
di nozze. 
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Africa e 
Oceano Indiano
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“Il mondo in un solo paese”, questo è 
il motto del Sudafrica. Un paese tanto 
affascinante nei suoi aspetti naturali 
e culturali quanto vicino al mondo 
occidentale. Nella sua vastità (circa 4
volte l’Italia) troverete città di rara 
bellezza come Città del Capo, 
innumerevoli parchi e riserve naturali 
paradiso dei fotosafari, centinaia di 
chilometri di coste incontaminate e 
deserti di sabbia. Se invece è il deserto 
ad affascinarvi, in Namibia, terra 
sorprendente e selvaggia, il deserto 
regna sovrano in tutte le sue forme: 
il vastissimo Deserto del Namib vanta le 
dune più alte del mondo, che possono 
arrivare a 380 metri di altezza in un 
paesaggio irreale, il Deserto del Kalahari 
è un mare di sabbia arancione dimora dei 
Boscimani set di numerosi libri di Wilbur 
Smith. In lussuosi lodge o in tenda con 
tutti i confort, un viaggio in Namibia  
è una vera avventura.
Ma se scegliete l’Africa del Sud non 
potete perdere le Cascate Vittoria, un 
tesoro condiviso da Zambia e Zimbabwe 
che vi si affacciano su due diversi 
versanti. Per i più dediti alle meraviglie 
della natura il Delta dell’Okavango in 
Botswana è un santuario naturale,  
uno degli ultimi paradisi del continente, 
con le innumerevoli isole incastonate in 
un dedalo senza fine di canali e lagune, 
da attraversare in canoa o in barca a 
motore per vedere da vicino coccodrilli, 
ippopotami, elefanti e una grande varietà 
di uccelli. Al termine di un safari quale 
migliore ristoro di un soggiorno sulle 
rive delle acque cristalline dell’Oceano 
Indiano? Potete scegliere le meravigliose 
isole Seychelles o la magica Mauritius, 
veri paradisi terrestri. Qui, a piedi nudi 
sulla sabbia, in resort di rara bellezza 
e tranquillità non vorrete più tornare a 
casa. Oppure perchè non concludere il 
vostro viaggio sulle splendide spiagge di 
sabbia bianca del mare del Mozambico o 
visitando la straordinaria isola vulcanica 
di Réunion. Il mal d’Africa esiste davvero.
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Mosaico Sudafricano 
Victoria Falls e Chobe

Sudafrica
Tour di Gruppo 

14 giorni / 11 notti

Un tour classico per conoscere il meglio 
del Sudafrica. Si visiteranno Pretoria, 
la capitale amministrativa del paese, 
la regione di Mpumalanga con i suoi 
paesaggi spettacolari, la riserva privata 
Kapama per emozionanti safari, ed 
infi ne Cape Town, la più bella città del 
Sudafrica, incorniciata dalla maestosa 
Montagna della Tavola. A completamento 
del tour, la visita delle maestose Cascate 
Vittoria, e il parco Chobe in Botswana, 
rinomato per ospitare le più grandi 
mandrie di elefanti di tutta l’Africa. 

1. Italia > Johannesburg
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg, 
via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.
2. Johannesburg, Pretoria, Mpumalanga
Incontro con la guida di lingua italiana all’aeroporto 
di Johannesburg. Breve tour orientativo di Pretoria, la 
capitale amministrativa del paese. Pranzo in ristorante 
e partenza per Dullstrom nella regione di Mpumalanga. 
Arrivo a destinazione e sistemazione al Walkersons 
Country Hotel & Spa (cat. Lusso). Cena e pernottamento.
3. Mpumalanga, Riserva Privata Kapama
Dopo la prima colazione trasferimento alla Kapama 
Game Reserve. Sistemazione al River Lodge (prima 
cat.) e pranzo. Tempo a disposizione per relax e nel 
pomeriggio partenza per un primo fotosafari in veicoli 
fuoristrada guidati da esperti ranger di lingua inglese. 
Rientro al lodge, cena e pernottamento.

4. Riserva Privata Kapama
Partenza di primo mattino per il safari. Rientro al lodge 
e prima colazione. Tempo a disposizione. Pranzo al 
lodge. Nel pomeriggio partenza per il fotosafari. Rientro 
al lodge, cena nel “boma” intorno al fuoco (tempo 
permettendo), pernottamento.
5. Riserva Privata Kapama, Panorama Route, 
Hazyview
Partenza per il fotosafari del mattino. Rientro al lodge per 
la prima colazione e partenza per la visita della Panorama 
Route. Si potranno ammirare il Blyde River Canyon, 
i Three Rondavels,  le curiose formazioni della roccia 
scavata dall’acqua di Bourke’s Luck Potholes, cascate e il 
maestoso punto panoramico di God’s Window. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Trasferimento a Hazyview e 
sistemazione al Sabi River Sun Hotel o similare (prima 
cat.). Cena in hotel e pernottamento.

Mpumalanga Hazyview

Riserva Privata 
Kapama

Cape Town

Natura Popoli Romantico

Victoria Falls

Parco Chobe

NAMIBIA

ZAMBIA

ZIMBABWE

SOUTH AFRICA
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BOTSWANA

MOZAMBICO
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6. Hazyview, Johannesburg > Cape Town
Dopo la prima colazione partenza in pullman per 
Johannesburg. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a 
destinazione e partenza con volo di linea per Cape 
Town. All’arrivo incontro con la guida di lingua italiana 
e trasferimento al 15 on Orange Hotel (cat. lusso). Cena 
e pernottamento.
7. Cape Town
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione con guida italiana alla penisola del Capo di 
Buona Speranza. In mattinata escursione in battello per 
Seal Island per ammirare una grande colonia di foche e 
visita di Cape Point. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento del tour con la visita della colonia di 
pinguini africani “Jackass” di Boulders Beach. Rientro in 
hotel e pernottamento.
8. Cape Town
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della città, che include il Castello di Buona Speranza 
(o Museo del Sudafrica quando il Castello è chiuso), 
il quartiere malese, Green Market Square e tempo 
permettendo, la salita in funivia sulla Table Mountain**. 
Proseguimento per la vallata vinicola di Groot Contantia, 
degustazione di vini e pranzo in ristorante presso una 
tenuta vinicola. Rientro in hotel e tempo a disposizione. 
Pernottamento.
9. Cape Town > Johannesburg > Victoria Falls
Prima colazione in hotel. Trasferimento nella prima 
mattinata in aeroporto con autista  di lingua inglese  
e partenza con volo di linea per Victoria Falls, via 
Johannesburg. Arrivo e trasferimento all’hotel The 
Kingdom (cat. turistica sup.). Possibilità di soggiornare 
in altri hotel di categorie superiori, con supplemento.  Nel 
pomeriggio crociera sul fiume Zambesi, per ammirare 
uno dei più celebri tramonti africani. Rientro in hotel  e 
pernottamento.
10. Victoria Falls
Dopo la prima colazione, visita delle cascate con la 
guida locale di lingua inglese. Le cascate si sviluppano 
su un fronte di ben 1700 metri e si gettano in un canyon 
profondo 100 metri, formando una meraviglia della 
natura imperdibile in un viaggio in Africa Australe. 
Rientro in hotel  e pomeriggio a disposizione per 
escursioni facoltative o relax. Pernottamento.
11. Victoria Falls, Parco Chobe
Dopo la prima colazione, trasferimento in Botswana 
al Chobe Marina Lodge (prima cat.), situato a breve 
distanza dal parco Chobe. Possibilità di soggiornare 
in altri lodge, con supplemento. Pranzo (a seconda 
dell’orario di arrivo). Nel pomeriggio primo fotosafari nel 
parco. Cena e pernottamento.

12. Parco Chobe
Giornata dedicata alle attività naturalistiche nel parco. 
Si effettueranno un safari al mattino e uno al pomeriggio 
in barca a motore e in veicoli fuoristrada. Il parco Chobe 
è rinomato per i meravigliosi  tramonti e l’abbondanza di  
animali, tra cui le più grandi mandrie di elefanti  di tutta 
l’Africa. Pensione completa.
13. Parco Chobe, Kasane, Johannesbug 
Dopo la prima colazione, partenza per l’ultimo 
fotosafari nel parco. Trasferimento all’aeroporto di 
Kasane e partenza con volo di linea per Johannesburg. 
Proseguimento con volo di linea per l’Italia, via scalo 
internazionale.
14. Italia
Arrivo in Italia in giornata.

** Quando la Table Mountain non è accessibile, si visita 
in alternativa la collina panoramica di Signal Hill.La 
funivia chiude annualmente per manutenzione per 
alcuni giorni  tra metà luglio e metà agosto. 

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica  • Sistemazione come indicato nel 
programma o similari • Trattamento come da programma • Tour in 
veicoli privati con guida locale parlante italiano in Sudafrica (come 
da programma) • Trasferimenti, escursioni, visite e safari come da 
programma (in inglese a Victoria Falls e Chobe), ingressi inclusi • 
Facchinaggio di una valigia per persona in Sudafrica.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Tutti i lunedì.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 3.760 (tasse aeroportuali € 670 circa)
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Città del Capo

Riserva Madikwe Pretoria

The Cradle of 
Humankind 

Golden Africa 
Malaria Free
Il meglio del Sudafrica lungo un itinerario 
in aree non malariche. Il tour include Cape 
Town, città spettacolare incorniciata 
dalla Table Mountain; lo storico quartiere 
di Soweto a Johannesburg e Pretoria; 
il  Cradle of Humankind, dichiarato sito 
dell’Unesco e  ritenuto il luogo da cui ebbe 
origine l’umanità; riserva malaria free di 
Madikwe, dove i  safari in 4x4 vi daranno 
l’emozione dell’incontro ravvicinato 
con la fauna africana.

1. Italia > Johannesburg
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg, 
via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo
2. Johannesburg, The Cradle of Humankind 
(Magaliesburg)
Arrivo a Johannesburg e incontro con la guida di lingua 
italiana; partenza per l’area di Magaliesburg per visitare 
il Cradle of Humankind, dichiarato sito dell’Unesco e 
da alcuni studiosi  ritenuto il luogo da cui ebbe origine 
l’umanità. Pranzo. Nel pomeriggio visita delle grotte di 
Sterkfontein, prima di proseguire per il Cradle Boutique 
Hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
3. The Cradle of Humankind (Magaliesburg), 
Riserva Madikwe
Prima colazione in hotel e partenza per la Riserva di 
Madikwe, situata in area non malarica. Sistemazione 
al Madikwe River Lodge o al Thakadu River Lodge e 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per il primo fotosafari 
in veicoli fuoristrada, accompagnati da esperti ranger. 
Rientro al lodge e cena.

4.  Riserva Madikwe
Partenza di prima mattina per il safari fotografi co 
per scoprire le meraviglie del bush africano. Prima 
colazione al lodge dopo il rientro dal fotosafari e tempo 
a disposizione per il relax. Pranzo. Nel pomeriggio  
partenza  per il secondo fotosafari della giornata. Rientro 
al lodge, cena e pernottamento.
5. Riserva Madikwe, Pretoria
Fotosafari nella prima mattinata, rientro al lodge e prima 
colazione. Partenza per Pretoria, e pranzo in corso di 
trasferimento.  Sistemazione al Protea Hotel Fire & Ice 
Menlyn. Cena in hotel e pernottamento.
6. Pretoria, Johannesburg > Città del Capo
Prima colazione in hotel. Partenza per Johannesburg per 
la visita di Soweto. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea  per Cape 
Town. All’arrivo, trasferimento all’hotel 15 on Orange e 
sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento.
7. Città del Capo
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione 
dell’intera giornata al Capo di Buona Speranza. 
L’itinerario conduce a Hout Bay, per eff ettuare una mini-
crociera a Seal Island, l’isola delle foche. Proseguimento 
per la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. 
Visita a Cape Point dove è possibile raggiungere la 
sommità della collina con la funicolare. Pranzo in 
ristorante a base di pesce. Si prosegue attraverso Simon’s 
Town per raggiungere la spiaggia di Boulders Beach 
dove si potrà ammirare la colonia di pinguini africani 
“Jackass”. Rientro a Città del Capo e pernottamento. 
8. Città del Capo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della città che include il caratteristico quartiere malese, 
Green Market Square, il Castello di Buona Speranza o (in 

Sudafrica
Tour di Gruppo 

10 giorni / 7 notti (tour)
15 giorni / 12 notti (tour + mare)

Metropoli Natura Gusto Romantico

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBABWE

SOUTH AFRICA
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Johannesburg
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caso di chiusura) il Museo del Sudafrica e la salita in funivia 
alla Table Mountain (tempo atmosferico permettendo). 
(La chiusura annuale della Table Mountain è prevista 
normalmente nell’ultima settimana di luglio e la prima 
di agosto). Proseguimento per la vallata vinicola di Groot 
Constantia e sosta presso una cantina per la degustazione 
di vini. Pranzo in ristorante presso una tenuta vinicola. 
Al termine, rientro in hotel. Pernottamento.          
9. Città del Capo > Johannesburg
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in 
navetta con autista di lingua inglese. Partenza con volo di 
linea per Johanensburg. Proseguimento con volo per l’Italia, 
via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.
10. Italia
Arrivo in Italia in giornata.

LA PIROGUE RESORT & SPA
CATEGORIA: Prima
Mezza pensione

Posizione: situato nella parte occidentale di 
Mauritius,  immerso in una rigogliosa giungla 
tropicale e aff acciato sulla spiaggia di Flic en Flac, 
da cui si possono godere spettacolari tramonti.

Servizi: l’hotel è stato completamente 
rinnovato e dispone di 248 camere situate 
all’interno di bungalow, e dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
televisore, telefono, minibar, cassetta di 
sicurezza, bollitore per tè e caff è, terrazza 
privata attrezzata. 5 ristoranti e due bar.

Tempo Libero: una grande piscina, palestra, 
Spa, parrucchiere, boutique, una vasta scelta 
di attività sportive, tra cui kayak, windsurf, 
minigolf. Green fee  gratuiti e illimitati presso 
l’Ile aux Cerfs Golf Club, splendido campo 18 
buche sull’Isola dei Cervi. Intrattenimento 
serale e musica. Kid’s Club per bambini dai 
4 ai 12 anni e Teen’s Club per i ragazzi dai 12 
ai 17 anni. A pagamento: immersioni, gite in 
catamarano ed altre attività sportive.

SPECIALE GASTALDI
Omaggi e sconti per gli sposi, condizioni 
speciali per famiglie, sconti per soggiorni 
di minimo 4 notti.

LONG BEACH
CATEGORIA: Lusso
Mezza pensione

Posizione: sulla costa orientale dell’isola, lungo 
la sua più ampia ed estesa spiaggia bianca, sulla 
penisola di Belle Mare. La laguna adiacente è 
un vero e proprio paradiso per gli appassionati 
di snorkeling e sport acquatici.

Servizi: l’hotel è il nuovo ”urban beach resort” 
della prestigiosa catena Sun Resorts  dallo stile 
contemporaneo , immerso nei giardini tropicali. 
Dispone di 255 camere tutte vista mare e dotate 
di ampio bagno con vasca e doccia separate 
TV satellitare, Wi-Fi, docking station, radio, 
cassaforte elettronica, asciugacapelli, aria 
condizionata, minibar, macchina del caff è.  5 
ristoranti, un bar, un cocktail lounge.

Tempo Libero: due piscine, campi da tennis, 
palestra,  Nightclub,  Spa, parrucchiere, estetista. 
Kids Club per bambini dai 4 agli 11 anni, 
Teens Club per ragazzi dai 12 ai 17 anni. 
Grande off erta di attività sportive acquatiche e 
non. A pagamento immersioni, corsi Padi, pesca 
d’altura, parasailing, catamarano, canottaggio, 
banana ride, kite surf, canoa. Libero accesso al 
Le Touessrok Golf Course, campo da campionato 
par-72, che sorge sull’Isola dei Cervi. Animazione 
e intrattenimento per ragazzi e adulti.

SPECIALE GASTALDI
Condizioni speciali per famiglie, viaggi di 
nozze e soggiorni minimo 4 notti. 

… E MAURITIUS

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.540 (tasse aeroportuali € 480 circa)
Tour + Long Beach a partire da € 3.760 (tasse aeroportuali € 725 circa)
Tour + La Pirogue a partire da € 3.780 (tasse aeroportuali € 725 circa)

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Sistemazione come indicato nel 
programma o similare • Trattamento come da programma • Tour 
in veicoli privati con guida locale parlante italiano • Trasferimenti, 
escursioni e visite come da programma, ingressi inclusi • Facchinaggio 
di una valigia per persona • 5 pernottamenti in mezza pensione a 
Mauritius nell’hotel prescelto e trasferimenti aeroporto/hotel 
e viceversa (nel tour + mare).

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Marzo 11

Aprile 1, 15, 29

Maggio 13, 27

Agosto e settembre:  tutti i lunedì e venerdì*
*con itinerario invertito

Giugno 10, 24

Luglio 15, 29

Ottobre 21
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Sudafrica 
in Famiglia

Sudafrica
Tour in Auto

15 giorni / 12 notti

Un tour dedicato alle famiglie con 
bambini, ma non solo, per visitare 
il paese in aree non malariche 
e pensato per viaggiare senza 
fretta. Si visiteranno la regione 
meridionale del Western Cape, con 
l’affascinante Cape Town, Hermanus 
dove avvistare le balene e la Garden 
Route. Si proseguirà per una riserva 
privata nella regione dell’Eastern 
Cape, per effettuare fotosafari in 
veicoli fuoristrada ed ammirare la 
straordinaria fauna africana. 

1. Italia > Johannesburg
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg, 
via Europa. Pasti e pernottamento a bordo.
2. Johannesburg > Cape Town
Arrivo a Johannesburg e proseguimento con volo in 
coincidenza per Cape Town. Incontro con l’assistente 
italiano. Ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto e 
sistemazione all’hotel Southern Sun Waterfront (cat. 
Prima). Pernottamento.
3. e  4. Cape Town
Giornate a disposizione per visitare la città e i suoi 
dintorni, che off rono molteplici possibilità. Cape Town 
è una città solare e vivace, facilmente visitabile anche a 
piedi. I bambini apprezzeranno il Waterfront, con i suoi 
spettacoli di strada, i grandi spazi delle banchine, le 
imbarcazioni, l’acquario, la salita sulla Table Mountain 
in funivia, qualche ora trascorsa sulla spiaggia di 

Camps Bay, anche nelle soleggiate giornate invernali. 
La Penisola del Capo, per visitare il Capo di Buona 
Speranza, Boulders Beach e la sua colonia di pinguini, 
Seal Island in battello per ammirare una grande colonia 
di foche, i giardini botanici di Kirstenbosch. Infi ne la 
regione dei vigneti con i suoi antichi villaggi e le cantine 
dove degustare vini pregiati.
5. Cape Town, Hermanus (95 km)
Partenza in auto per Hermanus, una graziosa cittadina 
costiera rinomata come migliore località per ammirare le 
balene dalla costa (da giugno a novembre in particolare) 
o ancor meglio partecipando ad escursioni in barca. 
Sistemazione all’hotel Harbour House (cat. Prima). 
Pernottamento.
6. Hermanus, Oudtshoorn (350 km)
Partenza da Hermanus per raggiungere Oudtshoorn, 
cittadina della regione semiarida del Karoo. In alternativa 

Cape Town

Hermanus

Oudtshoorn

Knysna

Riserva privata 
Amakhala

Natura PopoliEnergia 

NAMIBIA

BOTSWANA

SOUTH AFRICA
LESOTHO
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all’autostrada si potrà percorrere la scenografica 
Route 62. Sistemazione allo Hlangana Lodge (cat. Prima). 
Pernottamento.
7. Oudtshoorn
L’intera giornata a disposizione permetterà di visitare 
una fattoria degli struzzi per conoscere da vicino 
questi bizzarri animali, e le grotte Cango, le più estese 
del Sudafrica. Scegliendo di svegliarsi all’alba, si 
potranno anche ammirare i timidi suricati che escono 
dalle loro tane.
8. Oudtshoorn, Knysna (95 km)
Partenza per la rinomata Garden Route, un lungo 
tratto di strada costiera che off re paesaggi mozzafi ato 
sull’oceano, graziose cittadine, parchi e riserve naturali. 
Si attraverserà lo scenografi co Outeniqua Pass e le 
cittadine di George e Wilderness, per giungere a Knysna. 
Sistemazione all’hotel Knysna Quays (cat. Prima). 
Pernottamento.
9. e 10. Knysna
Giornate a disposizione per visitare la cittadina e 
partecipare alla crociera sulla laguna omonima, 
visitando anche la Featherbed Nature Reserve, 
nonché le località nelle vicinanze, fra cui Plettenberg 
Bay, rinomata località di villeggiatura. Nei dintorni si 
potrà visitare l’Elephant Park per vivere momenti di 
interazione con gli elefanti e la foresta di Tsitsikamma. 
I più avventurosi potranno provare l’esperienza del 
“canopy tour”, o del bunjee jumpig più alto del mondo.
11. Knysna, Riserva privata Amakhala (320 km)
Proseguimento per Port Elizabeth e per la riserva 
privata, dove si eff ettueranno safari in area non 
malarica. Durante i safari si potranno ammirare da 
vicino tutte le specie africane, inclusi i Big Five, i 5 
grandi mammiferi africani. Sistemazione all’Amakhala 
Hlosi Lodge. (cat. Prima).
12. e 13. Riserva privata Amakhala
Giornate trascorse nella riserva dove si eff ettueranno 
due fotosafari al giorno in veicoli fuoristrada guidati da 
ranger esperti. Un’esperienza indimenticabile per tutti.
14. Riserva privata, Port Elizabeth (120 km) > 
Johannesburg
Partenza per l’aeroporto di Port Elizabeth. Rilascio 
dell’auto e partenza con volo di linea per Johannesburg. 
Arrivo a Johannesburg e proseguimento con volo di 
linea per l’Italia, via Europa.
15. Italia
Arrivo in Italia in tarda mattinata.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da 2.120 € (tasse aeroportuali € 490 circa)

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Sistemazione come indicato nel 
programma o similare • 3 pernottamenti in pensione completa e 9 con 
prima colazione • Noleggio auto di cat. C per tutta la durata del tour con 
chilometraggio illimitato e assicurazione Total Cover • Assistenza in 
italiano in arrivo • 6 fotosafari in fuoristrada.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.

VIVI ANCHE QUESTO

Robben Island
Non perdete un importante angolo di storia 
del Sudafrica con la visita a Robben Island al 
largo di Cape Town dove Nelson Mandela fu 
rinchiuso per 18 dei suoi 27 anni di prigionia.

Cape Agulhas
E’ questo e non il Capo di Buona Speranza 
il punto più a sud del continente africano; una 
variante del percorso per un selfi e nel vero 
capo del mondo!

La laguna di Knysna
Da godere appieno con gite in barca per 
osservare con un po’ di fortuna le balene 
oppure, per i più sportivi, osservarla dall’alto 
della montagna che la sovrasta, raggiungibile 
a piedi per una vista mozzafi ato.
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Paesaggi Africani

Sudafrica
Tour in Auto

17 giorni / 14 notti 

Un itinerario che consente di 
conoscere i molteplici paesaggi del 
Sudafrica. Cape Town, dalla bellezza 
spettacolare, e la rinomata Garden 
Route, che si snoda lungo una 
costa scenografi ca; 
il deserto del Kalahari nel parco 
Kgalagadi, dove ammirare la 
fauna africana sulle dune di 
sabbia arancione; la regione di 
Mpumalanga dove visitare il Blyde 
River Canyon; il Parco Kruger per 
effettuare entusiasmanti fotosafari 
in fuoristrada.

1. Italia > Johannesburg
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg, 
via Europa. Pasti e pernottamento a bordo.
2. Johannesburg > Port Elizabeth
Arrivo a Johannesburg e proseguimento con volo in 
coincidenza per Port Elizabeth. Ritiro dell’auto a noleggio 
e sistemazione all’hotel City Lodge (cat. turistica).
3. Port Elizabeth, Knysna (270 km)
Prima colazione e partenza da Port Elizabeth per 
percorrere la Garden Route, un tratto di strada costiera 
che off re paesaggi mozzafi ato sull’oceano. Durante il 
percorso si potranno visitare Plettenberg Bay e la foresta 
di Tsitsikamma. Arrivo a Knysna e sistemazione all’hotel  
Knysna Quays (cat. Prima).
4. Knysna
Giornata a disposizione per visitare la laguna e la 
cittadina omonime, nonché le località nelle vicinanze, 

fra cui Wilderness, dominata da una spiaggia infi nita 
lambita dalle onde dell’oceano. Pernottamento e prima 
colazione.
5. Knysna, Cape Town (490 km)
Partenza per Cape Town. Arrivo a destinazione e 
sistemazione all’hotel Cape Town Hollow (cat. tur,. sup.). 
Pernottamento e prima colazione.
6. e 7. Cape Town
Giornate a disposizione per visitare la città e i suoi 
dintorni. Consigliamo in particolare la Penisola del Capo, 
la regione dei vigneti, la “Whale coast” dove ammirare le 
balene. Pernottamento e prima colazione.
8. Cape Town > Upington, Kgalagadi Transfrontier 
National Park (250 km)
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza di primo mattino 
con volo diretto per Upington. Arrivo a destinazione 
e ritiro dell’auto a noleggio. Partenza per il Kgalagadi 
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Transfrontier Park. Il suo territorio semidesertico, 
caratterizzato da dune di sabbia rossa e acacie spinose, 
ospita tra le varie specie, il leone del Kalahari, ghepardi, 
gazzelle, suricati. Sistemazione al Tweerivieren Rest Camp 
(cat. Turistica). Tempo a disposizione per una prima visita 
del parco. Pernottamento.
9. Kgalagadi Transfrontier National Park
Intera giornata da dedicare alla visita del parco con l’auto 
a noleggio.
11. Kgalagadi Transfrontier National Park, 
Upington (250 km)
Partenza verso il parco delle Cascate Augrabies, 
circondate da un ambiente semidesertico caratterizzato 
da grandi formazioni rocciose di granito. Nel parco 
vivono varie specie animali quali giraff e, rinoceronti 
neri e antilopi. Proseguimento per Upington, e 
sistemazione presso la guest house Le Must River 
Residence (cat. Prima). Pernottamento.
12. Upington > Johannesburg > Mpumalanga
Rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Johannesburg. Proseguimento 
con volo per Mpumalanga. Ritiro dell’auto a noleggio e 
sistemazione presso il Perry’s Bridge Hollow (cat. prima) 
di Hazyview. Pernottamento e prima colazione.
13. Mpumalanga
Giornata da dedicare alla visita della celebre Panorama 
Route dove si potranno ammirare il Blyde River Canyon, 
le cascate, le formazioni di Bourke’s Luck Potholes, 
diversi punti panoramici fra i quali God’s Window, e il 
villaggio di Pilgrim’s Rest. Sistemazione al Protea Kruger 
Gate (cat. prima), situato all’ingresso del parco Kruger. 
Mezza pensione.
14. e 15. Mpumalanga, Parco Kruger
Intere giornate da dedicare ai fotosafari nel parco con 
la propria auto, o in fuoristrada con i ranger del parco 
(pagamento in loco). Il parco ospita una straordinaria 
varietà di fauna, tra cui i rinomati “Big Five”, ed è uno 
dei rari casi in Africa in cui è possibile eff ettuare i safari 
in maniera indipendente con formula self drive. Mezza 
pensione in hotel.
16. Parco Kruger, Johannesburg (500 km)
Prima colazione e partenza in auto per l’aeroporto di 
Johannesburg. Rilascio dell’auto e partenza in serata con 
volo di linea per l’Italia, via Europa.
17. Italia
Arrivo in Italia in tarda mattinata.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.010 (tasse aeroportuali € 690 circa) 

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamenti in hotel di categoria 
turistica e prima • Pasti come da programma • Noleggio auto cat. C per 
tutta la durata del tour con chilometraggio illimitato e assicurazione Total 
Cover • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.

VIVI ANCHE QUESTO

Nella gabbia degli squali
Per i più temerari un viaggio in Sudafrica 
si completa con l’adrenalina di immergersi 
nell’oceano all’interno della gabbia per 
avvistare gli squali da vicino. Con partenza 
da Cape Town e solo per i titolari di brevetto 
di immersione si prosegue anche per  Dyer 
Island e Geyser Rock per ammirare pinguini, 
cormorani, foche e altri animali più... 
tranquilli!

Immersi nella cultura tribale 
Nel villaggio di Botshabelo in Mpumalanga 
un autentico concentrato di cultura tribale 
Ndebele con capanne decorate con bellissimi 
dipinti tradizionali e opportunità di conoscere 
a fondo questa etnia. Da visitare.

Vicini al leone del Kalahari 
Nel parco Kgalagadi girate con la vostra 
auto ma fermatevi alle pozze d’acqua, da non 
perdere la WaterholeCraig Lockart, e aspettate 
con la tipica pazienza africana per avvistare 
il leone del Kalahari e il ghepardo.
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Orizzonti
Sudafricani

Sudafrica
Tour in Auto

15 giorni / 12 notti

Il tour più completo per visitare tutte 
le località di maggior interesse e 
approfondire la conoscenza del paese. 
Cape Town, la più bella del Sudafrica, 
affacciata sull’oceano; la Garden Route 
che offre incantevoli panorami della 
costa e graziose cittadine; la regione
del Kwa Zulu Natal, patria del popolo 
Zulu, ricca di colline e parchi naturali;
il Parco Kruger dove si potranno 
ammirare tutte le specie di fauna 
africana durante emozionanti safari.

1. Italia > Johannesburg
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg, 
via Europa. Pasti e pernottamento a bordo.
2. Johannesburg > Cape Town
Arrivo a Johannesburg e proseguimento con volo in 
coincidenza per Cape Town. Incontro con l’assistente 
italiano. Ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto e 
sistemazione all’hotel Inn on the Square (cat. tur. sup). 
Pernottamento.
Dal 3. al 4. Cape Town
Giornate a disposizione per visitare la città e i suoi 
dintorni. Cape Town è la più bella città del Sudafrica, 
aff acciata sull’oceano e  incorniciata dall’imponente 
Table Mountain, che svetta di 1000 metri alle spalle della 
città. Nei dintorni, consigliamo  la visita alla Penisola 
del Capo, alla regione dei vigneti, e alla “Whale coast” 

dove ammirare le balene, specie tra luglio e ottobre. 
Pernottamento e prima colazione.
5. Cape Town, Knysna (490 km)
Partenza da Cape Town per raggiungere la rinomata 
Garden Route, un lungo tratto di strada costiera 
che off re paesaggi mozzafi ato sull’oceano, graziose 
cittadine, parchi e riserve naturali. Arrivo a Knysna, 
aff acciata sull’omonima laguna e rinomata per le 
ostriche. Sistemazione al Waterfront Lodge (cat. prima). 
Pernottamento e prima colazione.
6. Knysna
Giornata a disposizione per visitare la laguna, anche con 
escursioni in battello, e la cittadina omonima, nonché le 
località nelle vicinanze, fra cui Wilderness e Plettenberg 
Bay. Wilderness vanta una vasta spiaggia bianca e riserve 
naturali che costituiscono paradisi ornitologici, grazie 

Swaziland

Durban, 
Kwa Zulu Natal

Port Elizabeth

Parco Kruger

KnysnaCape Town

RomanticoNatura Popoli

SOUTH AFRICA

Mpumalanga
BOTSWANA

NAMIBIA

ZIMBABWE

LESOTHO



Collezione 2019 43

anche alla loro ricchezza d’acqua. Plettenberg Bay è 
una delle più raffinate e rinomate località costiere della 
Garden Route, che diventa in estate un vivace luogo 
di villeggiatura grazie alla sua lunghissima spiaggia. 
Pernottamento e prima colazione.
7. Knysna, Port Elizabeth (270 km)
Partenza da Knysna verso Port Elizabeth. Lungo il 
percorso si potrà visitare  la foresta di Tsitsikamma che 
si estende fino alla costa. Si attraverserà il Bloukrans  
Bridge, da cui è possibile praticare bunjee jumping sul 
canyon sottostante, a un’altezza di  210 metri. Arrivo a 
Port Elizabeth e sistemazione all’hotel The Kelway (cat. 
prima). Pernottamento e prima colazione.
8. Port Elizabeth > Durban, Kwa Zulu Natal (250 km)
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Durban. Ritiro dell’auto a noleggio e partenza verso 
la Riserva di Hluhluwe. La riserva offre un paesaggio 
di dolci colline coperte da una vegetazione rigogliosa, 
dove i safari rivelano una ricca fauna e una particolare 
concentrazione di rinoceronti. Sistemazione al Rhino 
Ridge Safari Lodge (cat. prima), situato all’interno della 
riserva di Hluhluwe. Pensione completa e due fotosafari 
a pernottamento.
9. Kwa Zulu Natal
Giornata dedicata ai fotosafari in 4x4 nella riserva, 
effettuati con i veicoli del lodge.
10. Kwa Zulu Natal, Swaziland (370 km)
Partenza verso nord per raggiungere il regno dello 
Swaziland, una regione montuosa e ricca di vegetazione, 
dove consigliamo la visita della capitale. Sistemazione 
al Mantenga Lodge (cat. turistica). Pernottamento e 
prima colazione.

11. Swaziland, Parco Kruger (220 km)
Partenza per il Parco Kruger, dove si potranno ammirare 
tutte le specie di fauna africana, inclusi i famosi “Big 
Five”. Il parco è il più grande del Sudafrica ed è costituito 
in gran parte dal tipico “bush”africano, una boscaglia 
ricca di alberi e cespugli, dove gli animali trovano riparo 
e cibo. Sistemazione al Protea Kruger Gate Hotel (cat. 
prima), situato all’ingresso del parco. Mezza pensione.
12. Parco Kruger
Intera giornata da dedicare ai fotosafari nel parco con la
propria auto. Per completare l’esperienza del safari, in 
loco è possibile anche prenotare safari in fuoristrada 
guidati dai ranger i ranger del parco. Mezza pensione.
13. Mpumalanga
Giornata da dedicare alla visita della celebre Panorama 
Route dove si potranno ammirare il Blyde River 
Canyon, il secondo più grande al mondo dopo il Canyon 
statunitense, le cascate Mac Mac, le particolari 
formazioni di Bourke’s Luck Potholes, diversi punti 
panoramici sul canyon fra i quali God’s Window, e il 
villaggio di Pilgrim’s Rest, un tempo luogo di residenza 
dei cercatori d’oro, oggi diventato monumento nazionale 
poiché strettamente legato alla storia del Sudafrica.  
Sistemazione al Pine Lake Inn (cat. turistica). 
Pernottamento e prima colazione.
14. Mpumalanga, Johannesburg (450 km)
Rientro a Johannesburg e rilascio dell’auto in aeroporto.
Partenza in serata con volo di linea per l’Italia, via 
Europa.
15. Italia
Arrivo in Italia in tarda mattinata.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.390 (tasse aeroportuali da € 520 circa)

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Sistemazione come indicato nel programma, 
o similare • Trattamento come da programma • Noleggio auto cat. C come 
da programma, con chilometraggio illimitato, assicurazioni Total Cover • 
Assistenza in italiano in arrivo • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.
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Mosaico Namibiano

Un tour di gruppo con partenze in 
esclusiva, in veicolo fuoristrada 
e guida di lingua italiana,  che 
percorre le tappe immancabili del 
paese: il vasto parco Etosha per 
effettuare emozionanti safari, 
la regione del Kunene per incontrare  
il popolo Himba e ammirare l’elefante 
del deserto e il rinoceronte nero, 
la cittadina costiera dal carattere 
germanico di Swakopmund, 
la meraviglia del mare di  dune di 
Sossusvlei e la sabbia arancione 
del Kalahari.

1. Italia > Windhoek
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg, via 
scalo internazionale europeo. Pasti e pernottamento a bordo.
2. Windhoek, Otjiwarongo (260 km)
Arrivo a Johannesburg e proseguimento con volo per 
Windhoek. Arrivo a destinazione e, dopo il disbrigo delle 
formalità doganali, incontro con la guida del tour parlante 
italiano. Partenza verso Otjiwarongo, cittadina dallo stile 
urbanistico con forte infl uenza tedesca. Pranzo lungo il 
percorso.  Sistemazione presso l’Otjiwa Lodge o similare. 
Nel pomeriggio partenza per 2 ore di safari all’Otjiwa 
Lodge, il cui territorio vanta 25 specie animali tra cui il 
rinoceronte bianco, antilope nera, antilope roana, orice, 
facocero e giraff a. Cena e pernottamento.
3. Otjiwarongo, Parco Etosha (107 km)
Partenza dopo la colazione per il Parco Etosha. Arrivo 

all’Etosha Village (luxury canvas suite) o similare, 
situato nei pressi del parco, in tempo per il pranzo. Nel 
pomeriggio safari all’interno del Parco Etosha. Rientro al 
lodge, cena e pernottamento. 
4. Parco Etosha
Partenza dopo la colazione per un’intera giornata di 
safari all’interno del Parco Etosha. Il parco nazionale 
dell’Etosha è situato nel nord del paese, con un’estensione 
complessiva di 23.000 km2. Nella lingua oshivambo 
(parlata dall’ etnia che popola la regione), il nome 
“Etosha” signifi ca “grande luogo bianco”, con riferimento 
al colore del suolo del deserto salino che costituisce il 
25% dell’area. Il parco ospita 114 specie di mammiferi, 
300 di uccelli, 110 di rettili.  Pensione completa.
5. Parco Etosha, Palmwag (300 km)
Prima colazione e proseguimento verso nord est  per la 

Namibia
Tour di Gruppo 
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regione del Kunene.  Lungo il percorso  sosta per visitare 
un villaggio tradizionale del popolo Ovahimba, una 
tribù che sta lottando per mantenere le sue tradizioni 
nonostante le influenze della società occidentale. 
Le donne sono rinomate per le loro acconciature, e 
proteggono la pelle dal sole con una mistura di ocra e 
resina aromatica. Visita del sito di Twyfelfontein, dove 
si possono ammirare centinaia di incisioni rupestri a 
cielo aperto.   Sistemazione al Palmwag Lodge (safari 
tents o tented chalet) o similare, nei cui dintorni 
vivono una grande quantità di zebre Hartman, giraffe, 
orici, springbok, kudu, leoni, ghepardi, leopardi, iene, 
elefanti e rinoceronti neri. Cena e pernottamento.
6. Palmwag
Attività di mezza giornata di “rhino tracking”, ricerca e 
monitoraggio dei rinoceronti e di ricerca degli elefanti 
del deserto, condotta da una guida del Palmwag Lodge 
e da un tracker qualificati. Queste attività  finanziano i 
progetti di conservazione del rinoceronte dell’area e le 
comunità locali. Pensione completa.
7. Palmwag, Cape Cross, Swakopmund  (450  km)
Prima colazione al lodge e partenza per Swakopmund, 
attraversando la suggestiva Skeleton Coast. Sosta a  Cape 
Cross dove si visiterà la riserva che ospita migliaia di 
foche. Pranzo al Cape Cross Lodge. Proseguimento per 
Swakopmund e sistemazione all’hotel The Delight o similare. 
Swakopmund, la seconda città della Namibia, è situata tra 
l’oceano e il deserto, e conserva il carattere germanico eredità 
del periodo coloniale. Cena libera e pernottamento.
8. Swakopmund,  Sossusvlei (420 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Sossusvlei.  

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Tour in veicolo fuoristrada,  con guida locale 
parlante italiano • Trasferimenti, escursioni e visite come da programma • 
Sistemazione come indicato nei programmi o similari • Trattamento come 
da programma (pensione completa tranne una cena a Swakopmund) • 
Tasse di ingresso ai parchi.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile  8, 22

Maggio 13

Giugno 10, 15

Agosto 12**

Settembre 1**, 30

Novembre 11, 24

Dicembre 26

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 3.160 (tasse aeroportuali € 590 circa)

Lungo il tragitto  si  possono ammirare  le misteriose ed 
endemiche “Welwitschia mirabilis” e il “Moonlandscape”, 
una distesa desertica  con canyon e bizzarre formazioni 
rocciose che  danno vita ad un paesaggio lunare. Arrivo 
a destinazione e sistemazione al  Sossusvlei Lodge o 
similare. Pensione completa.
9. Sossusvlei 
Partenza nella prima mattinata per la visita al Namib 
Naukluft Park, che regala paesaggi spettacolari grazie 
alla sua sconfinata distesa di sabbia arancione, quasi 
priva di vegetazione. Al suo interno, si visita Sossusvlei, 
un enorme bacino di creta circondato da dune  alte fino a 
250 metri, tra cui la spettacolare Duna 45,  e le dune che 
circondano il Dead Vlei, raggiungibile  solo in 4x4. Sulla 
strada di rientro visita a Sesriem Canyon, lungo circa un 
chilometro e profondo fino a 30 m.  Pensione completa.
10. Sossusvlei, Deserto del Kalahari
Prima colazione. Partenza verso est per il Deserto 
del Kalahari, una grande savana sabbiosa semi-arida, 
caratterizzata da un mare di dune rosse che si estendono 
tra Botswana, Namibia e Sudafrica. Arrivo al Kalahari 
Anib Lodge o similare e pranzo. Il Lodge si trova 
ai margini del deserto del Kalahari, in un giardino 
rigoglioso. Nel pomeriggio escursione in 4x4 al tramonto. 
Cena e pernottamento.
11. Kalahari, Windhoek (330 km) > Johannesburg
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Windhoek.  
Partenza con volo di linea per l’Europa, via Johannesburg. 
Pasti e pernottamento a bordo.
12. Italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

** Partenze  esclusive Gastaldi Holidays  (minimo 2 massimo 10 persone).
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Namibia in volo

La Namibia è un paese dai vasti spazi, 
grandi distanze, paesaggi di deserto 
inusuali e selvaggi.  Questo tour propone gli 
spostamenti da un luogo all’altro in aereo, 
per evitare le lunghe percorrenze ma anche 
per godere dei meravigliosi panorami  che 
il paese offre dalla migliore prospettiva. 
L’itinerario tocca tutte le località da non 
perdere in una visita della Namibia.

1. Italia > Johannesburg
Partenza dall’Italia con volo di linea per  Johannesburg, 
via Europa.  Pasti e pernottamento a bordo.
2. Johannesburg > Windhoek
Arrivo in mattinata e proseguimento con volo di linea per 
Windoek. Arrivo a destinazione  e trasferimento all’hotel 
Avani (o similare). Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento. 
3. Windhoek > Fish River Canyon
Prima colazione, trasferimento all’aeroporto Windhoek 
Eros  e partenza con velivolo da turismo verso sud, lungo 
il limitare del deserto del Kalahari. Arrivo a destinazione 
e pernottamento al Canyon Lodge (o similare). Cena e 
pernottamento.
4. Fish River Canyon > Deserto del Namib
Prima colazione e visita del punto panoramico sul Fish 
River Canyon, secondo per dimensioni solo al  Grand 
Canyon statunitense, e creato dai movimenti tettonici 
e dall’erosione. Dopo la visita, partenza in volo verso il 
deserto del Namib, sorvolando il Canyon  e il Namib, il 
più antico deserto del mondo. Arrivo a destinazione e  
trasferimento al Sossusvlei Lodge (o similare), situato 
all’ingresso del parco. Cena e pernottamento. 

5. Deserto del Namib
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di 
Sossuvlei e Dead Vlei, le due gemme del deserto del 
Namib, in 4x4. Questo deserto vanta le dune più alte 
del mondo e un mare di sabbia che cambia colore, in 
gradazioni tra il rosso e l’arancione, dall’alba al tramonto. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
6. Deserto del Namib > Swakopmund 
Partenza da Sossusvlei  per  Swakopmund, sorvolando il 
meraviglioso paesaggio delle dune, le montagne impervie 
e la costa sabbiosa dell’oceano. Arrivo a destinazione e 
trasferimento all’hotel  Zum Kaiser (o similare). Pomeriggio 
a disposizione per la visita di questa bella cittadina dal 
carattere germanico. Pernottamento e prima colazione.
7. Swakopmund > Damaraland
Prima colazione e partenza per Walvis Bay per eff ettuare 
la crociera in barca a motore, durante la quale si potranno 
incontrare foche, delfi ni, tartarughe e, in stagione anche 
le balene. A bordo sarà servito un aperitivo con spumante 
e ostriche. Partenza in volo verso il Damarand, una 
regione caratterizzata da massicci montuosi, inusuali 
formazioni geologiche, siti archeologici. Sistemazione al 
Twyfelfontein Lodge (o similare), cena e pernottamento. 

Namibia
Tour di Gruppo 

12 giorni / 9  notti (tour)
17 giorni / 14 notti  (tour + mare)
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8. Damaraland > Parco Etosha
Prima colazione e visita del sito di  Twyfelfontein dove 
si trovano centinaia di antiche incisioni rupestri a cielo 
aperto. A seguire, con un breve volo, si raggiunge il lodge 
nei pressi del parco. Sistemazione all’Etosha Village (o 
similare), cena e pernottamento.
9. Parco Etosha
Prima colazione e partenza in veicolo scoperto per il 
Parco Nazionale  Etosha, uno dei più estesi dell’Africa. 
Giornata dedicata al fotosafari nel parco, dove si potrà 
ammirare un gran numero di animali, in special modo nei 
pressi delle pozze di abbeveramento. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
10. Parco Etosha > Windhoek
Prima colazione e  partenza per il rientro a Windhoek.  
Arrivo e trasferimento all’hotel Avani  (o similare). Resto 
della giornata a disposizione. Pernottamento.
11. Windhoek > Johannesburg > Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Europa, via Johannesburg.  Pasti e 
pernottamento a bordo.
12. Italia
Arrivo in Italia. 
 

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2, MASSIMO 8 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Tour in velivoli da turismo tipo Cessna 
o Caravan,  con pilota parlante inglese • Trasferimenti, escursioni 
e visite come da programma fornite dai lodge • Sistemazione come 
indicato nei programmi o similari • Trattamento come da programma 
(pernottamento e prima colazione e 6 cene) • Tasse di ingresso ai parchi 
• 5 notti a Mahé con trattamento come indicato, trasferimenti 
aeroporto/hotel e vv nel tour + mare.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 6, 20

Maggio 4, 18

Giugno 1, 15

Luglio 6, 20

Agosto 3, 17, 31

Settembre 14, 28

Ottobre 12

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da  € 5.530 (tasse aeroportuali € 600 circa)
Tour + Savoy Hotel a partire da € 7.400 (tasse aeroportuali € 620 circa)
Tour + Constance Ephelia a partire da € 8.020 (tasse aeroportuali 
€ 620 circa)

SAVOY RESORT & SPA
CATEGORIA: Prima superiore
Pernottamento e prima colazione

Posizione: l’hotel è afacciato sulla grande baia
di Beauvallon a Mahé, a 10 minuti di auto dalla
capitale e 25 minuti dall’aeroporto.

Servizi:  il Savoy Resort è immerso in un curato
giardino tropicale, ed ofre ai suoi ospiti un
ambiente elegante. Dispone di 163 suite dotate
di un’ampia terrazza con vista sui giardini e
l’oceano, grande bagno con vasca e doccia, aria
condizionata, TV, Wi-Fi, minibar, cassetta di
sicurezza. Due ristoranti, il Grand Savoy con
cucina internazionale, il Pescado, con piatti a
base di pesce, e un bar nei pressi della spiaggia.

Tempo Libero: una grande piscina, la più
vasta delle Seychelles, centro benessere,
boutique. Fitness centre, corsi di yoga, campo
da tennis, diving centre. Varie attività nautiche
motorizzate e non, organizzate nei pressi
dell’hotel.

SPECIALE GASTALDI
Condizioni speciali per sposi, famiglie,
prenotazioni anticipate, soggiorni lunghi.

… E SEYCHELLES

CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES
CATEGORIA: Lusso
Mezza pensione

Posizione: situato sulla costa nord occidentale
dell’isola di Mahé, afacciato su due spiagge
all’interno della riserva marina di Port Launay,
immerso nella vegetazione lussureggiante.

Servizi:  un’ampia gamma di sistemazioni per
un totale di 309 tra suites e ville suddivise in
varie categorie, arredate in stile moderno e
dotate di aria condizionata, ventilatore a pale,
bagno con vasca e doccia, area soggiorno, Wi-Fi, 
Tv, Lac mini (connessione iPod, CD & DvD), 
frigobar e cassetta di sicurezza. 5 ristoranti che 
off rono diff erenti stili e tipologie di cucina.

Tempo Libero: numerose le infrastrutture 
sportive tra cui 4 piscine, campo da tennis, 
squash, fi tness, sport acquatici (attrezzatura per 
lo snorkeling). A pagamento: tennis, immersioni, 
biciclette. Spa di 5000 mq, parrucchiere. 
Miniclub per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni.

SPECIALE GASTALDI
Condizioni speciali per prenotazioni.
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Sentieri 
della Namibia 

Namibia
Tour in Auto

16 giorni / 13 notti

Un itinerario in auto attraverso la natura 
straordinaria della Namibia, dalle maestose 
dune del deserto del Namib, ai monoliti 
basaltici del massiccio di Erongo, allo 
sterminato parco Etosha dove fare 
fotosafari entusiasmanti, alle formazioni 
geologiche del Damaraland. La visita alle 
popolazioni Himba, al museo Damara e 
alle incisioni rupestri di Twyfelfontein 
arricchiscono l’itinerario con la cultura 
dei popoli namibiani. I lodge selezionati 
fanno parte del circuito Eco Awards, con 
certifi cazione di struttura “eco-friendly”.

1. Italia > Windhoek
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg, 
via scalo internazionale europeo. Pasti e pernottamento 
a bordo.
2. Windhoek
Arrivo a Johannesburg e proseguimento con volo per 
Windhoek. Arrivo a destinazione e, dopo il disbrigo 
delle formalità doganali, ritiro dell’auto a noleggio. 
Sistemazione presso l’Elegant Guesthouse  o similare. 
Pernottamento.
3. Windoek,  Deserto del Namib (360 km)
Prima colazione in hotel  e partenza per il Deserto 
del Namib, una vastissima area desertica dominata 
da un mare di dune tra le più alte e spettacolari al 
mondo. Sistemazione al The Elegant Desert Eco Camp, 
situato nei pressi dell’ingresso al parco, e pomeriggio a 

disposizione, con possibilità di escursioni facoltative 
organizzate dal lodge.  Pernottamento.
4. Deserto del Namib
Prima colazione. Partenza nella prima mattinata per 
la visita al Namib Naukluft Park, che regala scenari 
mozzafi ato e i paesaggi spettacolari grazie alla sua 
sconfi nata distesa di sabbia arancione, quasi priva di 
vegetazione. Al suo interno, si visita Sossusvlei, un 
enorme bacino di creta circondato da dune  alte fi no a 
250 metri, tra cui la spettacolare Duna 45,  e le dune che 
circondano il Dead Vlei, raggiungibile solo in 4x4. Sulla 
strada di rientro è possibile visitare il Sesriem Canyon, 
lungo circa un chilometro e profondo fi no a 30 m.  Rientro 
in hotel e pernottamento.
5. Deserto del Namib
Prima colazione e partenza per il Namib Dune Star 

Windhoek

Deserto del Namib

Swakopmund

Central Namibia

Parco Etosha

Damaraland

Erongo

Energia Natura Popoli Gusto

ANGOLA

BOTSWANA

SOUTH AFRICA
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Camp, situato ai piedi delle dune pietrificate. Possibilità 
di partecipare alle escursioni organizzate dal lodge sulle 
dune o godersi il relax nel paesaggio incantato di questo 
luogo. Il lodge offre la possibilità di dormire all’aperto 
sulla terrazza della propria camera per osservare il 
magnifico cielo stellato del deserto, nella comodità del 
proprio letto.   Pernottamento. 
6. Deserto del Namib, Swakopmund (260 km)
Prima colazione e partenza per Swakopmund. La strada 
attraversa due affascinanti canyon per giungere in 
un’altra sezione del Deserto del Namib, dove si trovano 
miniere abbandonate, le antiche piante endemiche 
Welwitschia Mirabilis e il “Moonlandscape”, una distesa 
desertica dal paesaggio lunare. Si lascia il paesaggio 
delle dune di sabbia per arrivare alle pianure di pietrisco 
e quindi alla cittadina di Swakopmund, affacciata 
sull’Oceano Atlantico. Sistemazione all’hotel The Stiltz, 
e tempo a disposizione. Pernottamento.
7. Swakopmund
Prima colazione e giornata a disposizione per visitare 
quest’area con la propria auto a noleggio e partecipare a 
una delle numerose attività ed escursioni che l’area offre, 
tra cui suggeriamo l’escursione a Sandwich Harbour e 
la gita in barca a Walvis Bay. Swakopmund, la seconda 
città della Namibia, è situata tra l’oceano e il deserto, 
e conserva il carattere germanico eredità del periodo 
coloniale Pernottamento.
8. Swakopmund, Erongo (220 km)
Prima colazione. Partenza verso est per la regione della 
catena montuosa di Erongo, da cui svetta lo Spitzkoppe, la 
montagna più elevata del paese (2.200 m.). Sistemazione 
all’Erongo Wilderness Lodge e tempo a disposizione 
per il relax, effettuare passeggiate guidate o per proprio 
conto in quest’area selvaggia e suggestiva. Cena e 
pernottamento.
9. Erongo, Damaraland (400 km)
Prima colazione. Proseguimento verso la regione 
del Damaraland dove visitare il sito UNESCO di 
Twyfelfontein che vanta oltre 2500 incisioni e 
pitture rupestri boscimane a cielo aperto. Nei pressi 
di Twyfelfontein suggeriamo la visita del Living 
Museum of the Damara, l’etnia originale della regione. 
Proseguimento verso il massiccio di Grootberg, nello 
splendido scenario delle rocce vulcaniche di Etendeka.  
Sistemazione all’Etendeka Mountain Camp. Pensione 
completa e attività naturalistiche. 
10. Damaraland
Prima colazione. Giornata dedicata alle attività 
organizzate dal lodge. La natura regna sovrana in 
quest’area selvaggia e suggestiva dove si andrà alla 
ricerca dell’elefante del deserto, del rinoceronte nero, 
del leone e della zebra di montagna. Pensione completa e 
attività naturalistiche. 

PARTENZE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Sistemazione come indicato nei programmi 
o similari • Trattamento come da programma (7 notti  in pernottamento e 
prima colazione, 4 notti in mezza pensione, 2 notti in pensione completa) 
• Attività naturalistiche come da programma • Noleggio auto di cat. C  per 
tutta la durata del tour con chilometraggio illimitato e  assicurazione 
Premium Cover. 

COSA NON È INCLUSO
Vedere pag. 141.

Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da  € 2.490 (tasse aeroportuali € 600 circa)

11. Damaraland, Parco Etosha (250 km)
Partenza dopo la colazione per il Parco Etosha.  
Lungo l’itinerario è possibile visitare un villaggio 
Himba, una delle ultime rare tribù nomadi  sulla 
Terra.  Arrivo all’Hobatere Lodge o similare, situato 
nei pressi dell’ingresso occidentale del parco. Cena e 
pernottamento. 
12. Parco Etosha (200 km)
Partenza dopo la colazione per un’intera giornata di 
safari all’interno del Parco Etosha, attraverso il Galton 
Gate. Il Parco Nazionale Etosha è situato nel nord 
del paese, con un’estensione complessiva di 23.000 
km2. Al suo interno è dominato dall’Etosha Pan, una 
vasta pianura salina di colore biancastro dalla scarsa 
vegetazione e caratterizzata da pozze d’acqua dove gli 
animali sono facilmente avvistabili. Il parco ospita 114 
specie di mammiferi, fra cui elefanti, leoni, leopardi e 
rinoceronti, 300 di uccelli, 110 di rettili. Sistemazione 
all’hotel Etosha Village, situato nei pressi dell’ingresso 
sud del parco. Cena e pernottamento.
13. Parco Etosha (200 km)
Giornata a disposizione per i safari all’interno del parco 
Etosha. Cena e pernottamento.
14. Parco Etosha, Central Namibia (380 km)
Prima colazione e partenza verso sud per la regione 
centrale del paese. Sistemazione al The Elegant 
Farmstead e possibilità di partecipare alle attività 
naturalistiche organizzate dal lodge. Nelle vicinanze del 
lodge è possibile visitare il mercato dell’artigianato locale 
del legno intagliato. Pernottamento. 
15. Central Namibia, Windhoek  (80 km)  > 
Johannesburg
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Windhoek.   
Rilascio dell’auto a noleggio e partenza con volo di linea per 
l’Europa, via Johannesburg. Pasti e pernottamento a bordo.
16. Italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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Dalle Cascate 
al Delta
Alla scoperta del meglio del 
Botswana, accompagnati da una 
guida in inglese affi ancata dal 
traduttore in italiano. Il tour include 
la visita di Victoria Falls, del Parco 
Chobe e del Delta dell’Okavango. Un 
caleidoscopio di paesaggi differenti 
e avvistamenti di una moltitudine 
di specie animali, per una totale 
immersione nella natura.

1. Italia > Johannesburg
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg, 
via Europa. Pasti e pernottamento a bordo.
2. Johannesburg > Victoria Falls
Arrivo in mattinata e proseguimento con volo di linea 
per Victoria Falls. All’arrivo in aeroporto, incontro con i 
partecipanti e trasferimento al Victoria Falls Sprayview 
Hotel. Pomeriggio a disposizione per escursioni e visite 
facoltative (non incluse nella quota). Pernottamento.
3. Victoria Falls
Giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative, 
tra cui le meravigliose Cascate Vittoria, uno dei panorami più 
spettacolari d’Africa, la visita ai mercatini dell’artigianato 
locale o una delle tante esperienze adrenaliniche: bungi 
jumping, rafting, volo in elicottero o in aliante, passeggiata 
a dorso di elefante. e immancabili cascate, il rafting sullo 
Zambezi. Pernottamento e prima colazione.
4. Victoria Falls, Parco Chobe
Dopo la prima colazione, trasferimento al Chobe Safari 
Lodge (o similare), situato sulle rive del fi ume Chobe, nei 
pressi della cittadina di Kasane e a breve distanza dal Parco 

omonimo. Il parco Chobe è rinomato per i meravigliosi 
paesaggi fl uviali, l’eccezionale abbondanza di fauna, tra cui 
le più grandi mandrie di elefanti dell’Africa, e i suoi tramonti. 
Nel pomeriggio crociera sul fi ume per ammirare gli animali 
e lo spettacolare tramonto. Cena e pernottamento.
5. e 6. Parco Chobe
Giornata dedicata al fotosafari nel parco Chobe in veicoli 
fuoristrada. La mattina del 6° giorno è dedicata alla visita  
di un villaggio locale per conoscere gli usi e i costumi  del 
luogo, il pomeriggio è dedicato al fotosafari all’interno del 
parco Chobe. Prima colazione e cena al lodge, un pranzo 
al sacco il 5° giorno.
7. e 8. Parco Chobe, Delta dell’Okavango
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto 
di Kasane e partenza velivoli da turismo per il delta 
dell’Okavango, eff ettuando un volo panoramico. Arrivo 
al Moremi  Crossing Lodge (o similare), situato proprio 
nel cuore di questa bellissima ed indimenticabile area. 
Le giornate saranno dedicate all’esplorazione delle 
meraviglie del Delta utilizzando le famose imbarcazioni 
della zona, i mokoro, oppure barche a motore o a piedi, 
immergendosi nella natura selvaggia di quest’area. Le 
attività si svolgeranno la mattina all’alba e il pomeriggio 
durante il tramonto per godere la natura nei momenti 
migliori. Pensione completa e 2 fotosafari al giorno.
9. Delta dell’Okavango, Maun > Johannesburg
Prima colazione e partenza con il volo panoramico di 
trasferimento per Maun. Proseguimento con volo di 
linea per Johannesburg. Partenza con volo di linea per 
l’Europa. Pasti e pernottamento a bordo.
10. Italia
Arrivo in Italia in giornata.

Botswana
Tour di Gruppo 

10 giorni / 7 notti (tour)
16 giorni / 13 notti (tour + mare)

Natura Benessere Romantico

Victoria Falls

Parco Chobe

Delta dell’Okavango

ANGOLA
ZAMBIA

NAMIBIA BOTSWANA

ZIMBABWE

SOUTH AFRICA
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*con itinerario invertito

LUX* LE MORNE
CATEGORIA: Lusso
Pernottamento e prima colazione

Posizione: situato nella zona sud occidentale 
dell’isola, aff acciato su una bellissima spiaggia 
di sabbia fi ne e bianca e incorniciato dal 
maestoso massiccio di Le Morne Brabant.

Servizi: l’hotel dispone di 149 camere e suite 
di diverse categorie. Dispongono di  balcone 
o patio, aria condizionata e ventilatore a 
soffitto, lettore DVD, Tv satellitare, Wi-Fi 
gratuito, bollitore per té/caffè, minibar,  
cassetta di sicurezza. Tre ristoranti e tre bar 
tra cui Café Lux* e gelateria.

Tempo Libero: 4 piscine, palestra, Lux* 
Me Spa con  hammam e sauna. Pallavolo, 
ping pong, tennis, windsurf, pedalò, kayak, 
vela, aqua gym, snorkeling, sci nautico. 
A pagamento immersioni, pesca d’altura, 
escursioni in barca a motore, mountain bike 
e campo da golf nei pressi dell’hotel. 
Attività dedicate per bambini dai 3 agli 11 anni 
e ragazzi dai 12 ai 17.

SPECIALE GASTALDI
Condizioni speciali per viaggi di nozze, 
famiglie e soggiorni di minimo 4 notti.

LUX* GRAND GAUBE
CATEGORIA: Lusso
Pernottamento e prima colazione

Posizione: situato a Grand Gaube, sulla costa
settentrionale, su una penisola aff acciata su
due spiagge ed una laguna, a circa 15 minuti in
auto dalla vivace località di Grand Bay.

Servizi: l’hotel è stato completamente
ristrutturato in stile retro chic. 186 camere e
suite di varie categorie, tutte orientate verso il
mare, dotate di aria condizionata, Tv, cassetta
di sicurezza, telefono, asciugacapelli, bollitore
per té e cafè, Wi Fi gratuito. Sei ristoranti e
quattro bar fra cui Cafè LUX dove poter gustare
caff è tostato direttamente in loco, gelateria.

Tempo Libero: due piscine, e molteplici attività
tra cui kayak, pedalò, snorkeling, windsurf, hobie
cat, tennis, beach volley. A pagamento: diving
centre, escursioni in catamarano, noleggio
biciclette. Speciali convenzioni per gli amanti del
Golf presso il Mont Choisy Golf Club. Palestra,
LUX* ME SPA con 11 sale per trattamenti, sauna
e hammam. Attività dedicate per bambini dai 3
agli 11 anni e ragazzi dai 12 ai 17.

SPECIALE GASTALDI
Condizioni speciali per viaggi di nozze, 
famiglie e soggiorni di minimo 4 notti.

… E MAURITIUS

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 4 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Trasferimenti via strada e con velivoli
da turismo come da programma • Guida di lingua inglese e traduttore in
italiano per tutta la durata del tour • Pernottamenti in hotel e lodge come da
programma • Trattamento come da programma • Due fotosafari al giorno
nei parchi • Una notte a Johannesburg e 5 notti a Mauritius con trattamento
come specifi cato (nel tour+mare) • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pag. 141.

Luglio 19, 26*

Agosto 3, 10*, 18

Settembre 20, 28*

Ottobre 7

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 4.120 (tasse aeroportuali € 600 circa)
Tour + LUX* Grand Gaube € 5.450  (tasse aeroportuali € 590 circa) 
Tour + LUX* Le Morne € 5.510 (tasse aeroportuali € 590 circa)
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Meraviglie 
del Botswana
Una natura selvaggia e incontaminata, 
grandi parchi e grandi distese d’acqua, 
fonte di vita per una moltitudine di animali 
di tutte le specie. Questo viaggio vi conduce 
alla scoperta di uno dei più begli angoli 
d’Africa, fra le maestose Cascate Vittoria e i 
parchi del Botswana, dove i safari in veicoli 
fuoristrada, in barca a motore e con i tipici 
mokoro vi faranno ammirare da vicino una 
fauna straordinaria. I lodge nei parchi, sono 
raggiunti con velivoli da turismo, veri e 
propri voli panoramici su un’area dal valore 
naturalistico d‘eccezione.

1. Italia > Johannesburg
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg, 
via Europa. Pasti e pernottamento a bordo.
2. Johannesburg > Victoria Falls
Arrivo in mattinata e proseguimento con volo di linea per 
Victoria Falls. Arrivo a destinazione e trasferimento al 
Victoria Falls Hotel (categoria Lusso). Pernottamento.
3. Victoria Falls
In mattinata incontro con la guida locale in inglese e 
visita guidata delle cascate, tra le più spettacolari al 
mondo. Rientro in hotel. Nel pomeriggio crociera sul 
fi ume Zambesi con aperitivo, per ammirare il celebre 
tramonto africano.
4. Victoria Falls, Parco Chobe
Dopo la prima colazione, trasferimento a Kasane e 
proseguimento per il Parco Chobe, attraversato dal grande 
fi ume omonimo e rinomato per l’alta concentrazione di 
elefanti che vivono in grandi branchi. Sistemazione presso 
il Chobe Game Lodge (categoria lusso) situato all’interno 
del parco. Nel pomeriggio fotosafari in fuoristrada o in 
barca a motore sul fi ume. Pernottamento.

5. Parco Chobe
Giornata dedicata a due fotosafari nel parco eff ettuati 
in fuoristrada e in barca a motore sul fi ume, guidati da 
esperti ranger di lingua inglese.
6. Parco Chobe, Makgadikgadi National Park
Trasferimento all’aeroporto di Kasane e partenza con 
velivoli da turismo al campo di Leroo La Tau (cat. lusso) 
situato nel Makgadikgadi National Park, un’aff ascinante
area semi-desertica che vanta una ricchissima fauna, 
attratta dal fi ume che attraversa la zona. Pomeriggio 
dedicato ai fotosafari organizzati dal lodge.
7. Makgadikgadi National Park
Al mattino e al pomeriggio sono previsti due fotosafari 
con la guida di esperti rangers di lingua inglese.
8. Makgadikgadi National Park, Delta dell’Okavango 
o Riserva Moremi
In mattinata trasferimento con velivoli da turismo al 
Camp Okavango o al Camp Moremi (categoria lusso), 
nel delta dell’Okavango e nella riserva omonima. 
L’ecosistema del delta è unico al mondo, costituito da un 
dedalo di canali d’acqua e lagune ricche di fauna, grande 
paradiso ornitologico. Pomeriggio dedicato ai fotosafari 
guidati da esperti rangers.
9. Delta dell’Okavango o Riserva Moremi
Giornata dedicata ai due fotosafari organizzati dai lodge.
10. Delta dell’Okavango o Riserva Moremi, Maun, 
Johannesburg
Dopo la prima colazione, trasferimento con velivoli da 
turismo per Maun. Proseguimento con volo di linea per 
Johannesburg e coincidenza per l’Italia.
11. Italia
Arrivo in Italia in mattinata.

Botswana
Tour Individuale

11 giorni/8 notti (tour)
17 giorni/14 notti (tour + mare)

Makgadikgadi 
National Park

Victoria Falls

Delta dell’Okavango

Parco Chobe

Natura Popoli Romantico

ANGOLA

ZAMBIA

BOTSWANA

ZIMBABWE
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MEQUFI BEACH RESORT
CATEGORIA: Prima
Full inclusive

Posizione: situato a sud di Pemba, su una
bellissima e ampia spiaggia di sabbia. L’area
dove si trova il resort è dominata dalla natura
incontaminata e selvaggia, trovandosi a un’ora
di distanza dal centro di Pemba.

Servizi: dispone di 40 camere Deluxe 
e 10 suite sulla spiaggia, arredate in stile elegante
e contemporaneo. Dispongono di una zona
soggiorno, veranda privata con vista sull’oceano e 
doccia all’aperto, aria condizionata e ventilatore 
a soffi  tto, cassaforte, TV, Wi-Fi e mini bar. 
Tre ristoranti. Il trattamento full inclusive 
comprende pensione completa, bevande incluso 
vino birra e liquori locali, tè e caff è ai pasti e nei 
bar, minibar e WIFI in camera.

Tempo Libero: una Spa. Il trattamento fully
inclusive comprende uso di canoe, stand up
paddle, pallavolo, acquagym, calcio, lezioni di
yoga. Asciugamani, lettini e ombrelloni
da spiaggia.

SPECIALE GASTALDI
Condizioni speciali per famiglie.

CORAL LODGE
CATEGORIA: Prima Superiore
Full inclusive

Posizione: il Coral Lodge è situato su una
spettacolare penisola, all’interno di una
riserva naturale incontaminata, sulla costa
settentrionale del Mozambico, a breve distanza
da Ilha de Moçambique, sito dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Servizi: dispone di 10 ville di 100 mq con vista
sull’oceano o sulla foresta di mangrovie, dotate
di soggiorno con TV, minibar, cassaforte, aria
condizionata, grande terrazza, doccia esterna.
Un ristorante con cucina a base di prodotti
locali e specialità mozambicane. Un bar.

Tempo Libero: una piscina con acqua di mare.
Incluse nelle quote: snorkelling nella laguna,
windsurf, canoa, un’escursione in dhow a Ilha
de Mocambique, un’escursione a piedi e in
canoa,un pic nic sulla spiaggia, una cena sulla
spiaggia, visita ai mercati locali con sessione di
cucina. A pagamento, whale watching e pesca,
massaggi sulla terrazza della villa o all’esterno
con vista sulla spiaggia.

SPECIALE GASTALDI
Condizioni speciali per famiglie.

… E MOZAMBICO

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Trasferimenti via strada e con velivoli
da turismo come da programma • Pernottamenti in hotel e lodge come da
programma • Trattamento di pernottamento e prima colazione a Victoria 
Falls e pensione completa  nei parchi, come da programma • Due fotosafari 
al giorno nei parchi • Una notte a Johannesburg e 5 notti in Mozambico  con 
trattamento come specifi cato (nel tour + mare) • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pag. 141.

Giornaliere (tour)
Giornaliere tranne giovedì e sabato (tour + Mequfi  Beach Resort)
Giornaliere tranne mercoledì (tour + Coral Lodge)

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 4.760 (tasse aeroportuali  da € 420 circa)
Tour + Coral Lodge da € 6.780 (tasse aeroportuali da € 660 circa)
Tour + Mequfi  Beach Resort da € 6.110 (tasse aeroportuali da € 660 circa)
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Réunion e Mauritius
Perle creole

Réunion e Mauritius
Tour in Auto e Mare
15 giorni / 12 notti

Un itinerario che propone l’incontro tra 
due isole differenti, per una vacanza 
inusuale dai paesaggi contrastanti. 
Réunion regala scorci spettacolari 
dominati dai picchi e dalle ripide pendici 
del suo vulcano attivo e dei tre circhi,  
coperti di vegetazione tropicale e ricchi 
di magnifi che cascate. Mauritius, 
meta ideale per un soggiorno mare  
sulle sue innumerevoli spiagge, 
offre paesaggi tropicali con piantagioni 
di tè e di spezie e terre colorate.

1.Italia > Réunion (St. Denis)
Partenza dall’Italia con volo di linea per la Réunion, via 
Europa. Pasti e pernottamento a bordo
2.  St. Denis, Hellbourg  (55 km)
Arrivo all’aeroporto di St. Denis e  incontro con l’assistente 
di lingua italiana, per un briefi ng sull’itinerario. Ritiro 
dell’auto a noleggio e partenza per la costa orientale. 
Sosta a St. André per la visita a una piantagione di 
vaniglia. Dopo pranzo (non incluso) proseguimento 
per il circo di Salazie, il più accessibile e verdeggiante 
dell’isola, per giungere a Hellbourg, un piccolo villaggio 
dove si potranno ammirare antiche abitazioni in stile 
creolo. Visita della Maison Folio, l’edifi cio creolo più 
famoso dell’isola, sistemazione al Le Relais des Cimes 
(cat. tur.)o similare  e pernottamento.
3. Hellbourg, St. Pierre  (120 km)
Partenza nella prima mattinata verso sud, per ammirare 

i contrastanti panorami della colata lavica sull’oceano. 
Possibilità di eff ettuare la visita del  tunnel di lava, una 
delle poche occasioni al mondo. Nel pomeriggio visita 
del “Giardino di Spezie e profumi”, uno straordinario 
giardino botanico immerso nella foresta tropicale. 
Proseguimento fi no a St. Pierre, con possibilità di soste 
per visitare cascate e spiagge. Sistemazione  al Le Battant 
des Lames  Waterfront Beach Hotel (cat. tur. sup.) o 
similare. Pernottamento.
4.  St. Pierre, Plaine des Palmiste, Plaine des  
Cafres  (40 km)
Mattinata da dedicare alla visita di St. Pierre, la seconda 
cittadina dell’isola, con il suo lungomare, la spiaggia e il 
caratteristico mercato all’aperto. Partenza per la Plaine 
des Palmistes, per scoprire la magica foresta tropicale di 
Bélouve estesa su un altopiano a 1300 m. di altitudine. 
Da non mancare la passeggiata nella foresta fi no alle 

Energia Metropoli Natura Popoli

Hellbourg

St. Pierre

Plaine des  CafresCilaos

Mauritius

St. Gilles 
les Bains

St. Denis
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spettacolari cascate del Trou de Fer. Rientro alla Plaine 
des Cafres. Sistemazione al Les Geraniums (cat. tur.) o 
similare e pernottamento.
5. La Plaine des  Cafres, Piton de la Fournaise, 
Cilaos (50 km)
Suggeriamo la partenza di primo mattino per visitare 
il Piton de la Fournaise, uno dei più attivi del mondo. E’ 
possibile fare anche autonomamente una breve passeggiata 
di un’ora o una di 5 ore che percorre la circonferenza del 
cratere, in un bellissimo paesaggio lunare.  Nel pomeriggio 
possibilità di  visitare il museo del vulcano.   Proseguimento  
per Cilaos attraverso una spettacolare strada di montagna  
con ben 400 curve. Sistemazione al Le Vieu Cep (cat. tur.) 
o similare e pernottamento.
6. Cilaos
Giornata da dedicare alle passeggiate sui sentieri di 
questo bellissimo circo, dominato dalla vetta più alta 
dell’isola, il Piton des Neiges  (m. 3.069), o godersi un po’ 
di relax presso le Terme di Cilaos. Pernottamento.
7. Cilaos, Entre Deux, St. Gilles les Bains  (80 km)
Partenza di primo mattino per la visita di Entre Deux, 
uno degli unici due villaggi che hanno una spiccata 
architettura creola, situato tra due fiumi che scorrono 
in un canyon profondo 150 metri. Al termine della visita, 
proseguimento per St. Gilles les Bains, attraversando 

PARTENZE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica  • Sistemazione come indicato nel 
programma o similare • Trattamento di pernottamento e prima colazione 
a Réunion e soft all inclusive a Mauritius • Ingressi a Réunion come da 
programma • Noleggio auto di categoria B con chilometraggio illimitato e 
tasse aeroportuali, a Réunion • Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa 
a Mauritius • Assistenza in aeroporto all’arrivo su entrambe le isole.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.160 (tasse aeroportuali € 660 circa)

l’Etang Sale les Bains e la sua spiaggia, St. Leu e la  laguna. 
Sistemazione a St. Gilles presso Le Nautile Waterfront 
Beach Hotel (cat. tur.) o similare e  pernottamento. 
8. St. Gilles les Bains, Circo di Mafate, St. Denis > 
Mauritius
Mattinata a disposizione per la visita del punto 
panoramico di Piton Maido, da cui ammirare il Circo di 
Mafate, i cui villaggi sono raggiungibili solo a piedi o in 
elicottero. In alternativa è possibile effettuare escursioni 
in elicottero da St. Gilles, per vedere dall’alto il circo 
o, con tour più lunghi, tutta l’isola fino al vulcano. Al 
termine  partenza per l’aeroporto di St. Denis, rilascio 
dell’auto in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Mauritius. All’arrivo trasferimento all’hotel Casuarina 
(cat. prima).  Pernottamento.          
Da 9. a 13. Mauritius
Giornate a disposizione per attività balneari, relax, 
escursioni facoltative sull’isola. Possibilità  di noleggio 
auto per effettuare visite individuali. 
14. Mauritius > Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza  con volo di linea 
per St. Denis. Proseguimento per l’Italia, via Parigi.
Pasti e pernottamento a bordo.
15. Italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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Oman e Emirati Arabi
 Se siete attratti dal misterioso fascino arabo, dalla cultura mediorientale e dalle 
atmosfere da mille e una notte, pur senza farvi mancare comodità, sicurezza e 
ordine, questi sono i paesi per voi. 
Il Sultanato dell’Oman, sospeso fra modernità e tradizione, con pianure ricche di oasi 
e fresche pozze in cui tuffarsi, montagne aride e sassose che custodiscono villaggi 
remoti, antichi forti a testimonianza della storia passata, un deserto immenso con 
alte dune di sabbia che si spingono sino al mare. La costa con villaggi di pescatori 
animati dai colorati mercati del pesce.
Dubai, incuriosisce e attrae, un luogo insolito e sorprendente fatto di meraviglie 
dell’architettura contemporanea, di lusso a sette stelle, di parchi divertimento, di 
isole artifi ciali modellate dalla fantasia dell’uomo. Qui si può provare l’emozione 
di salire sul Burj Khalifa, l’edifi cio più alto del mondo, e di sciare su neve artifi ciale 
al coperto in pieno clima estivo. Ras AL Khaimah, un piccolo emirato a soli 45 
chilometri da Dubai, ideale per una vacanza relax o per un’avventura nel deserto.
Ed infi ne Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, un insieme di isole naturali 
di sabbia bianca, diventata anche famosa per il circuito di Formula 1 sull’isola di Yas. 
Ambisce a diventare la capitale della cultura degli Emirati quando sarà terminato 
l’ambizioso progetto culturale sull’isola di Saadiyat. 
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1. Italia >Dubai 
Partenza dall’ Italia ed arrivo all’aeroporto internazionale di 
Dubai, trasferimento all’hotel Ramada Chelsea o similare. 
Cena libera e pernottamento.
2 . Dubai 
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta di questa 
metropoli, unica e spettacolare. La moschea Jumeirah, 
l’Hotel Burj Al Arab , a forma di vela ed a seguire il 
vecchio quartiere di Bastakya. Visita alla fortezza Al 
Fahidi, che ospita il Museo; poi si attraversa il Creek 
a bordo dei tipici taxi acquatici per arrivare a Deira e 
scoprire i suq delle spezie e dell’oro. Si prosegue verso 
The Palm fino ad arrivare all’ Hotel Atlantis per una sosta 
fotografica. Visita del Burj Khalifa, l’edificio più alto del 
mondo, con i suoi 828 metri. Il tour inizia dal Dubai Mall 
e una presentazione multimediale vi accompagnerà fino 

al 124° piano. Trasferimento per una suggestiva cena a 
bordo di un tradizionale dhow, nella Marina. Rientro in 
hotel per il pernottamento.
3. Dubai 
Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione 
per relax o visite facoltative. Nel primo pomeriggio si 
partirà per un safari in Jeep che vi condurrà attraverso 
le dune dorate del deserto di Dubai. Arrivo su una delle 
dune più alte da dove si potrà ammirare il tramonto. 
Cena barbeque con danze orientali, thè e shisha in un 
accampamento beduino ad ammirare il cielo stellato. 
Rientro a Dubai per il pernottamento. 
4. Dubai, Abu Dhabi, Dubai 
Prima colazione. Partenza per Abu Dhabi (capitale 
dell’Emirato) per una giornata alla scoperta di una delle 
città più moderne del Golfo Persico. Visite della Moschea 
Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati e al palazzo Al 
Husn (solo dall’esterno). A seguire visita dell’Heritage 
Village e tour fotografico di Saadiyat Island il nuovo polo 
culturale che ospita il nuovissimo Museo del Louvre*. 
Di seguito tour panoramico dell’isola di Yas con il 
circuito di Formula 1 ed il famoso  parco tematico 
“Ferrari World”. Pranzo in ristorante locale. Rientro a 
Dubai. Cena libera e pernottamento.
*Possibilità di effettuare la visita del Museo Louvre (con 
supplemento – informazioni su richiesta).
5. Dubai, Al Ain, Dubai 
Prima colazione e partenza per Al Ain, al confine con 
l’Oman, chiamata anche il “Giardino degli Emirati Arabi 
“grazie ai suoi 10.000 ettari riservati a parchi e giardini, 
piantagioni e sede del più grande zoo dell’Emirato. Visita del 
pittoresco Mercato dei cammelli. Pranzo in un ristorante 
locale. Visita al museo e al vecchio forte di Al Jahili. Rientro 
a Dubai. Cena libera e pernottamento in hotel.
6. Dubai > Italia 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

Note: per ragioni operative l’ordine delle visite potrebbe 
subire variazioni. 
Possibilità di soggiornare in hotel di categoria superiore 
con supplemento (quotazione su richiesta).

Emirati Arabi
Tour di Gruppo 
6 giorni / 5 notti 

C’erano una volta 
due Emirati
La scoperta degli Emirati Arabi 
Uniti combina armoniosamente 
modernità e tradizione. L’eclettica 
Dubai che sorprende e affascina 
per la maestosità dei grattacieli. 
La capitale Abu Dhabi, con la sua 
imponente moschea ed i suoi 
numerosi progetti culturali e città 
meno conosciute e più discrete, 
come Sharjah ed Al Ain. Infine,  
il deserto e le sue dune infinite che 
regala sensazioni incomparabili.

Energia Metropoli Benessere

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Accoglienza ed assistenza  
all’arrivo in aeroporto in inglese • Trasferimenti da/per l’aeroporto 
Pernottamento in hotel come da programma o similare • Tutte le 
prime colazioni, 3 pranzi e 2 cene • Visite ed escursioni come da 
programma con guida locale parlante italiano (tranne per il dune 
dinner safari che prevede solo l’autista parlante inglese).

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE
Aprile 6, 13, 20, 27 

Maggio 18

Giugno 8

Luglio 20

Agosto 17

Settembre 7, 14, 21, 28

Ottobre 5, 12, 19, 26

Novembre 2, 9, 16, 23, 30

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
in hotel cat. 4* a partire da €  1.260 
 

Gusto
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Muscat

Wahiba Sands

Nizwa

Oman
Tour di Gruppo 

8 giorni / 6 notti

Il Meglio dell’Oman

Viaggio alla scoperta del Sultanato 
dell’Oman, un paese che sorprende 
per i contrasti: Muscat, la splendida 
capitale, dinamica ed organizzata. 
Nizwa, con l’antico forte ed il 
souk animato; spiagge di sabbia 
bianchissime e villaggi di pescatori, 
verdissimi wadi e canyon. 
Questo itinerario prevede due 
pernottamenti nel Wahiba Sands, 
per immergersi pienamente 
nell’atmosfera misteriosa 
ed incontaminata del deserto.

1. Italia >Muscat 
Partenza dall’ Italia ed arrivo all’ Aeroporto 
Internazionale di Muscat e trasferimento all’hotel 
Somerset Panorama o similare. Pernottamento in hotel. 
2. Muscat (5 ore)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città, 
prima tappa alla Grand Mosque, dove si avrà l’opportunità 
di visitare l’interno della più grande moschea del 
Sultanato; si prosegue per il mercato del pesce ed in 
seguito si giunge sulla Corniche, con il porto da un lato 
ed il Souq di Muttrah dall’altro. Tempo a disposizione per 
aggirarsi tra i negozi del souq. L’ultima visita della giornata 
è dedicata al Museo di Bait al Zubair. Sosta fotografi ca al 
Palazzo Governativo di Al Alam, con i forti di Mirani e 
Jalali sullo sfondo. Cena in un ristorante locale. 
3. Muscat, Bimah Sinkhole, Wadi Tiwi, Sur, 
Wahiba Sands (350 km)
Dopo la prima colazione ci si dirige verso Bimah Sinkhole. 

I geologi dicono che questo pozzo naturale, ampio 40 
metri e profondo 20, si formò quando una caverna 
calcarea crollò. Da qui il viaggio prosegue verso Sur, 
con bellissimi panorami sul Golfo dell’Oman. Sosta 
a Wadi Tiwi con i suoi antichi villaggi tradizionali, 
circondati da lussureggianti piantagioni di datteri e 
banane. Una volta giunti a Sur, visita della Fabbrica 
di Dhow per vedere come le imbarcazioni tradizionali 
prendono vita. Più tardi ci si addentra nel deserto per 
raggiungere il campo in veicoli 4x4. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento all’Arabian 
Oryx Camp. 
4. Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid, Wahiba  Sands 
Tempo a disposizione per ammirare l’alba e la bellezza del 
deserto. Partenza per Wadi Bani Khalid, dove, per chi lo 
desidera, è possibile nuotare tra le limpide acque del wadi 
(nel rispetto della popolazione locale, consigliamo alle 

Metropoli Natura Popoli

EMIRATI ARABI
UNITI
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donne di indossare una maglietta mentre fanno il bagno). 
Sosta per la visita di una casa di Beduini, per scoprire 
come vivono e come sono le loro tende all’interno. 
Rientro al campo per la cena ed il pernottamento. 
5. Wahiba Sands, Ibra, Jabrin, Bahla, Nizwa (300 km)
Dopo la prima colazione si parte per il Mercato delle 
donne di Ibra. Si continua per la visita di Jabrin Castle, 
famoso per l’architettura tradizionale omanita ed i soffitti 
dipinti. Sosta al Forte di Bahla (visibile solo dall’esterno). 
Cena in un ristorante locale e pernottamento presso 
l’Hotel Al Diyar Nizwa o similare. 
6. Nizwa, Al Hamra, Jabal Shams, Nizwa (200 km)
Dopo la prima colazione si prosegue per il villaggio di 
Al Hamra, con le sue antiche case di fango. Più tardi si 
giunge al villaggio di Misfah e passeggiata tra le vecchie 
case di pietra ed i giardini terrazzati, orlati dai canali 
di irrigazione. Si parte in direzione di Jabal Shams e 
sosta fotografica lungo la strada a Wadi Ghul. Dopo 
aver raggiunto la vetta ci si ferma ad ammirare il Grand 
Canyon d’ Arabia (2000 mt, da qui è possibile vedere la 

cima più alta del Paese). Rientro a Nizwa per la cena in 
un ristorante locale e pernottamento in hotel.
7. Nizwa, Birkat Al Mauz, Muscat (200 km) > Italia 
Dopo la prima colazione ed il check out, la prima visita 
è prevista al Mercato del bestiame di Nizwa, uno dei 
luoghi più interessanti. Ci si catapulta in un un’epoca 
passata, fotografando la gente locale impegnata nella 
compravendita di capre, mucche e pecore. Più tardi 
visita al Souq di Nizwa; oltre ai negozi di souvenir si 
trovano banconi che vendono spezie, pesce, carne. Si 
giunge a piedi al Forte della Torre Circolare, costruito 
nel XVII secolo. Si riparte per Muscat e lungo la strada 
sosta al villaggio di Birkat al Mauz. Qui si vede uno 
dei 5 afalaj patrimonio UNESCO e si passeggia tra le 
piantagioni di datteri. Arrivo a Muscat e trasferimento 
in aeroporto per il vostro volo di rientro. Pasti e 
pernottamento a bordo.
8. Italia
Arrivo in Italia. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.510 (tasse aeroportuali € 345)

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea, in classe turistica • 6 Pernottamenti in hotel come da 
programma o similare • 6 prime colazioni e 5 cene • Guida parlante italiano 
durante il tour • Trasferimenti con veicolo privato in base al numero dei 
partecipanti e jeep 4x4 per il trasferimento al campo nel deserto e per 
il Jabal Shams • Acqua in bottiglia a bordo dei veicoli durante il tour • 
Escursioni, visite ed ingressi ai forti ed ai musei come da programma • 
Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 20, 27   

Settembre 7, 14, 21, 28   

Ottobre 5, 12, 19, 26   

   

Novembre 2, 9, 16 , 23, 30

Dicembre 7, 14, 21, 28 
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Emirati Arabi
Tour Individuale

Un viaggio alla scoperta di Dubai, la città che meglio rappresenta 
la modernità assoluta con imprese architettoniche grandiose, 
grattacieli sul mare e rinomato paradiso dello shopping. Mare e relax 
a Zighy Bay, nel magnifico resort Six Senses.

1. Italia > Dubai
Partenza con volo di linea per Dubai. Arrivo e trasferimento privato 
all’Hotel Taj Dubai. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2. Dubai
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della 
città: Jumeirah Mosque, il Creek ed Al Fahidi Fort. Con un’abra 
raggiungerete Deira dove si trova il souq dell’oro e delle spezie. Nel 
pomeriggio partenza per il deserto a bordo di Jeep per una suggestiva 
cena barbeque con spettacolo sotto il cielo stellato. Rientro in hotel e 
pernottamento.
3. Dubai
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax e 
escursioni facoltative.
4. Dubai, Zighy Bay
Dopo la prima colazione, trasferimento privato in auto all’ hotel Six 
Senses Zighy Bay (in territorio omanita). Arrivo e sistemazione nella 
camera riservata. Pernottamento.
Dal 5. al 7. Zighy Bay
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornate a 
disposizione per relax e attività balneari. 
8. Zighy Bay, Dubai > Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Dubai in 
auto privata. Partenza con volo di linea ed arrivo in serata.

Dubai e Oman 
Tour individuale 
8 giorni / 7 notti

Dubai & Six Senses

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1910 (tasse aeroportuali € 355)

COSA È INCLUSO
• Voli di linea in classe turistica • Trasferimenti privati  con autista parlante inglese • 
Sistemazione negli hotel indicati: Dubai in camera luxury vista città e a Zighy Bay in pool 
villa, prime colazioni incluse • Visita in italiano della città di Dubai • Escursione in inglese 
nel deserto inclusi cena barbeque e spettacolo.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE
Giornaliere.

Un tour individuale per conoscere Abu Dhabi, la capitale degli 
Emirati Arabi, che combina modernità e tradizione. Scoprite la storia 
della città visitando la sua maestosa moschea ed il nuovissimo Museo 
del Louvre. Il viaggio termina nel deserto, in una spettacolare oasi di 
lusso a circa due ore di auto da Abu Dhabi.

1. Italia > Abu Dhabi
Partenza con volo di linea per Abu Dhabi. Arrivo e trasferimento 
privato al Saadyat Rotana Resort&Villas. Sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.
2. e 3. Abu Dhabi
Prima colazione in hotel. Giornate libere a disposizione per relax o 
visite individuali. 
3. Abu Dhabi , Desert Resort (Rub Al Khali)
Dopo la prima colazione, trasferimento privato all’ Hotel Qasr Al 
Sarab e sistemazione nella camera riservata. Pernottamento.
Dal 4. al 5. Qasr Al Sarab (Rub Al Khali)
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornate a 
disposizione. La struttura propone molteplici attività: escursioni a 
dorso di cammelli o cavalli, dune bashing, tiro con l’arco, spettacoli di 
falconeria e sand boarding. 
6. Qasr Al Sarab, Abu Dhabi > Italia
Prima colazione in hotel e check-out. Nel tardo pomeriggio, 
trasferimento privato all’ aeroporto di Abu Dhabi. Partenza con volo 
notturno. Pasti e pernottamento a bordo. 
7. Italia
Arrivo in Italia.

Abu Dhabi 
Tour individuale 
7 giorni/5 notti 

Abu Dhabi, tra cultura e deserto

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1205 (tasse aeroportuali € 330)

COSA È INCLUSO
• Voli di linea, in classe turistica • Tutti i trasferimenti privati con autista parlante inglese •
Sistemazione negli hotel previsti in camera classic al Saadyat Rotana Resort&Villas e 
deluxe garden a Qasr Al Sarab • Prime colazioni incluse.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE
Giornaliere.

Qasr Al Sarab

Abu DhabiSix Senses Zighy Bay

Dubai
ARABIA  

SAUDITA

OMAN
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1. Italia > Muscat
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Muscat, incontro con il rappresentante 
locale e trasferimento all’hotel Ramada o similare. 
Pernottamento.
2.Muscat
Dopo la prima colazione, incontro con l’assistente locale 
per il ritiro dell’auto e visita individuale di Muscat 
iniziando dalla Grand Mosque e al Bait Al Zubair 
Museum. Passando lungo la Corniche, raggiungerete il 
mercato del pesce ed il colorato Muttrah Souq. 
3. Muscat, Barka, Nakhl,Jebel Shams (300 km)
Dopo la prima colazione, vi consigliamo di partire alla 
scoperta della costa di Batinah e del mercato locale di 
Barka prima di proseguire verso il Forte di Nakhl. Con 
il vostro veicolo, proseguirete verso i monti Hajjar ed 
arriverete ad Al Hamra, antico villaggio con tradizionali 
case di fango. Infi ne si giunge sulla montagna più alta 
dell’Oman, il Jebal Shams. Cena e pernottamento al 
Jebel Shams Resort.
4. Jebel Shams, Bahla, Jabreen, Nizwa (200 km)
Dopo la prima colazione, partenza in direzione di Misfah. 
Il viaggio continua per Bahla, dove consigliamo una sosta 
fotografi ca al famoso Forte protetto dall’ UNESCO. Da qui 
si prosegue per Jabreen Castle, famoso per le iscrizioni 

arabe e le pitture. Arrivo a Nizwa, sistemazione e 
pernottamento al Al Diyar Hotel.
5. Nizwa, Birkat al Mauz, Ibra, Wahiba (280 km)
Dopo la prima colazione,  visita del Forte di Nizwa e del 
tradizionale Souq. Sosta a Birkat Al Mauz per visitare l’ 
oasi e  proseguimento per  Ibra dove ogni mercoledì ha 
luogo il suggestivo mercato delle donne. Ci si addentra 
nel deserto ed accompagnati da un referente giungerete 
all’Arabian Oryx Camp per la cena ed il pernottamento.
6. Wahiba, Wadi Bani Khalid, Ras Al Hadd 
(200 km)
Dopo la prima colazione, partenza per il Wadi Bani 
Khalid, dove potrete rinfrescarvi nelle acque cristalline 
delle sue pozze naturali. In seguito si arriva a Ras Al 
Hadd e dopo cena vi consigliamo di recarvi al Ras Al 
Jinz Turtle Reserve per ammirare le tartarughe che 
giungono su questa spiaggia per depositare le uova. Cena 
e pernottamento al Turtle Beach Resort. 
7. Ras Al Hadd, Sur, Wadi Tiwi, Fins, Bimah 
Sinkhole, Muscat  ( 260 km)
Dopo la prima colazione, continuazione verso Sur, famosa 
per la fabbricazione dei “dhow” le tipiche imbarcazioni 
tradizionali in legno.  Si prosegue verso Wadi Tiwi  e 
successivamente per la bellissima spiaggia di sabbia fi ne 
di Fins Beach. Sosta al Bimah Sinkhole per ammirare il 
cratere calcareo, prima di proseguire per Muscat. Arrivo 
in serata e sistemazione al Ramada. Rilascio del veicolo a 
noleggio. Pernottamento.
8. Muscat> Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto  e partenza 
con volo di linea per l’Italia con arrivo in serata.

Esplorando 
il Sultanato
Un itinerario alla scoperta dell’ Oman guidando 
in piena libertà. Attraverso canyon, wadi e 
villaggi tradizionali giungerete fi no alla Costa 
dove potrete vivere, con un po’ di fortuna, 
un’esperienza davvero emozionante: 
la deposizione e  la schiusa delle uova delle 
tartarughe marine. 

Oman
Tour in Auto
8 giorni / 7 notti 

Muscat

Nizwa

Wahiba

Ras Al Hadd

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Trasferimenti privati in arrivo ed 
in partenza con autista parlante inglese • Pernottamento nelle 
strutture menzionate o similari • Trattamento di pernottamento 
e prima colazione e 3 cene • Noleggio auto 4WD (Nissan Pajero 
o similari) dal secondo al settimo giorno (inclusa assicurazione 
CDW) • 250km giornalieri circa •  Assistenza durante la consegna 
del veicolo • Tasse locali. 

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE
Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.530 (tasse aeroportuali € 290 circa)

OMAN

Metropoli Natura Popoli

Jebel Shams
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Stati Uniti, 
Canada e Caraibi
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Almeno una volta nella vita bisogna 
andare a New York: una città unica al 
mondo con le sue architetture svettanti 
e la frenesia 24 ore su 24. 
Il mito americano non si ferma qui, 
la moltitudine degli stati ciascuno con la 
sua storia, la sua gente, il suo paesaggio 
ne fanno un “melting pot” unito da 
un’unica bandiera. 
La East Coast elegante ed “europea” 
dove aragoste e ostriche si trovano in 
tutti i menu merita una visita soprattutto 
in autunno per godere dei colori del 
foliage; il Far West riporta alla memoria 
non solo indiani e cowboy, ma una serie 
di parchi naturali tra i più imponenti e 
impressionanti a partire dal Grand Canyon 
il più grande al mondo dove 
a monte la chiusura di una diga 
ha formato il Lake Powell di 
una bellezza impressionante.
L’Alaska terra remota e selvaggia, 
magnificamente incontaminata, con il 
Parco Nazionale di Denali ricchissimo di 
fauna selvatica e l’antica città mineraria 
di Fairbanks. 
Ma il Nordamerica non è solo Stati Uniti 
ma anche il Canada con i suoi vasti 
spazi, la sua natura incontaminata e 
una grande multiculturalità: un’altissima 
concentrazione di laghi, fiumi, foreste 
e antiche tradizioni europee e indiane. 
E anche la Polinesia Francese, con le 
sue 118 isole protette da una barriera 
corallina che dà vita ad alcune delle 
lagune più belle del mondo: immagini 
da cartolina per una luna di miele da 
ricordare per sempre.
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Magico Est
Questo itinerario combina le principali città 
dell’East Coast americana. Si inizia il tour 
da New York, the Big Apple, capitale del 
mondo in continua evoluzione, la metropoli 
per eccellenza, cosmopolita, ideale per 
lo shopping, ma anche ricca di cultura, 
arte e architettura. Times Square, Central 
Park, la Highline e le luci della città nella 
notte. Dopo aver vissuto questa incredibile 
città si prosegue in pullman per le famose 
Cascate del Niagara. Prima di rientrare 
a New York, dove si trascorrerà l’ultima 
notte del tour, si prosegue per Washington, 
la capitale degli Stati Uniti dove la Casa 
Bianca e il Campidoglio rappresentano 
il centro del potere e Philadelphia, culla 
dell’Indipendenza americana.

1. Italia > New York 
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo 
all’aeroporto di New York trasferimento collettivo in 
albergo e sistemazione presso l’hotel The Paul o similare. 
Benvenuti nella città che non dorme mai: New York, una 
delle metropoli più entusiasmanti del mondo. Conosciuta 
anche come “La Grande Mela”, è la città più popolosa 
degli Stati Uniti nonché uno dei centri economici più 
importanti al mondo. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento. 
2. New York
Prima colazione americana in hotel. In mattinata, visita 
della città per scoprire i punti imperdibili di questa 
metropoli: a Midtown per ammirare  il Rockefeller  Center 

e la San Patrick Cathedral, la rinomata 5th Avenue, e 
ancora le mille luci di Times Square, l’Empire State 
Building, Central Park, il polmone verde di Manhattan, 
che divide l’Upper West e l’Upper East Side. Scendendo 
verso il Distretto Finanziario si incontra Wall Street, il 
World Trade Center e, poco distante, Battery Park, da 
dove è possibile ammirare Lady Liberty: la Statua della 
Libertà. Pomeriggio a disposizione per approfondire 
individualmente le visite. Pernottamento. 
3. New York, Cascate del Niagara (660 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza di prima 
mattina verso le Cascate del Niagara, attraversando 
lo stato di New York. Arrivo nel tardo pomeriggio. Le 
Cascate del Niagara sono tra le mete più visitate del 
continente nordamericano; non sono tra le più alte al 
mondo (52 metri di salto), ma lo spettacolo vero è dato 
dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla portata delle acque. 
Pernottamento presso l’hotel Days Inn Fallsview o similare.
4. Cascate del Niagara, Toronto, Cascate del 
Niagara (269 km)
Prima colazione continentale. Visita alle Cascate del 
Niagara, inclusa la breve mini-crociera* a bordo del 
famoso battello “Hornblower”. Non si può dire di aver 
visto davvero le Cascate del Niagara senza aver fatto un 
giro sui battelli che si spingono fi n sotto i loro potenti 
getti d’acqua. Nel pomeriggio partenza per Toronto, 
città futuristica, all’avanguardia e multiculturale. Visita 
orientativa di questa città, modernissima e ordinata, 
dominata dalla guglia della CN Tower. Al termine si 
rientra alle Cascate del Niagara per il pernottamento.
5. Cascate del Niagara,  Washington D.C. (646 km)
Prima colazione continentale. Partenza per Washington 
D.C. e arrivo nel tardo pomeriggio. Capitale degli Stati 

Stati Uniti
Tour di Gruppo 

9 giorni / 7 notti (tour)
14 giorni / 12 notti (tour + mare)

Energia Metropoli Romantico

Cascate del Niagara

New York

Washington D.C.

NEW YORK

CONNECTICUT

MASSACHUSETTS

PENNSYLVANIA

OHIO

Natura
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Uniti, sede di tutti gli uffi  ci amministrativi del Paese, si 
aff accia sul fi ume Potomac: in nessun luogo come questo 
si respira l’aria del sogno americano, testimoniato da 
monumenti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque. 
Sistemazione  e pernottamento presso il The Wink hotel 
o similare.
 6. Washington D.C.
Prima colazione “Grab & Go”. Visita della città, partendo 
dall’esterno della Casa Bianca, simbolo del potere e il 
Mall con il Washington Monument, l’obelisco dedicato 
al Presidente George Washington. Si prosegue per il 
Campidoglio e il Lincoln Memorial. Raggiungendo infi ne 
il quartiere di Arlington per la visita del cimitero dove 
si trovano il monumento al Milite Ignoto e soprattutto 
la tomba di J.F. Kennedy. Pomeriggio a disposizione per 
proseguire individualmente la scoperta di questa città. 
Pernottamento.
7. Washington, Philadelphia, New York (378 km)
Prima colazione “Grab & Go”. Partenza per New York, con 
una sosta a Philadelphia per una breve visita del centro 
storico. Questa città è il simbolo di libertà e democrazia, 
prima capitale degli Stati Uniti. Teatro dei principali 
avvenimenti fondativi della nazione americana: nel 
1776 nell’Independence Hall fu fi rmata la Dichiarazione 
d’Indipendenza e fu redatta la Costituzione americana. 
L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento all’Hotel The Paul o similare. 
8. New York > Italia 
Prima colazione americana. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo per l’Italia, pernottamento a bordo.
9. Italia
Arrivo in Italia.
 

... E REPUBBLICA 
DOMINICANA

IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS 
RESORT
CATEGORIA: Prima categoria
All inclusive

Posizione: immerso in un rigoglioso giardino 
tropicale, si aff accia sulla lunga spiaggia 
di sabbia di Bayahibe, una delle più belle 
dell’isola, a 18 km circa dall’aeroporto di La 
Romana e a 70 km da quello di Punta Cana.

Servizi: 505 camere e suite distribuite in 
edifi ci a 2 o 3 piani, dispongono tutte di servizi 
privati con doccia o vasca, asciugacapelli, aria 
condizionata, WiFi  gratuito, Tv con canali 
satellitari, telefono, asse e ferro da stiro, mini 
bar, balcone o patio. Con un supplemento, 
servizio esclusivo STAR PRESTIGE, dedicato 
ai soli adulti, che permette di usufruire di zone 
esclusive e riservate, accesso VIP alle camere 
superiori e servizi personalizzati. Numerose 
proposte gastronomiche, un ristorante 
principale con cucina internazionale a buff et e 
4 ristoranti “à la carte” con cucina giapponese, 
messicana e steak house. 4 bar distribuiti in 
tutto il resort.

Tempo Libero: 3 piscine di cui una per 
bambini, palestra, campi da tennis, ping pong, 
tiro con l’arco, basket, beach volley, kayak e 
biliardo. Mini club per bambini dai 4 ai 12 
anni. Intrattenimenti diurni e serali e musica. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.278 (tasse aeroportuali € 261 circa)
Tour + Hiberostar Hacienda Domicus Resort 
a partire da € 1.916 (tasse aeroportuali € 458 circa)

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: accompagnatore 
locale multilingue parlante anche italiano, pernottamenti in hotel come da 
programma o similari, 7 prime colazioni, trasferimenti, escursioni e visite 
come da programma, tasse locali • Durante l’estensione mare: 5 notti 
in Repubblica Dominicana all’Hiberostar Hacienda Dominicus Resort in 
camera standard in all inclusive, trasferimenti.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Maggio 13

Giugno 3, 10, 17, 24

Luglio 1, 8, 15, 22, 29

Agosto 5, 12, 19, 26

Settembre 2, 9, 16, 23, 30

Ottobre 7, 14, 21, 28

* IMPORTANTE: Se per motivi tecnici o atmosferici la crociera non fosse effettuabile, verrà sostituita con il “Journey behind the Falls” 
(ponte di osservazione situato accanto alla base delle cascate).
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New York

Per Mano a New York

Un minitour dedicato alla metropoli per 
eccellenza, cosmopolita e ricca di cultura, 
ideale per coloro che vogliono viverla al 
massimo. Si percorre la Fifth Avenue, con 
i suoi eleganti negozi e grattacieli come 
l’Empire State Building; si visitano Times 
Square, Rockfeller Center, Ground Zero, 
Soho, Chinatown e Brooklyn. 
Una salita al Top of the Rock, per un 
fantastico panorama a 360 gradi e una 
indimenticabile messa Gospel ad Harlem.

1. Italia > New York 
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo 
all’aeroporto di New York, incontro con l’autista 
e trasferimento all’hotel Riu Plaza Times Square. 
Pernottamento.
2. New York
Dopo la prima colazione americana  partenza per il 
tour chiamato Harlem Gospel. Visita della parte nord 
di Manhattan, per conoscere la storia, il patrimonio 
culturale e l’anima di Harlem, il leggendario quartiere 
noto come la Mecca nera del mondo. Visita della 
Cattedrale St John the Divine, la prestigiosa università 
Columbia dove ha studiato Barack Obama, il Teatro 
Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri della 
musica come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha 
Franklyn. A seguire si parteciperà ad una Messa Battista 
con il tradizionale Gospel Choir, si rivivrà l’originale 
ambiente spirituale della Messa Gospel, una tradizione 
maturata dai tempi della schiavitù. Al termine rientro 
in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione. In serata, 
cena in un ristorante di Times Square. Rientro libero in 
hotel. Pernottamento.

3. New York
Prima colazione americana in hotel; partenza per la visita 
di Manhattan, per ammirare Lincoln Center, Central Park 
con una camminata al mosaico che ricorda la memoria di 
John Lennon, le eleganti e caratteristiche Brownstones 
di Harlem, il Flatiron Building, con alle spalle l’Empire 
State Building. Breve passeggiata nel quartiere di Little 
Italy fi no al confi ne di Chinatown. Proseguimento per 
il Distretto Finanziario con sosta a Battery Park con 
veduta della Statua della Libertà. Si risale verso il World 
Trade Center per terminare la visita a Chelsea Market. 
Nel pomeriggio, tour a piedi (circa 2 ore) tra Chelsea e 
Greenwich Village. Si percorrerà la High Line, parco 
sopraelevato, ottimo esempio di riqualifi cazione urbana. 
Rientro in hotel in metropolitana. In serata cena in 
ristorante. Pernottamento.
4. New York
Prima colazione americana in hotel. Visita dei quartieri 
fuori Manhattan: Bronx, Queens e Brooklyn. Un 
itinerario che vi farà scoprire l’autentica New York 
visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge, il 
Queens e quindi Brooklyn; proseguimento per Astoria, 
Williamsburg e Navy Yard. Successivamente si visitano 
le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-
americani e tante altre etnie che compongono il famoso 
“melting-pot”. In serata cena in un ristorante nei pressi 
di Times Square. Rientro libero in hotel. Pernottamento.
5.  New York
Prima colazione americana. Incontro con la guida e 
partenza in metropolitana per la visita alla Statua della 

Stati Uniti
Tour Individuale con servizi condivisi

7 giorni / 5 notti (tour)
12 giorni / 10 notti (tour + mare)

NEW JERSEY

Arte BenessereMetropoli Popoli

CONNECTICUT

PENNSYLVANIA

MASSACHUSETTS
NEW YORK

NEW
HAMPSHIRE

VERMONT
MAINE

VIRGINIA

NORTH CAROLINA
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BEACHES TURKS & CAICOS RESORT 
VILLAGE & SPA
CATEGORIA: Prima superiore
All Inclusive - Luxury Included

Posizione: sulla splendida spiaggia di sabbia 
bianca di Grace Bay.

Servizi: composto da 5 villaggi dagli stili 
diversi: Caraibico, Seaside, Francese, Italiano 
e Key West, in tutto 758 camere e suites di 
diverse tipologie. Dotate di aria condizionata 
e ventilatore a pale, WI-FI, TV satellitare, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
22 ristoranti gourmet con cucine da tutto il 
mondo tra cui italiana, caraibica, francese, 
giapponese, sushi, pizzeria e steak house.

Tempo Libero: 10 piscine di cui 2 per bambini, 
palestra, campi da tennis, kayak, windsurf, 
snorkeling e centro diving PADI. 2 immersioni 
gratuite al giorno per possessori di brevetto. 
Animazione internazionale diurna e serale. 
Una Spa a marchio Red Lane®.

WYMARA RESORT AND VILLAS 
TURKS & CAICOS
CATEGORIA: Prima superiore
Prima colazione (full breakfast)

Posizione: adagiato nella meravigliosa spiaggia 
di sabbia bianca di Grace Bay, 7 km di lunghezza. 
Atmosfera caraibica e glamour!

Servizi: elegante boutique hotel, combina uno 
stile caraibico a quello raffi  nato degli hotel 
newyorkesi. Le 91 camere vista mare sono state 
progettate con grandi spazi aperti, ampi balconi 
o terrazze. Tutte le sistemazioni dispongono 
di ogni comfort e tecnologia hi-tech; cucina 
completamente attrezzata; televisore LCD, 
lettori DVD, stereo e lettore Ipod; cassetta di 
sicurezza; WI-FI. 2 ristoranti: “Stelle”, dove 
vengono servite gustose pietanze ispirate alle 
cucine sud-est asiatica e mediterranea. 
Sulla spiaggia il “Beach Bar Zest” per pranzi 
veloci, aperitivi e cene con specialità caraibiche. 
Bellissime le terrazze all’aperto, dove rilassarsi 
su comodi divani sorseggiando deliziosi 
cocktail tropicali.

Tempo Libero: piscina con zona solarium 
pavimentata in legno e attrezzata con lettini 
ed ombrelloni. Gratuitamente viene fornito 
equipaggiamento per lo snorkeling, kayak e 
piccoli catamarani. A pagamento: passeggiate 
a cavallo, escursioni in barca. 
Ottima  l’Exhale Spa che off re una completa 
serie di trattamenti e massaggi.

... E TURKS & CAICOS

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.765 (tasse aeroportuali circa € 265)
Tour + Beaches Turks & Caicos da 4.040 (tasse aeroportuali € 433)
Tour + Wymara Resort and Villa Turks & Caicos da € 3.915 
(tasse aeroportuali € 433)

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour individuale: 
pernottamento in hotel come da programma o similare, 5 prime colazioni 
americane, 4 cene, trasferimenti, escursioni e visite condivise con guida 
parlante italiano, corse in metropolitana come da programma, tasse 
locali • Durante l’estensione mare: 5 notti a Turks & Caicos al Beaches in 
camera Caribbean Deluxe in all inclusive, trasferimenti oppure 
5 notti al Wymara Resort and Villas in camera garden terrace studios 
colazione inclusa.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giugno 1, 8, 15   

Luglio 13, 20, 27

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Settembre 21

Dicembre 21

SPECIALE GASTALDI
Speciale prenota prima, minimo 3 notti di 
soggiorno, trasferimenti gratuiti da/per 
l’aeroporto di Providenciales.

Libertà e di Ellis Island. Rientro sempre in metropolitana, 
con la guida. Nel tardo pomeriggio, partenza per il tour 
“New York by Night”. E’ il tour panoramico per eccellenza, 
una serata dedicata alle luci e i colori della notte. La visita 
termina con la salita sull’Osservatorio panoramico del 
Top of the Rock o  l’Empire State Building. Cena in un 
ristorante. Rientro in hotel con la guida. Pernottamento.
6. New York > Italia
Prima colazione americana. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo per l’Italia. Pernottamento a bordo.
7.  Italia
Arrivo in Italia.
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Avventura 
in New England
Un’esperienza unica attraverso il fascino 
del New England. Dall’elegante Boston, una 
delle città più antiche degli Stati Uniti, si 
raggiungono le cittadine costiere del Maine, 
come Portland, famosa per il suo faro. Si 
prosegue per l’Acadia National Park dagli 
scenari mozzafi ato per raggiungere le vette 
delle White Mountains. Un passo indietro nel 
tempo a Plymouth, dove i padri pellegrini 
fondarono il primo insediamento. Il viaggio 
termina con l’atmosfera spensierata e un po’ 
hippy di Cape Cod e Martha’s Vineyard.

1. Italia > Boston 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Boston e 
trasferimento libero all’hotel Langham Boston o similare. 
Benvenuti nella città più antica degli Stati Uniti, risale al 
1630; qui sono nate le opposizioni che diedero inizio alla 
Rivoluzione Americana contro la Corona inglese.
2. Boston
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della 
città: Faneuil Hall, Old North Church, la casa di Paul Revere, 
il Constitution Memorial e Beacon Hill. Nel pomeriggio 
possibilità di eff ettuare la crociera per l’avvistamento 
delle balene (non inclusa), oppure trascorrere il tempo a 
disposizione per visitare individualmente i luoghi storici e 
signifi cativi della città. In serata cena a base di aragosta in 
un ristorante di pesce. Pernottamento.
3. Boston, Salem, Gloucester, Kennebunkport, 
Portland (250 km)
Prima colazione in hotel. Partenza verso nord, in direzione 
di Portland. Lungo il percorso si raggiunge la città di Salem, 
famosa per i processi alle streghe del 1692. A seguire 

Gloucester, il più antico porto degli Stati Uniti, reso 
celebre dal fi lm “La Tempesta Perfetta”. Si continua per 
Kennebunkport, pittoresca cittadina scelta dalla famiglia 
Bush come loro casa estiva da generazioni. Il viaggio 
prosegue fi no a Portland. Sistemazione e pernottamento 
presso l’hotel Holiday Inn by the Bay o similare. 
4. Portland, Bar Harbor (280 km)
Prima colazione in hotel.  Dopo la visita di  Head Light, 
uno dei fari più famosi e fotografati nel Paese, partenza 
per Bar Harbour  con arrivo nel pomeriggio. Da qui si visita 
l’Acadia N.P., che si estende lungo Frenchman Bay sull’isola 
di Mount Desert, con  una varietà incredibile di paesaggi. 
Cena. Pernottamento presso l’hotel Bluenose Inn o similare.
5. Bar Harbor, Acadia N.P, Bar Harbor (380 km)
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla visita 
dell’Acadia N.P., il primo parco nazionale della costa 
orientale degli Stati Uniti. Qui potrete ammirare vette 
granitiche, foreste con laghetti, stagni e spiagge di sabbia 
o ciottoli. Rientro in hotel. Nel pomeriggio possibilità di 
partecipare ad una mini-crociera (non inclusa) insieme ai 
pescatori di aragoste. Pernottamento. 
6. Bar Harbor, White Mountain National Forest, 
Lincoln (400 km)
Prima colazione in hotel. Questa mattina il tour prosegue 
verso lo stato del New Hampshire, lungo una strada 
panoramica che attraversa la White Mountains National 
Forest, tra stupende valli e cime dalle quali si gode di 
scenari spettacolari. L’arrivo a Lincoln è previsto nel 
primo pomeriggio. Sistemazione, cena e pernottamento 
presso il Woodwards Resort o similare. 
7. Lincoln, Plymouth, Hyannis - Cape Cod (360 km)
Prima colazione in hotel.  Oggi si riparte verso la costa con 
una sosta a Plymouth dove si visitano  Plymouth Plantation, 
un museo che ricostruisce la vita dell’insediamento dei 
coloni e la Mayfl ower II, una copia della nave che trasportò 
i pellegrini nel nuovo mondo. Il viaggio prosegue verso la 
penisola di Cape Cod. Sistemazione e pernottamento 

Stati Uniti
Tour di Gruppo 

10 giorni / 8 notti (tour)
15 giorni / 13 notti (tour + mare)

Boston

Portland

Bar Harbor

Lincoln

Cape Cod

MAINE

MASSACHUSETTS

NEW 
HAMPSHIRE

VERMONT

CONNECTICUT RHODE 
ISLAND

Energia Metropoli Natura Romantico
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presso l’hotel Inn on the Square o similare.
8. Cape Cod, Martha’s Vineyard, Cape Cod (77 km)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita  
dell’incantevole isola di Martha’s Vineyard, raggiungibile 
in traghetto (1 ora e mezza circa) da Woods Hole. L’isola 
ospita 6 cittadine, tra queste Edgartown antico villaggio 
di pescatori di balene, conosciuta per le sue  belle case in 
stile Greek Revival  risalenti alla metà del 19simo secolo. 
Nel villaggio di Aquinnah, si trova la Moshup’s Beach una 
delle più belle spiagge dell’isola., da qui si ammira il  Gay 
Head Lighthouse. Pranzo sull’isola. Nel tardo pomeriggio 
rientro, sempre in traghetto e pernottamento. 
9. Cape Cod, Boston (125 km) > Italia 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Boston, 
con una prima sosta nell’elegante località di Sandwich, la 
più antica cittadina del Cape. All’arrivo a Boston, visita 
della JFK Library, il museo che ricostruisce la vita e 
la presidenza di John Fitzgerald Kennedy. Sosta per il 
pranzo prima di arrivare in aeroporto. Partenza con volo di 
linea per l’Italia, pernottamento a bordo.
10. Italia
Arrivo in Italia.
 

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: accompagnatore locale 
parlante italiano, pernottamenti in hotel come da programma o similari, 8 prime 
colazioni, 1 pranzo e 2 cene, trasferimenti, escursioni e visite come da programma, 
tasse locali • Durante l’estensione mare: 1 notte a Boston, 5 notti ad Antigua 
all’hotel Cocos in premium cottage in all inclusive oppure 5 notti al Sandals Grande 
Antigua camera Caribbean Grande Luxe Poolside in all inclusive, trasferimenti.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giugno 8

Agosto 3

Settembre 14

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.105  (tasse aeroportuali circa € 340)
Tour + Cocos Antigua a partire da €  4.020 (tasse aeroportuali €430)
Tour + Sandals Grande Antigua a partire da € 3.915 
(tasse aeroportuali € 430)

SANDALS GRANDE ANTIGUA
RESORT & SPA
All inclusive - solo per coppie - Luxury Included

Posizione: situato a Dickenson Bay una delle 
spiagge più belle e lunghe dell’isola di Antigua, 
a circa 10 minuti della capitale St. John.

Servizi: considerato tra i Resort più romantici 
dei Caraibi è immerso in un giardino tropicale 
e unisce lo stile e l’atmosfera caraibica 
all’eleganza mediterranea. Le 373 camere 
e suite, immerse in giardini rigogliosi di 
bougainville a e palme sono suddivise in 23 
categorie, dispongono di aria condizionata, 
wi-fi , cassetta di sicurezza, televisore con canali 
via satellite, macchina per caff è all’americana, 
veranda o balcone. 11 ristoranti gourmet sempre 
inclusi e 7 bar che propongono un’ampia scelta 
tra cucina internazionale, caraibica, tex-mex, 
italiana, giapponese e a base di pesce. 

Tempo Libero: 6 piscine, 6 vasche 
idromassaggio, fi tness center, tennis, 
beachvolley, due immersioni gratuite al giorno 
per possessori di brevetto PADI, Spa a marchio 
Red Lane®.

COCOS ANTIGUA
CATEGORIA: Turistica superiore
All inclusive - solo per coppie

Posizione: situato su di un promontorio che 
si aff accia su due meravigliose baie, in un 
autentico scenario caraibico. Ideale per tutti 
coloro che prediligono un’ottima posizione 
panoramica, in un ambiente semplice. 

Servizi: 26 cottage arredati in stile caraibico 
dotati di aria condizionata, frigo bar, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, doccia “out-door”, 
letto a baldacchino. La cucina off re un mix tra 
cucina internazionale e particolari piatti locali. 
Il ristorante “At The Cove” vanta un’ampia 
scelta di vini; il bar del ristorante off re birre di 
diverse etichette e cocktail esotici. La formula 
All Inclusive prevede il servizio al tavolo; tè 
pomeridiano con snack, bevande analcoliche 
durante la giornata, acqua.

Tempo Libero: Cades Reef, uno dei migliori
reef di Antigua per le immersioni e lo
snorkeling, è a soli 10 minuti di barca. 
Una vasta gamma di sport acquatici è 
disponibile su una delle spiagge dell’hotel. 

... E ANTIGUA
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Jazz & Soul 

Un viaggio insolito, da nord a 
sud, tra storia, città, montagne e 
musica. Da New York alle incredibili 
Blue Ridge, dal parco di Great 
Smoky, familiarmente chiamato 
dagli americani “The Smoky” fi no 
alle distese incontaminate del 
Tennessee; ed infi ne New Orleans, 
la capitale del jazz.

1.  Italia > New York         
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di 
New York  e trasferimento presso l’hotel Sheraton New York 
Times Square o similare. Benvenuti nella Grande Mela! 
E’ la città più cosmopolita di tutto il mondo, Chinatown e 
Little Italy, la tradizione ebraica del Lower East Side, SoHo, 
TriBeCa e l’East e West Village; la celebre architettura di 
Manhattan, con i grattacieli nel centro e Midtown. Resto 
della giornata a disposizione. Pernottamento.  
2. New York
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
orientativa della città. La visita include i suoi luoghi 
più famosi, con i bellissimi scorci sull’inconfondibile 
skyline della città. Resto della giornata a disposizione per 
continuare in modo indipendente la visita della città o 
semplicemente dedicarsi allo shopping. Rientro libero in 
hotel. Pernottamento.
3. New York, Philadelphia, Baltimora, Washington 
D.C. (590 km)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Washington D.C., 
con sosta a Philadelphia per la visita dell’Independence 
Hall (esterno), dove venne redatta la Dichiarazione 

di Indipendenza degli Stati Uniti. Si prosegue verso 
Baltimora, per una breve passeggiata. L’arrivo a 
Washington D.C. è previsto nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento presso l’hotel The Wink o similare.
4. Washington D.C.
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della città con i suoi numerosi monumenti: l’esterno della 
Casa Bianca e del Campidoglio, il Lincoln Memorial, il 
Vietnam Veterans Memorial e il cimitero di Arlington, 
dove è sepolto J.F. Kennedy. Resto della giornata a 
disposizione per proseguire individualmente la scoperta 
di questa città. Pernottamento.
5. Washington D.C., Shenandoah N.P., Blue Ridge 
Parkway, Roanoke (420 km)
Prima colazione in hotel. Oggi si attraversa il grande 
Shenandoah N.P. con sosta alle Skyline Caverns. Si 
prosegue il viaggio attraversando gli Stati della Virginia 
e del North Carolina e costeggiando la catena montuosa 
Blue Ridge, nei monti Appalachi. Pernottamento presso 
l’hotel Holiday Inn Tanglewood o similare.
6. Roanoke, Asheville, Pigeon Forge (604 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di  

Stati Uniti
Tour di Gruppo

13 giorni / 11 notti (tour)
18 giorni / 16 notti (tour + mare)

Energia Metropoli Arte Romantico
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Asheville, importante centro artistico e culturale del 
North Corolina. Proseguimento verso il Great Smok 
Mountains N.P.; la prima sosta è al Oconaluftee Visitor 
Center e al Mountain Farm Museum. Proseguimento 
all’interno del Parco lungo la linea delle Smoky 
Mountains sulla strada panoramica Newfound Gap, fi no 
a raggiungere l’omonimo punto di osservazione che off re 
una spettacolare vista della vallata. Arrivo a Pigeon Forge 
e pernottamento all’hotel Holiday Inn Express o similare.
7. Pigeon Forge, Nashville (473 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Nashville, meglio 
conosciuta come la “Music City”, cuore e anima della 
musica country. Visita al Country Music Hall of Fame e 
al museo dov’è contenuta un’ampia collezione sulla storia 
della musica country. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento presso l’hotel Inn at Opryland o similare.
8. Nashville, Memphis  (330 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Memphis, patria del 
Blues, del Country e del Gospel. La prima sosta è a Graceland, 
la maestosa tenuta di Elvis Presly. Proseguimento con la 
visita panoramica della città di Memphis, il suo centro e 
di alcuni simboli storici come il luogo dove Martin Luther 
King Jr. fu assassinato. Pernottamento presso l’hotel 
Holiday Inn Downtown Memphis o similare.
9. Memphis, Indianola, Vicksburg, Natchez (488 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Museo 
di B.B. King, a Indianola, che racconta la storia di questo 
artista, icona del Blues. Proseguimento per Vicksburg, 
che abbina perfettamente la tradizione e cultura del 
Sud con lo stile di cittadina moderna. Arrivo a Natchez. 
Pernottamento all’hotel Magnolia Bluff s Casino o similare.
10. Natchez, Baton Rouge, New Orlean (276 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione New 
Orleans; lungo il percorso sosta a Baton Rouge dal 
passato ricco di controversie politiche. Dopo la visita 
partenza per l’Oak Alley Plantation, storica piantagione 
che rappresenta uno dei più bei paesaggi del Sud. Si 
arriva poi a New Orleans, la città natale del jazz e vivace 
città dal tocco francese. Pernottamento presso l’hotel 
Hampton Inn Downtown o similare. 
11. New Orleans
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica della città: il quartiere francese, il parco 
storico di Jackson Square e la maestosa Cattedrale di 
St. Louis. Al termine, un Jazz Brunch presso il famoso 
ristorante “Court of Two Sisters”. Resto della giornata a 
disposizione. Rientro libero in hotel. Pernottamento.
12. New Orleans > Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
con navetta dell’hotel. Partenza con volo per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.
13. Italia
Arrivo in Italia.

... E ISOLE VERGINI 
AMERICANE

THE BUCCANEER RESORT
CATEGORIA: Prima Superiore
Prima colazione

Posizione: a Christiansted, nell’isola di St. 
Croix, a circa 30 minuti dall’aeroporto. Meta 
ideale per un romantico ed indimenticabile 
viaggio di nozze.

Servizi: 138 camere, suite e beach house 
di diverse categorie con patio o balcone,
aria condizionata, ventilatore, TV satellitare, 
lettore DVD, telefono, minibar, bollitore per tè/
caff è, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Un servizio e un’ottima cucina presso 
il The Terrace, con cucina internazionale 
e accenti caraibici; The Mermaide con grigliate 
di carne e pesce, insalate, snack e dessert; 
The Grotto Grill con hot dog e hamburger; 
Sugar Mill, ambiente romantico, riservato 
a cene private; The Brass Parrott con vista 
panoramica.

Tempo Libero: 2 piscine, palestra, percorso 
jogging, tennis, vari sport d’acqua. 
A pagamento: immersioni, The Buccaneer Golf 
Course, campo da golf a pochi passi dal resort, 
The Hideaway Spa con ampia scelta 
di massaggi e trattamenti.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.614 (tasse aeroportuali circa € 329)
Tour + Buccaneer a partire da € 3.989 (tasse aeroportuali € 342)

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: accompagnatore 
locale parlante italiano, pernottamenti in hotel come da programma o 
similari, 11 prime colazioni, 1 Jazz Brunch, trasferimenti, escursioni e visite 
come da programma, tasse locali  • Durante l’estensione mare: 5 notti alle 
isole Vergini Americane al The Buccaneer Resort in camera ocean view in 
pernottamento e prima colazione.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giugno 8

Agosto 3

Settembre 7
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Rapid City

Cheyenne

Denver

Moab

Provo

Pocatello

Yellowstone N.P.

Cody

Sheridan

Stati Uniti
Tour di Gruppo

16 giorni / 14 notti (tour)
22 giorni / 19 notti (tour + mare)

MONTANA

WYOMING

COLORADOUTAH

NEVADA

IDAHO
SOUTH DAKOTA

NEBRASKA

NORTH DAKOTA

NEW MEXICOARIZONA

Cowboys & Indiani

Un’avventura nel vecchio Far West, 
dove un tempo Cowboys e indiani 
combattevano per conquistare 
il territorio. Percorrendo strade 
panoramiche circondate da una 
natura meravigliosa, raggiungerete 
Yellowstone, il primo parco nazionale 
americano. Un tour diverso 
dai soliti percorsi che vi farà capire 
il sogno americano e scoprire 
la vera America.

1. Italia >Denver 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Denver. 
Trasferimento libero all’hotel Holiday Inn Cherry Creek. 
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
2. Denver
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita della 
città e delle principali attrattive come il Campidoglio, 
la Zecca, il Denver Art Museum, 16th Street Mall e 
Larimer Square. Nel pomeriggio si lascia Denver per 
visitare una miniera d’oro e la caratteristica cittadina 
di Golden; tempo a disposizione per passeggiare tra 
negozi di antiquariato e gallerie d’arte. Rientro in hotel e 
pernottamento.
3. Denver, Rocky Mountain N.P, Cheyenne (240 km)
Prima colazione. Partenza per il Parco Nazionale delle 
Montagne Rocciose, uno dei parchi più scenografi ci 
degli Stati Uniti. Nel tardo pomeriggio si giungerà nella 
capitale del Wyoming, Cheyenne. Pernottamento presso 
l’hotel Red Lion Cheyenne o similare.

4. Cheyenne, Crazy Horse Memorial, Rapid City 
(600 km)
Prima colazione e partenza verso il South Dakota, 
dove si visiterà la più estesa area archeologica in cui 
furono rinvenuti scheletri di mammut e numerosi altri 
fossili dell’Era Glaciale. Si visiterà successivamente il 
Crazy Horse Memorial, un’enorme scultura, ancora in 
fase di lavorazione, dedicata al mitico capo pellerossa 
“Cavallo Pazzo”. Arrivo a Rapid City e pernottamento 
presso l’hotel Holiday Inn Rushmore Plaza.
5. Rapid City, Badlands N.P., Rapid City (200 km)
Prima colazione e partenza per il Badlands National Park, 
dove rimarrete colpiti dalla caratteristica colorazione dei 
suoi massi con sfumature dal rosa al marrone dovuto a 
depositi di ceneri vulcaniche. Inoltre è un habitat ideale 
per molte specie animali fra cui coyote, bufali e cervi ed il 
sito di numerosi fossili preistorici. Pernottamento.
6. Rapid City, Mt. Rushmore, Devils Tower, 
Sheridan (480 km)
Prima colazione. Partenza per Hill City; a bordo di un 
treno a vapore e attraverso le Black Hills si raggiunge 
Keystone. Qui avrete modo di ammirare il Mount 
Rushmore, su cui sono scolpiti nella roccia i volti di 
quattro presidenti americani: Washington, Jeff erson, 
Lincoln e Roosevelt. Proseguimento fi no a Devils Tower 
National Mountain, un monolite di origine vulcanica alto 
circa 400 mt. Si continua per Sheridan. Pernottamento 
presso l’hotel Holiday Inn Sheridan Convention Center.
7. Sheridan, Bighorn Pass, Cody (236 km)
Prima colazione. Oggi si passa attraverso la Bighorn National 
Forest fi no a raggiungere Cody, fondata dal famoso Buff alo 
Bill e sede del Buff alo Bill Historical Center. Il museo vanta 
un’ampia collezione di manufatti e reliquie del Vecchio 
West oltre a mostre sui nativi americani. Pernottamento 
presso l’hotel Holiday Inn Buff alo Bill Village.

Energia Metropoli Natura Benessere
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... E HAWAII

ROYAL LAHAINA
CATEGORIA: Turistica superiore
Solo pernottamento

Posizione: sull’isola di Maui, è situato all’inizio 
della lunga spiaggia di Kaanapali, inserito in un 
rigoglioso giardino tropicale. Nelle immediate 
vicinanze di un grande campo da golf, 
a solo 5 minuti di auto dalla storica cittadina 
Lahaina Town.

Servizi: l’unione di un ambiente hawaiiano 
e l’ottimo servizio, permettono agli ospiti di 
trascorrere un soggiorno nel più completo 
relax. Dispone di 562 camere in una 
costruzione di 12 piani, arredate con gusto 
nel classico stile hawaiiano. Sono dotate di 
telefono, aria condizionata, balcone, minifrigo, 
cassaforte (a pagamento), asciugacapelli, TV, 
bollitore per tè e caff è. Il Ristorante Royal 
Ocean Terrace serve appetitose specialità  
hawaiane in un ambiente informale all’aperto 
che si aff accia sul blu cristallino del Pacifi co e 
sulle vicine isole di Lanai e Molokai. 

Tempo Libero: 3 piscine, campi da tennis. 
A pagamento, Alana SPA, propone diversi tipi 
di trattamenti incluso i tradizionali massaggi 
Hawaiani Lomi Lomi.

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: accompagnatore 
locale parlante italiano, pernottamenti in hotel come da programma o 
similari, 14 prime colazioni, trasferimenti, escursioni e visite come da 
programma, tasse locali • Durante l’estensione mare: 5 notti a Maui al Royal 
Lahaina in camera standard in solo pernottamento.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giugno 8

Luglio 6

Agosto 3, 10

 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 3.000 (tasse aeroportuali circa € 336)
Tour + Royal Lahaina a partire da € 4.035  (tasse aeroportuali € 344)

8. Cody, Yellowstone N. P. (210 km)
Prima colazione e inizio di una giornata dedicata alla 
scoperta del primo parco nazionale americano, lo 
Yellowstone, che presenta una natura incontaminata, 
spettacolari geyser e sorgenti di acqua termale che 
denotano l’origine vulcanica del luogo. Pernottamento 
presso il Grant Village.
9. Yellowstone N.P.
Giornata interamente dedicata alla scoperta delle 
meraviglie di questo Parco Nazionale: fenomeni 
vulcanici, varia fauna selvatica come bisonti, alci 
ma anche orsi bruni in un contesto naturalistico 
sorprendente.
10. Yellowstone N.P., Grand Teton, Pocatello (350 km)
Prima colazione. Si lascia Yellowstone, per il parco 
Grand Teton, dalle bellissime vette di tipo alpino, laghi e 
cascate. Si attraversa la cittadina di Jackson Hole, dalla 
tipica atmosfera west. Proseguimento per Pocatello. 
Pernottamento presso l’hotel Fairfi eld Inn & Suites 
Pocatello.
11. Pocatello, Salt Lake City, Provo (340 km)
Prima colazione. Si lascia lo Stato dell’Idaho per 
raggiungere Salt Lake City, la capitale dello Stato 
dello Utah: la città è stata fondata dai Mormoni nel 1847, 
è il centro della storia, della cultura e della religione dello 
Stato. Proseguimento per Provo e pernottamento presso 
l’hotel Fairfi eld Inn Provo.
12. Provo, Canyonlands, Moab (440 km)
Prima colazione. Si riparte in direzione sud-est verso 
Moab, porta di accesso a parchi spettacolari: sosta a 
Dead Horse Point, con vista favolosa su Canyonlands, 
dalle impressionanti gole e formazioni rocciose. 
Pernottamento presso l’hotel Moab Downtown.
13. Moab, Arches N.P., Moab (80 km)
Prima colazione. Visita del parco di Arches, che 
protegge oltre 2000 archi in pietra, lavorati dagli agenti 
atmosferici nel corso di milioni di anni. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.
14. Moab, Denver (580 km)
Prima colazione. La giornata di oggi è dedicata al rientro 
a Denver, la capitale del Colorado una città cosmopolita e 
sofi sticata. Pernottamento presso l’hotel Denver Airport 
Marriott at Gateway Park.
15. Denver > Italia
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto e 
partenza con volo per l’Italia. Pernottamento a bordo. 
16. Italia
Arrivo in Italia. 
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Moab

Bakersfi eld

Las Vegas

LaughlinLos Angeles

Westley

Bryce Canyon
San Francisco

Cameron

Forever West

Alla scoperta della bellezza 
incontrastata dei parchi principali 
dell’ovest e delle metropoli più belle 
degli Stati Uniti. I meravigliosi scenari 
della California attraverso i luoghi più 
noti, che hanno creato la storia del West. 
Dall’immensa metropoli di Los Angeles 
a San Francisco, con i suoi “saliscendi” 
ed il Golden Gate; dal maestoso Grand 
Canyon al Bryce Canyon, dal parco 
Yosemite dalla rude bellezza, all’arida 
Death Valley dal fascino surreale.

NEVADA

CALIFORNIA

ARIZONA

UTAH

Stati Uniti
Tour di Gruppo

12 giorni / 10 notti (tour)
18 giorni / 15 notti (tour + mare)

1. Italia > Los Angeles
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Los Angeles e trasferimento in hotel con navetta. 
Pernottamento presso Holiday Inn Express Hawthorne.
2. Los Angeles
Prima colazione americana in hotel. La mattinata 
inizia con la visita di Beverly Hills e Rodeo Drive, per 
poi proseguire verso Hollywood. Si potrà passeggiare 
lungo Hollywood Boulevard, per scoprire le impronte 
delle star impresse nel cemento. Successivamente visita 
dei quartieri degli aff ari e messicano. Pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento.
3. Los Angeles, Joshua Tree N.P., Laughlin (590 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza in 
direzione Palm Springs per poi proseguire verso il Parco 
Nazionale Joshua Tree. Il parco comprende due deserti: 
il Deserto del Colorado (più basso) e il Deserto del 

Mojave (più alto). Proseguimento per Laughlin. Cena e 
pernottamento presso l’Avi Resort & Casino o similare.
4. Laughlin, Grand Canyon, Cameron (330 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza in 
direzione del Grand Canyon. Arrivo e indimenticabile 
passeggiata sulla cresta sud del canyon da dove si può 
ammirare uno dei più bei panorami al mondo. E’ situato 
a 2125 metri di altitudine, risultato di milioni di anni 
di erosione causata dal vento e dalle acque del fi ume 
Colorado, che scorre a 1500 metri più in basso. Cena e 
pernottamento presso l’hotel Cameron Trading Post.
5. Cameron, Antelope Canyon, Monument Valley, 
Moab (490 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
raggiungere Antelope Canyon: la luce, fi ltrando nella 
roccia, crea eff etti luminosi meravigliosi. Proseguimento 
verso la Monument Valley, caratterizzata da imponenti 
colline rocciose color rosso che circondano un 
deserto sabbioso e radure selvatiche. Nel pomeriggio è 
prevista una sosta al Dead Horse Point. Il panorama su 
Canyonlands e sul fi ume Colorado è davvero spettacolare. 
Cena e pernottamento presso l’hotel Aarchway Inn. 
7. Bryce Canyon, St. George, Las Vegas  (400 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per la visita 
del Bryce Canyon, uno dei parchi più aff ascinanti dello 
Utah, grazie anche alle forme e alle tinte della pietra dei 
Pink Cliff s che sembrano variare di continuo dall’alba al 
tramonto.  Nel pomeriggio è prevista una sosta nel primo 
parco statale del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo 
deserto caratterizzato dalla presenza di formazioni di 
arenaria rossa. Arrivo a Las Vegas. Pernottamento presso 
l’hotel Excalibur o similare. 
8. Las Vegas, Death Valley, Bakersfi eld (660 km)
Prima colazione americana in hotel. Oggi si attraversa il 

Benessere RomanticoNatura Popoli
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... E BAHAMAS

SANDALS ROYAL BAHAMIAN SPA 
RESORT & OFFSHORE ISLAND
All inclusive - solo per coppie - Luxury Included

Posizione: direttamente sulla famosa spiaggia 
di Cable Beach a 20 min. dalla capitale Nassau. 
A disposizione degli ospiti Sandals Cay, 
un’incantevole isola privata con due splendide 
spiagge raggiungibile gratuitamente in 5 minuti 
di barca dal resort.

Servizi: 404 camere e suite e alcuni cottage 
immersi nel giardino tropicale. Tutte le 
camere dispongono di aria condizionata, wi-fi , 
cassetta di sicurezza, televisore con canali 
via cavo. 8 bar e 10 ristoranti per un’ampia 
scelta gastronomica fra cui “Baccarat” cucina 
francese, lo spettacolare “Crystal Room”, 
“Casanova” con piatti della tradizione italiana, 
lo “Spices” cucina mediterranea e caraibica, il 
Kimonos dalla cucina orientale.

Tempo Libero: 7 piscine, 5 vasche 
idromassaggio, centro fi tness, canoa, windsurf, 
vela, hydrobike, snorkeling, tennis, beach 
volley, diving center due immersioni gratuite al 
giorno per possessori di brevetto PADI. 
Una Spa a marchio Red Lane®. Intrattenimenti 
serali, serate musicali a tema, karaoke.

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: guida locale 
parlante italiano, pernottamento in hotel come da programma o similari, 
10 prime colazioni, 8 cene,  trasferimenti, escursioni e visite come da 
programma, tasse locali • Durante l’estensione mare: 5 notti a Bahamas 
presso il Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island in camera 
Balmoral Premium in all inclusive, trasferimenti regolari inclusi.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 8, 29

Maggio 6, 20, 27, 28

Giugno 3 ,4, 10, 11, 17, 18, 24, 25

Luglio 1, 2, 8, 15, 22, 23, 29, 30

Agosto 5*, 6, 12, 13, 19, 26

Settembre 2*, 3, 9, 10, 16, 17, 
                       23, 24, 30

Ottobre 1, 7

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.015  (tasse aeroportuali circa € 334)
Tour + Sandals Royal Bahamian a partire da € 3.899 
(tasse aeroportuali € 432)

* Le partenze prevedono la possibilità (con supplemento) di estensione di due notti con termine a Los Angeles.

deserto del Nevada in direzione della Death Valley, uno 
dei luoghi più caldi della terra, situata a 80 metri sotto il 
livello del mare. Si potranno ammirare il Furnace Creek 
e le dune di sabbia di Stovepipe. Nel pomeriggio visita 
del museo dedicato all’estrazione e all’uso del borace. 
Arrivo a Bakersield. Cena e pernottamento al Four Points 
Sheraton.
9. Bakersfi eld, Yosemite N.P., Westley (520 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza in 
direzione del maestoso Parco Nazionale di Yosemite, 
uno dei più belli della California. Caratteristici del parco 
sono i paesaggi montuosi, le foreste di conifere, le cascate 
e le forme sinuose delle pareti di monoliti bianchi. Nel 
pomeriggio proseguimento verso ovest, in serata arrivo 
a Westley. Cena e pernottamento presso l’hotel Holiday 
Inn Express Westley.
10. Westley, San Francisco (162 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
San Francisco. Arrivo e visita di questa aff ascinante 
città, dove storia e modernità si fondono in modo 
incredibilmente sofi sticato. Si attraversa il Golden Gate 
Bridge fi no a Sausalito, dall’altra parte della baia. Resto 
del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento 
presso l’hotel Comfort Inn by the Bay o similare.
11. San Francisco > Italia
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.
12. Italia
Arrivo in Italia.
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Classico Ovest

Un classico itinerario dell’ovest 
americano, che permette di abbinare 
i paesaggi spettacolari dei parchi, alle 
grandi città. Los Angeles, una città 
immensa, ricca di attrazioni. 
Las Vegas, la capitale del divertimento 
e del gioco. Spettacolari i paesaggi 
dei numerosi Parchi Nazionali che 
si visiteranno, come il maestoso 
Grand Canyon, la Monument Valley 
indimenticabile scenario di molti fi lm 
western, Bryce Canyon con i suoi 
pinnacoli ed infi ne Zion, dove il fi ume 
Virgin ha scavato il proprio letto.  

1. Italia > Los Angeles 
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo in 
aeroporto, trasferimento in shuttle bus dell’hotel presso 
l’hotel Renaissance Airport o similare. Resto della 
giornata a disposizione. Pernottamento. 
2. Los Angeles
Prima colazione in hotel. Partenza per la  visita orientativa 
della città di mezza giornata. Il fascino di questa metropoli 
è in gran parte legato alle leggende e alla storia del cinema, 
la famosa Walk of Fame, un lungo marciapiede con oltre 
2000 stelle incastonate: qui sono riportati i nomi delle 
più famose celebrità. Tappa d’obbligo per gli amanti dello 
shopping è la rinomata Rodeo Drive, la strada più famosa 
di Beverly Hills. Pomeriggio a disposizione, rientro libero 
in hotel e pernottamento.

Stati Uniti
Tour di Gruppo

9 giorni / 7 notti (tour)
18 giorni / 15 notti (tour + mare)

Los Angeles

Las Vegas

Williams

3. Los Angeles, Las Vegas (432 km)
Prima colazione. Partenza in direzione di Las Vegas, 
attraversando il deserto del Mojave che ospita il più alto 
termometro del mondo. Nel pomeriggio arrivo a Las 
Vegas, capitale mondiale del divertimento e del gioco 
d’azzardo nei famosissimi casinò.   Pernottamento presso 
l’hotel Luxor  o similare. 
4. Las Vegas, Grand Canyon, Williams  (540 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Canyon, 
Stupefacente fenomeno geologico, il Grand Canyon è 
situato a 2125 mt di altitudine; è il risultato di milioni 
di anni di erosione causata dal vento e dalle acque. 
Il Colorado River scorre oltre 1500 mt più in basso. 
Pernottamento presso l’hotel Grand Canyon Railway o 
similare nella località di Williams.
5. Grand Canyon, Monument Valley, Lake Powell  
(460 km) 
Prima colazione americana in hotel. Il viaggio prosegue 
verso la Monument Valley, il paesaggio vi stupirà con 
la sua bellezza. I pinnacoli di roccia e i monoliti di 
sabbia rossa che si stagliano all’orizzonte, fanno della 
Monument Valley uno dei luoghi più suggestivi al 
mondo. Proseguimento per il lago artifi ciale Powell.  
Pernottamento presso l’hotel Quality Inn Page o similare.
6. Lake Powell, Lower Antelope Canyon, Bryce 
Canyon (272 km)
Prima colazione in hotel. Visita del Lower Antelope 
Canyon, dai colori brillanti arancione e viola e le pareti 
intagliate dall’acqua e dal vento è un vero spettacolo 
della natura. Si prosegue per il Bryce Canyon N.P., a 
forma di anfi teatro dove svettano rocce alte dalla forma 

Metropoli RomanticoNatura

Lake Powell

Bryce Canyon
NEVADA

CALIFORNIA

ARIZONA

UTAH

NEW MEXICO

COLORADO

Energia 
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di guglie e pinnacoli multicolore, chiamate Hoodoos. 
Pernottamento presso l’hotel Ruby’s Inn o similare.
7. Bryce Canyon, Zion,  Las Vegas (419 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per Zion 
N.P., aff ascinante parco nazionale dove il fi ume Virgin 
ha scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. 
Proseguimento per Las Vegas. Pernottamento presso 
l’hotel Luxor o similare.
8. Las Vegas > Italia
Prima colazione “Grab & Go”. Trasferimento libero 
in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.*
9. Italia
Arrivo in Italia. 

* L’ottavo giorno possibilità di terminare il tour 
all’aeroporto di Los Angeles ... E POLINESIA FRANCESE

LE TAHA’S ISLAND RESORT
CATEGORIA: Prima superiore
Mezza Pensione

Posizione: magnifi che spiagge di sabbia bianca, 
una laguna dalle acque cristalline, architettura 
di ispirazione polinesiana perfettamente 
integrata con l’ambiente. Su un motu di fronte 
all’Isola di Taha’a, raggiungibile con 45 minuti 
di barca dall’aeroporto di Raiatea.

Servizi: il resort dispone di ville con patio e 
piscina privata e overwater con terrazza privata 
e accesso diretto alla laguna. Le sistemazioni si 
suddividono in diverse tipologie: 33 overwater 
di diverse categorie, 10 pool beach villa e 2 
royal pool beach villa. Sono dotate di aria 
condizionata,  TV,  WI-FI, ventilatore a pale,   
asciugacapelli, cassetta di sicurezza.  
3 ristoranti e 2 bar: “Vanille”, il ristorante 
principale aperto a colazione e cena , 
“La Plage”, aperto a pranzo, serve grigliate 
di pesce o di carne, fresche insalate; “Ohiri” per 
cene speciali e raffi  nate.

Tempo Libero: piscina infi nity, campo da 
tennis, sala fi tness , attrezzatura per snorkelling, 
canoa e kayak, A pagamento centro diving. 
Libreria, servizio lavanderia e boutique. 
“Le Tavai Spa”, propone trattamenti viso e corpo. 

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: accompagnatore 
locale multilingue parlante anche italiano, pernottamento in hotel come da 
programma o similari, 7 prime colazioni, trasferimenti, escursioni, visite come 
da programma, tasse locali • Durante l’estensione mare (8 notti): 
1 notte a Tahiti al Ia Ora Beach resort in camera superior garden con colazione 
americana, 3 notti a Moorea al Sofi tel Moorea Ia Ora Beach in luxury garden 
bungalow   in mezza pensione, 4 notti al Taha’a Island Resort & Spa in Tahaa 
overwater suite in mezza pensione, trasferimenti e voli interni.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 25

Maggio 20  

Giugno 3, 10, 17, 24

Luglio 1, 8, 15, 22, 29

Agosto 5, 12, 19, 26

Settembre 2, 9, 16, 23, 30

Ottobre 7, 14

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.399 (tasse aeroportuali € 330 circa)
Tour + Polinesia Francese a partire da € 5.759 (tasse aeroportuali 
€ 479 circa)

SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH
RESORT
CATEGORIA: Prima superiore
Mezza pensione

Posizione: il Resort si trova a cinque minuti 
dall’aeroporto su una bellissima baia, lambita 
dalle acque turchesi della laguna, vanta uno dei 
migliori punti mare dell’isola di Moorea. 

Servizi: l’hotel dispone di 112 bungalow 
suddivise in diverse tipologie. Tutte le camere 
dispongono di asciugacapelli, ventilatore a pale, 
aria condizionata, WI-FI, cassetta di sicurezza, 
radio, televisore, telefono, bollitore per tè/caff è 
e minibar. Due ristoranti e un bar. Il ristorante 
Pure, propone una cucina internazionale, 
mentre il ristorante K sulla spiaggia, aperto per 
cena, off re cucina gourmet, ed il Vue, un bar 
panoramico per snack veloci e cocktail. 
Teli mare forniti.

Tempo Libero: piscina, Spa, boutique, salone 
di bellezza, canoe, bocce, attrezzatura da 
snorkeling e ping pong. A pagamento: centro 
diving e prenotazione escursioni.

SPECIALE GASTALDI
Omaggi per coppie in viaggio di nozze.
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A tutto Parchi

Un’appassionante itinerario, alla 
scoperta delle meraviglie dell’Ovest 
americano, dallo spettacolare Great 
Sand Dunes N.P. alla Monument Valley, 
dai meno conosciuti: 
Mesa Verde, Arches, Canyonlands, 
ai leggendari Bryce Canyon, Antelope 
Canyon, Grand Canyon. 
Un incredibile caleidoscopio di colori.

1. Italia > Albuquerque
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo in 
aeroporto, trasferimento libero all’hotel Courtyard by 
Marriott Airport o similare. Pernottamento. 
2. Albuquerque, Santa Fe, Great Sand Dunes, 
South Fox (489 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Fe e 
visita della capitale dello stato del New Mexico, città 
sofi sticata e cosmopolita dove tutto ruota intorno 
all’arte. Proseguimento per Great Sand Dunes N.P.: un 
vero e proprio deserto sabbioso con dune alte oltre 200 
metri ai piedi delle montagne innevate! Visita del parco; 
proseguimento per South Fox. Pernottamento presso 
l’hotel Quality Inn & Suites o similare. 
3. South Fox, Mesa Verde, Moab (483 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Mesa Verde e 
visita dell’aff ascinante parco nazionale dove gli antichi 
indiani Pueblo (o Anasazi) lasciarono le tracce della 
propria misteriosa cultura prima di scomparire 

improvvisamente. Proseguimento per Moab. 
Penottamento presso il Moab Valley Inn o similare.
4. Moab, Arches, Canyonlands, Bryce Canyon 
(488 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Arches, uno dei 
parchi più incantevoli del South West, che vanta la più alta 
concentrazione di archi di arenaria del mondo. Dopo la 
visita, si prosegue per Canyonlands: pinnacoli, guglie, crateri, 
paesaggi e formazioni rocciose dai colori brillanti, gole 
profonde e dipinti rupestri. Arrivo in seguito a Bryce Canyon 
per il pernottamento presso l’hotel View Lodge o similare.
5. Bryce Canyon, Lower Antelope Canyon, 
Kayenta  (409 km) 
Prima colazione in hotel. Visita di Bryce Canyon, con 
i suoi hoodos, le rocce colorate e i pinnacoli scolpiti da 
fenomeni naturali d’erosione. Si prosegue per Page per 
la visita del Lower Antelope Canyon, preseguimento 
per Kayenta e pernottamento presso l’hotel Kayenta 
Monument Valley Inn o similare.

Stati Uniti
Tour di Gruppo

9 giorni / 7 notti (tour)
15 giorni / 12 notti (tour + mare)

Albuquerque

Bryce Canyon

Moab

South Fox

Energia Natura Benessere

Kayenta

Flagstaff

ARIZONA

UTAH
NEVADA

NEW MEXICO

TEXAS

COLORADO

WYOMING

IDAHO

NEBRASKA

CALIFORNIA
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6. Kayenta, Monument Valley, Grand Canyon, 
Flagstaff  (450 km)
Prima colazione in hotel. Si parte in direzione della 
Monument Valley che vi stupirà per la sua bellezza, è 
uno dei luoghi più suggestivi al mondo. Si prosegue per 
il Grand Canyon: unico, sensazionale, straordinario, una 
delle meraviglie del mondo. Pernottamento presso l’hotel 
Baymont Inn & Suites Flagstaff  o similare.
7. Flagstaff , Albuquerque (516 km)
Prima colazione in hotel. Rientro ad Albuquerque. 
All’arrivo, cena nel  diner in cui è stato girato “Breaking 
Bad”, la serie TV che ha fatto stare sulle spine milioni di 
telespettatori. Pernottamento presso l’hotel Courtyard 
by Marriott Airport o similare.
8. Albuquerque > Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto e partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.
9. Italia
Arrivo in Italia. ... E GIAMAICA 

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: 
accompagnatore locale multilingue parlante anche italiano, 
pernottamento in hotel come da programma o similari, 7 prime colazioni, 
1 cena, escursioni, visite come da programma, tasse locali • Durante 
l’estensione mare in Giamaica: 5 notti presso il Beaches Negril in camera 
Negril Deluxe in all inclusive oppure 5 notti al Sandals Montego Bay in 
camera crystal lagoon honeymoon oceanview luxury in all inclusive, 
trasferimenti regolari.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giugno 30

Luglio 7, 14, 21, 28

Agosto 4, 11, 18, 25

Settembre 1, 15

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.969 (tasse aeroportuali € 330 circa)
Tour + Beaches Negril da € 3.643 (tasse aeroportuali € 453)
Tour + Sandals Montego Bay da  € 3.535 (tasse aeroportuali € 453)

BEACHES NEGRIL BEACH 
RESORT & SPA
All inclusive - Luxury Included

Posizione: aff accia sulla spiaggia di Negril, 
circa 90 minuti dall’aeroporto di Montego Bay.

Servizi: 210 camere e suite con aria 
condizionata, ventilatore, TV satellitare, 
telefono, bollitore per tè/caff è, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Nelle suite, anche 
minibar e lettore CD. Per i piaceri della 
gastronomia troviamo, 9 ristoranti gourmet 
inclusi tra cui Mill con cucina internazionale, 
The Venetian riservato agli adulti con 
specialità italiane; Kimonos con cucina 
giapponese; BQ Park con grigliate; 
Cafè Carnival, ristorante italiano; 6 Bar. 

Tempo Libero: ad uso gratuito, spiaggia, 
piscine, idromassaggio, palestra, tennis, 
biliardo, windsurf, kayak, snorkeling, due 
immersioni gratuite al giorno per possessori di 
brevetto PADI. A pagamento la Red Lane Spa®, 
per massaggi e trattamenti rilassanti. 
Baby sitter e Kid Camp gratuiti a partire da 
0 anni ogni giorno dalle 9 alle 21. 
Servizio di baby sitter privato a pagamento 
dopo le 21.

SANDALS MONTEGO BAY
All inclusive - solo per coppie - luxury included

Posizione: immerso in giardini lussureggianti 
sulla più estesa spiaggia privata della costa 
nord della Giamaica è situato a pochi minuti 
dal centro di Montego Bay.

Servizi: 250 camere e suite suddivise in 18 
categorie. Dispongono di aria condizionata, 
WI-FI, televisore via satellite, cassetta di 
sicurezza. Ampia scelta gastronomica con 11 
ristoranti gourmet sempre inclusi, 5 ristoranti 
che off rono cucina francese giamaicana, 
italiana, orientale e americana con barbecue 
sulla spiaggia. 4 bar. Il nuovissimo Latitude 
Over the Water bar costruito direttamente 
sull’acqua.

Tempo Libero: 6 piscine, 3 vasche 
idromassaggio, centro fi tness,  negozio di 
souvenir, infermeria. Possibilità di praticare 
sport: canoa, kayak, windsurf, sci nautico, barca 
a vela, hydrobike, snorkeling, 2 immersioni 
gratuite al giorno per possessori di brevetto, 
ping pong , giochi da tavolo, campi da tennis, 
biliardo, beach volley, gioco delle bocce. 
Inoltre il Sandals Montego Bay propone 
intrattenimenti serali, serate musicali a tema, 
karaoke ed una Spa a marchio Red Lane®. 
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Cowboys & Canyons
Una vera immersione nel Far West più 
estremo attraversando deserti e canyons 
tra paesaggi spettacolari e  unici al mondo. 
Ci si sentirà catapultati ai tempi dei fi lm 
western in chiave moderna, con il volo in 
jet privato da Las Vegas al Grand Canyon, 
il pic nic sulle rocce, il percorso in treno 
tra Grand Canyon e Williams, con tanto di 
rapina e sparatoria, la crociera in barca 
sull’incredibile Lake Powell, un invaso dai 
contorni frastagliati formato dalla diga sul 
Colorado, la visita dei più famosi parchi 
dell’ovest. Da Las Vegas con amore.

1. Italia > Las Vegas
Partenza dal’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Las Vegas e trasferimento presso il SLS Hotel. Serata 
a disposizione; passeggiate sulla famosa “Strip” resa 
celebre dai mega-hotel, giocate in uno dei tanti casinò o 
salite sulla routa panoramica “High Roller” che, con i suoi 
168 metri di altezza, é la piú alta del mondo e una delle 
attrazioni più emozionanti. Pernottamento.
2. Las Vegas > Grand Canyon N.P., Williams
Prima colazione. L’avventura inizia al momento 
dell’imbarco su un aereo privato diretto al Grand Canyon 
South Rim. Sorvolerete la vasta distesa del deserto del 
Mojave, la diga Hoover e il Lago Mead; in volo, vedrete 
il fi ume Colorado snodarsi lungo il canyon. All’arrivo 
all’aeroporto, trasferimento in pullman al Grand Canyon, 
durante il tragitto e’ prevista una sosta al belvedere del 
South Rim. Pranzo Pic-Nic. Si salirà quindi a bordo del 

treno Grand Canyon Railway, dal quale potrete ammirare 
bellissimi paesaggi e ascoltare una banda di suonatori in 
perfetto stile western. Pernottamento presso il Grand 
Canyon Railway Hotel.
3. Williams, Page - (Lake Powell) (275 km)
Prima colazione. Oggi percorrerete una parte della 
famosa Route 66, che include le strade principali 
di Williams e Flagstaff . Appena a nord di Flagstaff , 
il Sunset Crater National Monument vi mostrerà i 
risultati dell’attività vulcanica con i suoi coni di cenere 
colorati e una enorme distesa di lava nera. Proseguirete 
verso Page, situata ai piedi del lago Powell, e scoprirete 
di trovarvi in un paradiso naturale senza pari. In serata 
vi godrete una crociera sul battello per ammirare la 
bellezza del lago Powell. Cena e pernottamento presso 
il Lake Powell Resort.
4. Page, Monument Valley, Bluff  (280 km)
Prima colazione. Mattinata a disposizione, vi 
consigliamo un tour per scoprire le bellezze 
dell’Antelope Canyon (non incluso nella quota). Nel 
primo pomeriggio il viaggio prosegue attraverso la 
Monument Valley dove si può ammirare il paesaggio 
più caratteristico del West americano. Arrivo a Bluff , 
situata nel deserto. Cena e pernottamento all’hotel 
Desert Rose Inn.
5. Bluff , Arches N.P., Canyonlands N.P., Bryce 
Canyon N.P. (570 km)
Prima colazione. L’itinerario di oggi vi porterà a scoprire 
le meraviglie di Arches National Park e il paesaggio 
mozzafi ato del Parco nazionale di Canyonlands, ai 
confi ne della città di Moab. Canyonlands off re vedute 
grandiose, con archi di arenaria unici nel paesaggio del 
deserto. Si proseguirà fi no al parco nazionale di Bryce 
Canyon. Qui potrete ammirare i giganteschi pinnacoli 
multicolore, gli Hoodoos, prodotti dall’erosione delle 

Stati Uniti
Tour di Gruppo

8 giorni / 6 notti (tour)
14 giorni / 11 notti (tour + mare)

Williams

Las Vegas

Lake Powell

Bryce Canyon

Bluff

Natura Popoli Benessere
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rocce. Con il suo intervento, la natura ha plasmato le rocce 
in infi nite forme e colori, creando un paesaggio unico nel 
suo genere. Cena e pernottamento all’hotel Ruby’s Inn.
6. Bryce Canyon N.P., Zion N.P., Las Vegas (410 km)
Prima colazione. Si prosegue oggi verso il Parco 
Nazionale di Zion, famoso per i suoi incredibili canyon, 
le foreste lussureggianti e le viste spettacolari. Pranzo 
Pic-Nic al Parco Nazionale dello Zion. Si rientrerà a Las 
Vegas. Tempo a disposizione per continuare a visitare 
questa città unica al mondo. Pernottamento presso 
all’hotel SLS.
7. Las Vegas > Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Las Vegas e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.
8. Italia
Arrivo in Italia.

HERMITAGE BAY
CATEGORIA: Lusso
All inclusive

Posizione: situato sulla costa ovest dell’isola, 
adagiato su una collina. Si aff accia su una 
meravigliosa baia con spiaggia di sabbia bianca 
e mare turchese.

Servizi: 25 cottage costruiti in legno pregiato, 
decorati con colori neutri e arredati in 
stile “coloniale contemporaneo”. Dotati di 
ogni comfort, vasca e doccia all’aperto, aria 
condizionata e ventilatore a pale nella zona 
notte, Tv a schermo piatto, connessione a 
internet, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
minibar e macchina per il tè e caff è. 
Il ristorante è adiacente alla spiaggia e gode di 
una vista spettacolare sulla baia. La formula 
“All Inclusive” prevede: prima colazione, 
pranzo, cena, tè del pomeriggio, snacks, 
bevande analcoliche, acqua, vino della casa e 
minibar in camera. L’hotel non accetta bambini 
di età inferiore ai 12 anni.

Tempo Libero: piscina, lettini, ombrelloni 
e teli mare in spiaggia, sport acquatici non 
motorizzati, quali canoa, snorkeling, hobie-cat, 
vela e windsurf, centro benessere e Spa.

GALLEY BAY
CATEGORIA: Prima categoria
All inclusive - solo per coppie

Posizione: situato nella parte occidentale 
dell’isola, a 15 minuti dalla capitale St. John. 
Immerso in lussureggiante giardino tropicale, 
un’oasi naturale di incredibile bellezza, su 
una spiaggia di sabbia fi ne e lunga circa un 
chilometro. 

Servizi: 98 camere dotate di terrazzo o patio, 
aria condizionata, ventilatore a soffi  tto, 
minibar, bollitore per tè/caff è, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, TV e telefono.  
4 ristoranti: “Seagrape”; “Gauguin” che fonde 
la cucina dei Carabi con quella internazionale; 
Ismay’s per sofi sticati menu caraibici (con 
supplemento); Barefoot Grill per pranzi e snack 
vicino alla spiaggia. Dispone inoltre di 4 bar.

Tempo Libero: ampia piscina, windsurf, canoa, 
attrezzature per eff ettuare snorkerling, campo 
da tennis, palestra, ping pong e biciclette. 
Spa, salone di bellezza con vari trattamenti, 
parrucchiere (a pagamento).

... E ANTIGUA

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: accompagnatore 
locale bilingue parlante anche italiano, pernottamento in hotel come da 
programma o similari, 6 prime colazioni, 2 pranzi, 3 cene, trasferimenti, 
escursioni e visite come da programma e tasse locali • Durante l’estensione 
mare 5 notti ad Antigua al Galley Bay in gauguin suite in all inclusive 
oppure al Hermitage Bay in garden suite all inclusive, trasferimenti ad 
Antigua inclusi.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giugno 10, 24

Luglio 29

Agosto 5, 12

Settembre 2, 16

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.320 (tasse aeroportuali € 337 circa)
Tour + Galley Bay a partire da € 4.535 (tasse aeroportuali € 365 circa)
Tour + Hermitage Bay a partire da € 6.227 (tasse aeroportuali € 365 circa)

SPECIALE GASTALDI
Per coppie in viaggio di nozze: bottiglia di 
vino, frutta e fi ori all’arrivo, 25% di sconto 
sui trattamenti Spa (escluso parrucchiere).

SPECIALE GASTALDI
Omaggi per coppie in viaggio di nozze.
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West by Southwest
Un itinerario che tocca paesaggi di 
straordinaria bellezza fra cui il Grand 
Canyon, la Monument Valley e il Bryce 
Canyon. Le città più famose dell’ovest 
americano come la gigantesca 
Los Angeles, affacciata sull’Oceano 
Pacifi co, Las Vegas, la capitale 
mondiale del gioco d’azzardo e 
l’affascinate San Francisco.

1. Italia > Los Angeles 
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo 
all’aeroporto di Los Angeles, trasferimento con navetta 
dell’hotel Four Points by Sheraton Los Angeles Airport. 
Pernottamento.
2. Los Angeles, Laughlin (462 km)
Prima colazione continentale. Mattinata dedicata 
alla scoperta della città di Los Angeles, passando per 
Hollywood Boulevard, il TCL Chinese Theater, la Walk 
Of Fame e Beverly Hills. Si prosegue attraversando il 
deserto del Mojave per raggiungere Laughlin. Cena e 
pernottamento presso l’Aquarius Casino Resort.
3. Laughlin, Grand Canyon, Tuba City (464 km)
Prima colazione continentale. Visita panoramica del 
Grand Canyon, considerato una delle sette meraviglie 
naturali del mondo. Si prosegue in direzione del South 
Rim, Painted Desert e Cameron, un antico trading post, per 
arrivare a Tuba City. Cena in ristorante. Pernottamento 
presso l’hotel Quality Inn Navajo Nation.
4. Tuba City, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, 
Monument Valley, Cortez (516 km)
Prima colazione continentale. Partenza in direzione del 
Lago Powell, nascosto tra i canyon si trova Horseshoe 
Bend, per poi visitare il magico Antelope Canyon. 
Proseguimento per la Monument Valley, il più famoso 

Stati Uniti
Tour di Gruppo

12 giorni / 10 notti (tour)
18 giorni / 15 notti (tour + mare)

paesaggio del West americano. Arrivo a Cortez nel tardo 
pomeriggio. Cena in ristorante. Pernottamento presso 
l’hotel Holiday Inn Express Mesa Verde.
5. Cortez, Mesa Verde, Canyonlands, Moab (379 km)
Prima colazione continentale. Visita di Mesa Verde, un 
vero e proprio tesoro archeologico, un tempo dimora 
degli antichi indiani Pueblos. Nel pomeriggio si prosegue 
per il Canyonlands, il più grande parco nazionale dello 
Utah. Arrivo a Moab, cena e pernottamento presso l’hotel 
Super 8 Moab.
6. Moab, Arches, Capitol Reef, Bryce Canyon (427 km)
Prima colazione continentale. Si prosegue la visita di 
altri meravigliosi parchi nazionali di quest’area, l’Arches, 
caratterizzato da più di 2000 archi naturali. Proseguendo 
per il Capitol Reef, si raggiunge in serata Bryce Canyon. 
Cena e pernottamento presso l’hotel Bryce View Lodge.
7. Bryce Canyon, Zion, Las Vegas (381 km)
Prima colazione continentale. Visita panoramica del 
Bryce Canyon e a seguire del parco nazionale di Zion. Nel 
tardo pomeriggio, si arriva a Las Vegas, capitale mondiale 
del gioco d’azzardo e delle mille luci. Pernottamento 
presso il Circus Circus Las Vegas Hotel and Casino.
8. Las Vegas, Death Valley, Bakersfi eld (311 km)
Prima colazione continentale. Oggi il viaggio continua 
verso l’infuocata Death Valley, un luogo particolarmente 
aspro che racchiude paesaggi diversi. In serata si arriva a 
Bakersfi eld. Cena e pernottamento presso all’hotel Best 
Western Palm Court Inn.
9. Bakersfi eld, Yosemite, Modesto (451 km)
Prima colazione continentale. Oggi si raggiunge uno 
dei più famosi parchi nazionali del Paese, lo Yosemite N.P. 
Attraversando la vallata di San Joaquin, delimitata dalle 
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vette delle catene costiere del Pacifi co e dalla Sierra 
Nevada si arriva a Modesto. Cena in un ristorante. 
Pernottamento all’hotel Ramada Modesto.
10. Modesto, Monterey, San Francisco (395 km)
Prima colazione continentale. Percorrendo la famosa 
strada costiera 17-Mile Drive e dopo una breve visita 
di Monterey, si prosegue per San Francisco. Visita 
panoramica della città, fusione sofi sticata di storia e 
modernità. Cena in un ristorante. Pernottamento presso 
l’hotel Whitcomb.
11. San Francisco > Italia
Prima colazione continentale. Trasferimento in shuttle 
bus all’aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.
12. Italia
Arrivo in Italia. 

BUCUTI & TARA BEACH RESORT
CATEGORIA: Prima superiore
Mezza pensione

Posizione: si aff accia su una delle più belle 
spiagge dell’Isola, la Eagle Beach; a circa 10 
minuti dall’aeroporto. 

Servizi: 104 camere, bungalow e suite di diverse 
categorie e dimensioni con balcone o terrazzo, 
aria condizionata, deumidifi catore e purifi catore 
dell’aria, ventilatore, TV satellitare, telefono, 
internet, minibar, microonde, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Elements Restaurant, 
con vista sull’oceano off re un’ampia scelta 
di specialità culinarie, compreso un menu 
vegetariano e vegano; SandBar per chi cerca 
un’atmosfera rilassante e informale aperto a 
pranzo per piatti classici e sapori dell’isola, 
nel pomeriggio durante l’Helthy hour propone 
frullati nutrienti accompagnati da spuntini sani; 
Senses per un viaggio gastronomico innovativo 
e raffi  nato.

Tempo Libero: spiaggia e piscina attrezzate 
con lettini e ombrelloni, palestra. A pagamento: 
sport d’acqua e campo da golf nelle vicinanze. 
Purun Spa con massaggi e trattamenti
rilassanti per il viso e il corpo. 

Sono accettati ospiti a partire dai 18 anni di età.

MANCHEBO BEACH RESORT & SPA
CATEGORIA: Prima 
Mezza pensione

Posizione: affacciato sulla lunga spiaggia 
di sabbia bianca di Eagle Beach, a pochi 
minuti dall’animata capitale dell’isola. 
10 minuti dall’aeroporto internazionale. 

Servizi: 72 camere suddivise in due diverse 
categorie tutte dotate di balcone privato 
o patio, aria condizionata, ventilatore, 
TV satellitare, telefono, internet, minibar, 
microonde, bollitore per tè/caffè, cassetta 
di sicurezza. 4 ristoranti: The Chophouse 
per cene raffinate, Ike’s Bistro con cucina 
mediterranea combinata con sapori locali; 
Omakase Sushi Bar con specialità giapponesi; 
Pega-Pega Beach Bar & Grill, vicino alla 
spiaggia, con piatti leggeri, snack e cocktail.

Tempo Libero: spiaggia e piscina attrezzate 
con lettini e ombrelloni, palestra, yoga, 
pilates. A pagamento: campo 
da golf a breve distanza dall’albergo. Spa 
del Sol con piscina, bagno turco, salone di 
bellezza e trattamenti ispirati alla tradizione 
caraibica e balinese. 

... E ARUBA

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: accompagnatore 
locale parlante italiano, pernottamento in hotel come da programma o 
similari, 10 prime colazioni, 8 cene, trasferimenti, escursioni e visite come 
da programma e tasse locali • Durante l’estensione mare: 5 notti ad Aruba al 
Manchebo Beach Resort camera deluxe garden in mezza pensione oppure 
al Bucuti & Tara Beach Resort in camera standard in mezza pensione, 
trasferimenti regolari inclusi.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 15, 29

Maggio 13, 20, 27

Giugno 3, 10, 17, 24

Luglio 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Agosto 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Settembre 2, 9, 16, 23, 30

Ottobre 7, 14, 21

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.813 (tasse aeroportuali € 334 circa)
Tour + Manchebo  a partire da € 3.275 
(tasse aeroportuali € 365 circa)
Tour + Bucuti & Tara Beach Resort a partire da € 3.476 
(tasse aeroportuali € 365 circa)
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Los Angeles

Splendori del West

Un viaggio unico ed indimenticabile nel 
mitico West americano, che parte da 
Los Angeles attraversando il silenzioso 
territorio dei meravigliosi Parchi 
nazionali americani, alla scoperta 
dei grandi scenari naturali, con tappa 
intermedia nella sfavillante Las Vegas 
per terminare nella bellissima città 
sulla baia: San Francisco. 

1. Italia > Los Angeles 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Los Angeles e trasferimento con super-shuttle presso 
l’hotel Holiday Inn Anaheim. Pernottamento.
2. Los Angeles, Palm Springs, Phoenix (621 km)
Partenza per Palm Springs, il rifugio invernale delle 
celebrità di Hollywood, caratterizzata da un centro 
cittadino vivo e da immacolati campi da golf ai piedi delle 
montagne rocciose di San Jancito. Attraverserete Indio, 
dimora del famoso festival di musica internazionale 
Cochella si arriva a Phoenix, pernottamento presso 
l’hotel We Ko Pa Resort.
3. Phoenix, Sedona, Grand Canyon (355 km)
Si viaggia oggi attraverso il Deserto di Sonora, ecosistema 
desertico, con migliaia di specie animali e piante, 
inclusi i torreggianti cactus Saguaro, icona del deserto 
del Sud-Ovest. Si prosegue verso Sedona, circondata 
da caratteristiche rocce rosse monolitiche. Viaggerete 
attraverso l’Oak Creek Canyon prima di arrivare al 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. 
Pernottamento all’hotel Yavapai West.
4. Grand Canyon, Monument Valley, Page/Lake 
Powell (612 km)
Il viaggio prosegue alla volta di Cameron prima di entrare 
nella riserva  indiana Navajo, la più grande del paese. 
Continuando per il Painted Desert verso la Monument 

Stati Uniti
Tour di Gruppo

 13 giorni / 11 notti (tour)
19 giorni / 16 notti (tour + mare)

Valley, si potranno ammirare i distintivi paesaggi 
dell’America del West. Nel pomeriggio si raggiungerà 
Page. Pernottamento presso l’hotel BW Lake Powell.
5. Page/Lake Powell, Kanab, Bryce Canyon (250 km)
Partenza per la grandiosa diga del Glen Canyon, la seconda 
diga più alta negli Stati Uniti. Da qui potrete godere di una 
vista meravigliosa del Lago Powell. Proseguirete  per Kanab 
prima di visitare lo spettacolare Bryce Canyon, dove avrete 
modo di ammirare i giganteschi pinnacoli multicolore, gli 
Hoodoos. Pernottamento presso l’hotel Ruby’s Inn.
6. Bryce Canyon, Zion National Park, Las Vegas 
(400 km)
Il viaggio prosegue verso lo Zion N.P. dove potrete ammirare 
massicce montagne le cui forme sono state plasmate 
dall’azione del vento, del tempo e del fi ume Virgin. Nel 
pomeriggio invece vivrete un’esperienza completamente 
diversa a Las Vegas, la capitale mondiale del divertimento, 
dove tutto è possibile. Pernottamento presso l’hotel Luxor.
7. Las Vegas
Giornata libera per scoprire i diversi aspetti di Las Vegas. 
Pernottamento.
8. Las Vegas, Death Valley, Mammoth Lakes* (554 km)
Dopo esservi goduti il glamour di Las Vegas, entrerete 
nel tranquillo ed estremo panorama della Death Valley. 
Farete una sosta a Furnace Creek Ranch e Zabriskie 
Point prima di continuare attraverso la valle e salire lungo 
le montagne della Sierra Nevada verso Mammoth Lakes. 
Pernottamento presso l’hotel Mammoth Mountain Inn.
9. Mammoth Lakes, Yosemite N.P./Modesto (370 km)
Il viaggio di oggi vi porta nello splendore scenografi co 
dello Yosemite N.P. il più famoso della California, che 
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GRAND HYATT KAUAI
CATEGORIA: Lusso
Solo pernottamento

Posizione: nella parte meridionale dell’isola 
di Kauai, fronte mare nella Baia di Koeneola. 
Immerso in un rigoglioso giardino tropicale 
di 20 ettari, con una vegetazione dai 
colori eccezionali. Dista 30 minuti circa 
dall’aeroporto di Lihue.

Servizi: 604 camere, spaziose e moderne, 
complete di ogni comfort: asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, 
minibar, TV, Wi-Fi. Ampia scelta gastronomica: 
Tidepools di cucina hawaiiana, Dondero’s che 
off re cucina italiana e tanti altri fi no ad una 
cena per due sulla spiaggia sotto le stelle.

Tempo Libero: all’interno dei suoi giardini, si 
trovano le due piscine dell’albergo. 2 campi da 
tennis, noleggio mountain bike. “Anara SPA” 
una vera oasi di benessere, propone un’ampia 
gamma di trattamenti per un equilibrio e 
armonia di corpo e spirito. 

HILTON WAIKOLOA VILLAGE
CATEGORIA: Prima
Solo pernottamento

Posizione: sull’isola di Hawai’i conosciuta 
come Big Island, immerso in lussureggianti 
giardini tropicali a soli 20 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Kona, lungo una spiaggia di 
sabbia della Kohala Coast. 

Servizi: 1240 camere e suite suddivise in 3 
torri: “Ocean” caratterizzata da una particolare 
fl ora esotica; “Palace” ricca di tesori d’arte 
provenienti da tutto il mondo; “Lagoon” 
di fronte alla laguna che ospita i delfi ni. 
Tutte le sistemazioni dell’Hilton Waikoloa 
Village dispongono di balcone, minibar, tv, 
Wi-Fi a pagamento, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, bollitore per il caff è, asse e ferro 
da stiro. Diversi bar e ristoranti con specialità 
della cucina locale, giapponese, cinese, 
messicana e a base di carne e pesce.

Tempo Libero: centro fi tness, laguna con 
delfi ni e pesci tropicali, numerose piscine 
collegate da fi umi, scivoli, cascate. Noleggio di 
attrezzatura snorkeling, kayak, pedalò. 8 campi 
da tennis. Kohala Spa considerata una delle 
migliori dell’isola. Due campi da golf.

... E HAWAII

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: accompagnatore 
locale bilingue parlante anche italiano, pernottamento in hotel come da 
programma o similari, trasferimenti, escursioni e visite come da programma 
e tasse locali • Durante l’estensione mare: 5  notti a Big Island presso l’Hilton 
Waikoloa in mountain View in solo pernottamento oppure 5 notti a Kauai 
presso il Grand Hyatt Kauai in camera standard in solo pernottamento, 
meet & greet in arrivo e trasferimenti regolari inclusi.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Maggio 24

Giugno 7, 21

Luglio 5, 12, 19

 Agosto 2, 9, 23, 30 

Settembre 13, 20, 27

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1830 (tasse aeroportuali € 334 circa)
Tour + Big Island da € 3.515 (tasse aeroportuali circa € 344)
Tour + Kauai da € 4.060 (tasse aeroportuali € 344 circa)

sempre emoziona per la grandezza e spettacolarità di 
una natura incontaminata. Pernottamento presso il Best 
Western Plus Heritage Inn.
10. Yosemite N.P./Modesto, San Francisco (145 km)
Partenza al mattino presto per San Francisco, una delle 
città più amate d’America, fusione sofi sticata di storia 
e modernità, costruita su diverse colline dislocate sulla 
magnifi ca baia. All’arrivo a San Francisco, giro panoramico 
per ammirare i punti più salienti. Pernottamento presso 
l’hotel  Hilton San Francisco Union Square.  
11. San Francisco 
Giornata a disposizione per esplorare individualmente la 
città. Le sue strade in collina off rono magnifi ci scorci sulla 
scintillante baia. Pernottamento.
12. San Francisco > Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.
13. Italia
Arrivo in Italia

*Importante: qualora il Tioga Pass fosse chiuso a causa di condizioni climatiche avverse, 
il pernottamento sarà previsto a Fresno o Visalia e la visita di Mammoth Lakes non sarà  effettuata.
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San Francisco

Los Angeles
Phoenix

Cameron

Modesto
Las Vegas

Mammoth Lakes

 Santa Maria

Meraviglie Americane

Un itinerario per ammirare le principali 
attrattive dell’ovest americano. Dalla 
città del cinema, ci si immerge nel 
deserto con tipici cactus, i grandi parchi 
Nazionali dell’ovest e Las Vegas, unica nel 
suo genere per il divertimento 
e l’originalità. Il viaggio prosegue verso le 
montagne del Parco Nazionale Yosemite, 
famoso per le sue alte vette. 
E dopo tanta natura, la baia di San 
Francisco colpisce per il suo fascino e per 
il suo inconfondibile ponte. L’itinerario 
termina lungo la costa californiana, 
fra surfi sti e coste a picco sul mare.

1. Italia > Los Angeles 
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a Los 
Angeles, trasferimento e sistemazione all’hotel L.A. Grand 
Hotel Downtown e pernottamento. 
2. Los Angeles
Prima colazione continentale. Mattinata dedicata alla 
visita di Los Angeles, simbolo del sogno americano, 
una città multietnica in costante movimento, fonte 
di numerose tendenze, meta ideale per chi ama lo 
spettacolo, lo sport e la moda. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.
3. Los Angeles, Phoenix (644 km)
Prima colazione continentale. Durante il viaggio in 
pullman verso l’Arizona, potrete godervi lo spettacolare 
scenario del deserto del Mojave e del maestoso fi ume 
Colorado. Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix/
Scottsdale, una miscela di architetture del Sud-Ovest e 

Stati Uniti
Tour di Gruppo

13 giorni / 11 notti (tour)
19 giorni / 16 notti (tour + mare)

i magnifi ci Cactus Saguaro. Pernottamento presso l’hotel 
Pointe Hilton Tapatio Cliff s.
4. Phoenix-Scottsdale, Sedona, Grand Canyon 
(Cameron) (502 km)
Prima colazione. In mattinata partenza per la graziosa 
cittadina di Sedona e per il pittoresco Oak Creek Canyon. 
Terminerete la giornata con una visita al Grand Canyon, 
una delle sette meraviglie del mondo e proseguimento 
per Flagstaff . Pernottamento presso l’hotel Cameron 
Trading Post.
5. Cameron, Monument Valley, Page, Kanab         
(635 km)
Prima colazione continentale. Il viaggio prosegue lungo 
il lato meridionale del Grand Canyon verso il Painted 
Desert e la Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. 
Proseguirete poi verso Page. Successivamente, nel 
pomeriggio, attraverserete il fi ume Colorado per poi 

Metropoli Natura Popoli Benessere
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proseguire verso Kanab, per il pernottamento presso 
l’hotel Best Western Red Hills.
6. Kanab, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas (519 km)
Prima colazione continentale. Partenza nella prima 
mattinata per la visita di un altro spettacolare Parco 
Nazionale: Bryce Canyon che racchiude una sinfonia di 
colori e forme che vi lasceranno senza fi ato. Continuerete 
per il Parco nazionale di Zion, famoso per i suoi unici e 
maestosi altopiani. Arrivo a Las Vegas, la città delle luci 
e dell’intrattenimento sfrenato. Pernottamento presso 
l’hotel Excalibur Hotel & Casino o similare.
7. Las Vegas
Prima colazione continentale. Intera giornata a vostra 
disposizione. Pernottamento.
8. Las Vegas, Mammoth Lakes (670 km)
Prima colazione continentale. Oggi il viaggio continua 
attraverso il deserto del Mojave, e risalendo la Sierra 
Nevada si raggiunge la deliziosa cittadina di Mammoth 
Lakes*. Pernottamento presso l’hotel Mammoth 
Mountain Inn.
9. Mammoth Lakes, Yosemite N.P. Area (175 km)
Prima colazione continentale. Pochi chilometri di viaggio 
attraverso la Sierra Nevada per arrivare all’entrata 
del parco nazionale di Yosemite. Godetevi la parte 
culminante del Parco che include la Valle di Yosemite, 
con le sue formazioni di maestoso granito come l’Half 
Dome e l’El Capitan. Pernottamento nell’area del parco, 
presso l’hotel Doubletree Modesto.
10. Yosemite N.P., Carmel, 17 Mile Drive, Monterey, 
San Francisco (459 km)
Prima colazione. Partenza per la località di Carmel aff acciata 
sull’Oceano Pacifi co. Proseguimento lungo la spettacolare 
17 Mile Drive, famosa per l’incredibile panorama, fi no a 
Monterey, la prima capitale della California. Proseguimento 
per San Francisco, sistemazione e pernottamento presso 
Hilton Union Square o similare.
11. San Francisco
Prima colazione. Visita panoramica della città, 
considerata una delle più belle degli Stati Uniti: Union 
Square, Chinatown, Golden Gate Park, Fisherman’s 
Wharf, con vista sulla famosa prigione di Alcatraz, Union 
Square. Pomeriggio a disposizione per esplorare la città 
individualmente. Pernottamento.
12. San Francisco > Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo per l’Italia. Pernottamento a bordo.
13. Italia
Arrivo in Italia.

GRAND PALLADIUM BAVARO 
SUITES & SPA
CATEGORIA: Prima
All Inclusive

Posizione: circondato da incredibili palme da 
cocco e da una vegetazione rigogliosa, a circa 
20 km dall’aeroporto di Punta Cana

Servizi: 672 suite distribuite in 62 bungalows 
e 14 ville, tutte le suite sono dotate di aria 
condizionata e ventilatore a soffi  tto, vasca 
idromassaggio, asciugacapelli, tv via cavo, WI-
FI, cassetta di sicurezza, telefono, minibar. 13 
ristoranti: 5 a buff et con show cooking e 
8 internazionali à la carte:
Tapeo (tapas), Bhogali (indiano), Bamboo 
(asiatico), La Parrilla (steakhouse), La Adelita
(messicano), Rodizio (brasiliano), Sumptuori 
(giapponese) e Chef Raff aele (italiano). 22 bar,

Tempo Libero: 6 piscine, una delle quali per 
bambini, animazione internazionale. 
A pagamento: la Zentropia Palladium Spa & 
Wellness off re l’opportunità unica per staccare la 
spina e rilassarsi con un’esperienza di benessere 
totale, in grado di off rire un’assistenza esclusiva e 
personalizzata. Il centro dispone di una palestra 
con moderni attrezzi, jacuzzi, sauna e bagno turco. 

... E REPUBBLICA 
DOMINICANA

PARTENZE QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.230 (tasse aeroportuali € 334 circa)
Tour + Grand Palladium Bavaro Suites & Spa a partire da € 3.170 
(tasse aeroportuali € 440 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: accompagnatore 
locale multilingue parlante anche italiano, pernottamento in hotel come da 
programma o similari, 11 prime colazioni, trasferimenti, escursioni e visite 
come da programma, tasse locali • Durante l’estensione mare: 5 notti in 
Repubblica Dominicana al Grand Palladium Bavaro Suites & Spa in junior 
suite in all inclusive, trasferimenti.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 5, 19, 30

Maggio 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31

Giugno 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Luglio 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30

Agosto 2, 6, 9*, 13, 16, 20, 23, 27, 30 

Settembre 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 

Ottobre 1, 4, 8, 11, 18, 25

Novembre 1, 8 , 22

Dicembre 6, 20

* Qualora il Tioga Pass fosse chiuso per neve, l’itinerario verrà modifi cato.
La partenza del 9 agosto non entrerà nella 17-Mile Drive; la strada sarà chiusa per l’evento “Pebble Beach Concourse d’Elegance”.
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Alaska Wonders

Questo tour con un massimo di 10 
partecipanti vi condurrà alla scoperta 
di questa straordinaria regione dove la 
natura si esprime in modo dirompente. 
Da Anchorage attraverserete grandi 
spazi aperti, tra montagne e foreste. 
Nel parco Nazionale di Denali 
osserverete la maestosità dell’omonimo 
monte, la cima più alta dell’America 
Settentrionale oltre ad una moltitudine 
di animali selvatici. Un indimenticabile 
viaggio fra ghiacciai, spettacolari 
paesaggi e caratteristiche località. 

1. Italia > Anchorage
Partenza dell’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Anchorage e trasferimento presso l’hotel Voyager 
Hotel Downtown oppure Clarion Suites. Pernottamento. 
2. Anchorage, Seward, Kenai Fjords, Girdwood   
(288 km)
Prima colazione hotel. Partenza per Seward, lungo la 
strada incontrerete paesaggi meravigliosi, fatti di baie, 
ghiacciai e valli alpine. Salirete a bordo della M/V Kenai 
Coast per la crociera nel Kenai Fjords N.P., Chiswell 
Island Wildlife Refuge e Holgate Glacier oltre ad una 
piccola isola dove più di 20.000 pulcinelle di mare 
ritornano a nidifi care ogni estate. Osserverete anche 
altri uccelli marini esotici, leoni di mare, balene, orche 
e aquile circondati degli enormi iceberg del ghiacciaio 
Harding. Pranzo incluso. Al termine proseguimento in 
direzione nord verso Girdwood. Pernottamento presso 
Alyeska Resort.

3. Girdwood, Anchorage, Talkeetna (247 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Talkeetna. Sosta 
lungo il tragitto per la visita dell’Alaska Native Heritage 
Center che riunisce i rappresentanti di ben 11 culture 
autoctone per preservare e narrare le tradizioni locali. 
Potrete anche osservare delle ricostruzioni di diff erenti 
villaggi ognuno dedicato ad una particolare cultura. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Talkeetna e pernottamento 
presso il  Swiss Alaska Inn.
4. Talkeetna, Denali N.P. (246 km)
Prima colazione in hotel. La Main Street, l’unica strada 
asfaltata, è punteggiata da bungalow di tronchi d’albero 
e case in legno da dove partono le spedizioni dirette 
al Denali. Nel piccolo museo civico vi sono oggetti 
artigianali, fotografi e e testimonianze delle scalate 
storiche. Partenza per Denali il treno dell’Alaska 
Railway, un tragitto indimenticabile nella natura più 
selvaggia.  Arrivo a Denali, incontro con il proprio 
accompagnatore, prima del trasferimento in hotel 
passeggiata  lungo il sentiero “Triple Lakes” all’interno 
del Parco Denali. Pernottamento al Denali Bluff s o 
Crow’s Nest.
5. Denali N.P.
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di 
questo maestoso parco. Potrete osservare diverse specie 
di animali nel loro ambiente naturale. Pranzo (box lunch) 
in corso di escursione. Il parco, sovrastato dall’imponente 
monte Denali (in precedenza Mt. McKinley), la montagna 
più alta di tutto il continente americano (6.200 metri), 
costituisce l’habitat di grizzly, capre di montagna, caribù, alci 
e altri animali più piccoli. Rientro al lodge e pernottamento.
6. Denali N.P., Fairbanks  (194 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata si prenderà la 
George Park Highway verso nord e la prima sosta si potrà 

Stati Uniti
Tour di Gruppo

12 giorni / 10  notti (tour)
18 giorni / 15 notti (tour + mare)

Energia Natura Romantico

Anchorage

Girdwood

Talkeetna

Denali N.P. 

Fairbanks

Valdez

ALASKA

YUKON
TERRITORY



Collezione 2019 89

eff ettuare a Nenana. Questa cittadina ha preso il nome 
dalla stessa parola indiana “Nenana” che signifi ca “un bel 
posto per accamparsi tra i fi umi”. All’arrivo, trasferimento  
al fi ume per l’escursione “Riveboat Discovery”, a bordo di 
un autentico battello a vapore a ruota posteriore. Sosta 
a Indian River Village, per osservare i cani da slitta in 
un’azione dimostrativa e si apprenderanno i segreti del 
primitivo metodo di pesca “fi shwheels”.  Pernottamento 
all’hotel Springhill Suites oppure Westmark.
7. Fairbanks, Valdez (580 km)
Prima colazione in hotel. Di prima mattina, partenza 
lungo la Old Richardson Trail South, la più antica e 
spettacolare di tutte le strade dell’Alaska. Breve sosta 
per visitare Rika’s House, un’antica locanda costruita 
per dare rifugio a quanti si avventuravano in queste zone 
alla ricerca dell’oro. Si passerà per il Thompson Pass, 
immersi in un paesaggio di verdi foreste in cui spiccano 
maestose e candide cascate. Prima di giungere a Valdez 
sosta alle cascate Bride Vail e Pony Tail nel Keystone 
Canyon. Pernottamento al Best Western Harbor Inn 
oppure al Mountain Sky.
8. Valdez 
Prima colazione in hotel. Partenza per la crociera 
attraverso il maestoso Prince William Sound, 
un meraviglioso braccio di mare dove le acque si 
insinuano in una natura incontaminata. Proseguendo 
nell’esplorazione si arriva al grande Ghiacciaio 
Columbia, con le sue tremila facce ed il suo fronte 
largo circa 5 km. Possibilità di vedere fauna marina in 
abbondanza, come balene, orche, puffi  ns , foche, lontre 
e tante altre specie animali. Pranzo a bordo. Rientro in 
hotel. Pernottamento.
9. Valdez, Anchorage (480 km)
Prima colazione in hotel. Lungo il percorso visita del 
Matanuska Glacier, defi nito un ghiacciaio di “valle” in 
quanto appoggiato sul piano di una valle, a diff erenza 
della maggior parte dei ghiacciai in Alaska che sono 
alpini e discendenti dai monti. La strada è molto 
panoramica e permetterà la sosta all’Eureka Pass da 
dove ammirare il Tazlina Glacier. Pernottamento presso 
l’hotel Clarion Suites Downtown oppure Voyager Inn.
10. Anchorage
Prima colazione continentale in hotel. Intera giornata 
a disposizione per scoprire individualmente la città. 
Pernottamento.
11. Anchorage > Italia
Prima colazione continentale in hotel. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza con volo per l’Italia. Pernottamento 
a bordo.
12. Italia
Arrivo in Italia.

... E HAWAII

WESTIN MOANA SURFRIDER 
CATEGORIA: Prima superiore
Solo pernottamento

Posizione: sull’isola di Oahu,  direttamente 
sulla famosa spiaggia di Waikiki attrezzata 
con ombrelloni e lettini (a pagamento), a circa 
15 chilometri dall’aeroporto di Honolulu.

Servizi: raffinato hotel storico, chiamato 
“First Lady of Waikiki, 795 camere e suite 
dotate di aria condizionata, WI-FI, tv con 
canali via cavo, cassaforte, minibar, macchina 
per caffè/tè, asciugacapelli. 
Diverse alternative gastronomiche, 
il ristorante “Beachhouse” fronte oceano 
che offre specialità locali, la veranda sul mare 
aperta per colazione e pranzo. 
Il Beach bar, a pochi passi dalla spiaggia che 
offre sfiziosi cocktail e cucina locale. 
Il Vintage 1901 con una cantina di vini 
molto ricercata.

Tempo Libero: una piscina attrezzata con 
ombrelloni, sdraio e teli mare. Palestra e 
centro benessere “Moana Lanai Spa”.

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in Van da 15 posti da 5 a 10 
partecipanti, sotto i 5 partecipanti con auto 4x4 con autista-guida parlante 
italiano, pernottamenti in hotel come da programma o similari, 10 prime colazioni 
continentali, 1 pranzo a bordo della crociera Kenai Fjords. ; 1 pranzo a bordo del 
treno; 1 box-lunch durante l’escursione al parco Denali, 1 pranzo a bordo della 
crociera Prince Sound Columbia Glacier, trasferimenti, escursioni e visite come 
da programma e tasse locali • Durante l’estensione mare: 5 notti a Oahu al Westin 
Moana Surfrider in camera historic banyan solo pernottamento.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giugno 22

Luglio 20

Agosto 6

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 5.457 (tasse aeroportuali € 348 circa)
Tour + Westin Moana Surfrider a partire da € 6.590 
(tasse aeroportuali € 361 circa)
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PARTENZE

Bryce Canyon

Las Vegas

Laughlin

Palm Springs
Los Angeles 

Grand Canyon

Monument 
Valley

terra dei Navajo ed il classico paesaggio del Wild West.
Proseguimento per Kayenta per il pernottamento presso 
l’hotel Kayenta Monument Valley Inn.
6. Monument Valley, Bryce Canyon (544 km)
Prima colazione. Si raggiunge oggi Mexican Hat, che 
prende il suo nome da un pinnacolo di arenaria sulla riva 
del fi ume, sembra un sombrero messicano. Percorrerete 
la Valley of the Gods, si attraverserà il fi ume Colorado 
dove confl uisce nel lago Powell. Si viaggerà lungo 
l’estremità meridionale del Capitol Reef National Park, 
fi no alla birreria Devil’s Backbone, attraverso la selvaggia 
Escalante sulla rotta per il Bryce Canyon. Pernottamento 
presso l’hotel Best Western Ruby’s Inn.
7. Bryce Canyon, Las Vegas (400 km)
Prima colazione. Tempo a disposizione per visitare 
Bryce Canyon prima di proseguire per lo Zion National 
Park. State per compiere il percorso più stimolante: il 
tracciato a tornanti di Zion, fi no a raggiunge Las Vegas. 
Rilascio delle moto. In serata “cena di arrivederci”. 
Pernottamento presso l’hotel Golden Nugget.
8. Las Vegas > Italia
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia. Pernottamento a 
bordo.
9. Italia
Arrivo in Italia. 

Wild West
I deserti secolari, i canyon profondi 
e le montagne più alte, vibranti città! 
Vi presentiamo un itinerario per rendere 
indimenticabile il vostro soggiorno. 
Un fantastico percorso per godervi il 
meglio del Wild West a bordo della vostro 
moto preferita. Scoprirete porzioni 
affascinanti dell’ovest americano alla 
scoperta di meravigliose bellezze naturali.

Stati Uniti
Tour in Moto

9 giorni / 7 notti

PARTENZE

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in moto:
accompagnatore locale in lingua inglese • 7 notti in hotel come
da programma o similari • 7 prime colazioni • 2 cene • Modello di
moto garantito • Carburante giornaliero e olio • Chilometraggio
illimitato • Veicolo di supporto per il trasporto bagagli •
Assicurazioni VIP ZERO + SLI fi no a usd 300.000 • Giacca e casco 
per guidatore e passeggero • Road Book • Trasferimento dall’hotel 
di Los Angeles alla stazione di noleggio • Entrate ai Parchi 
Nazionali • Parcheggi negli hotels • Tasse di servizio

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

* Queste partenze hanno la guida che parla anche italiano

Aprile 11, 25, 

Maggio 2, 9, 16*, 23, 30

Giugno 6, 20

Luglio 11, 25

Agosto 1, 8*, 15, 29

Settembre 5, 12, 19, 26

Ottobre 3, 10, 31

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CON 1 MOTO
Tour a partire da € 2.818 (tasse aeroportuali € 314 circa)

1. Italia > Los Angeles 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Los 
Angeles. Trasferimento libero all’hotel Marriott (area 
aeroportuale). Cena e pernottamento.
2. Los Angeles, Palm Springs (304 km)
Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione 
di noleggio per il ritiro della moto. Partenza verso sud, 
percorrendo la strada di montagna fi no al lago Elsinore, 
si arriva a Palm Springs per il pernottamento presso 
l’hotel Palm Mountain Resort & SPA.
3. Palm Springs, Laughlin (371 km)
Prima colazione. Farete un giro attraverso Joshua Tree 
National Park. Entrerete nella storica Route 66 ad 
Amboy, che vi accompagnerà fi no ad arrivare a Laughlin. 
Pernottamento presso l’hotel Aquarius Casino Resort.
4. Laughlin, Grand Canyon (392 km)
Prima colazione. Proseguirete oggi il percorso sempre lungo 
la leggendaria Route 66 fi no a Kingman, che è considerata 
“il cuore della storica Route 66”, poi attraverso la Hualapai 
Indian Reservation si giunge al maestoso Grand Canyon. 
Pernottamento presso il Red Feather Lodge.
5. Grand Canyon, Monument Valley (272 km)
Prima colazione. Trascorrerete la mattinata di oggi nel 
Grand Canyon! Proseguirete lungo il South Rim per 
alcuni chilometri in direzione della Monument Valley, 

Energia Natura Popoli

ARIZONA

NEVADA

CALIFORNIA

UTAH

Sport
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vulcaniche e le spiagge isolate. Nel pomeriggio arrivo a 
Loreto. Pernottamento presso l’hotel La Mision.
6. Loreto 
Prima colazione e giornata a disposizione per scoprire 
questa aff ascinante città. Loreto è il più antico insediamento 
della Baja California. Potrete visitare la missione di Nostra 
Signora che è anche il punto di partenza del El Camino Real, 
un percorso che si snoda seguendo le missioni spagnole e 
che termina a Sonora, in California.  Loreto Bay Marine è un 
buon punto per lo snorkelling. Pernottamento.
7. Loreto, La Paz (360 km)
Prima colazione. Partenza lungo la Highway 1 passando 
per Ciudad Constitucion, dove è prevista una sosta per 
il pranzo (non incluso).  Arrivo a La Paz dalla splendida 
baia turchese, belle spiagge e magnifi ci tramonti. 
Pernottamento presso l’hotel Hyatt Place.
8. La Paz, Cabo San Lucas (215 km)
Prima colazione. Sotto l’ombra del Cerro del Venado si 
arriva a San Jose del Cabo da dove si proseguirà lungo la 
costa fi no a Cabo San Lucas. Appena prima di arrivare a 
Cabo si visiterà “Land’s End”, la punta più meridionale 
della penisola della Bassa California! Pernottamento 
all’hotel Bahia & Beach club.
9. Cabo San Lucas > Italia
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza con volo per l’Italia. Pernottamento a bordo.
10. Italia
Arrivo in Italia. 

Baja California

Un tour di gruppo che da 
Los Angeles vi porterà fi no alla Baja 
California, attraversando spettacolari 
scenari. Una lunga penisola desertica 
stretta tra il Pacifi co e il Mar di Cortez sarà 
la cornice di questo viaggio suggestivo 
in sella alla vostra moto attraversando 
città ricche di storia.

Stati Uniti
Tour in Moto
10 giorni / 9 notti

PARTENZE

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in moto:
Accompagnatore professionista locale in lingua inglese •
8 notti in hotel come da programma o similari • 8 prime
colazioni • 2 cene • Noleggio moto a scelta tra: Harley Davidson,
Indian, Honda, BMW, Triumph • Carburante giornaliero •
Chilometraggio illimitato • Veicolo di supporto per il trasporto
bagagli • Assicurazioni VIP ZERO • SLI usd 300.000 • Giacca 
e casco per guidatore e passeggero • Road Book • Entrate ai 
Parchi Nazionali • Parcheggi negli hotel • Tasse di servizio.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

2019:

Aprile 18

Ottobre 17

Novembre 21

2020:

Gennaio 9

Febbraio 13

Marzo 13

 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CON 1 MOTO
Tour a partire da € 2.846 (tasse aeroportuali € 295 circa)

1. Italia > Los Angeles
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Los Angeles e trasferimento libero all’hotel Crowne 
Plaza Los Angeles Airport. Cena e pernottamento.
2. Los Angeles, Ensenada (320 km)
Prima colazione. Ritiro della moto e partenza lungo la 
strada costiera fi no alla frontiera messicana. Arrivo ad 
Ensenada dove potrete divertirvi lungo l’Avenida Lopez 
Mateos e visitare uno dei bar più antichi del Messico. 
Pernottamento presso l’hotel Posada El Rey Sol. 
3. Ensenada, Catavina (379 km)
Prima colazione. Partenza verso sud, abbandonando 
la costa per entrare nella profonda Baja California. 
Attraversando il deserto Vizcaino vi immergerete in un 
paesaggio punteggiato da giganteschi cactus. Arrivo a 
Catavina. Pernottamento presso l’hotel Mision Catavina.
4. Catavina, San Ignacio (380 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per San Ignacio lungo 
la Highway 1. Vedrete paesaggi incredibili con vulcani e 
colline coperte di cactus prima di raggiungere un’oasi di 
palme in mezzo al deserto. Pernottamento presso l’hotel 
La Huerta.
5. San Ignacio, Loreto (272 km)
Prima colazione. Procedendo lungo la Highway 1 si scende 
lungo la Devils Grade fi no alla costa del Mar di Cortez. 
Superata la bella Bahia Conception ammirerete le isole 

Catavina

Ensenada 

Los Angeles

Loreto

La Paz
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Il Meglio del 
New England

Stati Uniti
Tour in Auto 

15 giorni / 13 notti (tour)
                 20 giorni / 18 notti (tour + mare)

Un tour affascinante che vi farà 
scoprire coste selvagge costellate 
di fari sperduti o lunghi greti di 
sabbia, villaggi tranquilli da cui 
spuntano guglie di chiese, antiche 
città restaurate e pittoreschi 
porti. Partendo da Boston, città 
incantevole da girare a piedi, 
raggiungerete le località più 
caratteristiche del New England fi no 
a Cape Cod con la sua romantica 
atmosfera per poi 
tornare a Boston.

1. Italia > Boston
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Boston e 
trasferimento libero all’hotel Midtown. Questa deliziosa 
città di gusto europeo, coniuga antico e moderno. 
Durante l’estate ospita festival ed eventi di ogni genere. 
Pernottamento.
2. Boston
Intera giornata a disposizione per visitare la città. 
Capitale del Massachusetts, Boston è un aff ascinante 
insieme di passato e presente, vi consigliamo di 
percorrere il Freedom Trail, un itinerario pedonale 
attraverso la parte storica di Boston. Pernottamento.
3. Boston, Salem, Gloucester, Ogunquit (206 km)
Ritiro dell’auto a noleggio. Oggi si parte in direzione 
della bellissima costa del Maine. Attraverso Salem, 
famosa per la caccia alle streghe, si prosegue per 
Cape Ann fi no alla tipica cittadina di pescatori di 

Gloucester, dove venne ambientato il fi lm “La tempesta 
perfetta”. Proseguendo lungo la costa si raggiunge 
Kennenbunkport, una delle località più pittoresche 
dello stato. Pernottamento presso l’hotel Ogunquit 
River Inn & Suites.
4. Ogunquit, Bar Harbor (379 km)
Partenza per Bar Harbor, sulla Mount Desert Island, 
punto di partenza per esplorare il suggestivo Acadia 
N.P.. Collegata alla terraferma da un ponte, è la più nota 
località di villeggiatura del Maine caratterizzata da 
sontuose ville, locande e una vasta scelta di ristoranti. 
Pernottamento presso il Wonderview Inn & Suites..
5. Bar Harbor
Vi consigliamo di dedicare la giornata di oggi 
all’esplorazione dell’Acadia National Park, una riserva 
naturale con montagne, lagune, piccole isole, un 
paradiso per gli amanti della natura.

Bar Harbor

White 
Mountains

Ogunquit 

Stowe
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Green Mountains
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... E BERMUDA

CAMBRIDGE BEACHES
CATEGORIA: Lusso
Prima colazione

Posizione: circondato da acque trasparenti, 
questo resort in stile coloniale, si trova su una 
penisola privata nella costa Ovest di Bermuda 
e si aff accia su 4 spiagge private di sabbia 
fi ne: Long Bay, Turtle Cove, Pegem e Morning 
Beach.

Servizi: 87 camere e suites in esclusive 
villette, dotate di aria condizionata, telefono, 
radiosveglia, TV, terrazza o balcone, 
accappatoio e asciugacapelli. 3 ristoranti: 
uno dei migliori di Bermuda “Tamarisk Bar & 
Terrace”, il “Breezes” con vista panoramica su 
Long Bay Beach e “Shutters Cafè” 
nella zona piscina per pranzi leggeri in 
un’ambiente informale.

Tempo libero: piscina infi nity. Vela, windsurf, 
snorkeling, campi da tennis. Il centro benessere 
Ocean Spa (a pagamento) dispone di solarium, 
Jacuzzi, piscina interna, palestra e sala per 
aerobica e yoga.

6. Bar Harbor, White Mountains (355 km)
Oggi si attraversa il cuore del New England. Circondati 
da un affascinante paesaggio, piccoli villaggi e 
pittoresche fattorie, si entra nel New Hampshire e 
nella White Mountain National Forest. Pernottamento 
presso il Merril Farm Resort.
7. White Mountains, Stowe (212 km)
Oggi il viaggio ci porta a Stowe, ai piedi del monte 
Mansfield, con un grazioso centro storico, in tipico 
stile New England. Pernottamento presso il Golden 
Eagle Resort.
8. Stowe, Moss Gleen Falls, Green Mountains 
(126 km)
Bellissimi panorami vi portano nel Vermont, lo 
stato delle Green Mountains. Durante il tragitto, 
suggeriamo una sosta alle cascate Moss Gleen. 
Pernottamento presso l’hotel Holiday Inn Rutland, 
situato nella località di Killington.
9. Green Mountains, Berkshires (110 km)
Attraverso le Green Mountains e le sue tortuose 
stradine si passa nel Massachusetts, in direzione 
dei monti Berkshires, interessanti dal punto di vista 
paesaggistico e culturale. Sistemazione presso l’hotel 
William’s Inn.
10. Berkshires, Newport (303 km)
Partenza alla volta del Rhode Island, il più piccolo 
Stato degli Stati Uniti. Newport è il suo centro 
più importante, un tempo porto mercantile e oggi 
località di vacanza più frequentata del New England. 
Pernottamento presso l’hotel Holiday Inn Express 
Middletown. 
11. Newport, Cape Cod (157 km)
Partenza per Cape Cod, per scoprire il Cape Cod 
National Seashore. Sistemazione presso l’hotel 
Shoreway Acres Inn.
12. Cape Cod
Giornata a disposizione per scoprire il Cape Cod 
National Seashore. Orleans è famosa per la Nauset 
Beach lunga 9 miglia; Eastham ospita il più antico 
mulino a vento della penisola. Provincetown, sulla 
punta di Cape Cod, ospita la comunità degli artisti ed è 
una delle zone più interessanti.
13. Cape Cod, Plymouth, Boston (122 km)
Partenza da Cape Cod verso Plymouth, dove 
sbarcarono i padri pellegrini nel dicembre 1620. Da 
visitare la copia della nave e Plymouth Plantation, 
ricostruzione dell’insediamento dei pellegrini. Arrivo 
a Boston e pernottamento presso l’hotel Midtown.
14. Boston > Italia
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.
15. Italia
Arrivo in Italia.

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in auto: pernottamento in 
hotel come da programma o similari, 12 giorni di noleggio auto categoria 
intermediate con formula complete coverage, tasse locali • Durante 
l’estensione mare: 5 notti a Bermuda presso l’hotel Cambridge Beaches in 
camera harbour view in mezza pensione.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE
Giornaliere dal 15 maggio al 30 settembre 2019

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour in auto a partire da € 1.845 (tasse aeroportuali € 312 circa)
Tour in auto + mare a partire da 4.340 (tasse aeroportuali 
€ 486 circa)
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Il meglio della Florida

La glamour ed eclettica Miami Beach 
con la sua spiaggia, i suoi ristoranti 
e locali alla moda. Il suo quartiere 
Art Deco, fa da sfondo alle riviste 
di moda più sofi sticate. 
Molti dei suoi quartieri, sono in 
realtà città a sé stanti, con differenti 
caratteristiche. 
Le spiagge ed il mare di Key West, 
Fort Myers e Sarasota. Paludi 
incontaminate ed un’incredibile 
varietà di fauna nella zona degli 
Evarglades, parchi di divertimento 
emozionanti e in continua 
evoluzione ad Orlando.

1.  Italia > Miami
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Miami e trasferimento libero in hotel. Miami è una città 
multietnica che si rifl ette nella cucina e nell’architettura. 
Miami South Beach è inebriante e vivace, le palme 
ondeggianti e le onde dell’oceano fanno da sfondo agli 
edifi ci Art Deco color pastello. Pernottamento presso il 
Blue Moon hotel o similare.
2. Miami 
Intera giornata a disposizione per visitare le più 
importanti attrazioni. Entrerete subito nell’atmosfera 
magica di questa città: l’aff ascinante e colorato “Art Deco 
District” con i suoi palazzi anni ‘30; i parchi e i giardini 
di Coral Gables, l’ambiente artistico di Coconut Grove, 
la vivacità di Little Havana e la modernità di Downtown. 

3. Miami, Florida Keys, Key West (272 km)
Ritiro dell’auto a noleggio e partenza verso sud in 
direzione di Key West, il punto più meridionale degli 
Stati Uniti, viaggiando lungo le Florida Keys attraverso 
la strada panoramica “Overseas Highway”. Arrivo a  Key 
West, pittoresca e costellata di cottage bianchi e di casette 
vittoriane color pastello. Da percorrere Duval Street, una 
strada che va dall’oceano Atlantico al Golfo del Messico. 
Da vedere la casa di Hemingway, nel quartiere storico 
e da non perdere il tramonto dalla banchina Schooner 
Wharf. Pernottamento presso l’hotel The Gates Key 
West o similare.
4. Key West, Everglades, Ft. Myers Beach (455 km)
Partenza da Key West, viaggiando verso nord si raggiunge 
il parco naturale degli Everglades, chiamato anche “River 

Stati Uniti
Tour in Auto

11 giorni / 8 notti (tour)
15 giorni / 13 notti (tour + mare)
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of Grass” per l’abbondante vegetazione che ricopre 
l’acqua dal movimento lento. Proseguimento per Fort 
Myers Beach e le isole circostanti che vantano alcune 
delle più belle spiagge di tutta la Florida. Pernottamento 
presso il Diamondhead Beach Resort o similare. 
5. Ft. Myers Beach, Sarasota- Longboat Key - 
Anna Maria Island, Orlando (405 km)
Partenza verso Orlando, lungo la strada costiera si 
incontreranno le più belle e suggestive località balneari 
della Florida come Sarasota, Longboat Key e Anna Maria 
Island. Queste aree possiedono un fascino particolare e 
bianche spiagge di sabbia fi ne e acque cristalline. Arrivo 
ad Orlando. Pernottamento presso l’hotel Dloubletree 
Universal Oralando o similare.
6. e 7. Orlando
Giornate a disposizione per esplorare in autonomia le 
attrattive e parchi a tema di questa città. Da non perdere 
famoso Walt Disney World con i parchi a tema di Magic 
Kingdom , Epcot, Disney’s Hollywood Studios e  Animal 
Kingdom. Gli Universal Studios Florida e Universal’s 
Island of Adventure per scoprire il magico mondo di 
Harry Potter e tanti trucchi dei set cinematografi ci. 
Pernottamento.
8. Orlando, Kennedy Space Center, Ft. Lauderdale 
(385 km)
Partenza verso est per raggiungere il  quartier generale 
della NASA: Kennedy Space Center. Vi consigliamo la 
visita per osservare da vicino razzi e il personale della 
NASA. Dopo una giornata dedicata all’esplorazione 
dello spazio, proseguimento per a Fort Lauderdale, 
conosciuta come la “Venezia d’America” per l’intricato 
sistema di canali che la percorre. Pernottamento presso 
l’Ocean Sky Resort o similare.
9. Ft. Lauderdale, Miami (55 Km) > Italia 
Rientro a Miami rilascio dell’auto a noleggio a Miami 
aeroporto e partenza con volo per l’Italia. Pernottamento 
a bordo.
10. Italia
Arrivo in Italia.

... E BARBADOS

SANDALS ROYAL BARBADOS
All Inclusive - Solo per coppie - Luxury Included

Posizione: situato sulla splendida spiaggia di 
Maxwell Beach nelle vicinanze della zona
animata di Lawrence Gap con ristoranti e locali 
notturni.

Servizi: un nuovissimo all suite resort con 272 
camere tra junior suite e suite con vista
piscina, giardino o oceano. Tutte le camere 
sono dotate di una vasca indipendente 
Tranquillity Soaking Tub per due persone, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, smart 
TV, iPod docking station, wi-fi  . 5 lounge bar 
e 6 ristoranti gourmet di cucina francese, 
americana, caraibica, a base di pesce e “Chi” 
il primo ristorante asiatico fusion in un resort 
Sandals. Accesso libero agli 11 ristoranti del 
vicino Sandals Barbados per un totale di 17 
ristoranti a scelta.

Tempo Libero: 4 piscine di cui una rooftop, 
2 vasche idromassaggio, fi  tness center, 
windsurf, kayak, hobie cat, due immersioni 
gratuite al giorno per possessori di brevetto 
PADI, pallavolo, tennis. Accesso gratuito 
alla Red Lane spa per sauna e bagno turco, 
trattamenti a pagamento.

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in auto: pernottamento in 
hotel come da programma o similari, 7 giorni di noleggio auto categoria 
intermediate con formula complete coverage, tasse locali • Durante 
l’estensione mare: 5 notti a Barbados al Sandals Royal Barbados in camera 
South Seas Crystal Lagoon Club Level Junior Palm Suite in all inclusive, 
trasferimenti regolari.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere dal 1/4 al 30/3/19.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour in auto a partire da € 1.423 (tasse aeroportuali € 316 circa)
Tour in auto + mare a partire da € 2.595 (tasse aeroportuali 
€ 496 circa)
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Washington e Oregon

Un itinerario naturalistico dedicato 
a chi vuole scoprire i paesaggi 
incontaminati e selvaggi degli Stati Uniti 
nordoccidentali. Seattle, città simbolo 
del Northwest; lo stato dell’Oregon 
e la sua città simbolo Portland, la 
“garden city”, tra foreste rigogliose, vette 
vulcaniche e la straordinaria costa del 
Pacifi co, splendida ed infi nita, con i suoi 
villaggi, le riserve naturali, 
e l’infi nito dell’oceano. Proseguendo per 
il Washington State Park e 
l’Olympic National Park, la foresta 
pluviale temperata unica al mondo.

1. Italia > Seattle
Partenza dall’Italia con volo di linea. Ritiro dell’auto in 
aeroporto. Seattle, conosciuta come “la città di smeraldo” 
grazie alla sua vegetazione lussureggiante dovuta alle 
piogge frequenti. Il primo edifi cio che si nota nel profi lo 
della città è il famoso Space Needle. Pernottamento al 
Quality Inn & Suites Seattle.
2. Seattle 
Giornata a disposizione per visitare Seattle: si può fare 
una crociera sulla baia, cimentarsi con la barca vela sul 
Lago Washington o nel Puget Sound. Da non perdere 
il Pike Place Market, considerato il cuore della città, la 
zona del Waterfront e Pioneer Square Historic District. 
Pernottamento al Quality Inn & Suites Seattle.
3. Seattle, Mount Vernon (98 km)
Partenza da Seattle in direzione Mount Vernon. Immerso 
nella bellissima valle di Skagit. Mount Vernon è una 

piccola cittadina ricca di negozi di antiquariato. Di fronte, 
l’arcipelago di San Juan, off re stagionalmente crociere 
per l’avvistamento delle balene e orche. Pernottamento 
presso il BW Plus Skagit Valley Inn.
4. Mount Vernon, Quinault (341 km)
Partenza in direzione di Quinault, all’interno 
dell’Olympic N.P., che comprende tre distinti ecosistemi, 
montagne ricoperte da ghiacciaio, oltre 90 chilometri 
di costa selvaggia e foresta pluviale temperata. 
Pernottamento al Lake Quinault Lodge.
5. Olympic National Park 
Intera giornata a disposizione per esplorare il parco. Si 
può passeggiare lungo i sentieri delle Olympic Mountains, 
avventurarsi all’interno della foresta pluviale, fare una gita 
in kayak lungo il Lake Crescent oppure semplicemente 
rilassarsi in una piscina termale del Sol Duc Hot Springs 
Resort. Pernottamento al Lake Quinault Lodge.

Stati Uniti
Tour in Auto

15 giorni / 13 notti (tour)
21 giorni / 18 notti (tour + mare)
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6. Quinault, Federal Way (224 km)
Partenza in direzione di Puyallup, ai piedi dell’imponente 
Mount Rainier. Fu una delle cittadine create lungo l’Oregon 
Trail durante l’epopea dei pionieri. Proseguimento per 
Federal Way e pernottamento al Clarion Hotel Federal Way. 
7. Federal Way, Mt. Rainier, Yakima (251 km)
Viaggio alla scoperta del Mount Rainier, uno 
stratovulcano ancora attivo ma dormiente, questa zona 
off re una ricca varietà di fauna e molti sentieri di diverse 
diffi  coltà. Proseguimento per Yakima, pernottamento al 
Red Lion Hotel Yakima Center.
8. Yakima, Toppenish, Hood River (198 km)
Partenza da Yakima verso Toppenish, dove “The West 
Still Lives”, merita una visita lo Yakama Cultural 
Heritage Center, per conoscere la storia e le tradizioni 
delle popolazioni degli Yakamas. Proseguimento per 
Hood River, porta d’accesso alla Columbia River Gorge 
Scenic Area. Pernottamento al Hood River hotel.
9. Hood River, Mount Hood, Bend (280 km)
Percorrete la spettacolare strada che da Hood River 
vi condurrà al Mount Hood, sarete accompagnati 
da panorami indimenticabili. Sosta consigliata al 
Timberline Lodge, da cui godrete di una vista incredibile 
del Mount Hood e delle Oregon Cascades. Arrivo a Bend 
e pernottamento all’hotel Shilo Inn & Suites.
10. Bend, Crater Lakes N.P., Ashland (293 km)
Oggi il viaggio vi condurrà attraverso lo spettacolare 
Crater Lake N.P.. Il parco nazionale ospita il cratere del 
vulcano Mount Mazama, oggi è un lago molto profondo 
formato dalle piogge e dall’umidità delle Cascades 
Mountains. Proseguimento ino alla cittadina di Ashland. 
Pernottamento in hotel Ashland Springs hotel.
11. Ashland, Coos Bay (379 km)
Si prosegue verso la costa dell’Oregon e Coos Bay. Sosta 
consigliata al Rogue River per un’escursione in jetboat. 
Da non perdere la visita all’Oregon Dunes National 
Recreation, vicino a Florence. Pernottamento all’hotel 
Red Lion Coos Bay.
12. Coos Bay, Newport (158 km)
Proseguimento lungo la costa selvaggia dell’Oregon. Arrivo 
a Newport, da non perdere il faro Yaquina Head. Fate una 
passeggiata al porto sovrastato dal Yaquina Bay Bridge e 
gustate un piatto a base di granchi Dungeness a Bay Front. 
Pernottamento allo Shilo Inn Oceanfront Resort.
13. Newport, Portland (211 km)
Oggi si raggiunge Portland, città liberale e cosmopolita, 
conosciuta come “City of Roses”. Vi consigliamo la 
visita di Pioneer Courthouse Square, soprannominata il 
salotto di Portland e di gustare i succulenti piatti a base di 
granchio. Pernottamento allo Shilo Inn Beaverton.
14. Portland, Seattle (270 km) > Italia
Rientro a Seattle, rilascio dell’auto in aeroporto. Partenza 
con volo per l’Italia, pernottamento a bordo.
15. Italia
Arrivo in Italia.

... E ARUBA

DIVI ARUBA
CATEGORIA: Prima
All Inclusive 

Posizione: a 10 minuti da Oranjestad, capitale 
di Aruba, e a circa 30 minuti dal suo aeroporto 
internazionale. Una lunga spiaggia di sabbia 
bianca che si estende per oltre un chilometro, 
incornicia questo albergo.

Servizi: 203 di diverse categorie con patio o 
balcone, aria condizionata, ventilatore, TV 
satellitare, telefono, minibar, asciugacapelli. 
A pagamento, internet wi-fi . Propone la 
formula All Inclusive, che comprende il 
The Red Parrot Restaurant, con terrazza 
sull’oceano, The Pelican Terrace, aperto per 
prima colazione, pranzo e cena, Coco Grill 
and Bar, con pizze e piatti leggeri, Oceanfront 
Sandpiper Bar con piatti di pasta, hamburger, 
hot dog e grigliate, Pelican Oceanfront Bar.

Tempo Libero: spiaggia, 3 piscine, centro 
fi tness, tennis, escursioni in bicicletta, sport 
d’acqua non motorizzati fra cui snorkeling, 
windsurf e kayak. A pagamento: immersioni, 
campo da golf a 9 buche, Indulgence By The Sea 
Spa con massaggi e trattamenti rilassanti.

PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in auto: pernottamento in 
hotel come da programma o similari, 13 giorni di noleggio auto categoria 
Intermediate con formula complete coverage, tasse locali • Durante 
l’estensione mare: 5 notti ad Aruba al Divi Aruba in doppia garden bungalow 
in all inclusive, trasferimenti regolari.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere dal 1 Aprile al 31 Ottobre 2019.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour in auto a partire da € 1.706 (tasse aeroportuali € 330 circa)
Tour in auto + mare da partire da € 3.583 (tasse aeroportuali 
€ 395 circa)



GASTALDI Holidays to live98

Canyon Explorer

Stati Uniti
Tour in Auto

14 giorni / 12 notti

Itinerario alla scoperta delle 
bellezze dell’altopiano del 
Colorado, per chi vuole vivere 
il cuore dei deserti rossi, santuari 
delle civiltà indiane e luogo 
di paesaggi spettacolari. 
Si parte e si torna nella sfavillante 
Las Vegas, attraversando alcuni 
tra i più noti e grandiosi parchi 
naturali americani.

1. Italia > Las Vegas
Partenza dall’Italia con volo di linea. Ritiro dell’auto in 
aeroporto. Scoprite la scintillante capitale mondiale 
del divertimento. Pernottamento all’hotel Platinum 
hotel & Spa.
2. Las Vegas, Grand Canyon N.P. (450 km)
Si lasciano le luci di Las Vegas per immergersi nella 
natura, in uno dei parchi più grandiosi e spettacolari 
dell’Ovest: il Grand Canyon. Pernottamento in hotel 
all’interno del Parco Nazionale.
3. Grand Canyon N.P., Lake Powell (460 km)
In mattinata visita dei tanti punti panoramici del Grand 
Canyon prima di raggiungere Lake Powell creato con 
la costruzione della diga Glen. Pernottamento al Lake 
Powell Resorts & Marinas.
4. Lake Powell
Intera giornata dedicata al relax o alle tante attività ed 
escursioni facoltative che si possono fare a Lake Powell.  
Pernottamento al Lake Powell Resorts & Marinas.

5. Lake Powell, Monument Valley, Mesa Verde  
(400 km)
Visita della maestosa Monument Valley, icona del 
West americano. Proseguimento in direzione dello 
stato del Colorado, fi no a raggiungere la caratteristica 
cittadina di Cortez, punto d’ingresso al Mesa Verde N.P.  
Pernottamento al Far View Lodge Lodge.
6. Mesa Verde N.P., Durango (75 km)
Tempo a disposizione per esplorare Mesa Verde e le sue 
spettacolari rovine delle abitazioni degli indiani Anasazi, 
arroccate sulle pareti rosse dei canyon. Proseguimento 
per Durango, una vera cittadina dell’Old West. 
Pernottamento presso l’hotel Historic Strater.
7. Durango
Giornata a disposizione per visite e attività individuali. 
8. Durango, Canyonlands N.P., Moab (370 km)
Partenza per lo stato dello Utah, visita di Canyonlands N.P., 
uno dei parchi nazionali più suggestivi degli Stati Uniti. 
Arrivo a Moab pernottamento presso il Red Cliff  Lodge.

Moab

Lake Powell Mesa Verde

Grand Canyon N.P.

Bryce Canyon
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Vertigini da Capogiro 
Se non soff rite di vertigine camminate sospesi 
sul Grand Canyon sullo Skywalk, una passerella 
di vetro a picco su un abisso di 360 mt per 
ammirare il paesaggio del West Rim  in tutta la 
sua maestosità.

Spettacolo a Las Vegas
Non perdetevi uno degli eccezionali spettacoli 
di musica o sport tipici delle grandi arene di 
Las Vegas in programma tutto l’anno; basta 
scegliere quello vicino alle proprie corde: 
l’adrenalina è garantita.

Sorvola sul Lake Powell
Il lago formatosi a monte della diga Glen sul 
Colorado ha una forma inconsueta che segue 
il frastagliamento del Canyon. Una visione 
davvero unica.

VIVI ANCHE QUESTO

9. Moab
Moab è il punto di partenza per visitare Arches N. P., con 
le sue particolari formazioni rocciose a forma di archi. 
Pernottamento al Red Cliff s Lodge.
10. Moab, Bryce Canyon  (470 km)
Si attraversano i paesaggi da fi lm western per 
raggiungere l’anfi teatro naturale del Bryce Canyon. I suoi 
pinnacoli chiamati “Hoodos”, hanno incredibili varianti 
di colore rosso, furono scolpiti dal vento e dalla neve. 
Pernottamento presso il BW Plus Ruby’s Inn.
11. Bryce Canyon N.P.
Giornata a disposizione per visite e attività individuali. 
12. Bryce Canyon, Zion N.P., Las Vegas (415 km)
Partenza per il parco nazionale Zion,  famoso per le sue 
strette e alte formazioni rocciose. Proseguimento per Las 
Vegas la famosa capitale mondiale dell’intrattenimento. 
Pernottamento presso il Platinum Hotel & Spa.
13. Las Vegas > Italia
Rilascio dell’auto all’aeroporto di Las Vegas. Partenza  
con volo per l’Italia, pernottamento a bordo.
14. Italia
Arrivo in Italia. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour in auto a partire da € 2.295 (tasse aeroportuali circa € 340)

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come da programma 
o similari • 12 giorni di noleggio auto categoria Intermediate con formula 
complete coverage  •  Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere dal 15/5 al 15/10/2019
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Sulla Traccia 
degli Indiani

Stati Uniti
Tour in Auto

15 giorni / 13 notti

Un itinerario da non perdere, 
per chi non crede che gli Stati Uniti 
siano soltanto vita frenetica e 
grandi metropoli. 
Si parte da Denver in direzione nord 
per avventurarsi nella terra dei cowboy 
e nelle Black Hills del South Dakota. 
La natura selvaggia del parco 
Yellowstone ricco di geyser e sorgenti 
d’acqua termale, oltre al Monte 
Rushmore e il Crazy Horse Memorial.

1. Italia > Denver 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Ritiro dell’auto 
in aeroporto. Questa città moderna ed elegante, si 
è sviluppata durante il periodo della corsa dell’oro. 
Pernottamento al Doubletree Curtis Hotel.
2. Denver, Rocky Mountain National Park, 
Cheyenne (310 km)
Oggi si parte in direzione del Rocky Mountain National 
Park, dall’alto si potrà ammirare questo paesaggio ricco 
di boschi, foreste e di fauna selvatica come: alci, cervi, 
castori, coyote, lontre di fi ume e uccelli. Pernottamento 
presso la Nagle Warren Mansion.
3. Cheyenne, Hot Springs (405 km)
Partenza in direzione di Hot Springs, qui potrete fare 
una visita all’antico deposito ferroviario. Vi consigliamo 
inoltre la visita al centro di ricerche sui Mammut, 
per ammirare fossili appartenenti all’era glaciale. 
Pernottamento al Usa Stay Hotel & Suites.

4. Hot Springs, Custer, Mount Rushmore, Rapid 
City (122 km)
Si viaggia oggi verso Rapid City, la giornata è dedicata alla 
visita della magnifi ca zona delle Balck Hills. Qui vedrete 
una delle attrazioni più emblematiche della Nazione: 
Mount Rushmore e a seguire Crazy Horse Memorial. 
Pernottamento al Rushmore Hotel & Suites.
5. Rapid City, Badlands N.P., Rapid City (258 km)
La giornata di oggi è dedicata alla visita del Badlands 
National Park, delle sue incredibili formazioni rocciose 
dalle sfumature dal rosa al marrone. Proseguimento 
per la storica cittadina di Wall, per visitare il Museo 
di Wounded Knee. Rientro a Rapid City per il 
pernottamento al Rushmore Hotel & Suites.
6. Rapid City, Billings (669 km)
Il viaggio continua a ovest verso Devils Tower, un 
monolito naturale alto 386 metri, considerato luogo sacro 
dai Nativi Americani. Proseguimento per il Montana, 
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verso il sito della più famosa battaglia del vecchio West, 
Little Bighorne. Arrivo a Billings e pernottamento presso 
l’hotel Radisson Billings.
7. Billings, Cody (170 km)
Partenza per Cody, che deve il suo nome al famoso 
William Frederick Cody, detto Buff alo Bill, dove è 
immancabile una visita al Buff alo Bill Historical Center. 
In serata, possibilità di assistere ad uno spettacolare 
rodeo. Pernottamento Comfort Inn Cody East 
Yellowstone.
8. Cody, Yellowstone N.P. (214 km)
Oggi viaggerete verso lo Yellowstone National Park, 
famoso per la sue caratteristiche geotermiche, terme 
naturali e piccoli crateri fumanti a testimonianza di 
un passato vulcanico. Ammirerete geyser, tra cui lo 
spettacolare Old Faithful. Pernottamento in Lodge 
all’interno del parco.
9. Yellowstone N.P., Grand Teton N. P., Jackson 
Hole (194 km)
Partenza per il Grand Teton N.P., ammirerete la vista 
spettacolare delle sue vette perennemente innevate. 
Proseguimento per la vivace Jackson Hole, con i suoi 
“saloon” e le sue gallerie d’arte dove si possono ammirare 
capolavori d’arte del west. Pernottamento presso lo Snow 
King resort Jackson Hole.
10. Jackson Hole, Salt Lake City (488 km)
Oggi il viaggio vi porterà a Salt Lake City, vi consigliamo 
di visitare Temple Square e il suo famoso Tabernacolo e 
altri siti storici della cultura mormone. Potrete visitare 
anche il gran lago salato. Pernottamento all’hotel Little 
America.
11. Salt Lake City, Arches, Moab (380 km)
Partenza in direzione dell’ Arches N.P., più di 2000 archi 
scolpiti dalla natura, non si può defi nire con precisione la 
quantità in quanto alcuni crollano e contemporaneamente 
se ne formano di nuovi, il più famoso è il “Delicate Arch”. 
Pernottamento all’hotel Moab Downtown.
12. Moab, Canyonlands, Moab (50 km)
Dedicate la giornata alla visita del Cayonlands National 
Park, famoso per le sue splendide formazioni rocciose 
di colore rosso, e per essere stato set di tante pellicole 
di genere western. Questo parco nazionale è senza 
alcun dubbio uno dei più selvaggi degli Stati Uniti. 
Pernottamento all’hotel Moab Downtown.
13. Moab, Denver (565 km)
Rientro a Denver. Vi consigliamo di fare una passeggiata 
lungo la 16th Street Pedestrian Mall, strada pedonale 
che si snoda lungo il centro storico. Pernottamento al 
Doubletree Curtis Hotel.
14. Denver > Italia
Rilascio dell’auto all’aeroporto di Denver. Partenza per 
l’Italia, pernottamento a bordo.
15. Italia
Arrivo in Italia. 

Land art a Salt Lake
Per gli amanti del genere fate una deviazione a 
Salt Lake per lo Spiral Jetty, un maestoso molo 
a spirale, opera del 1970 di Robert Smithson 
ben visibile sia dall’alto, da Rozel Point in Utah, 
sia camminandoci sopra.

Yellowstone geotermica
Oltre ad assistere all’enorme sbuff o di acqua 
calda del Old Faithful, non perdetevi il 
Grand Prismatic Spring e il Great Fountain, 
combinazioni incredibili di colori tra il bianco 
dell’ossido di carbonio e l’iride dell’acqua.

Perdetevi per le vie di Denver 
Qui alle porte delle Rocky Mountains l’arte la fa 
da padrona.

Animali nel Custer State Park
Per un vero avvicinamento alla fauna locale, 
seguite il circuito Wildlife Loop Road 
e avvisterete i mitici bisonti oltre ad antilopi, 
alci, montoni e coyotes.

VIVI ANCHE QUESTO

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in auto: pernottamento in hotel 
come da programma o similari in solo pernottamento, 13 giorni di noleggio 
auto categoria Intermediate con formula complete coverage,  tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Partenze giornaliere dal 15/5/2019 al 13/10/2019.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour in auto a partire da € 2.148 (tasse aeroportuali € 305 circa)



GASTALDI Holidays to live102

Stati Uniti

1.Italia > New York
Arrivo a New York, pernottamento all’hotel 
Ameritania.
2. New York
Pernottamento all’hotel Ameritania.
3. New York, Boston (350 km)
Ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento 
all’hotel Midtown.
4. Boston, Niagara Falls (755 km)
Pernottamento all’hotel Best Western Cairn 
Croft Hotel. 
5. Niagara Falls, Toronto, Niagara Falls 
(260 km)
Pernottamento all’hotel Best Western Cairn 
Croft. 
6. Niagara Falls, Amish County, Washington 
(780 km)
Pernottamento all’hotel Comfort Inn Landmark.
7. Washington
Pernottamento all’hotel Comfort Inn Landmark.
8. Washington> Italia 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo 
per l’Italia. Notte in volo.
9. Italia
Arrivo in Italia.

Tour in Auto
9 giorni / 7 notti

Gemme del Nordest

1.Italia > Charlotte 
Arrivo a Charlotte. Ritiro dell’auto a noleggio. 
Pernottamento al B.W. Plus Sterling.
2. Charlotte, Durham (240 km)
Pernottamento al Durham Hilton.
3. Durham, Virginia Beach (335 km)
Pernottamento al Wyndham Virginia Beach 
Oceanfront.
4. Virginia Beach, Outer Banks (210 km)
Pernottamento all’hotel BW Ocean Reef Suites.
5. Outer Banks, Swansboro (335 km)
Pernottamento all’hotel Hampton Inn Swansboro.
6. Swansboro, Myrtle Beach (250 km)
Pernottamento al Westgate Myrtle Beach 
Oceanfront Resort.
7. Myrtle Beach, Charleston (160 km)
Pernottamento all’hotel Holiday Inn Charleston.
8. Charleston, Savannah (180 km)
Pernottamento all’hotel BW Plus Savannah 
Historic District.
9. Savannah, Charlotte (415 km)
Pernottamento all’hotel BW Plus Sterling.
10. Charlotte > Italia 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo per l’Italia. Notte in volo.
11. Italia
Arrivo in Italia.

Tour in Auto
11 giorni / 9 notti 

Oltre le Outer Banks 

1.Italia > New Orleans
Arrivo a New Orleans. Pernottamento Holiday Inn 
Downtown Superdome.
2. New Orleans
Pernottamento Holiday Inn Downtown Superdome.
3. New Orleans, White Castle (133 km)
Ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento al 
Nottoway Plantation & Resort.
4. White Castle, Natchez (195 km)
Pernottamento al Guest House hotel.
5. Natchez, Vicksburg (125 km)
Pernottamento all’hotel Quality Inn.
6. Vicksburg, Natchitoches (285 km)
Pernottamento al Chateau Saint Denis.
7. Natchitoches, Lafayette (240 km)
Pernottamento all’hotel DoubleTree by Hilton 
Lafayette.
8. Lafayette , New Orleans (230 km)
Pernottamento all’hotel Holiday Inn Downtown 
Superdome.
9. New Orleans > Italia 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo per l’Italia. Notte in volo.
10. Italia
Arrivo in Italia

Tour in Auto
10 giorni / 8 notti 

Jazzy Jambalaya Adventure 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.120 (tasse aeroportuali € 320 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come 
da programma o similari in solo pernottamento • 5 giorni di 
noleggio auto categoria Intermediate con formula complete 
coverage (supplemento one-way da pagare in loco 50 cad più 
tasse) • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.445 (tasse aeroportuali € 355 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come 
da programma o similari in solo pernottamento • 9 giorni di 
noleggio auto in categoria Intermediate con formula complete 
coverage • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.465 (tasse aeroportuali € 318 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come 
da programma o similari in solo pernottamento • 6 giorni di 
noleggio auto in categoria Intermediate con formula complete 
coverage • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere.

New York

Niagara Falls

Charlotte

Durham

Virginia 
Beach

Outer Banks

Swansboro

Myrtle Beach

Charleston

Savannah

Boston

Washington

Lafayette

Natchitoches

Vicksburg

New Orleans

White Castle

Natchez



Collezione 2019 103

Stati Uniti

1. Italia > San Francisco
Arrivo a San Francisco, pernottamento all’hotel 
Americania.
2. San Francisco
Pernottamento all’hotel Americania.
3. San Francisco, Yosemite N.P. (310 km)
Ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento 
all’hotel Cedar Lodge. 
4. Yosemite N.P.
Pernottamento all’hotel Cedar Lodge.
5. Yosemite N.P., Monterey (300 km)
Pernottamento all’Hilton Garden Inn Monterey.
6. Monterey, Pismo Beach (315 km)
Pernottamento all’hotel SeaCrest OceanFront 
Hotel.
7. Pismo Beach, Los Angeles (340 km)
Pernottamento all’hotel Crowne Plaza Airport.
8. Los Angeles > Italia 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo 
per l’Italia. Notte in volo.
9. Italia
Arrivo in Italia.

Tour in Auto
9 giorni/ 7 notti

Cartoline dalla California

1. Italia > Las Vegas
Arrivo a Las Vegas, ritiro dell’auto a noleggio. 
Pernottamento all’hotel Aria Resort & Casino.
2. Las Vegas, Zion N.P. (430 km)
Pernottamento in glamping.
3. Zion N.P.
Pernottamento in glamping.
4. Zion  N.P. , Moab (410 km)
Pernottamento in glamping.
5. Moab 
Pernottamento in glamping.
6. Moab, Monument Valley (240 km)
Pernottamento al The View hotel.
7. Monument Valley, Grand Canyon N.P. 
(490 km)
Pernottamento in glamping.
8. Grand Canyon N.P.
Pernottamento in glamping.
9. Grand Canyon N.P., Las Vegas (450 km)
Pernottamento all’hotel Aria Resort & Casino 
10. Las Vegas > Italia
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo per l’Italia. Notte in volo.
11. Italia
Arrivo in Italia.

Tour in Auto
11 giorni / 9 notti

Sotto il cielo del West

1. Italia > Anchorage
Arrivo a Anchorage. Ritiro dell’auto. 
Pernottamento all’hotel Hilton.
2. Anchorage, Seward (210 km)
Pernottamento all’hotel Breeze Inn.
3. Seward
Pernottamento all’hotel Breeze Inn.
4. Seward, Talkeetna (390 km)
Pernottamento all’Alaskan Lodge.
5. Talkeetna, Denali N.P. (260 km)
Pernottamento al Grande Denali Lodge.
6. Denali N.P.
Pernottamento al Grande Denali Lodge.
7. Denali N.P., Anchorage (390 km)
Pernottamento all’hotel Hilton 
8. Anchorage > Italia
Rilascio dell’auto in aeroport e partenza con volo 
per l’Italia. Notte in volo.
9. Italia
Arrivo in Italia.

Tour in Auto
9 giorni / 7 notti

Alaska Essenziale

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.200 (tasse aeroportuali € 330 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come 
da programma o similari in solo pernottamento • 5 giorni di 
noleggio auto in categoria Intermediate con formula complete 
coverage • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.975 (tasse aeroportuali € 330 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel e 
come da programma o similari durante le notti in glamping 
sistemazione in tenda con servizi privati, solo pernottamento • 
9 giorni di noleggio auto in categoria Intermediate con formula 
complete coverage • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.089 (tasse aeroportuali € 325 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come 
da programma o similari in solo pernottamento • 7 giorni di 
noleggio auto in categoria Intermediate con formula complete 
coverage • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere dal 1 maggio al 30 settembre 2019.
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Canada e Natura

Un’immersione nella storia e nella natura 
dell’est canadese. Sono incluse diverse 
attività come il tour in canoa “rabaska”, 
Aboriginal Museum, passeggiata con 
guida naturalistica a Lac Taureau, 
crociera per l’avvistamento delle balene e 
molto altro. Dalla moderna e vivacissima 
Montréal alla storica Québec, per 
concludere con la multietnica Toronto, 
passando per le meraviglie naturali della 
regione. Il tour termina con la visita delle 
grandiose Cascate del Niagara.

1. Italia > Montréal
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo 
trasferimento presso l’hotel Delta Montréal o similare. 
Pernottamento.
2. Montréal
Prima colazione americana. In mattinata visita 
panoramica della città, dinamica e cosmopolita, conserva 
ancora il suo fascino storico soprattutto nel distretto 
della “vecchia Montréal”.  Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.
3. Montréal, Lac Taureau (180 km)
Prima colazione americana. Partenza per il parco 
regionale di Lac Taureau, una regione dalla natura 
intatta tra le più belle del Québec. Grandi spazi aperti e 
foreste circondano l’Auberge du Lac Taureau, lodge in 
legno con vista sul lago. All’arrivo  gita in canoa indiana 
(rabaska) sul lago. Prima del tramonto passeggiata 
guidata nella foresta, per osservare castori e con un po’ 

di fortuna anche i cervi. Cena e pernottamento presso 
Auberge du Lac Taureau.
4. Lac Taureau, Wendake (395 km)
Prima colazione americana. Visita dell’allevamento di 
bisonti di St Prosper a bordo di un trailer aperto, verrà 
illustrata l’importanza del bisonte per gli indiani e di 
quanto sia stato vicino all’estinzione. Pranzo tipico a 
buff et. Partenza per il villaggio Wendake, dove ancora 
oggi vivono rappresentanti del popolo Hurone, che 
rispettano e mantegono le antiche tradizioni. Si pernotta 
nell’Hôtel-Musée Premières Nations, boutique hotel 
costruito nello stille delle abitazioni indigene. Cena 
tipica in hotel.
5. Wendake, La Malbaie (300 km)
Dopo la colazione americana partenza in direzione di 
Tadoussac, nell’incantevole regione di Charlevoix. Sosta 
per il pranzo nello storico Hotel Tadoussac. Imbarco 
per la  minicrociera per l’avvistamento delle balene  che 
popolano la zona posta alla confl uenza dei fi umi 
Saguenay e San Lorenzo. Proseguimento per La Malbaie. 
Pernottamento all’hotel Fairmont Manoir Richelieu, 
antico ed elegante castello.
6. La Malbaie, Québec  City (145 km)
Prima colazione americana. Oggi si avrà la possibilità di 
vivere l’esperienza dell’osservazione degli orsi nel loro 

Canada
Tour di Gruppo

13 giorni / 11 notti (tour)
18 giorni / 16 notti (tour + mare)
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habitat naturale. Pranzo pic-nic prima di proseguire 
il viaggio per Québec  City. Sosta lungo il percorso per 
la visita alle cascate di Montmorency. Arrivo a Québec  
City e tour orientativo della città. Pernottamento presso 
l’hotel Hilton Québec .
7. Québec City
Prima colazione americana in hotel. Giornata a 
disposizione per scoprire individualmente questa 
incantevole città. Québec  City è l’unica città del Nord 
America circondata da mura difensive e nominata 
dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Pernottamento.
8. Québec  City, Mont Tremblant (380 km)
Prima colazione americana. Partenza attraverso la 
regione delle Laurenziane con destinazione Mont 
Tremblant. Sosta presso un famoso “sugar shack” dove 
potrete scoprire i segreti della fabbricazione dello 
sciroppo d’acero del Québec. Dopo pranzo proseguimento 
per il villaggio di Mont Tremblant. Tempo a disposizione 
per esplorare le foreste di aceri e pini che circondano 
la zona.  Pernottamento presso l’hotel Fairmont Mont 
Tremblant o similare.
9. Mont Tremblant, Ottawa (163 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Ottawa la capitale del Canada All’arrivo assisterete ad 
una spettacolo della Polizia a cavallo canadese. A seguire 
visita orientativa della città. Pernottamento presso 
l’hotel Lord Elgin o similare.
10. Ottawa, Toronto (430 km) 
Prima colazione americana. Partenza per Toronto. 
Sosta a Kingston per una gita in battello di 1 ora nella 
zona delle “Mille Isole” che gli indiani chiamavano “il 
Giardino del Grande Spirito”. Nel pomeriggio arrivo 
a Toronto e tour orientativo del centro della città, 
inclusa Bay Street, il Financial District, il Municipio, 
il Parlamento Provinciale, l’Università, Yonge Street, 
l’Eaton Centre e la CN Tower. Pernottamento allo 
Sheraton Centre Toronto.
11. Toronto, Cascate del Niagara, Toronto (260 km)
Prima colazione americana. Partenza per le cascate 
del Niagara. All’arrivo mini crociera fi no ai piedi delle 
cascate, a bordo del famoso battello Hornblower. Pranzo 
presso un ristorante panoramico. Si proseguirà lungo la 
Niagara Parkway fi no alla graziosa cittadina di Niagara 
on the Lake con i suoi palazzi del XIX secolo in stile 
coloniale. Rientro a Toronto e pernottamento.
12. Toronto > Italia
Prima colazione americana. Trasferimento libero 
in aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.
13. Italia
Arrivo in Italia. 

... E ST. LUCIA

SANDALS GRANDE ST. LUCIAN SPA 
& BEACH RESORT
All Inclusive - Solo per coppie - Luxury Included

Posizione: adagiato su di una penisola che 
separa la spettacolare Rodney Bay dalle acque 
smeraldo del mar dei caraibi. A circa un’ora e 
mezza dall’aeroporto internazionale e circa 
20 minuti dalla capitale Castries. Un resort 
romantico ed elegante, che off re meravigliosi 
scenari e panorami mozzafi ato.

Servizi: la struttura in puro stile britannico 
dispone di 301 camere e suite di diverse 
tipologie, tutte con aria condizionata, telefono, 
TV satellitare, cassetta di sicurezza, minibar 
con acqua e succhi di frutta, asse e ferro da stiro, 
asciugacapelli. WI-FI gratuito, 12 i ristoranti 
fra cui il Bayside che propone una cucina 
internazionale, l’elegante Toscanini’s di cucina 
italiana, la creperie francese Josephine’s, 
il ristorante sulla spiaggia Barefoot by The Sea 
che propone piatti a base di pesce  e un originale
pub inglese con piatti tipici. I nuovissimi 
indiano, teppanyaki e sushi. 8 i bar.

Tempo Libero: 5 piscine e 4 jacuzzi, palestra, 
tennis, beach volley, ping pong, windsurf, vela, 
snorkeling, kayak. Due immersioni gratuite al 
giorno per possessori di brevetto PADI. Centro 
benessere Red Lane Spa. Animazione diurna e 
serale, spettacoli a tema e piano bar.

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: accompagnatore 
locale multilingue parlante anche italiano, pernottamento in hotel come 
da programma o similari, 11 prime colazioni, 5 pranzi e 2 cene,  
trasferimenti, escursioni, visite come da programma, tasse locali • Durante 
l’estensione mare: 5 notti a St. Lucia al Sandals Grande St. Lucian Spa & 
Beach Resort in camera Lovers Lagoon Honeymoon Premium
in all inclusive, trasferimenti.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Maggio 20, 27

Giugno 3, 10, 17, 24

Luglio 1, 8, 15, 22, 29

Agosto 5, 12*, 19, 26

Settembre 2, 9, 16, 23, 30**

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.445 (tasse aeroportuali € 315 circa)
Tour + Sandals Grande St. Lucian a partire da € 4.384
(tasse aeroportuali € 442 circa)

* Per questa partenza è prevista la sistemazione in hotel 3 stelle a Québec  City
* * Per questa partenza è prevista la sistemazione nelle vicinanze di Wendake e non presso l’Hôtel-Musée Premières

SPECIALE GASTALDI
prenota prima speciale, minino di 3 notti di 
soggiorno.
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Canada 
Coast to Coast

Canada
Tour di Gruppo

16 giorno - 14 notti (tour)
21 giorni - 19 notti (tour + mare)

Un itinerario che abbraccia Atlantico e 
Pacifi co e consente di scoprire le due 
anime del Canada: le sue città più storiche 
e all’avanguardia e le sue incredibili 
meraviglie naturali. Dalle città e dai Grandi 
Laghi dell’est alle Montagne Rocciose 
dell’ovest con i Parchi Nazionali ricchi di 
fl ora e fauna. Tutto ciò vissuto con spirito 
di avventura e immersi in una natura 
incontaminata ed incredibile.

1. Italia > Montréal
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
e trasferimento presso l’hotel Le Centre Sheraton o 
similare. Pernottamento.
2. Montréal
Prima colazione americana. In mattinata visita 
panoramica di questa vibrante città, il suo centro storico 
molto francese e la sua dinamica parte moderna. Resto 
della giornata a disposizione. Pernottamento.
3. Montréal, Lac Delage (285 km)
Prima colazione americana. Visita dell’allevamento di 
bisonti di St. Prosper a bordo di un trailer aperto, verrà 
illustrata l’importanza del bisonte per gli indiani e di 
quanto sia stato vicino all’estinzione. Pranzo tipico a 
buff et. Proseguimento per Lac Delage e tempo libero 
per la visita autonoma del piccolo centro o per eff ettuare 
escursioni o attività come il kayak, canoa (non incluse). 
Cena e pernottamento presso l’hotel Manoir du Lac 
Delage o similare.
4. Lac Delage, Saguenay (195 km)
Prima colazione americana. Intera giornata dedicata 
all’esplorazione delle Riserva Naturale delle Laurentides: 

accompagnati da guide naturalistiche si partirà per 
un’area remota di questo parco immenso. Imbarco a 
bordo di una tipica canoa “Rabaska” per un’escursione 
nella foresta boreale. Pranzo pic-nic sulle rive del lago: 
Al tramonto uscita per l’avvistamento degli orsi neri. 
Pernottamento presso l’hotel Delta Saguenay o similare.
5. Saguenay, Québec City (385 km)
Prima colazione americana. Partenza per Tadoussac, da 
dove si partirà per una crociera per l’avvistamento delle 
balene, esperienza davvero indimenticabile. Pranzo presso 
lo storico hotel Tadoussac. Proseguimento per Québec City 
con sosta lungo il percorso alle Cascate di Montmorency. 
Pernottamento presso l’hotel Delta Québec o similare.
6. Québec City, Ottawa (475 km) 
Prima colazione americana. Tour panoramico di 
Québec City, il cui centro storico è patrimonio Unesco. 
Si visiteranno: Place Royale, la Collina del Parlamento 
ed il famoso Chateau Frontenac, simbolo della città. 
Proseguimento verso la capitale del Canada, Ottawa. 
Arrivo e visita orientativa della città. Pernottamento 
presso l’hotel Lord Elgin o similare.
7. Ottawa, Toronto (400 km)
Prima colazione americana. Partenza per Toronto. Sosta 
a Kingston per una gita in battello nella zona delle “Mille 
Isole”. Nel pomeriggio arrivo a Toronto e tour orientativo 
del centro della città, inclusa Bay Street, il Financial 
District, il Municipio, il Parlamento Provinciale, 
l’Università, Yonge Street, l’Eaton Centre. Pernottamento 
allo Sheraton Centre Toronto o similare.

Montréal

Saguenay

Québec 
City

Ottawa

Calgary

Banff

Vancouver

Shuswap 
Lake

Lac Delage

Toronto

Victoria

CANADA
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8. Toronto, Cascate del Niagara, Toronto  (260 km)
Prima colazione americana. Partenza per le cascate 
del Niagara. All’arrivo mini crociera fi no ai piedi delle 
cascate, a bordo del famoso battello Hornblower. Pranzo 
presso un ristorante panoramico. Si proseguirà lungo la 
Niagara Parkway fi no alla graziosa cittadina di Niagara-
on-the-Lake. Rientro a Toronto e pernottamento.
9. Toronto > Calgary 
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Calgary. Arrivo e trasferimento presso 
l’hotel Calgary Downtown o similare. Pernottamento.
10. Calgary, Banff   (240 km)
Prima colazione americana. Nella mattinata visita 
orientativa di Calgary. Partenza per il Parco Nazionale 
di Banff , il più antico parco canadese. Sosta in un ranch 
per il pranzo barbecue. Si prosegue per Lake Louise, ed il 
bellissimo lago glaciale Moraine prima di giungere a Banff . 
Arrivo e visita orientativa della cittadina e dei suoi dintorni. 
Pernottamento presso l’hotel Charltons Ban o similare.
11. Banff  (escursione al Jasper N. P.) (380 km)
Colazione presso un ristorante nelle vicinanze dell’hotel.  
Partenza alla volta del Jasper N. P., percorrendo una 
strada panoramica, la Icefi elds Parkway. Escursione 
sull’antico Ghiacciaio Athabasca a bordo degli enormi 
mezzi “Ice Explorer”. Rientro a Banff , sulla via del rientro 
sosta per ammirare i Laghi Peyto e Bow dominati dal 
ghiacciaio Crowfoot. Pernottamento.
12. Banff , Shuswap Lake (385 km)
Colazione presso un ristorante nelle vicinanze dell’hotel. 
Partenza verso il British Columbia percorrendo la Trans-
Canada Highway che attraversa ben 4 parchi nazionali. 
Sosta per una passeggiata in una foresta pluviale del Mount 
Revelstoke N. P. Arrivo nella regione di Shuswap Lake. 
Pernottamento presso l’hotel Quaoout Lodge o similare.
13. Shuswap Lake, Victoria (470 km)
Prima colazione americana. Si parte alla volta di Victoria: 
arrivo a Tsawwassen dove ci si imbarcherà sul traghetto 
per raggiungere l’isola di Vancouver. All’arrivo a Victoria 
visita orientativa della città, inclusi i Butchart Gardens, 
giardini botanici famosi in tutto il mondo.  Pernottamento 
presso l’hotel Marriott Victoria Inner Harbour o similare.
14. Victoria, Vancouver (70 km)
Prima colazione americana. In mattinata trasferimento e 
imbarco sul traghetto per Tsawwassen e proseguimento 
per Vancouver. Pranzo di arrivederci in un ristorante 
del centro. Giro orientativo di Vancouver, una delle città 
più sorprendenti della costa del Pacifi co. Pernottamento 
presso l’hotel Sheraton Vancouver Wall Center o similare.
15. Vancouver > Italia
Prima colazione americana. Trasferimento libero in 
aeroporto e partenza con volo per l’Italia. Pernottamento 
a bordo.
16. Italia
Arrivo in Italia.

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: accompagnatore 
locale multilingue parlante anche italiano, pernottamento in hotel come da 
programma o similari, 14 prime colazioni, 6 pranzi e 1 cene,  trasferimenti, 
escursioni, visite come da programma, tasse locali • Durante l’estensione 
mare: 5 notti a Bahamas all’Atlantis Paradise Island (The Beach) in camera 

terrace colazione inclusa, trasferimenti.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Maggio 18, 25

Giugno 1, 8*, 15*, 22, 29

Luglio 6, 13, 20, 27, 29

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Settembre 7, 14, 21

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 3.530 (tasse aeroportuali € 304 circa)
Tour + The Beach at Atlantis a partire da € 4.477 
(tasse aeroportuali € 432 circa)

... E BAHAMAS

THE BEACH AT ATLANTIS
CATEGORIA: Prima
Solo pernottamento

Posizione: a Paradise Island, di fronte 
a Nassau, a circa 30 km dall’aeroporto 
internazionale. Direttamente sulla laguna e 
su una bellissima spiaggia. L’Atlantis Paradise 
Island è un complesso di cinque edifi ci 
The Beach, The Reef, The Coral, The Royal 
e The Cove, immersi in una rigogliosa 
vegetazione tropicale.

Servizi: il The Beach è caratterizzato da un 
ambiente semplice, tutte le camere sono dotate 
di asciugacapelli, aria condizionata, televisione, 
frigo-bar, bollitore per caff è, cassetta di 
sicurezza, WI-FI (a pagamento), asse e ferro da 
stiro. Nell’intero complesso sono a disposizione 
degli ospiti 20 ristoranti, per un’esperienza 
culinaria a 360°, 19 bar snack-bar per spuntini 
a tutte le ore del giorno e della notte.

Tempo Libero: oltre 1 km di spiaggia bianca, 
11 piscine, scivoli d’acqua e lunghi percorsi 
da cavalcare su divertenti ruote galleggianti, 
palestra, campi da tennis. Parco Aquaventure. 
Discoteca. 

A PAGAMENTO: immersioni, escursioni, golf 
nelle vicinanze. Mandara SPA per massaggi 
rilassanti.

* Per queste partenze è prevista la sistemazione a Vancouver in hotel area aeroportuale.
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Canada
Tour in Auto

14 giorni / 12 notti 

Cascate, Montagne, 
Balene e Orsi
Un magnifi co percorso nel Canada dell’Est 
tra natura imponente e città multiculturali, 
da Montreal, europea e bilingue, 
alla charmant  Québec City, attraversando 
montagne, laghi e fi umi dalla bellezza 
possente e ricchi di animali in libertà, 
per terminare a Toronto e alle maestose 
Cascate del Niagara roboanti e coinvolgenti.

1. Italia > Montréal  
Partenza dall’Italia con volo di linea. Ritiro dell’auto in 
aeroporto. Pernottamento all’hotel Novotel o similare.
2. Montréal 
Giornata dedicata alla visita di Montréal.
3. Montréal, Saint Félicien (500 km)
Partenza verso la regione della Mauricie costeggiano 
i fi umi St. Lawrence e St-Maurice. Pernottamento 
all’hotel du Jardin o similare.
4. Saint Félicien, Saguenay  (270 km)
Viaggio verso la regione di Saguenay e il suo famoso 
fi ordo. Pernottamento all’hotel Delta o similare.
5. Saguenay
Giornata dedicata ad attività all’aperto. Pernottamento 
all’hotel Delta o similare.

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come da 
programma o similari • 12 giorni di noleggio auto categoria Intermediate 
con formula complete coverage  • Tasse provinciali e tasse federali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.990 (tasse aeroportuali circa € 285)

Toronto

Ottawa

Mont Tremblant

Saint Felicien

Québec City

Montréal

Energia Natura Popoli

Saguenay

6. Saguenay, Tadoussac (185 km)
Seguendo la riva nord del fi ordo giungerete a Tadoussac. 
Pernottamento all’hotel Tadoussac o similare.
7. Tadoussac, Québec City  (215 km)
Un percorso pittoresco vi porterà fi no a Québec City. 
Pernottamento all’hotel Clarendon o similare.
8. Québec City
Dedicate questa giornata alla visita della città.
9. Québec City, Mont Tremblant (380 km)
Partenza verso le impressionanti cascate di 
Montmorency, proseguimento verso la regione dei 
Laurenziani,   fi no a Mont Tremblant. Pernottamento 
presso l’hotel Westin Tremblant o similare.
10. Mont Tremblant, Ottawa (165 km)
Partenza per Ottawa   la capitale federale del Canada. 
Pernottamento all’hotel Lord Elgin o similare.
11. Ottawa, Toronto (430 km)
Partenza per Toronto attraversando la famosa regione 
delle Mille Isole e la storica cittadina di Kingston. 
Pernottamento all’hotel Chelsea o similare.
12. Toronto, Cascate del Niagara, Toronto (260 km)
Dedicate questa giornata alla visita delle famose Cascate 
del Niagara. 
13. Toronto > Italia
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
14. Italia
Arrivo in Italia.

VIVI ANCHE QUESTO

Incontrate gli animali da vicino
Aguzzate gli occhi sulle strade dell’Omega Park e 
avvistate orsi, castori e alci; all’imboccatura
del fi ordo di Saguenay, non mancate la gita in 
barca, per vedere la grandiosa balena Blue Whale.

Crociera alle Thousand Islands
Da Rockport sul fi ume San Lorenzo andate a 
vedere le Thousand Islands un arcipelago con 
atmosfere da fi aba; molti isolotti sono minuscoli 
e privati con meravigliose ville, di famosi 
architetti, che sembra poggino sulle calme acque.

Visitate lo zoo di St-Felicien 
Qui osservate la fauna boreale nella zona 
pedonale o a bordo del treno schermato dove gli 
animali sono liberi e il visitatore in gabbia!
Un punto di osservazione unico.

Tadoussac

CANADA

STAI UNITI
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PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come da 
programma o similari in solo pernottamento • 14 giorni di noleggio 
auto categoria Intermediate con formula complete coverage • Crociera 
nell’Inside Passage da Prince Rupert a Port Hardy • Traghetto da Swartz 
Bay a Tsawwassen • Tasse provinciali e tasse federali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Date fi sse: su richiesta* dal 7 maggio al 17 settembre 2019.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour in auto a partire da € 2.729 (tasse aeroportuali € 313 circa)

1. Italia > Vancouver
Partenza dall’Italia con volo di linea. Ritiro dell’auto in 
aeroporto. Pernottamento presso l’hotel Holiday Inn & 
Suites Vancouver Downtown.
2. Vancouver
L’intera giornata è dedicata alla visita di Vancouver. 
3. Vancouver, Penticton (395 km)
Il percorso è panoramico attraverso la valle dell’Okanagan. 
Pernottamento presso l’hotel Hotel Ramada Inn & Suites.
4. Penticton, Revelstoke (260 km)
Partenza in direzione di Revelstoke con spettacolari cascate 
e splendidi laghi. Pernottamento all’hotel the Sutton Place.
5. Revelstoke, Banff  (280 km)
Viaggio attraverso il Glacier National Park ed il Rogers 

Pass in direzione delle Montagne Rocciose Canadesi. 
Pernottamento all’hotel Elk + Avenue.
6. Banff  N.P.
L’intera giornata è dedicata alla visita del Banff  N.P.
7. Banff , Jasper (285 km)
Percorrerete la spettacolare Icefi elds Parkway. Pernot-
tamento al Lobstick Lodge.
8. Jasper, Prince George (375 km)
Attraverso lo Yellowhead Pass si raggiungerà Prince 
George. Pernottamento all’hotel Ramada Plaza.
9. Prince George, Smithers (370 km)
Si attraverseranno zone montuose fi no a Smithers. 
Pernottamento al Prestige Hudson Bay Lodge.
10. Smithers, Prince Rupert (350 km)
Percorrete la spettacolare vallata del fi ume Skeena. 
Pernottamento all’Hotel Crest.
11. Prince Rupert, Port Hardy (40 km + traghetto)
Partenza della famosa crociera lungo l’Inside Passage. 
Pernottamento all’hotel Kwa’Lilas Hotel.
12. Port Hardy, Campbell River (240 km)
Giornata dedicata a percorrere i selvaggi paesaggi dell’isola 
di Vancouver. Pernottamento all’hotel Coast Discovery Inn.
13. Campbell River, Victoria (270 km)
Viaggerete lungo la panoramica Malahat Drive. Pernot-
tamento all’hotel Chateau Victoria.
14. Victoria, Vancouver (70 km + traghetto)
Partenza in traghetto attraverso lo stretto di Georgia fi no 
a giungere a Vancouver. Pernottamento all’Hotel Pacifi c 
Gateway.
15. Vancouver > Italia
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
16. Italia
Arrivo in Italia.

Canada
Tour in Auto 
16 giorni / 14 notti 

Sulle Tracce 
dei Totem
Esplorate per centinaia di chilometri le foreste di 
alberi giganteschi, i laghi cristallini, le montagne 
innevate del Canada occidentale, e le bellezze 
urbane di Vancouver e Victoria. In mezzo a 
panorami mozzafi ato corre l’Inside Passage, 
un lascito dell’era glaciale. Questo grandioso 
corridoio di scogliere con una vegetazione mista 
si apre verso l’isola di Vancouver, una delle più 
belle della costa del Pacifi co.

* Alcune partenze avranno un pernottamento in traghetto anziché un pernottamento in albergo a Port Hardy.

Vancouver

Victoria

Penticton

Revelstoke

Banff

Jasper
Prince George

Smithers
Prince Rupert

Port Hardy

Campbell River

Natura Popoli Arte VIVI ANCHE QUESTO

In idrovolante su Vancouver 
Per una vista spettacolare di questa magnifi ca 
città, tra le più vivibili al mondo, circondata da 
acque, fi ordi, canali.

Sul ghiacciaio senza ramponi
Nella Icefi eld Parkway salite sull’Atabasca 
Glacier con l’Ice Explorer, veicoli speciali con 
rostri che vi portano in mezzo al ghiacciaio. 

Lake Louise spettacolare
L’immenso lago circondato dalle alte montagne 
di Banff  merita una lunga passeggiata sulle sue 
sponde o una gita in barca a remi.

WASHINGTON

BRITISH
COLUMBIA

ALBERTA
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1. Italia > Toronto
Arrivo a Toronto, ritiro dell’auto. Pernottamento 
all’hotel Chelsea.
2. Toronto, Niagara Falls, Toronto (260 km)
Visita delle Cascate del Niagara. Pernottamento 
all’hotel Chelsea.
3. Toronto, Ottawa (405 km)
Pernottamento all’hotel Lord Elgin.
4. Ottawa, Québec (444 km)
Pernottamento all’hotel Concorde Québec.
5. Québec 
Pernottamento all’hotel Concorde Québec.
6. Québec, Montréal (260 km)
Pernottamento all’hotel Chateau Versailles.
 7. Montréal, Kingston (295 km)
Pernottamento all’hotel Courtyard By Marriott 
Kingston
8. Kingston, Toronto (270 km)
Pernottamento all’hotel Chelsea.
9. Toronto > Italia 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo per l’Italia. Notte in volo.
10. Italia
Arrivo in Italia.

Tour in Auto
10 giorni / 8 notti

Eastern Express 

1. Italia > Montréal
Arrivo a Montréal, ritiro dell’auto. Pernottamento 
all’hotel Chateau Versailles.
2. Montréal, Rivière-du-Loup (440 km)
Pernottamento all’hotel Universel.
3. Rivière-du-Loup, Ile du Pot (traghetto)
Pernottamento al faro A L’eau De Vie.
4. Ile du Pot, Rivière-du-Loup, Matane 
(tragetto+201 km)
Pernottamento all’hotel Belle Plage.
5. Matane, Baie-Comeau (traghetto)
Pernottamento all’hotel Le Manoir.
6. Baie-Comeau, Tadoussac (200 km)
Pernottamento all’hotel Tadoussac.
7. Tadoussac, Québec  (215 km)
Pernottamento all’hotel Chateau Laurier.
8. Québec  
Pernottamento all’hotel Chateau Laurier.
9. Québec, Montréal (260 km) > Italia 
Rilascio dell’auto in aeroporto a Montreal e 
partenza con volo per l’Italia. Notte in volo.
10. Italia
Arrivo in Italia.

Tour in Auto
10 giorni / 8 notti 

Lighthouse Road

1. Italia > Toronto
Arrivo a Toronto e pernottamento all’hotel Chelsea.
2. Toronto
Pernottamento all’hotel Chelsea.
3. Toronto, Cascate del Niagara, Toronto
Visita intera giornata in lingua inglese delle 
Cascate del Niagara, inclusa crociera Hornblower. 
Pernottamento all’hotel Chelsea.
4. Toronto, Québec City 
Partenza in treno “The Corridor” per Québec 
City. Pernottamento all’hotel Delta Hotels by 
Marriott.
5. Québec City 
Pernottamento all’hotel Delta Hotels by Marriott.
7. Québec City, Montréal 
Partenza in treno “The Corridor” per Montréal. 
Pernottamento all’hotel Delta Hotels by Marriott.
7. Montréal 
Pernottamento all’hotel Delta Hotels by Marriott.
8. Montréal > Italia 
Partenza con volo per l’Italia. Notte in volo.
9. Italia
Arrivo in Italia

Tour in Treno
9 giorni / 7 notti 

Twin Cultures

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.715 (tasse aeroportuali € 290 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come 
da programma o similari in solo pernottamento • 8 giorni di 
noleggio auto in categoria intermediate con formula complete 
coverage • Toronto: biglietto d’ingresso alla CN Tower e 
Ripley’s Aquariun • Visita di Québec City di 2 ore in inglese • 
Crociera “Mille Isole” di un ora a Rockport • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere dal 1/5 al 25/10/19

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.350 (tasse aeroportuali € 298 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come 
da programma o similari in solo pernottamento • 8 giorni di 
noleggio auto in categoria intermediate con formula complete
coverage • a Il Du Pot: mezza pensione • traghetti da/per 
Riviere-du-Loup, Matane a Baie Comeau • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere dal 5/6 al 25/9/19

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.590 (tasse aeroportuali € 340 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come 
da programma o similari in solo pernottamento • Visita in 
inglese di 2 ore di Toronto e Québec •Visita delle Cascate 
del Niagara in inglese incluso pranzo a buffet e crociera 
Hornblower • Biglietto treno Corridor: Toronto, Quebec City, 
Montreal in classe Economy • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere.

Toronto

Montréal

Ottawa

Ottawa

Québec

Rivière-du-Loup

Baie-Comeau

Montréal

Matane

Québec

Tadoussac

Québec City

Montréal

Toronto

Kingston

Ile du Pot



Collezione 2019 111

Canada
 

1. Italia > Calgary
Arrivo a Calgary, ritiro dell’auto. Pernottamento 
al Delta Hotels by Marriott Calgary Downtown.
2. Calgary, Banff  (130 km)
Pernottamento all’Elk + Avenue Hotel.
3. Banff 
Pernottamento all’Elk + Avenue Hotel.
4. Banff , Jasper (285 km)
Pernottamento al Lobstick Lodge.
5. Jasper, Sun Peaks (390 km)
Pernottamento al Sun Peaks Lodge.
6. Sun Peaks, Vancouver (405 km)
Pernottamento all’hotel Comfort Inn Downtown 
Vancouver.

7. Vancouver
Pernottamento all’hotel Sandman City Centre.
8. Vancouver > Italia 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo per l’Italia. Notte in volo.
9. Italia
Arrivo in Italia.

Tour in Auto
9 giorni / 7 notti 

Mountain Express

1. Italia > Vancouver 
Arrivo a Vancouver, ritiro dell’auto. Pernot-
tamento all’hotel Sandman City Centre.
2. Vancouver, Victoria (70 km + traghetto)
Pernottamento al BW PLUS Carlton Plaza.
3. Victoria
Pernottamento al BW PLUS Carlton Plaza.
4. Victoria, Tofi no (320 km)
Pernottamento allo Schooner Motel.
5. Tofi no
Pernottamento allo Schooner Motel.
6. Tofi no, Sonora Island (290 km)
Pernottamento al Sonora Resort.
7. Sonora Island
Pernottamento al Sonora Resort.
8. Sonora Island, Vancouver (230 km + 
traghetto)
Pernottamento all’hotel Sandman City Centre.
9. Vancouver > Italia 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo per l’Italia. Notte in volo.
10. Italia
Arrivo in Italia.

Tour in Auto
10 giorni / 8 notti 

Vancouver Island

1. Italia > Calgary
Arrivo a Calgary e pernottamento al Delta Hotels 
by Marriott Calgary Airport.
2. Calgary, Banff  (130 km)
Trasferimento in pullman per Banff . Pernotta-
mento all’Elk + Avenue Hotel.
3. Banff 
Pernottamento all’Elk + Avenue Hotel.
4. Banff , Jasper (285 km)
Partenza in pullman per Jasper con sosta al 
Columbia Icefi eld. Pernottamento al Marmot Lodge.
5. Jasper
Pernottamento al Marmot Lodge.
6. Jasper, Kamloops 
Partenza in treno per Kamloops. Pernottamento 
al Thomson Hotel .
7. Kamloops, Vancouver
Partenza in treno per Vancouver. Pernottamento 
all’Holiday Inn & Suites Downtown.
8. Vancouver
Intera giornata di visita in inglese a Victoria. Per-
nottamento all’Holiday Inn & Suites Downtown.
9. Vancouver, Italia
Partenza con volo per l’Italia. Notte in volo.
10. Italia
Arrivo in Italia.

Tour in Treno
10 giorni / 8 notti 

Mountain Rails

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.585 (tasse aeroportuali € 300 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come 
da programma o similari in solo pernottamento • 7 giorni di 
noleggio auto in categoria intermediate con formula complete
coverage (supplemento one-way da pagare in loco 250 cad più 
tasse) • Trolley tour hop-on/hop-off a Vancouver • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere dal 1/5/19 al 27/10/19 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 3.125 (tasse aeroportuali € 300 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come 
da programma o similari in solo pernottamento • Sonora 
Island: pensione completa, trasferimenti in water taxi da 
Campbell River, Ecotour o Avvistamento orsi • 3 ore di crociera 
avvistamento balene a Victoria • 2 ore di crociera avvistamento 
orsi a Tofi no • 8 giorni di noleggio auto in categoria Intermediate 
con formula complete coverage • Traghetti • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere dal 1/5/19 al 11/10/19

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 3.185 (tasse aeroportuali € 300 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Pernottamento in hotel come da pro-
gramma o similari in solo pernottamento • Trasferimento in bus Cal-
gary/Banff/Jasper inclusa visita al Columbia Icefi eld • Trasferimen-
to da/per la stazione a Jasper e Kamloops • Treno Rocky Mountaineer 
(SilverLeaf) Jasper/Kamloops/Vancouver inclusi: 2 colazioni e 2 
pranzi • Escursione intera giornata in inglese a Victoria • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Ogni mercoledì e domenica dal 1/5/19 al 9/10/19

Calgary
Banff

Jasper

Sun Peaks

Vancouver

Tofi no

Sonora Island

Vancouver

Victoria

CalgaryBanff

Kamloops

Vancouver

Jasper
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e America Latina
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Per chi è affascinato da civiltà

millenarie e da una natura prorompente

questa è l’area del mondo con un’alta

concentrazione di paesi che offrono

entrambi. Per la scelta del viaggio non

c’è che l’imbarazzo della scelta.

In Messico le antiche vestigia dei

Maya sono presenti ovunque insieme

all’atmosfera coloniale e sonnacchiosa

delle tranquille cittadine dove il tempo

si è fermato, con colori e tradizioni

antiche che si protraggono nel tempo;

già si sentono sapori e aromi della cucina

messicana: tacos, tortillas, enchiladas,

pesce, accompagnati preferibilmente

da Metzcal e Tequila. Non mancano le

cristalline acque del Golfo del Messico

nella Riviera Maya per riprendersi dai tour.

In Perù il mitico Machu Picchu è uno dei 

luoghi “da non perdere”.Viaggiando da

Lima sulla riva dell’oceano fino a una

altitudine di 4000 metri, il Perù offre

siti misteriosi, mercati colorati, bianchi

ghiacciai e la possibilità di vedere la

straordinaria foresta amazzonica.

Per i naturalisti più incalliti proponiamo

la Costa Rica vero paradiso naturale con

una popolazione calorosa ed ospitale;

il paese è praticamente ricoperto da

parchi nazionali e circondato dalla

barriera corallina sul mare dei Caraibi.

Ma il vero santuario ecologico è

l’Arcipelago delle Galapagos in Ecuador.

Chi c’è stato conferma che è una vera

esplorazione naturalistica. Invece della

tradizionale crociera con pernottamenti

a bordo noi vi offriamo il Nature

Hopping, un programma che permette

di esplorare località e siti altrimenti non

visibili. Avevamo ragione a dire che non 

c’è che l’imbarazzo della scelta?
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Città del Messico

Oaxaca

Riviera Maya

Mérida

Campeche

Palenque

San Cristobal
 de las Casas

Tuxtla 
Gutierrez

Gran Tour 
del Messico
Un tour completo per conoscere 
ed ammirare le grandi culture 
precolombiane e coloniali del 
Messico. Dalla metropoli Città del 
Messico, alla “coloniale” Puebla, 
Oaxaca con i siti di Mitla e Monte 
Alban, San Cristobal splendida e 
colorata, Palenque, la perla del 
Chiapas, Campeche fortifi cata con 
torri e muraglie, Mérida, la città 
bianca e il sito archeologico di 
Uxmal. Il tour termina sulle spiagge 
bianche della Riviera Maya.

1. Italia > Città del Messico
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Città del Messico. Trasferimento all’hotel 
Barceló Mexico Reforma o similare. Pernottamento.
2. Città del Messico
Prima colazione americana in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della città, ricca di monumenti 
precolombiani e coloniali. Sosta alla Basilica di Nostra 
Signora di Guadalupe, patrona del Messico e maggior 
centro di pellegrinaggi dell’America Latina. Proseguimento 
per visitare Teotihuacan: le piramidi del Sole e della Luna 
collegate attraverso il “Viale dei Morti”, il Tempio delle 
Farfalle, il Tempio di Quetzalcoatl e la Cittadella. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento.
3. Città del Messico, Puebla, Oaxaca (474 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per Puebla 
e visita della città ricca di storia coloniale. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento nel pomeriggio per Oaxaca. 
Pernottamento presso l’hotel Holiday Inn Express Centro 
Historico o similare.
4. Oaxaca
Prima colazione americana in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della città e di Monte Alban, capitale 
religiosa del popolo Zapoteco. Al termine si visiterà una 
“magica” bottega di Alebrijes, i classici animaletti in 
legno di artigianato locale, con la possibilità di crearne 
uno. Durante il percorso, si visiteranno i maggiori centri 
d’interesse. Rientro in hotel e pernottamento.
5. Oaxaca, Mitla, Tuxtla Gutierrez (567 km)
Prima colazione americana in hotel. Al mattino visita di 
Mitla, antico centro Mixteco ricco di edifi ci precolombiani. 
Proseguimento per Tehuantepec. Arrivo previsto in circa 
4 ore. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento 
per Tuxtla Gutierrez. Pernottamento presso l’hotel 
Marriott o similare.
6. Tuxtla Gutierrez, San Cristobal (68 Km)
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento al molo 
e imbarco per l’escursione lungo il canyon del Sumidero. 
L’altitudine e la natura del luogo contribuiscono a far vivere 
un’esperienza unica. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per San Cristobal de las Casas. Pernottamento presso 
l’hotel Villa Mercedes o similare.
7. San Cristobal de las Casas
Prima colazione americana in hotel. Al mattino visita del 
mercato locale, dove giornalmente centinaia di indigeni 
si ritrovano per vendere i loro prodotti e partenza per 
visitare le comunità di San Juan Chamula e Zinacantan. 
Si verrà ospitati da una famiglia zinacanteca dove si 
potrà preparare un’autentica “tortilla” e degustare un 
bicchierino di “Pox”, il tequila dei Maya! Rientro in città. 
Pernottamento.
8. San Cristobal, Agua Azul, Palenque (191 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 

Messico
Tour di Gruppo

13 giorni / 11 notti (tour)
16 giorni / 14 notti (tour + mare)

Popoli Arte Benessere

GUATEMALA

BELIZE

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA



Collezione 2019 115

Palenque attraversando la sierra, con sosta alle cascate 
di Agua Azul per un pranzo al sacco o in ristorante. 
Pernottamento presso l’hotel Villa Mercedes o similare.
9. Palenque, Campeche (362 km)
Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita 
del centro archeologico di Palenque ai bordi della giungla 
tropicale. Partenza per Campeche e durante il percorso 
pranzo in ristorante. Arrivo a Campeche e breve visita della 
città antica, racchiusa e fortifi cata con torri e muraglie 
innalzate per difendere la colonia dalle incursioni dei pirati. 
Pernottamento presso l’hotel Plaza Campeche o similare.
10.  Campeche, Uxmal, Mérida (169 km)
Prima colazione americana in hotel. Visita della zona 
archeologica di Uxmal. Pranzo in ristorante, visita al 
museo del “Cacao e Cioccolato”. Proseguimento per 
Mérida, conosciuta come “La Città Bianca”. Sosta 
nella Piazza Principale, dove si potranno ammirare: la 
Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale 
e la Casa di Montejo. Pernottamento presso l’hotel 
Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare.
11. Mérida, Chichen Itza, Riviera Maya (309 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per la 
Riviera Maya con visita alla zona archeologica di Chichen 
Itza, capitale Maya dello Yucatan. Pranzo in ristorante. 
Sosta al “Cenote” Saamal dove si potrà fare un bagno. In 
serata arrivo e pernottamento presso l’hotel Barceló Maya 
Grand Resort con trattamento “all inclusive”.
12. Riviera Maya, Cancun>Italia
Trasferimento all’aeroporto di Cancun e partenza con volo 
di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
13. Italia
Arrivo in Italia.

... E RIVIERA MAYA

BARCELÓ MAYA GRAND RESORT 
CATEGORIA: Prima superiore
All inclusive

Posizione: situato a Puerto Aventuras, tra 
Playa del Carmen e Tulum. Si trova su una delle 
spiagge più belle della Riviera Maya.

Servizi: il Barceló Maya Grand Resort è 
composto da più strutture: Beach, Caribe e 
Colonial, 2.000 camere dotate di balcone o 
terrazzo, aria condizionata, asciugacapelli, 
accappatoi e ciabatte, televisore, telefono, 
cassetta di sicurezza, macchina del caff è e 
minibar. 9 ristoranti e 9 bar tra cui scegliere.

Tempo Libero: spiaggia attrezzata e numerose 
piscine, teli mare e lettini a disposizione 
dei clienti. Programma di intrattenimento 
internazionale e miniclub. Sauna, bagno turco, 
salone di bellezza, negozi, servizio cambio 
valute, palestra, discoteca. Sport: tennis, calcio, 
beach volley, minigolf, vela, windsurf, canoa. 

SPECIALE GASTALDI
Promozioni speciali per prenotazioni 
anticipate. 
Resort Bonus: Sconti fi no a 1.000 USD da 
investire in esperienze indimenticabili!

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: guida
locale bilingue parlante italiano e spagnolo • pernottamento in hotel 
come da programma o similari • 10 prime colazioni americane, 8 pranzi, 
trattamento “All Inclusive” in Riviera Maya • trasferimenti, escursioni e 
visite come da programma • facchinaggio in aeroporto e negli hotel • tasse 
locali • Durante l’estensione mare: 3 notti in Riviera Maya presso l’ hotel 
Barceló Maya Grand Resort in camera superior garden view con trattamento 
all inclusive e trasferimento in aeroporto.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 6, 27                                         

Maggio 11, 25                             

Giugno 1, 8, 15, 22, 29 

Luglio 6, 13, 20, 27 

Agosto 3, 10, 17

Settembre  7, 21

Ottobre 5, 19

Novembre 2, 16, 30

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.335 (tasse aeroportuali  € 290 circa)
Tour + Barcelo Maya a partire da  € 2.695 (tasse aeroportuali  
€ 290 circa)
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Messico 
e Guatemala

Messico e Guatemala
Tour di Gruppo

13 giorni / 11 notti

Un tour che combina alcuni tra 
i luoghi più belli di questi due 
paesi, splendide città coloniali 
e paesaggi affascinanti. Dalla 
capitale Città del Messico questo 
itinerario vi farà scoprire i più 
importanti e spettacolari siti 
maya, il coloratissimo mercato di 
Chichicastenango fi no a raggiungere 
la Riviera Maya. Possibilità di 
prolungare il soggiorno mare al 
termine del tour per rilassarsi sulle 
bianchissime spiagge.

1. Italia > Città del Messico
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Città del Messico. Trasferimento all’hotel 
Barceló México Reforma o similare. Pernottamento.
2. Città del Messico
Prima colazione americana in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della città, oggi una grande  metropoli 
con più di 18 milioni di abitanti, ricca di monumenti 
precolombiani  e coloniali. In particolare si visiterà la 
Piazza della Costituzione detta  “Zocalo”, che accoglie 
notevoli edifi ci, tra i quali spiccano la Cattedrale 
ed il Palazzo Nazionale sede della presidenza della 
Repubblica, dove si potranno ammirare gli aff reschi 
del famoso pittore Diego Rivera detti “murales”. Visita 
panoramica del Templo Mayor, sosta alla Basilica di 
Nostra Signora  di Guadalupe, patrona del Messico e 
maggior centro di pellegrinaggi dell’America Latina. 

Proseguimento per  visitare Teotihuacan. Imponenti 
le piramidi del Sole e della Luna  collegate attraverso il 
“Viale dei Morti”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
rientro  in hotel. Pernottamento.
3. Città del Messico > Città del Guatemala 
Dopo la prima colazione americana in hotel trasferimento 
in aeroporto e volo per Città del Guatemala, capitale 
del Paese. Arrivo all’aeroporto e trasferimento all’hotel 
Barceló Guatemala City o similare. Pernottamento.
4. Città del Guatemala, Antigua (50 Km) 
Dopo la prima colazione partenza per Antigua, antica 
capitale del Guatemala. Arrivo e sistemazione presso 
l’hotel Soleil Antigua o similare. Intera giornata dedicata 
alla visita della città, monumento coloniale delle 
Americhe. Fra i suoi tesori coloniali, il Palazzo dei Capitani 
Generali e il Palazzo della Municipalità nonché la Piazza 
delle Armi e il Palazzo del Governo. Pernottamento.

Città del Messico

Mérida

Riviera Maya

Palenque

Flores

Città del 
Guatemala

Antigua

Atitlan

Campeche

Natura Popoli Arte

GUATEMALA

BELIZE

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

MESSICO
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5. Antigua, Atitlán (100 Km)
Dopo la prima colazione partenza per Atitlán. Arrivo a 
Panajachel e sistemazione presso l’hotel Porta del Lago 
o similare. Atitlan è uno dei laghi più belli del mondo, 
dominato da tre vulcani ed abitato sulle sue sponde da 
diverse comunitá appartenenti a differenti etnie. Nel 
pomeriggio giro del lago Atitlan in lancia, con sosta 
per una visita a San Antonio Palopò, un caratteristico 
villaggio dove si potranno ammirare il colore ed il folclore 
degli abitanti dell’altipiano guatemalteco. Al termine 
rientro in hotel e pernottamento.
6. Atitlán, Chichicastenango, Città del Guatemala 
(200 Km)
Dopo la prima colazione partenza per Chichicastenango, 
a circa un’ora di strada; visita della chiesa di Santo Tomas, 
situata nella piazza principale dove gli indigeni bruciano 
incenso e pregano i loro Dei, e del mercato indigeno 
più conosciuto del Guatemala, dove si mescolano 
usi e costumi maya e iberici. Il giovedì e la domenica, 
giorni di mercato, tutto il paese diventa un gran bazar 
di artigianato dove si possono trovare tessuti, oggetti 
in legno e ceramiche multicolori. Pranzo in ristorante 
e continuazione per Città del Guatemala. Arrivo e 
sistemazione presso l’hotel Barceló Guatemala City o 
similare, pernottamento.
7.  Città del Guatemala > Flores (63 Km)
Dopo la prima colazione al mattino presto, trasferimento 
all’aeroporto per prendere il volo per Flores. Arrivo e 
visita della zona archeologica di Tikal, considerato il 
centro Maya più spettacolare. La grandezza del sito 
archeologico copre un’area di 576 Km. Si può scoprire 
l’incanto del mistero Maya passeggiando fra piramidi 
alte fino a 70 metri tra le quali alcune costruite già da 
200 anni prima della venuta di Cristo. Spettacolare è 
lo scenario della giungla del Peten che si può ammirare 
dalla cima della piramide conosciuta come Tempio IV: la 
visita di questo sito è indimenticabile ed emozionante. 
Al termine, pranzo in ristorante e rientro a Flores. 
Sistemazione presso l’hotel La Casona o similare. 
Pernottamento.
8. Flores, Yaxchilan, Palenque (295 km)
Dopo la prima colazione, verso le ore 6.30 partenza in 
pullman per Betel, la frontiera tra Guatemala e Messico, 
dove si arriverà dopo circa tre ore e mezzo attraversando 
il bellissimo paesaggio della foresta del Peten. All’arrivo 
ci si imbarcherà su delle lance per navigare sul fiume 
Usumacinta per circa mezz’ora, fino al paesino di 
Corozal (frontiera messicana) per il controllo doganale 
e l’ingresso in Messico. Proseguimento quindi, sempre 
in lancia, per ancora un’ora fino a raggiungere l’antica 
città maya di Yaxchilan, luogo dove il silenzio è rotto 

solo dall’ululato delle scimmie e dal volo degli uccelli. 
Al temine di questa meravigliosa visita di circa 2 ore, 
rientro in motolancia a Corozal dove si pranzerà in un 
piccolo e rustico ristorante situato sulla riva del fiume 
Usumacinta. Terminato il pranzo si prosegue via terra 
per Palenque: il tragitto sarà di circa due ore e mezza e 
si snoderà tra la vegetazione selvaggia della regione del 
Chiapas. Arrivo presso l’hotel Villa Mercedes o similare 
e pernottamento.
9. Palenque, Campeche (362 Km)
Dopo la prima colazione in mattinata visita del centro 
archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla tropicale 
sorge uno dei piú bei centri rituali maya in funzione dal 
III al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle iscrizioni 
all’interno del quale é stata scoperta la tomba del gran 
signore “Pakal” adornato con una preziosa maschera di 
giada, autentico capolavoro di arte maya. Partenza per 
Campeche e durante il percorso pranzo in ristorante. 
Breve visita della città antica racchiusa e fortificata con 
torri e muraglie innalzate per difendere la colonia dalle 
incursioni dei pirati. Dopo la visita sistemazione presso 
l’hotel Plaza Campeche o similare e pernottamento.
10.  Campeche, Uxmal, Mérida (169 km)
Prima colazione americana in hotel. Visita della zona 
archeologica di Uxmal. Pranzo in ristorante, visita al 
museo del “Cacao e Cioccolato”, un museo vivente dove 
si potranno conoscere insieme alle piantagioni del 
prezioso prodotto altre innumerevoli varietà di alberi e 
animali. Proseguimento per Mérida, conosciuta come 
“La Città Bianca”. Sosta nella Piazza Principale, dove si 
potranno ammirare i principali monumenti della città: la 
Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale 
e la Casa di Montejo. Pernottamento presso l’hotel 
Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare.
11.  Mérida, Chichen Itza, Riviera Maya (309 Km)
Dopo la pima colazione partenza per la Riviera Maya con 
visita alla zona archeologica di Chichen Itza. Capitale 
Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. Si 
possono visitare gli imponenti monumenti delle zone 
archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di 
Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla 
ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. Sosta al 
“Cenote” Saamal dove si potrà fare il bagno in questo 
luogo molto suggestivo. In serata arrivo in Riviera Maya. 
Sistemazione presso l’hotel Barceló Maya Grand Resort 
con trattamento “All Inclusive”.  
12. Riviera Maya, Cancun > Italia
Trasferimento all’aeroporto di Cancun e partenza con 
volo di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
13. Italia
Arrivo in Italia.

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: guida
locale bilingue parlante italiano e spagnolo • pernottamento in hotel 
come da programma o similari • 10 prime colazioni americane, 7 pranzi, 
trattamento “All Inclusive” in Riviera Maya • trasferimenti, escursioni e 
visite come da programma • biglietti aerei per le tratte Città del Messico/
Città del Guatemala e Città del Guatemala/Flores e relative tasse 
aeroportuali • facchinaggio in aeroporto e negli hotel • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE
Aprile 6, 27    

Maggio  11, 25   

Giugno 1, 8, 15, 22, 29

Luglio 6, 13, 20, 27  

Agosto 3, 10, 17

Settembre 7, 21

Ottobre 5, 19

Novembre 2, 16, 30

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.898 (tasse aeroportuali  € 290 circa)
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Tour Yucatan 
e Palme
Un tour alla scoperta della grande cultura 
maya. Ammirerete i siti archeologici più 
affascinanti: Chichen Itza, Uxmal e Cobá 
che testimoniano il passato splendore di 
questa grandissima civiltà. 
Il viaggio termina sulle spiagge da sogno 
della Riviera Maya.

1. Italia > Cancun
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Cancun. Trasferimento all’hotel Krystal Urban 
Cancun o similare. Pernottamento.
2. Cancun, Cobá, Ekbalam, Mérida (340 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza da Cancun 
per Mérida. Durante il percorso visita di Cobá, una delle 
città maya più antiche ed importanti immersa in una fi tta 
vegetazione. Visita del Castello, la grande piramide, le 
sue piazze, i suoi edifi ci, dove si possono ammirare alcuni 
steli ricamati e scolpiti che rappresentano personaggi 
importanti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per la zona archeologica di Ekbalam 
che in lingua maya signifi ca “Giaguaro Nero”. Durante 
la visita di questo meraviglioso centro cerimoniale si 
potrà vedere la grande Piazza Centrale, ove spiccano 3 
importanti edifi ci adibiti a culto, e la piramide principale 
conosciuta come “La torre” che, per dimensioni, può 
essere paragonata alle più importanti strutture del Nord 
Est dello Yucatan. Arrivo e sistemazione presso l’hotel 
Hyatt Regency o similare. Pernottamento.
3. Mérida, Uxmal, Mérida (84 km) 
Prima colazione americana in hotel. Visita della zona 
archeologica di Uxmal, situata a circa un’ora da Mérida. 

Questo sito, il cui nome signifi ca “costruita in tre tappe”, 
è un esempio dell’epoca classica e post classica maya. 
I principali edifi ci sono: la Piramide dell’Indovino, il 
Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero delle Suore. 
Pranzo in ristorante e rientro a Mérida. Pernottamento.
4. Mérida, Sotuta del Peón, Mérida (80 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per la 
visita dell’Hacienda Sotuta del Peón fondata alla fi ne 
del XVII secolo nel villaggio di Tecoh. Questa hacienda, 
ha riscoperto lo splendore dell’epoca del Sisal, nella 
trasformazione dell’agave meglio conosciuta come l’oro 
verde dello Yucatan. Il concetto di “Hacienda vivente”, 
permetterà di conoscere e scoprire la produzione del 
Sisal e la vita all’interno di una vera Hacienda dello 
Yucatan. La visita sarà eff ettuata a bordo dei “truks”, che 
sono dei piccoli carri su rotaia trainati da muli, antichi 
mezzi di trasporto utilizzati nelle grandi Haciendas 
dove veniva prodotto il “Sisal”. All’interno dell’hacienda, 
si visiterà anche un Cenote, dove si potrà nuotare e 
rinfrescarsi, nuotando nelle sue acque cristalline. Pranzo 
nel ristorante dell’hacienda. Nel pomeriggio rientro a 
Mérida. Pernottamento.
5. Mérida, Chichen Itza, Riviera Maya (309 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Chichen Itza con sosta alla cittadina coloniale di Izamal, 
chiamata anche la città delle Tre Culture o città Gialla 
per il colore dominante dei suoi edifi ci. Visita della 
cattedrale e del convento francescano della Vergine 
di Izamal, dedicato a Sant’Antonio, patrono dello 
Yucatan. Proseguimento per Chichen Itza, capitale 
Maya dello Yucatan, fi orita fra il V ed il X secolo D.C. Si 

Messico
Tour di Gruppo

10 giorni / 8 notti 

Cancun

Riviera Maya

Mérida

Natura Popoli Arte Benessere
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possono visitare gli imponenti monumenti delle zone 
archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di 
Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed 
il pozzo dei sacrifi ci. Pranzo in ristorante. Al termine 
partenza per Valladolid e visita. Proseguimento per la 
Riviera Maya e sistemazione in hotel con trattamento  di 
“All Inclusive”.
Da 6. a 8. Riviera Maya
Giornate a disposizione per rilassarsi e eff ettuare 
escursioni.
9. Riviera Maya, Cancun>Italia
Trasferimento all’aeroporto di Cancun e partenza con 
volo di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
10. Italia
Arrivo in Italia.

GRAND PALLADIUM KANTENAH 
RESORT & SPA
CATEGORIA: Prima 
All inclusive

Posizione: situato su una spiaggia privata di 
sabbia bianca di Kantenah beach, a 85 km da 
Cancun e 32 km da Playa del Carmen.

Servizi: il Grand Palladium Kantenah Resort 
& Spa, composto da 422 camere di diverse 
tipologie in stile Messicano. 14 ristoranti: 5 a 
buff et con show cooking e 9 tematici à la carte, 
25 bar, cambio valuta, servizio di reception 24 
ore e wi-fi  gratuito. Grand Palladium Kantenah 
Resort & Spa off re anche menù per celiaci e un 
programma speciale per le persone con allergie 
e intolleranze. I clienti hanno accesso gratuito 
a tutti i bar e ristoranti del complesso, ad 
eccezione di quelli ubicati nell’area di 
The Royal Suites Yucatan Hotel.

Tempo Libero: ombrelloni, sdraio, teli da 
mare forniti gratuitamente. Centro benessere 
con palestra, centro sportivo per praticare 
tantissime attività e sport acquatici, 7 piscine. 
Animazione diurna e serale, baby club (1-3 anni), 
mini club (4-12 anni) e junior club (13-19 anni), 
2 teatri, centro commerciale, farmacia e servizio 
medico (a pagamento). 

THE REEF PLAYACAR
CATEGORIA: Turistica superiore
All inclusive

Posizione: si trova all’interno del complesso 
Playacar a pochi minuti dalla movimentata e 
allegra Playa del Carmen e a circa 60 Km a sud 
di Cancun.

Servizi: 196 camere con balcone o terrazza in 
stile messicano disposte in 18 villini, circondati 
da un giardino tropicale, fornite di telefono, TV 
satellitare, aria condizionata, asciugacapelli, 
minibar, cassetta di sicurezza (a pagamento). 
3 ristoranti e 7 bar.

Tempo Libero: spiaggia attrezzata con lettini 
e ombrelloni, 2 piscine. Vengono forniti i teli 
mare. Miniclub internazionale per bambini 
dai 4 ai 12 anni e programma di animazione 
diurna e serale. Diverse attività sportive tra cui 
tennis, palestra, ping pong, biliardo, lezioni di 
ginnastica, di stretching, di ballo, sport acquatici 
non motorizzati, noleggio di biciclette.

Resort fee da pagare in loco: USD 1 a camera 
a notte.

Minimo soggiorno richiesto: 3 notti per i 
soggiorni che comprendono il venerdì e il sabato.

... E RIVIERA MAYA

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: guida
locale parlante italiano • pernottamento in hotel come da programma
o similari • 4 prime colazioni americane, 4 pranzi • trasferimenti, 
escursioni e visite come da programma • facchinaggio in aeroporto e negli 
hotel • tasse locali • Durante l’estensione mare: 4 notti in Riviera Maya 
presso l’ hotel The Reef Playacar in camera standard con trattamento all 
inclusive oppure 4 notti in Riviera Maya presso l’ hotel Grand Palladium 
Kantenah Resort & Spa in camera deluxe con trattamento all inclusive e 
trasferimento in aeroporto.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giovedì.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour + The  Reef Playacar a partire da  € 1.645 
(tasse aeroportuali  € 290 circa)
Tour + Grand Palladium Kantenah Resort & Spa a partire da € 1.695 
(tasse aeroportuali  € 290 circa)
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Messico Unico

Un breve tour alla scoperta di 
Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, 
Chichen Itza, e della Biosfera di 
Calakmul dove si potrà ammirare il 
suo sito archeologico mozzafi ato e 
tutta la vegetazione che lo circonda 
per vivere un esperienza unica, 
per poi arrivare in Riviera Maya, e 
abbandonarsi alla pace totale sulle 
bellissime spiagge bianche.

1. Italia > Cancun
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Cancun. Trasferimento presso l’hotel Presidente 
Intercontinental o similare. Pernottamento. 
2. Cancun, Bacalar, Chicanná (470 km)
Prima colazione in hotel. Si lascia Cancun alla volta di 
Chicanná. Durante il percorso si visiterà la laguna di 
Bacalar, conosciuta anche con il nome di “Laguna dei 
Sette Colori”, questo per i diversi toni di turchese delle 
sue acque, che si snodano per 50 chilometri di lunghezza. 
Pranzo e proseguimento per Chicanná e visita della zona 
archeologica. Questa zona fù riportata alla luce solamente 
nel 1967 e si caratterizza per le cornici delle sue opere 
adornate con maschere rappresentanti diff erenti animali 
del Mondo Maya. Terminata la visita sistemazione presso 
l’hotel Eco Resort o similare e pernottamento.
3. Chicanná, Calakmul, Palenque (480 km)
Prima colazione. Dopo circa un’ora di strada, ci si 
addentrerà nella Biosfera più grande di tutto il Messico: 
Calakmul, che può essere considerata l’unica giungla 
a fusto alto di tutta la Penisola dello Yucatan e dove 

vivono, al suo riparo,  cinque delle sei specie di felini 
presenti nel Continente Americano e più di 230 specie di 
volatili. Dopo circa un’ora e mezza di strada si raggiunge 
il sito archeologico di Calakmul, importante città Maya 
situata a 25 km dalla frontiera con il Guatemala. Dalla 
sommità di quello che viene considerato, a livello di 
volume, l’edifi cio più grande di tutto il Mondo Maya si 
può ammirare il meraviglioso spettacolo dell’ ”Oceano 
Verde” della Biosfera Maya. Al termine proseguimento 
per Palenque con pranzo al sacco. Arrivo e sistemazione 
presso l’hotel Villa Mercedes o similare.
4. Palenque, Campeche (362 Km)
Dopo colazione visita del centro archeologico di 
Palenque. Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei 
più bei centri rituali maya in funzione dal III al VII secolo 
D.C. Famoso il tempio delle iscrizioni all’interno del 
quale è stata scoperta la tomba del gran signore “Pakal” 
adornato con una preziosa maschera di giada, autentico 
capolavoro di arte maya. Partenza per Campeche e 
durante il percorso pranzo in ristorante. Breve visita della 
città antica racchiusa e fortifi cata con torri e muraglie 
innalzate per difendere la colonia dalle incursioni dei 
pirati. Dopo la visita sistemazione presso l’hotel Plaza 
Campeche o similare e pernottamento.
5. Campeche, Uxmal, Mérida (169 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Uxmal. Pranzo in ristorante, visita al museo del “Cacao 
e Cioccolato”, un museo vivente, dove si potranno 
conoscere, insieme alle piantagioni del prezioso 
prodotto, altre innumerevoli varietà di alberi e animali. 
Proseguimento per Mérida, conosciuta come “La 
Città Bianca”. Sosta nella Piazza Principale, dove si 
potranno ammirare i principali monumenti della città: la 
Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale 
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e la Casa di Montejo. Pernottamento presso l’hotel 
Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare.
6. Mérida, Sotuta de Peón, Mérida (80 Km)
Dopo colazione visita della Hacienda Sotuta del Peón, 
dove si potrà assistere al processo di trasformazione 
in fi bra dell’henequen, antico oro verde dello Yucatan. 
Passeggiando per l’Hacienda si farà un vero e proprio 
viaggio nel tempo trasportati, durante la visita, nei 
piccoli vagoni di legno chiamati “Trucks” ancora tirati 
da muli sopra antichi binari provenienti dalla Francia. Al 
termine della visita ci si potrà rinfrescare nelle limpide 
acque di un meraviglioso Cenote. Pranzo nell’Hacienda.
Nel pomeriggio rientro a Mérida per il pernottamento.
7. Mérida, Chichen Itza, Riviera Maya (309 Km)
Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona 
archeologica di Chichen Itza, capitale Maya dello 
Yucatan, fi orita fra il V e d il X secolo D.C. Si possono 
visitare gli imponenti monumenti delle zone 
archeologiche settentrionali e centrali: il tempio di 
Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed il 
pozzo dei sacrifi ci. Pranzo e proseguimento per la Riviera 
Maya. Sistemazione presso l’hotel UNICO 20° N 87° W 
con trattamento di “All Inclusive”.
Da 8 a 10. Riviera Maya 
Giornate a disposizione per rilassarsi e eff ettuare 
escursioni.
11. Riviera Maya, Cancun>Italia
Trasferimento all’aeroporto di Cancun e partenza con 
volo di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
12. Italia
Arrivo in Italia.

... E RIVIERA MAYA

UNICO 20° N 87° W
CATEGORIA: Lusso
All inclusive

Posizione: il nuovissimo hotel UNICO 20° N 87° W 
in Riviera Maya, si aff accia sulla lunga spiaggia 
bianca di Kantenah Beach a soli 15 minuti da Playa 
del Carmen e 35 minuti da Tulum.  

Servizi: un hotel per soli adulti unico nel suo 
genere, in perfetto stile “Luxury relaxed”. 
448 camere dotate di un letto king, smart TV, 
minibar, servizio di maggiordomo in camera, 
impianto audio bluetooth, free WI FI ad alta 
velocità, room service 24/24. Dotazione in loco 
di un’APP per interagire a 360° con l’hotel. 5 
ristoranti, 5 bar, 3 piscine, centro SPA e fi tness.  

Tempo Libero: una serie di 8 escursioni, 
10 trattamenti SPA e golf già compresi nella quota 
di soggiorno, pagando solo il 20% di Service Tax 
sul prezzo del trattamento prescelto.

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: guida
locale bilingue parlante italiano e spagnolo • pernottamento in hotel 
come da programma o similari • 6 prime colazioni americane, 6 pranzi • 
trasferimenti, escursioni e visite come da programma • facchinaggio in 
aeroporto e negli hotel • tasse locali • Durante l’estensione mare: 4 notti in 
Riviera Maya presso l’ hotel UNICO 20° N 87° W in camera Alcoba Swim-up 
Pool con trattamento all inclusive e trasferimento in aeroporto.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 11                             

Maggio 2, 16, 30                       

Giugno 6, 13, 20, 27  

Luglio 4, 11, 18, 25

Agosto 1, 8, 15, 22

Settembre 12, 26

Ottobre 10, 24

Novembre 7, 21

Dicembre 5  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour + UNICO 20° N 87° W  a partire da  € 2.755 
(tasse aeroportuali  € 290 circa)

SPECIALE GASTALDI
Per rendere speciale la luna di miele 
verranno offerti :
- Una bottiglia di Mezcal artigianale o di
  spumante
- Varietà di dolci artigianali locali
- Una colazione in camera servita a letto 
  o in terrazza



GASTALDI Holidays to live122

Chiapas e Yucatan

Un tour completo che include 
i siti archeologici più famosi e 
affascinanti della grande civiltà 
Maya, i templi, i palazzi, la varietà di 
reperti archeologici che denotano la 
magnifi cenza di questo incredibile 
popolo, il tutto circondato da 
spettacolari paesaggi… e per fi nire 
mare, sole e spiagge.

1. Italia > Cancun
Arrivo all’aeroporto di Cancun. Trasferimento all’hotel 
Krystal Urban Cancun o similare e pernottamento.
2. Cancun, Chichen Itza, Mérida (316 km)
Prima colazione americana in hotel. In mattinata 
partenza per Chichen Itza e visita della zona 
archeologica: il tempio di Kukulkan, il tempio dei 
Guerrieri, il gioco della palla ed il pozzo dei sacrifi ci. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per 
Mérida. Sistemazione e pernottamento presso l’hotel 
Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare.
3. Mérida, Uxmal, Campeche (169 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Uxmal e visita alla zona archeologica: importanti sono 
la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore. 
Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per 
Campeche e sistemazione presso l’hotel Gamma 
Malecon Campeche o similare. Pernottamento.
4. Campeche, Villahermosa (387 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza verso la 
citta’ di Villahermosa, capitale dello stato di Tabasco. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per raggiungere 
il museo “La Venta” dove si potrà essere testimoni della 
civiltà Olmeca, culla della cultura mesoamericana. 

Arrivo all’hotel Hyatt Villahermosa o similare. Cena e 
pernottamento.
5. Villahermosa, San Cristobal de las Casas (307 km)
Prima colazione americana in hotel. Di buon ora  partenza 
verso il “Rancho del lago Nezahualcoyotl” dove si potranno 
conoscere le piantagioni del prezioso prodotto del cacao. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento al molo e imbarco per 
l’escursione lungo il Canyon del Sumidero. L’altitudine e la 
natura del luogo contribuiscono a far vivere un’ esperienza 
unica. Proseguimento verso San Cristobal de las Casas. 
Arrivo e sistemazione presso l’hotel Villa Mercedes San 
Cristobal o similare. Pernottamento.
6. San Cristobal de las Casas
Prima colazione americana in hotel. In mattinata 
partenza per visitare le comunità indigene di San Juan 
Chamula e Zinacantan. Pranzo in ristorante e rientro 
al centro di San Cristobal per la visita del museo del 
cacao (con degustazione) e la visita della chiesa di Santo 
Domingo in stile barocco, fondata nel 1547. Rientro in 
hotel e pernottamento.
7. San Cristobal de las Casas, Palenque (191 km)
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Palenque, attraversando la bellissima e verdissima 
sierra. Arrivo, pranzo e sistemazione presso l’hotel Villa 
Mercedes Palenque o similare. Nel pomeriggio visita del 
centro archeologico di Palenque. Famoso il tempio delle 
iscrizioni all’interno del quale è stata scoperta la tomba 
del gran signore “Pakal”. Pernottamento.
8. Palenque, Chicanná (360km)
Prima colazione americana in hotel. In mattinata 
partenza per Chicanná. All’arrivo sistemazione all’hotel 
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Eco Village o similare. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita delle zone archeologiche di Xpujil e Becan. Piccole 
ma splendide, sono una rappresentazione imponente. 
Pernottamento.
9. Chicanná, Riviera Maya (368 km)
Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita 
della zona archeologica di Chicanná e si partirà alla volta 
della laguna di Bacalar. Sosta per il pranzo in ristorante. 
In serata arrivo in Riviera Maya e sistemazione nell’hotel 
prescelto con trattamento “All inclusive”.
10. Riviera Maya, Cancun>Italia
Trasferimento all’aeroporto di Cancun e partenza con 
volo di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
11. Italia
Arrivo in Italia.

... E RIVIERA MAYA

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: guida locale parlante 
italiano • pernottamento in hotel come da programma o similari • 8 prime 
colazioni americane, 8 pranzi, 1 cena • trasferimenti, escursioni e visite come 
da programma • facchinaggio in aeroporto e negli hotel • tasse locali • Durante 
l’estensione mare: 5 notti in Riviera Maya presso l’ hotel Grand Bahia Principe 
Tulum in camera superior con trattamento all inclusive oppure 5 notti in Riviera 
Maya presso l’ hotel Paradisus Playa del Carmen la Perla in camera paradisus 
junior suite  con trattamento all inclusive e trasferimento in aeroporto.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giovedì.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.185 (tasse aeroportuali € 290 circa)
Tour + Grand Bahia Principe Tulum a partire da € 2.520 
(tasse aeroportuali € 290 circa)
Tour + Paradisus La Perla a partire da € 3.022 
(tasse aeroportuali € 290 circa)

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN LA 
PERLA 
CATEGORIA: Prima superiore
All inclusive

Posizione: situato in una baia privata, a soli 
pochi minuti di taxi dal centro e dalla “movida” 
di Playa del Carmen, a 45 minuti dall’aeroporto 
di Cancun. 

Servizi: un bellissimo hotel per soli adulti, 
posizionato vicino al Paradisus Esmeralda 
adatto invece a famiglie con bambini. I due 
resort condividono alcuni servizi. L’hotel 
dispone di 394 junior suite, tutte dotate di 
terrazza, tv, bagno con vasca sensoriale e doccia 
a pioggia, minibar, macchina per il caff è, aria 
condizionata, servizio in camera 24 ore su 24, 
Wi-Fi gratuito. Trattamento All inclusive e 
bevande illimitate, ampia off erta gastronomica, 
ed in linea con l’alto livello della struttura: 14 
ristoranti e 16 bar. 

Tempo Libero: campi da tennis, pilates, 
meditazione, spinning, beach-volley, 
aqua-gym, snorkeling, lezioni di ballo, 3 
piscine, intrattenimento serale. A pagamento, 
trattamenti benessere presso la Yhi SPA.

GRAND BAHIA PRINCIPE
Sezione Tulum
CATEGORIA: Prima
All inclusive

Posizione: situato ad Akumal a circa 1 ora e 30 
minuti dall’aeroporto di Cancun, a 20 minuti 
da Tulum.

Servizi: il Resort Grand Bahia Principe è 
composto da 4 strutture : Tulum, Luxury 
Akumal, Coba e Luxury Sian Ka’an (solo 
per adulti). La sezione Tulum si trova 
direttamente sul mare ed è composta da 978 
camere di tipologia superior e junior suite. 
Tutte dispongono di balcone o terrazzo, 
aria condizionata, TV satellitare, telefono, 
cassetta di sicurezza a pagamento, minibar, 
asciugacapelli. Diversi ristoranti tra cui 2 
a buff et, 3 “à la carte” con varie specialità 
internazionali. WI-FI gratuito nella lobby 
durante tutto il soggiorno.

Tempo Libero: al Grand Bahia Principe 
Tulum si trova una piscina principale e due 
piscine per il relax, miniclub per bambini da 
4 a 11 anni, servizio di teli mare in piscina 
e in spiaggia, negozi, teatro e servizio di 
animazione internazionale diurna e serale. 
Tra le attività sportive: pallacanestro, 
pallavolo, calcio, palestra, kayak, windsurf, 
paddle surf, campi da tennis.
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Messico
Tour in Auto

16 giorni / 14 notti 

Fly & Drive 
i Volti del Messico
Un itinerario molto completo che vi farà 
scoprire gli aspetti più interessanti del 
Messico. Oltre alla capitale, visiterete 
magnifiche città coloniali, come Puebla e 
Oaxaca, la regione del Chiapas e la penisola 
dello Yucatan.

1. Italia > Città del Messico
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
e ritiro dell’auto. Pernottamento presso l’hotel Zocalo 
Central.
2. Città del Messico
Giornata a disposizione per visitare la città, piena 
di contrasti, vi stupirà per il suo passato e la storia 
immensamente ricca. Pernottamento presso l’hotel 
Zocalo Central. 
3. Città del Messico, Teotihuacan, Città del Messico
Giornata dedicata alla visita di Teotihuacan, ad un’ora 
circa di strada da Città del Messico. Chiamata anche “La 
Città degli Dei”, si ammirano due piramidi in omaggio 
alle divinità del Sole e della Luna. Pernottamento presso 
l’hotel Zocalo Central.
4. Città del Messico, Puebla (135 km)
Partenza e tappa a Cholula, dove è stata trovata la più 
alta piramide delle Americhe (60 metri d’altezza). Nel 

pomeriggio giungerete a Puebla, splendida città coloniale. 
Pernottamento presso l’hotel Quinta Real Puebla.
5. Puebla, Oaxaca (340 km)
Partenza in direzione di Oaxaca, stupenda cittadina 
coloniale dai molti contrasti e famosa per il suo 
eccezionale e colorato artigianato locale. Pernottamento 
presso l’hotel Hostal de la Noria.
6. Oaxaca, Monte Alban, Mitla, Oaxaca
A 10 km da Oaxaca troverete, a 2.000 metri d’altitudine, 
Monte Alban, l’antica capitale degli Zapotechi. Potrete 
visitare anche Mitla. Pernottamento presso l’hotel 
Hostal de la Noria.
7. Oaxaca, Tuxla Gutiérrez (km 540)
Il viaggio riprende verso Tuxla, per raggiungere lo stato 
del Chiapas. Pernottamento presso l’hotel Marriott 
Tuxla Gutierrez.
8. Tuxla Gutiérrez, San Cristobal (68 km)
Potrete vivere un’esperienza unica effettuando 
un’escursione in barca  nel Canyon del Sumidero. 
Pernottamento presso l’hotel Sombra Del Agua.
9. San Cristóbal de las Casas
San Cristóbal, vi accoglierà con le sue stradine tipicamente 
coloniali e il suo mercato animato. Potrete visitare le 
cumunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. 
Pernottamento presso l’hotel Sombra Del Agua.
10. San Cristóbal de las Casas, Palenque (190 km)
La giornata inizia alle cascate di Agua Azul per fare 
un tuffo nelle sue acque incredibilmente blu per poi 
proseguire verso l’affascinante Palenque. Pernottamento 
presso l’hotel Villa Mercedes Palenque.
11. Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Palenque (360 km)
Il sito di Yaxchilan, lungo le rive del fiume Usumancita è 
circondato da una lussureggiante vegetazione. Proseguirete 
per Bonompak, dove sono ancora oggi conservati dipinti 
monumentali Maya in perfette condizioni. Pernottamento 
presso l’hotel Villa Mercedes Palenque.
12. Palenque, Campeche (362 km)
Nascosta nel cuore della giungla del Chiapas, Palenque, 
che è uno dei più importanti centri cerimoniali Maya. 
Pernottamento presso l’hotel Plaza Campeche.
13. Campeche, Uxmal, Mérida (295 km)
Uxmal è un sito notevole per la fine lavorazione della 
pietra. Nel pomeriggio giungerete nella “Città Bianca”, 
Mérida. Pernottamento presso l’hotel Casa del Balam.
14. Mérida, Chichen Itza, Cancun (km 320)
Sarete stupiti dalla maestosità della famosa Chichen 
Itza. Sulla strada verso Cancun potrete fare una tappa 
nella cittadina coloniale di Valladolid. Pernottamento 
presso l’hotel Aloft Cancun.
15. Cancun > Italia
Rilascio dell’auto in aeroporto, e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
16. Italia
Arrivo in Italia.

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Noleggio auto di categoria C (Intermediate) 
con formula Fully Inclusive per 15 giorni • (Supplemento one-way da regolare 
in loco USD 375 più tasse) • Pernottamento in hotel come da programma 
o similari con trattamento di prima colazione  • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.555 (tasse aeroportuali € 270 circa)

Mérida
Cancun

Città 
del Messico

San Cristóbal 
de las Casas

Puebla

Oaxaca Tuxla
Gutiérrez

Palenque

Campeche

Natura Popoli Arte

GUATEMALA

BELIZE

HONDURAS

EL SALVADOR
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Messico
Tour in Auto

1. Italia > San Jose del Cabo
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo 
all’aeroporto, ritiro dell’auto. Pernottamento 
presso l’hotel Posada Real Los Cabos.
2. San Jose del Cabo, La Paz (260 km)
Pernottamento presso l’’hotel Posada de las 
Flores La Paz.
3. La Paz
Pernottamento presso l’’hotel Posada de las 
Flores La Paz.
4. La Paz, Loreto (370 km)
Pernottamento presso l’’hotel Posada de las 
Flores Loreto.
5. Loreto
Pernottamento presso l’’hotel Posada de las 
Flores Loreto.
6. Loreto, Todos Santos (450 km)
Pernottamento presso l’hotel Guaycura.
7. Todos Santos, San Jose del Cabo (105 km)
Pernottamento presso l’hotel Posada Real Los 
Cabos.
8. San Jose del Cabo
Pernottamento presso l’hotel Posada Real Los 
Cabos.
9. San Jose del Cabo > Italia
Riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
10. Italia
Arrivo in Italia

Bassa California
10 giorni/8 notti 

Blu Cortez

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.280 (tasse aeroportuali € 295 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Noleggio auto di categoria C 
(Intermediate) con formula Fully Inclusive per 9 giorni • Pernot-
tamento in hotel come da programma o similari con trattamento 
di prima colazione; trattamento all inclusive a San Jose del Cabo.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere.

1. Italia > Cancun
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo 
all’aeroporto, ritiro dell’auto. Pernottamento 
presso l’hotel Aloft Cancun.
2. Cancun, Chichen Itza (200 km)
Pernottamento presso Mayaland Hotel & Bungalows.
3. Chichen Itza, Merida (120 km)
Pernottamento presso l’hotel Casa del Balam.
4. Merida, Campeche (295 km)
Pernottamento presso l’hotel Plaza Campeche.
5. Campeche, Villahermosa (387km)
Pernottamento presso l’hotel Hyatt Regency.
6. Villahermosa, San Cristobal (307 km)
Pernottamento presso l’hotel Villa Mercedes.
7. San Cristobal de las Casas
Pernottamento presso l’hotel Villa Mercedes.
8. San Cristobal, Palenque (191 km)
Pernottamento presso l’hotel Villa Mercedes.
9. Palenque, Chicanná (480 km)
Pernottamento presso l’hotel Chicanná Ecovillage.
10. Chicanná, Bacalar (130 km)
Pernottamento presso l’hotel Rancho Encantado.
11. Bacalar, Cancun (345 km)
Pernottamento presso l’hotel Aloft Cancun.
12. Cancun > Italia
Riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
13. Italia
Arrivo in Italia.

Messico 
13 giorni/11 notti 

Sulla pista del Giaguaro

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.295 (tasse aeroportuali € 290 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Noleggio auto di categoria 
C (Intermediate) con formula Fully Inclusive per 12 giorni • 
Pernottamento in hotel come da programma o similari con 
trattamento di prima colazione.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere.

1. Italia > Cancun
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo 
all’aeroporto, ritiro dell’auto. Pernottamento 
presso l’hotel Aloft Cancun.
2. Cancun
Pernottamento presso l’hotel Aloft Cancun.
3. Cancun, Chichen Itza (200 km)
Pernottamento presso l’hotel Mayaland.
4. Chichen Itza, Merida (120 km)
Pernottamento presso l’hotel Casa del Balam.
5. Merida
Pernottamento presso l’hotel Casa del Balam.
6. Merida, Holbox (306 km)
Ferry da Chiquilá per Holbox (non incluso).
Pernottamento presso l’hotel Villas HM Paraiso 
del Mar.
7. e 8. Holbox
Pernottamento presso l’hotel Villas HM Paraiso 
del Mar.
9. Holbox, Cancun (139 km)
Ferry da Holbox per Chiquilá (non incluso).
Pernottamento presso l’hotel Aloft Cancun.
10. Cancun > Italia
Riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
11. Italia
Arrivo in Italia

Messico 
11 giorni/9 notti 

Yucatan on the Road

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.160 (tasse aeroportuali € 290 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Noleggio auto di categoria 
C (Intermediate) con formula Fully Inclusive per 10 giorni • 
Pernottamento in hotel come da programma o similari con 
trattamento di prima colazione.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Giornaliere.

Durante il tour in auto Blu Cortez da Gennaio a metà Marzo consigliamo di modificare l’itinerario prevedendo un 
pernottamento a Puerto San Carlos (Bahia Magdalena) per un emozionante avvistamento delle balene.

Loreto

La Paz

San Jose 
del Cabo

Todos 
Santos

Chichen Itza

Cancun

Holbox

Merida

Campeche

Palenque

Chicanná

Bacalar

Chichen Itza

Merida
Cancun

San Cristobal de las Casas

Villahermosa

GUATEMALA
BELIZE
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1. Italia > San José
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di San José e trasferimento in hotel. Pernottamento 
presso l’hotel Bouganvillea o similare.
2. San José, Parco Nazionale del Tortuguero (120 
km)
Prima colazione e partenza verso il Tortuguero. Durante 
il percorso passerete attraverso il Parco Nazionale 
Braulio Carrillo, per poi arrivare al vostro lodge situato 
nel bel mezzo della giungla dopo circa 40 minuti  di barca. 
Dopo pranzo visiterete il museo, la zona della spiaggia e 
la piccola città. Cena e pernottamento presso l’hotel 
Aninga Lodge o similare.
3. Parco Nazionale del Tortuguero
Prima colazione. Safari boat che vi permetterà di 
ammirare selva e fauna locali (la barca è condivisa con 
clienti di altre nazionalità, ma è presente la guida parlante 
italiano). Tempo a disposizione per relax o per partecipare 
ad escursioni facoltative. Pranzo e cena inclusi. 
Pernottamento presso l’hotel Aninga Lodge o similare.
4. Parco Nazionale del Tortuguero, Arenal (175 km)
Prima colazione. In mattinata trasferimento fi no al 
ristorante El Ceibo. Pranzo e poi partenza alla volta di 
Arenal. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento 
presso l’hotel Arenal Paraiso o similare.

5. Arenal
Prima colazione e partenza per una bellissima 
escursione alla scoperta delle pendici del vulcano Arenal 
e della sua fl ora e fauna. Farete due attività, lo Sky Walk 
e lo Sky Tram con guida parlante inglese/spagnolo. Nel 
pomeriggio trasferimento alle terme di Tabacon, dove vi 
rilasserete nelle sue meravigliose acque termali. Cena 
a buff et e rientro in hotel. Pernottamento presso l’hotel 
Arenal Paraiso o similare.
6. Arenal, Tamarindo (165 km)
Prima colazione e trasferimento in shuttle bus a 
Tamarindo, nella regione di Guanacaste, nel nord-
est della Costa Rica. Pernottamento presso l’hotel 
Tamarindo Diria o similare.
7. e 8. Tamarindo
Prima colazione. Giornate a disposizione per relax in 
spiaggia oppure per eff ettuare un’escursione facoltativa. 
Pernottamento presso l’hotel Tamarindo Diria o similare.
9. Tamarindo, San José (260 km)
Prima colazione, partenza per San Josè. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Pernottamento presso l’hotel 
Courtyard by Marriot Escazu.
10. San José > Italia
Prima colazione, trasferimento con la navetta dell’hotel 
per l’aeroporto di San José. Partenza con volo di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.
11. Italia
Arrivo in Italia.

L’Essenza della 
Costa Rica
Un tour di gruppo con guida parlante italiano 
che vi porterà alla scoperta della Costa Rica: 
il Vulcano Arenal, il Parco Nazionale del 
Tortuguero; per terminare con qualche 
giorno di relax sulla costa pacifi ca a 
Tamarindo o sulla costa caraibica a 
Puerto Viejo de Talamanca.

Costa Rica
Tour di Gruppo

11 giorni / 9 notti

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour: guida parlante 
italiano dal giorno 2 al giorno 6  • pernottamento in hotel come 
da programma o similari • 9 prime colazioni americane, 3 pranzi 
e 3 cene • escursioni e visite come da programma • trasferimenti 
in shuttle bus (mezzi condivisi) con autista parlante spagnolo. 

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.150 (tasse aeroportuali € 325 circa)

 

San José

Arenal

Tamarindo

Parco Nazionale 
del Tortuguero

Natura Popoli Benessere

*Per la partenze del 19 Luglio, 16 Agosto e 8 Settembre  il programma viene sviluppato in senso contrario e il soggiorno mare 
viene effettuato nella costa caraibica a Puerto Viejo de Talamanca. 
Ingressi al Parco Nazionale del Tortuguero e al Museo non sono inclusi e sono da pagare in loco.

PARTENZE
Marzo 15

Aprile 21, 30

Giugno 21

Luglio 5, 19*

Agosto 16*

Settembre 8*

Novembre 15

COSTA RICA

NICARAGUA
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1. Italia > San José
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di San José e trasferimento in hotel. Pernottamento presso 
l’hotel Bouganvillea o similare.
2. San José
Prima colazione e partenza per il Doka State e visita di una 
piantagione di caff è e dell’hacienda. Proseguimento per il 
sito di La Paz Waterfalls Garden. Dopo la visita rientro a 
San José, pranzo in corso di escursione. Pernottamento.
3. San José, Parco Nazionale del Tortuguero (120 km)
Prima colazione e partenza verso il Tortuguero. Durante 
il percorso passerete attraverso il Parco Nazionale 
Braulio Carrillo, per poi arrivare al vostro lodge situato 
nel bel mezzo della giungla dopo circa 40 minuti di barca. 
Dopo pranzo visiterete il museo, la zona della spiaggia 
e la piccola città. Cena e pernottamento presso l’hotel 
Aninga Lodge o similare.
4. Parco Nazionale del Tortuguero
Prima colazione. Safari boat che vi permetterà di 
ammirare selva e fauna locali. Tempo a disposizione per 
relax o per eff ettuare escursioni facoltative. Pranzo e 
cena inclusi. Pernottamento.

5. Parco Nazionale del Tortuguero, Arenal (175 km)
Prima colazione. In tarda mattinata trasferimento fi no 
al ristorante El Ceibo. Pranzo e partenza per Arenal in 
shuttle bus. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento 
presso l’hotel Arenal Springs o similare.
6. Arenal
Prima colazione e partenza per una bellissima escursione 
alla scoperta del vulcano Arenal e della sua fl ora e 
fauna. Sky Tram: le gondole risalgono la foresta pluviale 
attraverso le cime degli alberi. Sky Walk: questo tour 
consente una visione della foresta da una prospettiva 
diversa. Rientro in hotel. Trasferimento con mezzo 
condiviso alle terme di Tabacon, dove vi rilasserete 
nelle sue meravigliose acque termali. Cena a buff et e 
pernottamento.
7. Arenal, San José (200 km) 
Prima colazione, partenza per San José in shuttle bus. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento presso 
l’hotel Courtyard by Marriot Escazu.
8. San José > Italia
Prima colazione, trasferimento con la navetta dell’hotel 
per l’aeroporto di San José. Partenza con volo di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.
9. Italia
Arrivo in Italia.

Pura Vida

Un tour breve che vi porterà alla scoperta 
di questo paradiso naturale e delle sue 
meraviglie. Rimarrete affascinati dal Parco 
del Tortuguero per la fi tta e lussureggiante 
vegetazione e la ricchissima fauna; 
Arenal dove potrete ammirare il meraviglioso 
Vulcano e godervi le terme, per un relax 
indimenticabile. PURA VIDA è il saluto speciale 
dei “Ticos”, una fi losofi a di vita che
rappresenta perfettamente la Costa Rica.

Costa Rica
Tour Individuale
9 giorni / 7 notti 

Parco Nazionale 
del TortugueroSan José

Arenal

Ingressi al Parco Nazionale del Tortuguero e al Museo non sono inclusi e sono da pagare in loco.

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour: guida bilingue 
parlante inglese e spagnolo • pernottamento in hotel come da 
programma o similari • 7 prime colazioni americane, 4 pranzi e 3 
cene • trasferimenti in shuttle bus (mezzi condivisi), escursioni e 
visite come da programma • Sim card con credito minimo per 
la connessione.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE
Giornaliere.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour individuale a partire da € 1.600 (tasse aeroportuali € 325 circa)

Natura Popoli Benessere

NICARAGUA



GASTALDI Holidays to live128

Costa Rica 
On The Road
Pur occupando solo lo 0,03% della 
superfi cie terrestre, questo piccolo 
paese detiene il 5% della
biodiversità mondiale. In questo 
viaggio tra gli oceani, scoprirete 
il meglio dei parchi della Costa 
Rica dove potrete vivere a pieno 
nella natura, dai corsi d’acqua del 
Tortuguero, al maestoso vulcano 
Arenal, passando per la foresta del 
Parco Monteverde. Il tour prosegue 
con qualche giorno di relax sulle 
spiagge dell’Oceano Pacifi co.

1. Italia > San José
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di San Jose e trasferimento presso l’hotel Radisson San 
José  o similare. Pernottamento.
2. San José, Parco Nazionale del Tortuguero 
(120 km)
Prima colazione e partenza verso la più leggendaria 
avventura naturalistica nel nord Caribe: il Tortuguero. 
Durante il percorso passerete attraverso il Parco 
Nazionale Braulio Carrillo, per poi arrivare al vostro 
lodge situato nel bel mezzo della giungla dopo circa 40 
minuti di barca. Dopo pranzo visiterete il museo, la zona 
della spiaggia e la piccola città. Cena e pernottamento 
presso l’hotel Aninga Lodge o similare.
3. Parco Nazionale del Tortuguero
Prima colazione. Safari boat che vi permetterà di 
ammirare selva e fauna locali, tempo a disposizione per 

relax o per eff ettuare escursioni facoltative. In serata 
potrete partecipare ad un’emozionante camminata 
guidata (facoltativa, non inclusa) sulla spiaggia per 
ammirare la schiusa delle uova della tartaruga verde 
(solo tra luglio e settembre). Pranzo e cena inclusi. 
Pernottamento.
4. Parco Nazionale del Tortuguero, Arenal (175 km)
Prima colazione trasferimento in barca e poi in bus fi no 
al ristorante El Ceibo. Pranzo, ritiro dell’auto a noleggio 
e partenza per Arenal. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento presso l’hotel Arenal Paraiso o similare.
5. Arenal
Prima colazione e giornata a disposizione per esplorare 
il parco. Possibilità di eff ettuare escursioni facoltative 
tra cui: lo Sky Walk, lo Sky Tram, la visita alle Terme di 
Tabacon dove vi potrete rilassare nelle sue meravigliose 
acque naturali. Pernottamento presso l’hotel Arenal 
Paraiso o similare.
6. Arenal, Monteverde (104 km)
Prima colazione e partenza con la vostra auto in 
direzione Monteverde, una delle foreste nebulose 
più incredibili. Percorrerete la strada lungo il Lago 
Arenal, il più importante e grande lago della Costa Rica. 

Costa Rica
Tour in Auto

10 giorni / 8 notti (tour)
13 giorni / 11 notti (tour + mare)

San José

Arenal

Monteverde

Parco Nazionale 
del Tortuguero

Natura Popoli Romantico

COSTA RICA

NICARAGUA
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Sarà possibile osservare una vasta varietà di uccelli 
migratori, mammiferi e deliziarsi con una incantevole 
vista del Vulcano. Possibilità di eff ettuare un escursione 
facoltativa notturna al Rifugio della Fauna Selvatica 
(Wildlife Refuge) per poter osservare gli animali. 
Pernottamento presso l’hotel El Establo o similare.
7. Monteverde
Prima colazione e possibilità di eff ettuare escursioni 
facoltative tra cui: la visita della famosa Cloud Forest, 
dove potrete ammirare natura e fauna locali nel pieno 
della loro bellezza, caratteristica principale di questo 
luogo incantato; la visita nella coloratissima e tipica 
cittadina di Santa Elena, situata in uno dei migliori 
punti di birdwatching del paese, dove, tra le varie specie 
è possibile avvistare il Quetzal un bellissimo volatile che 
popola l’America Centrale. Pernottamento presso l’hotel 
El Establo o similare.
8. Monteverde, San José (140 km)
Prima colazione e partenza per San José. Rilascio 
dell’auto e pernottamento presso l’hotel Courtyard by 
Marriott Escuzu o similare.
9. San José > Italia
Prima colazione, trasferimento con la navetta dell’hotel 
per l’aeroporto di San José. Partenza con volo di linea 
per l’Italia. Pernottamento a bordo.
10. Italia
Arrivo in Italia

PARTENZE
COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour pernottamento in hotel 
come da programma o similari • 8 prime colazioni americane, 3 pranzi 
e 2 cene • trasferimenti in shuttle bus (mezzi condivisi), escursioni 
e visite come da programma con guida bilingue parlante inglese/
spagnolo • Noleggio auto berlina o similare con assicurazione Full Cover 
e chilometraggio illimitato per  5 giorni • Sim card con credito minimo per 
la connessione • Durante l’estensione mare:  3 notti a Tamarindo presso 
l’hotel Tamarindo Diria Beach Resort in camera standard con trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Noleggio auto berlina o similare con 
assicurazione Full Cover e chilometraggio illimitato per 8 giorni.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Giornaliere.

Ingressi al Parco Nazionale del Tortuguero e al Museo non sono inclusi e sono da pagare in loco.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.350 (tasse aeroportuali € 325 circa)
Tour + Tamarindo Diria a partire da € 1.950
(tasse aeroportuali € 325 circa)

TAMARINDO DIRIA BEACH RESORT
CATEGORIA: Prima
Prima colazione

Posizione: l’hotel è situato direttamente sulla 
spiaggia di Tamarindo, il villaggio più vivo della 
regione Guanacaste.

Servizi: composto da 3 villaggi: Sunset Village 
(vista mare), Tropicana Village (solo adulti),
Lagoon Village (indicato per le famiglie). 
Dispone di 240 camere suddivise in 4 tipologie:
Standard, Tropical Poolside, Tropicana 
Poolview (solo adulti), Sunset Oceanview.
Tutte le camere sono dotate di letto king size o 
due letti queen, asciugacapelli, aria
condizionata, ventilatore a soffi  tto, telefono, 
televisore, minibar, cassetta di sicurezza,
WI-FI gratuito. La struttura dispone di 6 
ristoranti e 5 bar. Sono presenti 4 piscine, una
palestra e un campo da tennis. 

Tempo Libero: attività facoltative suggerite 
in questa zona: Snorkeling, Canopy, Diving,
Surf.

... E MARE
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Lima

Paracas

Nazca

Cuzco

Machu Picchu

Colca

Arequipa

Puno

Spedizione Inca

Perù
Tour di Gruppo

14 giorni / 12 notti

Un tour completo consigliato a 
chi vuole visitare le più importanti 
meraviglie del Perù. Scoprirete siti 
archeologici, città coloniali 
e pre-incaiche, antiche tradizioni e 
gli spettacolari paesaggi delle Ande. 
Visiterete Arequipa, il lago Titicaca, 
Cuzco, Machu Pichu 
e i coloratissimi mercati. 
Un itinerario affascinante per 
conoscere i luoghi più interessanti 
di questo paese magico. 

1. Italia > Lima
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Lima, incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Pernottamento presso l’hotel Best 
Western Signature o similare.
2. Lima, Paracas (253 km)
Prima colazione. Al mattino visita della città cominciando 
dal Parco dell’Amore a Miralores, con una spettacolare 
vista sull’Oceano Pacifi co. Visita panoramica della 
Huaca Pucllana. Si prosegue verso la Plaza de Armas, 
visita della Cattedrale e del Convento di Santo Domingo. 
Partenza per Paracas. Pernottamento presso l’hotel La 
Hacienda Bahia Paracas o similare.
3. Paracas, Nazca (214 km)
Prima colazione. Al mattino escursione alle isole 
Ballestas, all’interno della Riserva Nazionale di Paracas 
(la barca è condivisa con clienti di altre nazionalità, ma è 

presente la guida parlante italiano). Le isole sono abitate 
da molte specie di volatili. Si prosegue con la visita  di 
una bottega tradizionale di Pisco, pranzo. Trasferimento 
fi no all’ Oasi di Huacachina, un’oasi naturale in mezzo al 
deserto e circondata da bellissime palme. Proseguimento 
per Nazca. All’arrivo cena libera e pernottamento presso 
l’hotel  Casa Andina Standard Nazca o similare.
4. Nazca, Arequipa (569 km)
Trasferimento per il sorvolo delle misteriose linee di 
Nazca a bordo di un aereo monomotore (breve spiegazione 
da parte del pilota parlante inglese/spagnolo). Questi 
enormi disegni possono essere apprezzati solo dall’alto 
e rappresentano diversi insetti e animali. Al termine 
partenza in direzione di Arequipa lungo un percorso 
meraviglioso attraverso il deserto lungo una strada ricca di 
paesaggi stupendi. Sosta per il pranzo (non incluso). Arrivo 
in serata ad Arequipa e sistemazione all’hotel Casa Andina 

Natura Popoli Arte

BRASILE
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Select Arequipa o similare. Da 2 a 3 passeggeri il tragitto 
verrà effettuato con bus di linea condiviso con altri turisti 
e non sarà possibile visitare né l’Oasi di Huacachina né la 
cantina artigianale di Pisco con pranzo. 
5. Arequipa
Prima colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio 
visita della “Città Bianca”, un percorso che comincia nel 
quartiere coloniale di San Lazaro e poi verso il belvedere 
di Carmen Alto da cui è possibile osservare i tre vulcani 
che circondano la città: Misti, Chachani e Pichu-
Picchu. La visita prosegue verso il quartiere coloniale di 
Yanahuara famoso per la sua chiesa e il suo belvedere, 
visita al Monastero di Santa Catalina. Pernottamento 
presso l’ hotel Casa Andina Select Arequipa o similare.
6. Arequipa, Colca (160 km)
Prima colazione e partenza verso la spettacolare Valle 
del Colca. Si attraverseranno le pampa di Cañahuas, uno 
dei pochi posti al mondo in cui si possono osservare le 
vigogne allo stato brado oltre a lama ed alpaca. Pranzo 
in un ristorante locale lungo il tragitto. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento nella Valle del Colca presso 
l’hotel Casa Andina Standard Colca o similare.
7. Colca, Puno (230 km)
Prima colazione. Partenza al mattino presto per il 
belvedere della Cruz del Condor. Con un po’ di fortuna 
si avrà l’opportunità di osservare il maestoso volo dei 
condor. Visita ai paesini di Maca e Yanque che ancora 
conservano le loro chiese coloniali. Pranzo incluso. Nel 
pomeriggio, partenza per Puno, raggiungibile in circa 7 
ore. Pernottamento presso l’hotel Sonesta Posada del 
Inca o similare.
8. Puno, Lago Titicaca, Puno
Prima colazione. Conoscerete il Lago Titicaca (la barca 
è condivisa con clienti di altre nazionalità, ma è presente 
la guida parlante italiano). Breve sosta presso il villaggio 
della comunità degli Uros, che vi mostreranno il loro usi 
e costumi e la loro vita sulle isole costruite con canne 
di bambù. Proseguimento per l’isola di Taquile, i suoi 
abitanti mantengono ancora vive le loro tradizioni e 
conservano i loro abiti tradizionali dai colori sgargianti. 
Pranzo sull’isola. Nel pomeriggio rientro in città. 
Pernottamento a Puno presso  l’hotel Sonesta Posada del 
Inca o similare.
9. Puno, Cuzco (350 km)
Prima colazione. Partenza con autobus turistico per 
Cuzco. Nel tragitto visita al Museo, al tempio Raqchi, 
dedicato al Dio Wiracocha, nel quale risaltano le enormi 
mura di Andahuaylillas. Pranzo in un ristorante locale 
lungo il percorso. Prima di giungere a destinazione 
visiteremo la cappella di Andahuaylillas. Arrivo a 
Cuzco e trasferimento in hotel. Pernottamento presso 
l’hotel Esplendor o similare. Importante: il bus per il 

trasferimento da Puno a Cuzco è condiviso con clienti di 
altre nazionalità e con guida parlante inglese/ spagnolo.
10. Cuzco
Prima colazione. Al mattino visita di Sacsayhuamán, 
un’impressionante cittadella ricca di costruzioni 
circondate da bellissimi paesaggi in perfetta armonia con 
l’ambiente. Proseguimento verso l’altare Incaico di Qenqo, 
tempio religioso di forma complessa e Puka Pukara, 
la fortezza rossa. Proseguimento per Tambomachay, 
conosciuto come “Bagno dell’Inca”, centro dedicato al 
culto dell’acqua. Nel pomeriggio, visita di Cuzco che 
inizia dalla Piazza di San Cristobal per apprezzare una 
vista panoramica della città. Successivamente visita 
del tempio del Koricancha, del palazzo Inca Roca, del 
Palazzo Arcivescovile, della Pietra dai dodici angoli, 
famosa in tutto il mondo. Proseguiremo verso la Plaza de 
Armas per visitare la Cattedrale. Pernottamento presso 
l’hotel l’hotel Esplendor o similare.
11. Cuzco, Valle Sacra, Aguas Calientes (90 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
Valle Sacra. Partirete per la città di Chinchero, la più 
caratteristica e pittoresca della Valle Sacra. Prima di 
arrivare breve sosta al Centro tessile Urpi famoso per 
le sue tessitrici che vi insegneranno le antiche tecniche 
Inca. Proseguimento per Moray, dove le terrazze 
concentriche tipo anfiteatro offrono un panorama 
impressionante. Pranzo. Il vostro viaggio continua 
con la visita di Maras, con le famose saline dell’epoca 
coloniale, un paesaggio surreale e imperdibile della 
Valle Sacra degli Incas. L’ultima visita della giornata è 
prevista ad Ollantaytambo, pittoresco villaggio abitato 
in dall’epoca pre-incaica. Visita del Tempio, dal quale 
potrete osservare un panorama da cartolina. Partenza in 
treno dalla stazione di Ollantaytambo e arrivo ad Aguas 
Calientes. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
presso l’hotel El Mapi by Inkaterra o similare.
12. Aguas  Calientes, Machu Picchu, Cuzco
Prima colazione e partenza per Machu Picchu lungo un 
percorso intricato che offre una spettacolare vista del 
fiume Urubamba. La Città perduta degli Incas, Machu 
Picchu, vi sorprenderà con le sue incredibili terrazze, 
scalinate, recinti cerimoniali ed aree urbane. Dopo una 
visita guidata, rientro ad Aguas Calientes e pranzo in 
un ristorante locale. All’ora programmata, partenza in 
treno. Trasferimento a Cuzco. Pernottamento all’hotel 
Esplendor Cusco o similare.
13. Cuzco > Lima > Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Cuzco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.
14. Italia
Arrivo in Italia.

PARTENZE QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.675 (tasse aeroportuali € 315 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: guida locale parlante 
italiano (eccetto dove menzionato da programma) • pernottamento in hotel 
come da programma o similari • 12 prime colazioni americane, 7 pranzi e 1 
cena • Sorvolo delle linee di Nazca (tasse aeroportuali non sono incluse) • 
Trasferimenti, escursioni e visite come da programma • Treno per/da Machu 
Picchu (Inca Rail in classe Executive).

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile  21

Maggio 5, 19

Giugno 2, 14*, 30

Luglio 14, 29

Agosto 4, 11, 18, 25

Settembre 8, 22, 30

Ottobre 13, 27

Novembre 3, 17

Dicembre 8, 22*

2020 : 

Gennaio 12

Febbraio 16

Marzo 8, 22

*Per la partenza del 22 Dicembre è previsto un supplemento per il Cenone di Capodanno.
Per la partenza dell’ Inti Raymi (14 Giugno) il tour prevede 1 notte in più a Cuzco e un supplemento.
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Lima

Arequipa

Puno

Cuzco

Foresta Amazzonica

Aguas Calientes

Peru’ Irresistibile  & 
Easy Amazzonia

Perù
Tour di Gruppo

11 giorni / 9 notti (tour)
13 giorni / 11 notti (tour + estensione)

Un viaggio che vi permetterà di 
conoscere il Perù degli Inca, la 
successiva infl uenza spagnola
e l’epoca in cui viviamo. 
Una meravigliosa mescolanza di 
cultura, archeologia, storia e natura.
Un estensione in Amazzonia dedicata 
gli amanti della natura, 
che permette di stare a stretto contatto 
con l’ambiente incontaminato della 
foresta amazzonica e scoprire la fl ora 
e fauna che si possono trovare solo 
in questo habitat naturale.

1. Italia > Lima
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Lima, incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Pernottamento presso l’hotel  
Libre Hotel Best Western Signature o similare.
2. Lima
Prima colazione. Al mattino visita della città cominciando 
dal Parco dell’Amore a Miralores, con una spettacolare 
vista sull’Oceano Pacifi co. Visita panoramica della 
Huaca Pucllana. Si prosegue verso Plaza de Armas, dove 
si trova il Palazzo del Governo ed il Palazzo Municipale. 
Visita della Cattedrale e del Convento di Santo Domingo. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento presso  l’hotel  
Libre Hotel Best Western Signature o similare.
3. Lima > Arequipa
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per imbarcarsi sul volo per Arequipa. Arrivo, 

assistenza e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita 
della “Città Bianca” con un percorso che comincia nel 
quartiere coloniale di San Lazzaro e poi verso il belvedere 
di Carmen Alto da cui è possibile osservare i tre vulcani che 
circondano la città: Misti, Chachani e Pichu-Picchu. La 
visita prosegue verso il quartiere coloniale di Yanahuara, il 
Monastero di Santa Catalina. Pernottamento presso l’hotel 
Casa Andina Select Arequipa o similare.
4. Arequipa, Puno (290 km)
Prima colazione e partenza per Puno. (circa 6 ore 
di viaggio). All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo 
libero per abituarsi all’altitudine. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Sonesta Posada del Inca o 
similare. Importante: il trasporto da Arequipa a Puno è 
condiviso con clienti di altre nazionalità ed operato con 
bus turistico. A partire da 10 partecipanti è previsto il 
trasferimento privato con guida parlante italiano.

Natura Popoli Romantico

BRASILE



Collezione 2019 133

5. Puno, Lago Titicaca, Puno
Prima colazione in hotel. Conoscerete il Lago Titicaca 
(la barca è condivisa con clienti di altre nazionalità, ma 
è presente la guida parlante italiano). Breve sosta presso 
il villaggio della comunità degli Uros, che vi mostreranno 
i loro usi e costumi e la loro vita sulle isole costruite con 
canne di bambù. Proseguimento per l’isola di Taquile, i 
suoi abitanti conservano ancora i loro abiti tradizionali 
dai colori sgargianti. Pranzo sull’isola. Nel pomeriggio 
rientro in città. Pernottamento presso l’hotel Sonesta 
Posada del Inca o similare
6. Puno, Cuzco (350 km)
Prima colazione in hotel e partenza con bus turistico 
per Cuzco. Durante il tragitto visita al Museo di Pucara, 
al Tempio di Raqchi, dedicato al Dio Wiracocha e alla 
chiesa di Andahuaylillas. Pranzo in ristorante locale 
lungo il percorso. Arrivo a Cuzco e trasferimento in 
hotel. Pernottamento presso l’hotel Esplendor Cusco 
o similare. Pernottamento. Importante: il bus per il 
trasferimento da Puno a Cuzco è condiviso con clienti di 
altre nazionalità e con guida parlante inglese/spagnolo. 
A partire da 10 partecipanti è previsto il trasferimento 
privato con guida locale parlante Italiano e con visita di 
Sillustani al posto di Pucara.
7. Cuzco
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di 
Sacsayhuamán. Proseguimento verso l’altare Incaico 
di Qenqo, tempio religioso di forma complessa, Puka 
Pukará la fortezza rossa e Tambomachay, conosciuto 
come “Bagno degli Inca”. Nel pomeriggio visita di Cuzco, 
successivamente visita del tempio di Koricancha, della 
chiesa di Santo Domingo, del palazzo Inca Roca, del 
Palazzo Arcivescovile e potrete ammirare la Pietra dai 
dodici angoli. Proseguimento verso la Plaza de Armas 
per visitare la Cattedrale. Pernottamento presso l’hotel 
l’hotel Esplendor Cusco o similare.
8. Cuzco, Valle Sacra, Aguas Calientes (90 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
Valle Sacra. Partirete per la città di Chinchero, la più 
caratteristica e pittoresca della Valle Sacra.  Prima di 
arrivare breve sosta al Centro tessile Urpi famoso per 
le sue tessitrici che vi insegneranno le antiche tecniche 
Inca per la tintura e la filatura con lana di alpaca. 
Visiterete successivamente il complesso archeologico 
Inca e la sua bellissima chiesa coloniale godendo delle 
impressionanti immagini naturali che circondano la città. 
Proseguimento per Moray, dove le terrazze concentriche 
tipo anfiteatro offrono un panorama impressionante. 

Pranzo. Successivamente visita delle meravigliose saline 
di Maras. Pranzo in un ristorante della zona. L’ultima 
visita della giornata è prevista al pittoresco villaggio di 
Ollantaytambo. Partenza in treno per Aguas Calientes. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento presso 
l’hotel El Mapi by Inkaterra o similare.
9. Aguas Calientes, Machu Picchu, Cuzco
Prima colazione in hotel. Partenza per Machu Picchu 
lungo un percorso intricato che offre una spettacolare 
vista del fiume Urubamba. La Città perduta degli Incas, 
Machu Picchu, vi sorprenderà con le sue incredibili 
terrazze, scalinate, recinti cerimoniali ed aree urbane. 
Dopo una visita guidata, rientro ad Aguas Calientes 
e pranzo in un ristorante locale. Rientro in treno a 
Ollantaytambo e trasferimento a Cuzco. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento all’hotel Esplendor Cusco o similare.
10. Cuzco>Puerto Maldonado, Foresta Amazzonica
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e volo per Puerto Maldonado. Incontro con l’assistente 
parlante inglese/spagnolo e trasferimento all’ Inkaterra 
Lounge dove si effettuerà il check- in e si depositerà il 
bagaglio. Successivamente trasferimento al porto di 10 
minuti e navigazione in barca di 45 minuti lungo il fiume 
fino al lodge. Lungo il  tragitto si potranno apprezzare i 
bellissimi paesaggi e le diverse specie di animali. Arrivo e 
sistemazione  al lodge. Pranzo. Pomeriggio a disposizione 
per poter scegliere tra le differenti escursioni. Cena 
e pernottamento all’ Inkaterra Reserva Amazonica. 
Importante: Si dovrà prevedere un bagaglio a mano 
(massimo 10 Kg per persona). Il bagaglio principale potrà 
essere lasciato in deposito a Puerto Maldonado.
11. Foresta Amazzonica
Prima colazione. In mattinata escursione al paradisiaco 
Lago Sandoval,  dove si navigherà in canoa per scoprire 
l’habitat di numerose specie di animali circondati da una 
variegata flora selvatica. Rientro al lodge. Dopo il pranzo, 
possibilità di avventurarsi lungo due percorsi: il “Canopy 
Inkaterra”, che si snoda all’interno della foresta tropicale 
e l’“Anaconda Walk” sulle paludi Aguajales. Cena e 
pernottamento all’Inkaterra Riserva Amazonica.
12. Foresta Amazzonica, Puerto Maldonado > 
Lima > Italia
Prima colazione. Ritorno a Puerto Maldonado in barca e 
trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.
13. Italia
Arrivo in Italia.

PARTENZE QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 1.875 (tasse aeroportuali € 450 circa)
Tour + Easy Amazzonia a partire da € 2.395 (tasse aeroportuali € 460 circa)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour in pullman: guida locale parlante 
italiano (eccetto dove menzionato da programma) • pernottamento in hotel 
come da programma o similari • 9 prime colazioni americane, 4 pranzi e 1 cena 
• trasferimenti, escursioni e visite come da programma • Treno per/da Machu 
Picchu (Inca Rail in classe Executive) • Durante l’estensione Easy Amazzonia: 
2 notti presso l’Inkaterra Reserva Amazonica in camera superior con 
trattamento di pensione completa (bevande escluse) • Trasferimenti, escursioni 
e visite come da programma con guide locali parlanti inglese/spagnolo.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 3, 24

Maggio 8, 22

Giugno 5, 17*

Luglio 3, 17

Agosto 1, 7, 14, 21, 28

Settembre 11, 25

Ottobre 3, 16, 30

Novembre 6, 20

Dicembre 11, 25*

2020: 

Gennaio 15

Febbraio 19

Marzo  11, 25

*Per la partenza del 25 Dicembre è previsto un supplemento per il Cenone di Capodanno.
Per la partenza dell’ Inti Raymi (17 Giugno) il tour prevede 1 notte in più a Cuzco e un supplemento.
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Dai Vulcani dell’Ecuador 
alle Galapagos

Ecuador
Tour di Gruppo

8 giorni / 6 notti (tour)
12 giorni / 10 notti (tour + estensione)

Dai vulcani delle Ande, alle vette 
innevate, dai mercati animati dei 
discendenti degli Inca, ai tesori 
coloniali di Quito e Cuenca: l’Ecuador 
è l’essenza del Sud America. Questo 
piccolo Paese vi sorprenderà per la 
sua storia fantastica e per la sua 
natura incontaminata. 
Per proseguire il viaggio alle 
Galapagos con il programma Nature 
Hopping, che consente di vivere le 
isole e la loro impressionanate natura. 

1. Italia > Quito
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di 
Quito, assistenza in italiano e trasferimento, pernottamento 
presso l’hotel Mercure Grand Alameda o similare.
2. Quito
Prima colazione. Visita della città, nascosta nella 
Cordigliera delle Ande a 2.800 metri di altezza. Si 
comincia dalla zona moderna, fi no ad entrare nel 
quartiere coloniale o “Vecchia Quito”, gioiello storico 
e culturale. Escursione per la “Mitad del Mundo” a 
circa un’ora a nord di Quito dove è stato stabilito con 
precisione il passaggio della linea equatoriale, che segna 
esattamente la latitudine 00°00’00. Pernottamento 
presso l’hotel Mercure Grand Alameda o similare.
3. Quito, Cotopaxi, Lasso (100 km)
Prima colazione. Partenza verso Sud, per la valle dei 
vulcani in direzione della regione del Cotopaxi, dominata 
dall’omonimo vulcano, perennemente innevato, la cui 

cima raggiunge i 5897 metri. Visita del Parco Nazionale, 
pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Lasso, 
lungo l’Avenida dei Vulcani. Cena e pernottamento 
presso l’hotel Riumipamba de las Rosas o similare.
4. Lasso, Zumbahua, Quilotoa, Riobamba (260 km)
Prima colazione. Partenza in direzione di Quilotoa alla 
scoperta del vulcano dal cratere arido e dalle pendenze 
solcate, dove, a ridosso della montagna vi abitano 
alcune comunità agricole. La sua particolarità viene 
dal lago che occupa tutto il cratere. E’ una distesa di 
un blu verde smeraldo larga 2 kilometri. E’ possibile, 
in 4 ore circa, scendere e risalire a piedi o a dorso di 
mulo. Nel pomeriggio si riscende verso l’Avenida dei 
Vulcani e si prosegue verso sud alla volta di Riobamba, 
soprannominata “Sultana delle Ande” per la sua 
posizione privilegiata ai piedi del Chimborazo, la più 
grande montagna dell’Ecuador (6310 metri). Cena e 
pernottamento presso l’hotel Abraspungo o similare.

Quito

Lasso

Riobamba

Cuenca

Guayaquil

Santa Cruz

Isabela

Natura Popoli Romantico

COLOMBIA

PERU
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5. Riobamba, Ingapirca, Cuenca (170 km)
Prima colazione. Partenza per la visita del mercato di 
Guamote, si prosegue per la stazione del villaggio di Alausi 
e partenza sul “Treno delle Ande” in direzione di Sibambe, 
dove, anche ai nostri giorni, l’arrivo del treno continua 
ad essere un avvenimento. Il viaggio, di circa due ore, è 
una vera e propria avventura, attraversando paesaggi 
spettacolari come la “Nariz del Diablo”. Nel pomeriggio 
visita della fortezza di Ingapirca situata a 3.100 metri 
d’altitudine. Si prosegue per Cuenca, dove è ancora forte lo 
spirito del passato coloniale. Arrivo e sistemazione presso 
l’hotel Carvallo o similare. Pernottamento.
6. Cuenca, Guayaquil (200 km)
Prima colazione. Visita della città di Cuenca, che è 
considerata una delle più belle del paese. Si visiterà il 
Museo delle Culture Aborigene e il Museo dei Cappelli 
di Panama. Nel pomeriggio partenza per la grande e 
moderna Guayaquil. Pernottamento presso l’Hotel 
Unipark o similare.
7. Guayaquil > Baltra, Santa Cruz
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per 
prendere il volo per le Galapagos. All’arrivo all’aeroporto 
di Baltra, trasferimento allo stretto di Itabaca traversata 
in ferry all’isola di Santa Cruz. Da qua si prosegue in 
auto/bus fino alla cittadina di Puerto Ayora.  Partenza 
per la visita della parte alta dell’Isola e visita dei suoi 
crateri gemelli. Si prosegue per la visita di una fattoria 
dove vivono allo stato libero le tartarughe giganti. Visita 
della stazione Darwin che conduce e promuove la ricerca 
scientifica alle Galapagos. Pernottamento in presso 
l’hotel Villa Laguna o similare.
8. Santa Cruz, Isabela
Prima colazione e trasferimento al molo e partenza per 
l’Isola di Isabela con barca pubblica (circa 2 ore e mezza). 
Visita ad una laguna abitata da fenicotteri rosa e di un 
allevamento di tartarughe; breve trasferimento in barca 
nella zona di Tintoreras. Si sbarca per una passeggiata in 
mezzo alla lava vulcanica dove prendono il sole le iguane. 
Pernottamento presso l’hotel Casa Marita o similare.
9. Isabela, Santa Cruz
Prima colazione,  partenza per una delle seguenti 
escursioni, a scelta tra:
OPZIONE VULCANO SIERRA NEGRA (pranzo box 
lunch incluso) - Si attraversa una zona di fitta vegetazione 
per poi proseguire a piedi. E’ il secondo cratere più ampio 
dei vulcani attivi al mondo e si raggiunge in circa 2 ore 
e mezza di cammino. Il paesaggio è lunare, con piccoli 
crateri a volte ancora fumanti, colate laviche rosse e 
gialle. Il percorso non è difficile ma necessita di una 
buona preparazione fisica. 

OPZIONE LOS TUNELES con supplemento (pranzo 
box lunch incluso) - Uno dei migliori siti dove fare 
snorkeling sull’isola di Isabela. Potrete incontrare a 
distanza ravvicinata leoni marini, tartarughe, mante e 
pesci multicolori.
Rientro e trasferimento al molo per prendere la 
barca pubblica per Santa Cruz (circa 2 ore e mezza). 
Pernottamento in presso l’hotel Villa Laguna o similare.
10. Santa Cruz
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività 
individuali. Vi consigliamo di visitare la splendida 
spiaggia di Tortuga Bay, in alternativa scegliere un tour 
giornaliero, (da includere prima della partenza) tra:
BARTOLOME l’isola offre uno dei panorami più 
spettacolari delle Galapagos. Dalla cima del suo vulcano 
spento si potranno ammirare le spiagge, il famoso 
Pinnacle Rock e le isole circostanti. Pranzo a bordo.
SEYMUR piccola isola vicina a Baltra, dove vivono delle 
importanti colonie di sule dalle zampe azzurre, fregate e 
gabbiani dalla coda di rondine. Pranzo a bordo. 
PLAZA piccola isola abitata da otarie, iguane di terra 
e gabbiani dalla coda di rondine. Possibilità di fare 
snorkeling in una zona di mare tranquillo. Pranzo a 
bordo.
SANTA FE l’isola ospita una foresta di cactus. Si 
trovano gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal 
becco rosso, una colonia di leoni marini, iguane di terra, 
lucertole della lava, e tartarughe. Possibilità di fare 
snorkeling. Pranzo a bordo. Pernottamento presso l’hotel 
Villa Laguna o similare.
11. Santa Cruz, Baltra > Guayaquil > Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
12. Italia
Arrivo in Italia.
 

PARTENZE COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • Durante il tour: guida/autista 
locale parlante italiano • pernottamento in hotel di categoria come 
da programma o similari • 6 prime colazioni, 1 pranzo e 2 cene • 
trasferimenti, escursioni e visite come da programma • tasse per il Parco 
Nazionale Cotopaxi • Treno • Facchinaggio in aeroporto e negli hotel  
(1 bagaglio a persona) • Durante l’estensione Galapagos: 4 notti in hotel 
categoria superior come da programma o similari • 4 prime colazioni,  
1 pranzo box lunch • Guida bilingue parlante spagnolo/inglese.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

Aprile 21

Maggio 19

Giugno 23

Luglio 14, 28

Agosto 4, 18

Settembre 8, 22

Ottobre 13

Novembre 17

Dicembre 22, 29

Durante l’estensione alle Galapagos da pagare in loco:
Tassa d’ingresso al Parco Nazionale Galapagos 100 USD a persona, Carta d’immigrazione 20 USD a persona,
Tassa d’attracco al molo di Isabela 10 USD a persona, Taxi boat: 1 USD per persona per ogni trasferimento dal molo alla barca veloce e viceversa.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour a partire da € 2.000 (tasse aeroportuali € 315 circa)
Tour + estensione Galapagos a partire da € 3.660  
(tasse aeroportuali € 355 circa)
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Crociere

1. Italia > Barbados
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo 
a Barbados e trasferimento all’hotel Accra e 
pernottamento.
2. Barbados
Trasferimento al porto e imbarco alle ore 16.00. 
Bridgetown.
3. Grenadine
Isola a scelta del capitano.
4. Grenada
St. George’s.
5. Grenadine
Tobago Cays.
6 .St. Vincent, Bequia
Kingstown (mattino), Admiralty bay (sera).
7. Martinica
Fort de France (mattino), Spiaggia a scelta del 
capitano (sera).
8. St. Lucia
Marigot Bay (mattino), Soufriere (sera).
9. Barbados 
Sbarco alle ore 08.00 e trasferimento all’aeropor-
to e partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.
10. Italia
Arrivo in Italia.

10 giorni / 8 notti

Isole Grenadine
Royal Clipper

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
a partire da € 2.760 (tasse aeroportuali € 406)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica •  1 pernottamento a Barbados 
all’hotel Accra in solo pernottamento • 7 notti di crociera 
in pensione completa a bordo del Veliero Royal Clipper  • 
trasferimenti come da programma • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

*La crociera si svolge sulla Celebrity Xperience.
Importante: Il Capitano dei veliero si riserva il diritto di cambiare  
l’itinerario a seconda delle condizioni meteorologiche, marine e locali.

PARTENZE 
2019:
Dicembre 20

2020:
Gennaio 3, 17, 31
Febbraio 14, 28
Marzo 13, 27

1. Italia > St. Maarten, in navigazione 
verso le Isole Vergini Britanniche
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a 
St. Maarten e trasferimento al porto, imbarco e 
navigazione notturna.
2. Virgin Gorda, Norman Island
3. Norman Island, Jost Van Dyke
4. Jost Van Dyke, Sandy Cay o Sandy Split, 
Tortola
5. Tortola, Anegada Island
6. Anegada Island, Virgin Gorda, in 
navigazione verso St. Maarten
7. St. Maarten
Arrivo a St. Maarten nella zona di Grand-Case. 
Colazione e partenza verso la Riserva Naturale 
dell’isola di Tintamarre. Bellissimo snorkeling 
con le tartarughe che possono essere incontrate 
di frequente nella baia. Pranzo a bordo, nuoto e 
relax in spiaggia. Rientro al villaggio creolo di 
Grand Case, piccola e graziosa cittadina nella 
parte francese dell’isola. Cena e notte a bordo.
8. St. Maarten > Italia
Colazione e sbarco a Marina Fort Louis, nel cuore 
di Marigot. Trasferimento all’aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità doganali e 
partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.
9. Italia
Arrivo in Italia.

9 giorni / 7 notti

Isole Vergini Britanniche 
in catamarano

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
a partire da € 2.089 (tasse aeroportuali € 345)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • 7 notti di crociera in 
catamarano in cabina privata con aria condizionata e bagno 
privato • pensione completa bevande ai pasti (vino ed acqua), 
aperitivi locali • 2 set lenzuola, asciugamani e teli mare per 
persona a settimana • Assicurazione responsabilità civile per 
lo yacht e passeggeri • Sport acquatici non motorizzati: kayak 
e attrezzatura da snorkelling.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Tutti i sabati.

1. Italia > Quito
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a 
Quito, trasferimento in hotel e pernottamento.
2. Quito
Visita della città in inglese di mezza giornata, 
pranzo e cena inclusi.
3. Quito > Baltra, Santa Cruz
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per 
Baltra. Arrivo, trasferimento al porto e imbarco.
4. Rabida, Santiago
5. Isabela, Fernandina
6. Isabela
7. Bartolomé, Santa Cruz, Daphne
8. Genovesa
9. Santa Cruz
10. Baltra > Quito
Sbarco e trasferimento all’aeroporto e volo per Quito. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
11. Quito > Italia
Trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo 
per l’Italia. Pernottamento a bordo.
12. Italia
Arrivo in Italia.

12 giorni / 10 notti

Lusso alle Galapagos

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
a partire da € 6.586 (tasse aeroportuali € 338)

COSA È INCLUSO
Voli di linea in classe turistica •  3 pernottamenti a Quito • 7 notti 
di crociera “Celebrity Xpedition” in pensione completa bevande 
incluse • Mance  • tutte le escursioni a terra  • Tariffa d’ingresso 
al parco nazionale • attrezzatura snorkeling • trasferimenti 
come da programma • Tasse locali.

COSA NON È INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
2019:
Aprile 4*, 18*
Maggio 2*, 16*, 30
Giugno 13, 27
Luglio 11, 25
Agosto 8, 22
Settembre 5, 19

Ottobre 3, 17, 31
Novembre 14, 28
Dicembre 12, 26 
2020:
Gennaio 9, 23
Febbraio 6, 20
Marzo 5, 19

St. Maarten

Virgin Gorda

Norman Island

Anegada 
Island

Santiago

Isabela

Santa Cruz

Barbados

Grenada

St. Vincent

Martinica

St. Lucia

Grenadine

Fernandina
Bartolomé

Daphne

Genovesa

Quito

Rabida

ECUADOR
Jost 

Van Dyke

Tortola

*Cassa comune che include: tasse di navigazione, turistiche 
e tasse d’approdo da pagare in loco in contanti. Euro 180 a 
persona (il costo può subire variazioni ).
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Crociere
 

1. Italia > Oahu
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo 
a Honolulu. Pernottamento presso l’Hilton 
Waikiki Beach.
2. Oahu
Imbarco sulla “Pride Of America”. Partenza alle 
ore 19.00.
3. Maui
Arrivo alle ore 8.00.
4. Maui
Partenza alle ore 18.00.
5. Hilo 
Arrivo ore 8.00. Partenza ore 18.00.
6. Kona
Arrivo ore 7.00. Partenza ore 17.30.
7. Kauai
Arrivo ore 8.00.
8. Kauai
Partenza ore 14.00.
9. Oahu > Italia
Sbarco ore 7.00. Partenza con volo di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.
10. In volo per l’Italia
11. Italia
Arrivo in Italia.

11 giorni / 8 notti 

Hawaii

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
A partire da € 2.933 (tasse aeroportuali € 329)

COSA è INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • 1 notte a Oahu all’Hilton Waikiki
Beach in solo pernottamento o similare • 7 notti di crociera  
“Pride Of America” in cabina esterna garantita in formula 
Premium All Inclusive • Tasse portuali e locali.

COSA NON è INCLUSO
Vedere pagina 141.

* Crociera similare.* Itinerario invertito.

PARTENZE 
Tutti i venerdì dal 5 aprile 2019 al 24 aprile 2020.

1. Italia > Vancouver
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo 
a Vancouver. Pernottamento presso l’hotel 
Century Plaza.
2. Vancouver 
Imbarco sulla “Celebrity Millenium”. Partenza 
ore 16.30.
3. Alaska passaggio interno (navigazione)
In navigazione.
4. Ketchikan - Alaska
Arrivo ore 7.00 - Partenza ore 15.00.
5. Icy Strait Point - Alaska 
Arrivo ore 10.00 - Partenza ore 20.00.
6. Juneau - Alaska
Arrivo ore 7.00 - Partenza ore 21.30.
7. Skagway - Alaska 
Arrivo ore 7.00 - Partenza ore 16.00.
8. Ghiacciaio Hubbard - Alaska
Arrivo ore 7.00 - Partenza ore 11.00. In Navigazione.
9. Seward - Alaska
Sbarco ore 5.00. Trasferimento con servizio 
regolare ad Anchorage. Pernottamento presso 
l’hotel Hilton Anchorage.
10. Anchorage > Italia
Partenza con volo di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.
11. Italia
Arrivo in Italia.

11 giorni / 9 notti

Alaska

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
A partire da € 2.229 (tasse aeroportuali € 311)

COSA è INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • 1 notte a Vancouver presso l’hotel 
Century Plaza in solo pernottamento o similare • 7 notti di crociera 
“Celebrity Millenium” in cabina esterna garantita in pensione com-
pleta • Trasferimento da Seward a Anchorage • 1 notte a Anchorage 
presso l’hotel Hilton in solo pernottamento • Tasse portuali e locali.
 
COSA NON è INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
Maggio 9, 16*, 23, 30*,
Giugno 6, 13*, 20, 27*
Luglio 4, 11*, 18, 25*
Agosto 1, 8*, 15, 22*, 29

1. Italia > Miami
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a 
Miami e trasferimento libero all’hotel Royal 
Palm. Pernottamento.
2. Miami
Trasferimento al porto e imbarco a bordo della 
Symphony Of The Seas. Partenza ore 16.30.
3. In Navigazione 
4. In Navigazione
5. Basseterre, St. Kitts e Nevis
Arrivo ore 8.00 - Partenza ore 17.00.
6. In Navigazione 
7. Charlotte Amalie, St. Thomas
Arrivo ore 7.00 - Partenza ore 16.00.
8. CocoCay®, Bahamas
Arrivo ore 10.00 - Partenza ore 19.00.
9. Miami > Italia
Sbarco previsto alle ore 7.00. Trasferimento 
all’aeroporto di Miami e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
10. Italia
Arrivo in Italia.

10 giorni / 8 notti

Caraibi Orientali 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
A partire da € 1.410 (tasse aeroportuali € 330)

COSA è INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • 1 notte a Miami Beach presso 
l’hotel Royal Palm in solo pernottamento o similare • 7 notti 
di crociera “Symphony of the Seas” in cabina esterna in 
pensione completa • Trasferimenti come da programma • 
Tasse portuali e locali.

COSA NON è INCLUSO
Vedere pagina 141.

PARTENZE 
2019:
Aprile 12, 26
Maggio 3*,17, 31*
Giugno 14, 28*
Luglio 12, 26*
Agosto 9, 23*
Settembre 6, 21*
Ottobre 4, 18*

Novembre 1*,15, 29*
Dicembre 13, 27*

2020:
Gennaio 10, 24*
Febbraio 7, 21*
Marzo 6, 20*
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Hilo Kona
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Giro del mondo

Australia, Fiji, Stati Uniti
Tour Individuale

24 giorni / 21 notti

Un giro del mondo non in 80 giorni 
ma in 24 con l’esordio in Australia 
dove vivere gli spazi infi niti del 
Red Center e le città uniche di 
Sydney e Melbourne; si prosegue 
con le spiagge bianche delle Fiji e 
l’atmosfera speciale delle Hawaii 
e della mitica Waikiki Beach; per 
attraversare infi ne gli States 
volando da Los Angeles a New 
York, le due città imperdibili e dalle 
caratteristiche opposte.

1. Italia > Melbourne
Partenza per Melbourne con volo di linea via Londra o 
Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
2. Melbourne
Arrivo e trasferimento con servizio collettivo in hotel. 
Sistemazione al Crossley Hotel Melbourne (cat. prima). 
Resto della giornata a disposizione e pernottamento.
3. Melbourne
Giornata a disposizione per la visita della città: i Fitzroy 
Gardens e Albert Park, il Queen Victoria Market, i 
Royal Botanic Gardens, Federations Square, la St. 
Paul’s Cathedral e il quartiere sul fi ume di Southbank. 
In alternativa possibilità di prenotare l’escursione 
dell’intera giornata alla Great Ocean Road, la panoramica 
strada costiera che custodisce i rinomati Dodici Apostoli, 
grandi rocce di pietra calcarea che si stagliano sulla riva. 
Pernottamento.

4. Melbourne > Ayers Rock
Trasferimento con servizio collettivo in aeroporto  e 
partenza con volo di linea per Ayers Rock. All’arrivo 
trasferimento in navetta al Desert Gardens Hotel (cat. 
prima). Possibilità di partecipare all’escursione al 
tramonto “A night at Field of Light”,  un’installazione 
artistica di 50.000 luci nel deserto di Ayers Rock che si 
accendono gradatamente al calare della sera, che include 
aperitivo, seguito dalla cena a tre portate e passeggiata 
attraverso il tappeto di luci.  Pernottamento.
5. Ayers Rock
Partenza di primo mattino per vedere l’alba sul Ayers 
Rock sorseggiando una bevanda calda. Proseguimento 
per la visita di Kata Tjuta, un insieme di 36 monoliti, 
con passeggiata nella Walpa Gorge. Rientro in hotel. 
Nel  primo pomeriggio partenza  per il tour  della base di 
Ayers Rock dove si potranno ammirare pitture rupestri 

Melbourne

Ayers Rock

Sydney

Matamanoa

Oahu

Los Angeles 
New York

RomanticoEnergia Metropoli Natura
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aborigene. Visita del Centro culturale e partenza per 
assistere al tramonto sul monolito, con aperitivo. Rientro 
in hotel e pernottamento.
6. Ayers Rock > Sydney
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea per Sydney. All’arrivo trasferimento collettivo al 
Vibe Hotel Sydney (cat.prima). Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.
7. e  8. Sydney
Giornate a disposizione,  da dedicare alla visita della 
città e dei suoi dintorni, tra cui suggeriamo il Blue 
Mountains National Park, suggestive montagne coperte 
di vegetazione il cui fondovalle è raggiungibile con 
funicolare, ferrovia, funivia o a piedi. Pernottamento.
9. Sydney  > Nadi, Matamanoa
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Nadi, la capitale del paese.  All’arrivo 
trasferimento al porto di Denarau e trasferimento  in 
barca per l’isola di Matamanoa, nell’arcipelago delle 
Mamanucas. Sistemazione al  Matamanoa Island Resort  
(cat.prima). Pernottamento.
Da 10. a 12. Matamanoa
Giornate a disposizione per relax e  attività balneari. 
Pernottamento e prima colazione.
13. Matamanoa, Nadi > Oahu
Prima colazione e partenza in  traghetto per Port 
Denarau. All’arrivo trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Oahu. Arrivo all’aeroporto 
di Honolulu, trasferimento libero all’hotel  Hyatt Centric 
Waikiki, pernottamento.
Da 14. a 16. Oahu
Giornata a disposizione per relax e attività balneari.  La 
spiaggia di Waikiki Beach è una delle più famose del 

mondo, vi consigliamo la visita dell’Aquarium,   situato 
sulla barriera corallina, che ospita una spettacolare 
galleria di squali. Solo pernottamento.
17. Oahu > Los Angeles
Trasferimento libero all’aeroporto di Honolulu e volo 
per Los Angeles. Arrivo e presa dell’auto a noleggio e 
trasferimento all’hotel Garland. Pernottamento
18. Los Angeles 
Giornate a vostra disposizione.  Scoprite questa città 
simbolo del sogno americano, Beverly Hills e Rodeo 
Drive sinonimo di lusso, passeggiate lungo Hollywood 
Boulevard, alla ricerca dell’impronta della vostra star 
preferita o semplicemente passate la giornata sulla 
spiaggia a Santa Monica. Pernottamento.
19. Los Angeles > New York
Rilascio dell’auto in aeroporto e volo per New York 
Arrivo e trasferimento libero all’hotel Q&A Residential. 
Pernottamento
Da 20. a 22. New York
Giornate a disposizione per esplorare la città. 
Soprannominata la Grande Mela, è il luogo ideale per 
scoprire le sue più incredibili realtà caratterizzate da 
musei, parchi, locali di ogni stile e gusto in cui, da una 
settimana all’altra, nascono tendenze.
23. New York > Italia
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Pernottamento a bordo. 
24. Italia
Arrivo in Italia.

PARTENZE COSA è INCLUSO
Voli di linea in classe turistica • 21 pernottamenti in hotel come 

da programma o similari • trasferimenti escursioni e visite come 

da programma • a Los Angeles 2 giorni di noleggio auto categoria 

intermediate con formula complete coverage • Tasse locali.

COSA NON è INCLUSO
Vedere pagina 141.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Tour individuale a partire da € 5.455 (tasse aeroportuali € 977 circa)

Giornaliere.
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AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA 
E PACIFICO
DOCUMENTI, VISTI ED OBBLIGHI SANITARI
Australia: è richiesto il passaporto con 
validità superiore al periodo di soggiorno ma, 
anche se non è obbligatorio, si consiglia che 
abbia una validità di almeno tre mesi oltre 
la data di partenza dall’Australia. Si richiede 
anche il visto turistico della durata di tre 
mesi, emesso attraverso Gastaldi Holidays e le 
compagnie aeree.
Nuova Zelanda e Cook: è richiesto il 
passaporto con validità residua di almeno tre 
mesi. Non è richiesto alcun visto per soggiorni 
turistici della durata massima di 90 giorni, 
ma è necessario presentare il biglietto aereo 
di andata e ritorno. A breve la Nuova Zelanda 
introdurrà l’obbligo di ETA, la registrazione 
online per i viaggi in partenza dal 1/10/19.  
Dettagli su richiesta, non disponibili al 
momento della stampa.
Fiji: è richiesto il passaporto con validità 
residua di almeno sei mesi, ed è necessario 
presentare il biglietto aereo di andata e ritorno.
Nuova Caledonia: è richiesto  il passaporto 
con validità residua di almeno sei mesi.

VACCINAZIONI
Il certificato di vaccinazione contro la febbre 
gialla è richiesto per tutti i viaggiatori di età 
superiore ad un anno che entrino nei suddetti 
paesi entro 6 giorni dall’aver soggiornato per 
una notte o più a lungo in un Paese a rischio di 
trasmissione della malattia.

MANCE
Le mance non sono obbligatorie. E’ 
consuetudine lasciare mance del 10% ai 
camerieri dei ristoranti.

HOTEL
La definizione del tipo di camera non si riferisce 
al numero dei letti ma al numero di posti letto. 
I bambini fino a 12 anni sono generalmente 
gratuiti quando soggiornano in camera con i 
genitori (pasti esclusi). Nella maggior parte 
dei casi, la camera viene assegnata dopo le ore 
15.00 e deve essere rilasciata entro le ore 11.00. 
Poiché molti voli dall’Europa e dall’Oriente 
arrivano nelle prime ore del mattino, per poter 
disporre da subito della propria camera, dovrà 
essere prenotata anche la notte precedente al 
soggiorno.  

AFRICA AUSTRALE E OCEANO INDIANO
Sudafrica: è richiesto il passaporto valido 
almeno 30 giorni oltre la data di rientro con 
almeno due pagine consecutive prive di timbri. 
Ogni minore (in arrivo, transito o partenza dal 
territorio sudafricano), oltre ad essere munito 
di un proprio passaporto, dovrà viaggiare con 
copia autenticata (corredata di traduzione 
ufficiale in inglese) del proprio atto di nascita, 
in cui vengano riportati i nominativi dei 
genitori, pur se accompagnato da entrambi.

INFORMAZIONI UTILI Namibia: è richiesto il passaporto valido 
almeno 6 mesi oltre la data di rientro con 
almeno due pagine consecutive prive di timbri. 
Ogni minore (in arrivo, transito o partenza dal
territorio sudafricano), oltre ad essere munito
di un proprio passaporto, dovrà viaggiare con 
copia autenticata (corredata di traduzione 
ufficiale in inglese) del proprio atto di nascita,
in cui vengano riportati i nominativi dei 
genitori, pur se accompagnato da entrambi. 
Botswana: è richiesto il passaporto valido 
almeno 6 mesi oltre la data di rientro. Ogni 
minore, oltre ad essere munito di un proprio 
passaporto, dovrà viaggiare con copia 
autenticata (corredata di traduzione ufficiale
in inglese) del proprio atto di nascita, in cui 
vengano riportati i nominativi dei genitori, pur 
se accompagnato da entrambi.
Zimbabwe e Zambia: passaporto valido 
almeno 6 mesi e pagamento in loco di visto di 
ingresso.
Mauritius: passaporto con validità di almeno 
sei mesi dalla data di rientro.
Seychelles: passaporto valido per tutta la 
durata del soggiorno alle Seychelles.
Mozambico: passaporto con validità di 
almeno sei mesi dalla data di rientro e 
visto di ingresso da richiedere con anticipo 
all’Ambasciata del Mozambico di Roma.
Réunion: essendo un  paese francese 
d’oltremare, è sufficiente il passaporto o 
la carta d’identità valida per l’espatrio e il 
biglietto aereo di andata e ritorno.

VACCINAZIONI
E’ raccomandata la profilassi antimalarica 
per la visita del Parco Kruger e della regione 
del Kwa Zulu Natal in Sudafrica, per i parchi 
in Zimbabwe, Zambia, Botswana, per il Parco 
Etosha e le regioni del nord in Namibia, per il 
Mozambico. E’  richiesta la vaccinazione per la 
febbre gialla per chi proviene da paesi a rischio.

MANCE
E’ consuetudine lasciare mance a camerieri, 
autisti, ranger, facchini, di circa il 10%.

HOTEL
Le camere generalmente prevedono la 
sistemazione con due letti ad una piazza 
oppure un letto matrimoniale, sia che si tratti 
di singola, doppia o tripla. Le camere triple 
sono raramente disponibili in hotel e nei campi 
tendati, non sono mai camere a tre letti, ma con 
due letti da una piazza o letto matrimoniale 
più letto aggiunto. Normalmente le camere 
vengono assegnate dopo le ore 12.00 e devono 
essere rilasciate entro le ore 10.00.

OMAN E EMIRATI ARABI
DOCUMENTI, VISTI ED OBBLIGHI SANITARI
Oman: passaporto individuale valido 6 mesi 
dalla data di rientro. E’ obbligatorio effettuare 
la richiesta di visto prima dell’ingresso 
nel Paese tramite il sito della Royal Oman 
Police (https://evisa.rop.gov.om/en/home), 
procedendo on-line anche al relativo 
pagamento. Il visto turistico ha una validità di 
30 gg e ha un costo di 20 O.R. (circa 43 Euro) 

ed è rinnovabile per un ulteriore mese. Se 
si intendono effettuare escursioni in Oman 
nelle regione di Musandam  e nella città di 
Buraimi occorre verificare accuratamente che 
sia registrata l’uscita dal Paese sul passaporto. 
Nessuna vaccinazione richiesta.
Emirati Arabi: passaporto individuale con 
una validità di almeno 6 mesi dalla data di 
entrata nel Paese. Nessuna vaccinazione 
obbligatoria.

MANCE
Oman e Emirati Arabi: Nei ristoranti ed al 
termine delle escursioni è consuetudine 
lasciare una mancia se si è soddisfatti del 
servizio. Le mance sono comunque sempre 
gradite, anche per autisti e guide. Nei tour di 
gruppo le mance per l’autista e la guida non 
sono comprese nei prezzi.

HOTEL 
Le camere generalmente prevedono la 
sistemazione con due letti ad una piazza e 
mezza oppure un letto matrimoniale, sia che 
si tratti di singola, doppia o tripla. Le camere 
triple sono raramente disponibili in hotel e nei 
campi tendati, non sono mai camere a tre letti, 
ma con due letti da una piazza e mezza o letto 
matrimoniale più letto aggiunto. Normalmente 
le camere vengono assegnate dopo le ore 14.00 
e devono essere rilasciate entro le ore 10.00.

NORD AMERICA
DOCUMENTI, VISTI ED OBBLIGHI SANITARI
Stati Uniti: tutti i cittadini italiani, 
anche minorenni (neonati inclusi), che 
vogliono visitare gli Stati Uniti devono 
avere passaporto individuale con microchip 
elettronico inserito nella copertina (unico 
tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 
ottobre 2006).  L’Italia fa parte del programma 
Visa Waiver, che consente di entrare negli 
Stati Uniti per un massimo di 90 giorni per 
turismo senza che sia necessario richiedere il 
visto; è necessario effettuare la registrazione 
online sul sito ESTA (https://esta.cbp.dhs.
gov). Il costo della procedura è di Usd 14. 
Quando la domanda viene approvata è valida 
per due anni, salvo in caso di scadenza del 
passaporto anteriore a tale data. È consigliato 
compilare il modulo di richiesta almeno 72 
ore prima della partenza. Il rilascio dell’ESTA 
non garantisce un’automatica ammissione 
negli Stati Uniti, che spetta comunque alla 
discrezionalità delle autorità doganali e di 
frontiera. Tutti i cittadini dei Paesi (compresa 
l’Italia) in regime di ingresso senza visto 
(Visa Waiver Program) che a partire dal 
1° marzo 2011 sono stati per turismo o per 
lavoro in: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, 
Sudan e Yemen, avranno bisogno di un visto 
d’ingresso da richiedere al consolato USA, per 
cui non sarà più sufficiente fare solo l’ESTA. 
Decadono anche gli Esta già emessi e ancora 
in corso di validità.
Canada: passaporto individuale in corso di 
validità, accompagnato dal biglietto di ritorno. 
I cittadini italiani, esenti da visto, che si 
recano in Canada in aereo, dovranno munirsi 
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obbligatoriamente della “Electronic Travel 
Authorization” (eTA) prima della partenza, 
similmente a quanto avviene per l’ingresso 
negli Stati Uniti con l’ESTA. La richiesta 
dell’eTA dovrà essere effettuata online sul 
sito www.canada.ca/eta. A tale fine saranno 
necessari un passaporto valido, una carta di 
credito e un indirizzo di posta elettronica. 
Il costo di tale procedura è Cad 7. Quando la 
domanda viene approvata è valida per cinque 
anni, salvo in caso di scadenza del passaporto 
anteriore a tale data. È consigliato compilare 
il modulo di richiesta almeno 72 ore prima 
della partenza.  Questa autorizzazione verrà 
richiesta, prima dell’imbarco dall’aeroporto 
di partenza. 
ATTENZIONE: tutti i passeggeri anche solo 
in transito nel territorio Statunitense, devono 
seguire anche le normative degli Stati Uniti. 
Aruba: passaporto individuale con validità 
residua di almeno 6 mesi; è necessario 
presentare il biglietto aereo di andata e ritorno. 
E’ possibile compilare, prima della partenza, il 
modulo d’ingresso nel Paese (Embarkation-
Disembarkation Card), attualmente questo 
documento viene compilato durante il volo, che 
consente il disbrigo delle formalità doganali più 
rapido. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.*
Antigua, Bahamas, Barbados, Giamaica, 
St. Lucia, St. Martin, Polinesia Francese: 
passaporto individuale con validità residua 
di almeno 6 mesi; è necessario presentare il 
biglietto aereo di andata e ritorno. Non sono 
richiesti visti né vaccinazioni.*
Bermuda, Turks & Caicos: passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 
mesi; è necessario presentare il biglietto aereo 
di andata e ritorno. Non sono richiesti visti né 
vaccinazioni.
Repubblica Dominicana: passaporto 
individuale con validità residua di almeno 
6 mesi; biglietto di ritorno. All’ingresso è 
richiesto il pagamento di Usd 10,00 per 
l’acquisto della  Tarjeta de Turista. E’ possibile 
acquistarla online sul sito http://www.dgii.
gov.do/tarjetaTuristica/EN/about/Paginas/
default.aspx.
Non sono richieste vaccinazioni.

MANCE e RESORT FEE
Stati Uniti e Canada: il servizio non è mai 
incluso. Prevedete dal 15% al 20% circa per 
ristoranti e taxi. Non dimenticate gli autisti, 
le guide dei Tour Guidati e i facchini (questi 
ultimi vivono essenzialmente delle mance 
ricevute).  La resort fee è una tassa obbligatoria 
che alcuni hotel e resort  fanno pagare in loco 
per servizi accessori come le telefonate locali, 
il giornale, la palestra, il wi-fi o altro. 
Caraibi: nelle principali località turistiche le 
mance sono come negli Stati Uniti, altrove il 
10% è sufficiente. 

HOTEL 
Le camere generalmente prevedono la 
sistemazione con due letti ad una piazza e 
mezza oppure un letto matrimoniale (queen 
o king size), sia che si tratta di singola, 
doppia, tripla o quadrupla. Il Family Plan 

è una formula che permette ai bambini di 
soggiornare gratuitamente se in camera 
con almeno due adulti e utilizzando i letti 
preesistenti (pasti esclusi). Negli alberghi 
non vengono accettati minori di 21 anni 
non accompagnati da almeno un adulto. 
Normalmente le camere vengono assegnate 
dopo le ore 14.00 e devono essere rilasciate 
entro le ore 10.00.

MESSICO E AMERICA LATINA
DOCUMENTI, VISTI ED OBBLIGHI SANITARI
Messico e Perù: passaporto individuale con 
validità residua di almeno 6 mesi, è necessario 
presentare il biglietto aereo di andata e ritorno. 
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Costa Rica: passaporto individuale con 
validità residua di almeno 6 mesi, è necessario 
presentare il biglietto aereo di andata e ritorno. 
Non sono richiesti visti né vaccinazioni.*
Ecuador: passaporto individuale con validità 
residua di almeno 6 mesi, è necessario 
presentare il biglietto aereo di andata e ritorno. 
Non sono richiesti visti né vaccinazioni. E’ 
obbligatorio il possesso di un’assicurazione 
sanitaria. ATTENZIONE: tutti i passeggeri 
anche solo in transito nel territorio 
Statunitense, devono seguire le anche le 
normative per l’ingresso negli Stati Uniti.

MANCE
Messico, Costa Rica, Perù, Ecuador e 
Galapagos:  nei ristoranti ed al termine delle 
escursioni è consuetudine lasciare una mancia 
se si è soddisfatti del servizio. Le mance sono 
comunque sempre gradite, anche per autisti e 
guide. Nei tour di gruppo le mance per l’autista 
e la guida non sono comprese nei prezzi.

HOTEL
Le camere generalmente prevedono la 
sistemazione con due letti ad una piazza e 
mezza oppure un letto matrimoniale (queen 
o king size), sia che si tratta di singola, doppia, 
tripla o quadrupla. Il Family Plan è una formula 
che permette ai bambini di soggiornare 
gratuitamente se in camera con almeno due 
adulti e utilizzando i letti preesistenti (pasti 
esclusi). Negli alberghi non vengono accettati 
minori di 21 anni non accompagnati da almeno 
un adulto. Normalmente le camere vengono 
assegnate dopo le ore 14.00 e devono essere 
rilasciate entro le ore 10.00.

ATTENZIONE: ricordiamo che per viaggiare 
all’estero è necessario il passaporto individuale 
anche per i minorenni, neonati inclusi.

* Per i passeggeri che si recano ai Caraibi e 
in Costa Rica direttamente dall’Italia (o da 
uno scalo Europeo) non è richiesta nessuna 
vaccinazione. Nel caso di arrivo (e/o transito) 
da altri Paesi (in particolare dal Sudamerica) 
è obbligatorio la vaccinazione per la febbre 
gialla, raccomandiamo di informarsi in merito 
alle normative sanitarie esistenti.

COSA NON è INCLUSO

• Tasse aeroportuali.

• Visti d’ingresso, per i paesi che li prevedono.

• Eventuali tasse d’ingresso o d’uscita per  
paesi che le prevedono.

• Resort Fee, Amenity Fee ed eventuali tasse 
ambientali per paesi che le prevedono.

• Pasti non menzionati e bevande.

• Mance ed extra in genere.

• Quota di gestione pratica.

• Assicurazione medico, bagaglio e   
annullamento.

• Per i tour in auto: l’ingresso ai parchi 
menzionati, il carburante, pedaggi ed 
eventuali supplementi per noleggi con rilascio 
del veicolo in località diversa dalla presa.

• Tutto quanto non espressamente indicato  
in “Cosa è incluso”.

ASSICURAZIONE

Nessuna assicurazione è inclusa nelle 
nostre quote di viaggio. 
All’atto della prenotazione il turista è tenuto 
a stipulare una polizza assicurativa di 
viaggio. Vedi dettaglio a pagina 142-143 
e Scheda Tecnica alla voce “Copertura 
Assicurativa” a pagina 146.

PREZZI

I prezzi “a partire da” del catalogo 
sono indicativi e verranno confermati 
al momento della prenotazione. Sono 
calcolati in base alle tariffe aeree e al 
valore dei cambi in vigore al momento della 
stampa del catalogo.

QUOTA DI GESTIONE PRATICA

€ 70 adulti - € 35 bambini (2 - 12 anni)

TRASPORTO AEREO

La compagnia aerea è l’unica responsabile 
del trasporto dei passeggeri e dei loro 
bagagli. Tuttavia, la Convenzione di 
Varsavia fissa le responsabilità delle 
compagnie, precisando tra l’altro che 
«gli orari non fanno parte del contratto di 
trasporto e che «gli orari possono essere 
modificati senza preavviso».
Nessun rimborso o indennizzo potranno 
dunque avere luogo in caso di modifica di 
orari, itinerari, ritardi che comportano un 
cambiamento nello svolgimento del viaggio 
o che ingenerano qualsiasi altro disguido, 
spese o pregiudizio durante o dopo il 
viaggio. Il biglietto aereo è il solo contratto 
tra la compagnia e il suo passeggero. 
Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso 
di ritardo o smarrimento di bagaglio. Se il 
trasporto aereo non è fornito da Gastaldi 
1860 s.r.l., la nostra responsabilità non 
può essere chiamata in causa in nessun 
caso. Le tariffe presenti nel catalogo sono 
date a titolo indicativo. Tenuto conto che le 
compagnie aeree impongono con sempre 
maggior forza l’emissione immediata dei 
biglietti, siamo costretti a richiedervi il 
pagamento integrale a partire dal momento 
della prenotazione, per evitare qualsiasi 
fluttuazione di prezzo di cui non saremo 
responsabili se il pagamento non perverrà in 
tempo. In questo modo il prezzo è garantito.
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Riportiamo un estratto delle coperture assicurativeper tutti i 
passeggeri e previste nella polizza da noi sottoscritta con Nobis 
Compagnia di  Assicurazioni SpA, in collaborazione con il Broker 
Borghini e Cossa Srl. Le polizze sono depositate presso Gastaldi 
Holidays e le Condizioni di Assicurazione sono contenute in det-
taglio nel documento informativo che sarà consegnato a tutti i par-
tecipanti ai nostri viaggi, unitamente ad altri documenti di viaggio.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione 
al viaggio e termina il giorno della partenza al momento in cui 
l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito da 
Gastaldi Holidays.
Le altre garanzie decorrono dalla data d’inizio del viaggio e 
cessano al termine degli stessi, comunque al sessantesimo giorno 
dalla data inizio viaggio.
Ai sensi della presente polizza, non possono essere assicurati i 
soggetti non residenti in Italia.

GARANZIA INFORTUNI E MALATTIA - PRIMA DELLA PARTENZA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto 
successivamente alla prenotazione del viaggio, l’Assicurato 
sia in condizioni di inabilità temporanea tale da impedirne 
la partecipazione al viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dell’infortunio, fino ad 
un massimale di € 600,00 e per la diagnosi  e la cura della malattia, 
fino ad un massimale di € 500,00. In assenza di spese sostenute o 
di idonea documentazione e, comunque, in alternativa, riconoscerà 
un indennizzo forfettario pari ad Euro 200,00.

DURANTE IL VIAGGIO
Nel limite dei massimali per Assicurato pari €20.000,00 nel 
Mondo, verranno rimborsate le spese mediche accertate e 
documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure 
o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio 
o malattia, occorsi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza 
di infortunio o malattia;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti 
diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti all’infortunio 
o malattia denunciato);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché 
pertinenti all’infortunio o malattia denunciato);
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a 
€ 200,00 per Assicurato.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia 
indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su 
richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle 
spese mediche. Resta comunque a carico dell’Assicurato, che 
dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale 
eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere 
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 
che rimane a carico dell’Assicurato. Per i sinistri con importo 
superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da 
parte della Centrale Operativa, verrà applicato uno scoperto pari 
al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00. Resta 
inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso 
sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare 
l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite 
Bonifico bancario o Carta di credito.

GARANZIA INFORTUNI - DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni 
verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di 
€ 1.000,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.

ASSISTENZA ALLA PERSONA - IN VIAGGIO
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere 
ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizza-
zione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la 
prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi 
in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro 
od in natura. 
- Consulenza medica telefonica;
- Invio di un medico in Italia in casi di urgenza;
- Segnalazione di un medico all’estero;
- Monitoraggio del ricovero ospedaliero
- Trasporto sanitario organizzato 
- Rientro dei familiari o del compagno di viaggio 
- Trasporto della salma
- Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
- Assistenza ai minori
- Rientro del viaggiatore convalescente 
- Prolungamento del soggiorno
- Invio urgente di medicinali all’estero
- Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000,00
- Anticipo spese di prima necessità fino a € 8.000,00
- Rientro anticipato
- Spese telefoniche/telegrafiche fino a € 100,00.
- Trasmissione messaggi urgenti
- Spese di soccorso ricerca e di recupero fino a € 1.500,00 per persona
- Anticipo cauzione penale all’estero fino a € 25.000,00
 
COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di sinistro contattare immediatamente la Centrale Opera-
tiva dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni 
all’anno, telefonando al seguente numero verde: 800894124.
Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa 
telefonando al numero +39 0399890702.
Comunicare subito le seguenti informazioni:
- Nome e Cognome
- Numero di polizza 
- Motivo della chiamata
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
L’Impresa garantisce entro il massimale pari ad € 1.200,00 il 
bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, 
rapina nonché smarrimento ed avarie e mancata riconsegna da 
parte del vettore.

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO - OGGETTO DELLA GARANZIA
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente 
polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso 
derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai 
sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza 
di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del 
viaggio o dei servizi turistici determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno 
di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, 
fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino 
al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta 
dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre 
l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue 
condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle 
persone sopra citate malate o infortunate.

Sono comprese le patologie della gravidanza purché insorte 
successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
- danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa 
dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile 
e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a 
seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato 
che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare 
dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, 
quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro 
rifacimento in tempo utile per la partenza;
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già 
pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte 
del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito 
di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione 
della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione 
all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un 
concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 
giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi 
lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto 
regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per 
infortunio o malattia subito dall’animale.

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viag-
gio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.

MASSIMALE, SCOPERTO E FRANCHIGIE
L’assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro 
il massimale pari ad€ 15.000,00. La polizza non copre le quote 
di iscrizione, le spese di apertura/gestione pratica e i premi 
assicurativi. Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o 
infortunio dell’Assicurato lo scoperto è pari al 10%.
In caso di annullamento da infortunio o malattia dell’Assicurato 
verrà applicata una franchigia come da tabella seguente:

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno 
successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manife-
starsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a 
fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 
800894124  oppure al numero 039/9890703 attivo 24 ore su 24 o ad 
effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.nobis.it 
sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assi-
curato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio 
o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o 
all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. 
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare 
al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad 
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certifi-
care che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua 
partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro 
attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. 
In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia 
indicata. L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare 
il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro 
verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. 
Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazio-
ne della franchigia indicata. Qualora l’Assicurato non consenta 
all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario 
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da 
impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sini-
stro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento 
(mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà 
pari al 20% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero. In ogni 
caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata. L’Assicurato deve consentire all’Impresa 
le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro 
nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al 
caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medi-
ci che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame 
del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’As-
sicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viag-
gio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei 
documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della 
richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o par-
ziale del diritto all’indennizzo.

IMPORTANTE
L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di re-
cesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso 

di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corri-
spettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un 
ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio 
al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.

RIPETIZIONE VIAGGIO
L’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato e dei familiari che 
viaggiano con lui, purchè assicurati, un importo pari al valore in 
pro - rata del soggiorno non usufruito dall’Assicurato a causa dei 
seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, 
“Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il 
rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un 
familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore 
dell’Assicurato.
L’importo verrà messo a disposizione dell’Assicurato 
esclusivamente per l’acquisto di un viaggio organizzato da Gastaldi 
Holidays. L’importo in pro-rata, non cedibile e non rimborsabile 
dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.

RITARDO VOLO
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi 
i ritardi subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore 
alle 8 ore complete l’Impresa liquida un’indennità all’Assicurato 
di € 100,00. Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base 
all’effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto 
all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato 
ufficialmente da Gastaldi Holidays all’Assicurato presso l’agenzia 
di viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore precedenti l’orario 
di prevista partenza. La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi 
conosciuti o programmati fino a sei ore precedenti l’orario di 
prevista partenza. Gastaldi Holidays e l’Assicurato si impegnano 
a corrispondere all’Impresa gli importi recuperati nei confronti 
di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della 
copertura. La garanzia è operante solo nel caso in cui i biglietti di 
viaggio siano stati emessi da Gastaldi Holidays.

TUTELA LEGALE
La società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 
2.500,00 per assicurato e alle condizioni previste nella presente 
polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali come indicato 
nelle condizioni di polizza.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fra-
telli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le 
seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio 
dell’Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso.
- consulti medici telefonici;
- invio di un medico in caso di urgenza;
- rimborso spese mediche  (valida solo per i familiari);
- trasporto in autoambulanza;
- assistenza infermieristica (valida solo per i familiari);
- consegna farmaci a domicilio;
- gestione gratuita dell’appuntamento;
- rete sanitaria convenzionata.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante 
e per effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, 
saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati 
calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con 
trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o 
provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei 
casi isolati cioè quando non si è inpresenza di calamità naturali 
dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;
- dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con 
patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti 
medico/chirurgici;
- malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta 
di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note 
all’Assicurato alla sottoscrizione della polizza. Sono invece 
comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, 
alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, 
AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo 
grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino 
con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, 
canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi 
d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee 
jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere,pugilato, 
lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione 
con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso 
l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a 
carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
d’acqua (rafting), kite–surfing;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a 
gare o competizioni sportive,compresi prove ed allenamenti svolte 
sotto l’egida di federazioni. A deroga della presente esclusione si 
intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o 
ricreativo;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese 
moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti; se 
non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto legida delle 
federazioni;
- le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia 
impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
- svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di 
esplosivi o armi da fuoco.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei paesi che 
si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i 
quali si considerano tali i paesi indicati nel sito http://watch.
exclusiveanalysis.com/jccwatchlist.html che riportano 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA

Da 0 a 10

Da 10 a 30

Oltre 30

FRANCHIGIA

200 €

180 €

150 €
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un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano 
inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui 
condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Tutti i sinistri (ad esclusione dell’assistenza alla persona in viaggio) 
devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) 
seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero 039/9890712 e per la garanzia 
Annullamento Viaggio al numero verde 800.894124.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compgnia diAssicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri

Viale Colleoni, 21 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

PREMIO PER PASSEGGERO
Il premio, lordo di imposte,per ogni passeggero è definito in base 
alla quota di partecipazione al viaggio:

VALORE VIAGGIO
PER PERSONA IN €
fino a 1.800,00

fino a 5.000,00

fino a 3.000,00

fino a 6.200,00

fino a 4.000,00

fino a 8.000,00

fino a 15.000,00

PREMIO PER
PERSONA IN €

49,00 €

117,00 €

71,00 €

143,00 €

96,00 €

188,00 €

200,00 €

È possibile sottoscrivere una o più assicurazioni facoltative per 
garantirvi una copertura più completa e consentirvi di godere in 
tutta serenità la vostra esperienza di viaggio dal momento della 
prenotazione al vostro ritorno.

INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
Assicurazione al fine di aumentare il massimale Rimborso Spese 
Mediche durante il viaggio fino a:

La presente assicurazione deve essere esplicitamente richiesta al 
momento della prenotazione o, al più tardi, entro il giorno prima 
della partenza.

ESTENSIONE ANNULLAMENTO ALL RISKS MALATTIE PREESISTENTI 
E RIPROTEZIONE VIAGGIO
- garanzia annullamento più estesa che comprende gli annulla-
menti dovuti a circostanze imprevedibili ed oggettivamente docu-
mentabili (sono incluse le malattie preesistenti);
- garanzia riprotezione viaggio per ritardato arrivo dell’assicurato 
sul luogo di partenza.
Premio lordo per passeggero € 22,00
La presente assicurazione deve essere esplicitamente richiesta al 
momento della prenotazione.

PROTEGGE IL VOSTRO GIORNO PIÙ BELLO
Con Filodiretto Wedding i futuri sposi si assicurano contro l’an-
nullamento della cerimonia e della Luna di miele, con la garanzia 
Responsabilità Civile dell’evento si proteggono da eventuali danni 
che possono verificarsi, come possono cautelarsi dagli inadem-
pienti e dalle negligenze dei fornitori con la garanzia Tutela legale.
La polizza Filodiretto Wedding si prende cura degli sposi non solo 
proteggendo i preparativi e il loro giorno più bello, ma assistendoli 
anche dopo. L’assicurazione include un anno di utili prestazioni di 
assistenza agli sposi e alla loro futura casa, 24 ore su 24.

Validità e decorrenza garanzie
La polizza si intende ad adesione facoltativa da parte dei clienti 
Gastaldi Holidays.  La presente assicurazione deve essere 
esplicitamente richiesta al momento della prenotazione

Garanzie prestate
- Annullamento Evento matrimonio fino ad € 4.000,00
- Annullamento Luna di Miele
- Responsabilità Civile € 50.000,00
- Tutela legale € 10.000,00
- Assistenza alla casa per un anno
- Assistenza alla persona per un anno

Premio lordo per passeggero € 38,00
La presente assicurazionedeve essere esplicitamente richiesta al 
momento della prenotazione.

Le condizioni delle polizze facoltative sono contenute 
integralmente nel documento informativo che verrà con-
segnato al cliente viaggiatore e sono comunque reperibili 
sul sito internet www.gastaldiholidays.it

MASSIMALE RIMBORSO 
SPESE MEDICHE

€ 100.000,00

€ 1.000.000,00

€ 300.000,00

€ 500.000,00

PREMIO LORDO PASSEGGERO IN BASE 
ALLA DURATA DEL VIAGGIO

10GG 20GG 30GG 60GG

60 € 97 € 117 € 191 €

28 € 50 € 73 € 123 €

80 € 145 € 165 € 200 €

48 € 67 € 97 € 140 €

POLIZZE FACOLTATIVE

di pacchetti turistici approvate da Assotravel, 
Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Le presenti condizioni generali di contratto di vendita del pacchetto 
turistico sono redatte in ossequio alla normativa in vigore alla data 
del 1 Luglio 2018.
Eventuali aggiornamenti saranno prontamente pubblicati sul sito 
www.gastaldiholidays.it

1. 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 tu-
ristico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di 
viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti 
dal viaggiatore. Essa viene  inviata dal tour operator al viaggiatore 
o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e  quest’ul-
timo avrà diritto di riceverla dalla medesima.  Nel sottoscrivere la 
proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve 
tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i 
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto 
di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa conte-
nute, sia le presenti condizioni generali.

2. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata 
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51-  no-
vies  per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 
n.62,   di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 
nonché dalle   disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.

3. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il 
viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale 
o comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario  rendono  noti ai terzi, prima della 
conclusione del contratto,  gli estremi della polizza assicurativa per 
la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professio-
nale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od 
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che 
possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, 
come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, ri-
entro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché 
gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di pro-
pria competenza,  ai fini della restituzione delle somme versate o del 
rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto 
turistico includa il servizio di trasporto.
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 consen-
tito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
4. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato 
agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per 
suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che 
agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li ven-
de o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un 
altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati 
relativi al viaggiatore a un altro professionista.
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende 
o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula 
un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto con-
cluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turi-
smo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f ) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o 
al professionista di conservare le informazioni che gli sono perso-
nalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conse-
guenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le 
ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici in-
clusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla 
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo stru-
mento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori 
come un unico strumento,compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti contraenti.

5. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, qua-
li: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte 
integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini resi-
denziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, 
di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di 
categoria   A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costitu-
isce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 
2) o 3), e non sia un servizio finanziario  o assicurativo,  ai fini dello 
stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle 
seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, pri-
ma che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi,  anche se conclusi con contratti distinti con singoli 
fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima 
che il viaggiatore acconsenta alpagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o 

CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA

denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il pro-
fessionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professio-
nisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via 
telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento 
e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista 
con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il 
contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia conclu-
so al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

6. CONTENUTO DEL CONTRATTO – PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCU-
MENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il 
venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del con-
tratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto 
di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contempora-
nea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commer-
ciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislati-
vo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di 
vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di 
cui al successivo art. 21.

7. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario co-
municano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui 
l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, 
il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non 
nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. 
Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vet-
tore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al 
momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in 
modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vet-
tori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o 
i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in 
modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei 
vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata 
ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito 
del pacchetto;
f ) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridot-
ta e, su richiesta del viaggiatore,informazioni precise sull’idoneità 
del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze delviag-
giatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di 
esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ri-
dotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località 
di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di pre-
notazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore 
e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di 
viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i dirit-
ti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non 
siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del con-
tratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o per-
centuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per 
il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il ter-
mine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del 
pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di manca-
to raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni 
in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi 
per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di                  
destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di 
recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 
41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 
comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal con-
tratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il 
rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi  l, 2 e 3 
Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori 
catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica – una 
scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche re-
lative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a 
titolo esemplificativo:
– estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organiz-
zatore;
– estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
– estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
– periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
– parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 
Cod. Tur.)

8. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modu-
lo 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 rela-
tiva conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso 
l’agenzia di viaggi intermediaria. Le indicazioni relative al pacchet-
to turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opu-
scoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite 
dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti 
a proprio carico dall’art. 36 comma 8 Cod. Tur., prima dell’inizio 
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del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o 
di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di sog-
giorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazio-
ne e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizza-
tore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art ex art. 47  1° comma lett. g. codice del consumo si 
comunica che nei contratti conclusi a distanza o nei casi di offerte 
con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, 
è escluso il diritto di recesso ex art. 41comma 7 cod.tur.

9. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pac-
chetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo 
dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito 
dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di preno-
tazione del servizio/pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale ter-
mine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme 
sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione 
al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’interme-
diario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da co-
municarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettro-
nico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni 
di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il 
saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme perven-
gono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

10. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo,   o programma fuori ca-
talogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o pro-
grammi fuori catalogo successivamente intervenuti,  o nel sito web 
dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi 
in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a de-
trarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive 
dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la 
prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo  è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento e/o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

11. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia 
di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo 
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio 
la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modi-
ficare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei 
servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può sod-
disfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate 
dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pac-
chetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta 
oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al com-
ma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il 
viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui 
al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi 
del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’in-
termediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso indicato al comma1. In difetto di  comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o 
del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchet-
to di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai 
sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto so-
stitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto ad essere in-
dennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi 
di seguito indicati:a. Non è previsto alcun risarcimento derivante 
dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione 
dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero mini-
mo di partecipanti eventualmente richiesto;
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
b. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo 
estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere 
a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamen-
te incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debito-

re secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli 
ad annullare.

12. RECESSO DEL VIAGGIATORE

1.  a.  Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare pe-
nali nelle seguenti ipotesi:

– aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;

– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore;- non può soddisfare le 
richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Or-
ganizzatore.

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:

– accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;

– richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restitu-
zione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo 
precedente.

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’inciden-
za sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri 
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed 
al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 
ha diritto all’indennizzo supplementare.

Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qual-
siasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, sa-
ranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di 
cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’even-
tuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento 
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella 
misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive – 
legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture 
– che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi 
prima della conclusione del contratto:

come da scheda tecnica allegata.

La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della 
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo 
per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della 
vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo 
prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso 
all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicu-
rativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.

Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di 
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclu-
si i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In 
questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono 
deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in 
fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e of-
frire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

– il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previ-
sto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più 
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in 
caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima 
dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

– l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circo-
stanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al 
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 
2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal reces-
so. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzional-
mente collegati stipulati con terzi.

In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore 
ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un pe-
riodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla 
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni prelimi-
nari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei 
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organiz-
zatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamen-
te l’esclusione del diritto di recesso.

13. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECU-
ZIONE  E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – 
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’  DELLA CONTESTAZIONE

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipenden-
temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati 
dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o prepostiquando agi-
scono   nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 
1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede 
di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizza-
tore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto 
conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità 
rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal-
contratto divendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile 
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità 
del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggia-
tore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del 
danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a 
meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è im-
putabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servi-
zi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto 
a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone ri-
medio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, que-
sti può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle 
spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta 
di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi im-

mediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la 
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione 
alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può 
risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso 
– una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggia-
tore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà pre-
disporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio 
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viag-
giatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili   con quanto convenuto nel contratto o se 
la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predi-
sposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non 
comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la conces-
sa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità 
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.

14. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto 
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona 
che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto 
turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, 
ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in 
conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli 
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di con-
formità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono 
attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documen-
to personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i 
Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto 
riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui  è 
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria,  do-
vranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti infor-
mazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
4. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, 
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affa-
ri Esteri tramite il sito  www.viaggiaresicuri.it  ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.
d. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’inter-
mediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al 
momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certi-
ficati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
e. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, 
sanitaria e ogni altra informazione utile relativaai Paesi di destina-
zione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni uffi-
ciali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate 
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. 
– on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive 
di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turi-
smo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto 
dovranno essere assunte a cura dei  viaggiatori.
f. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 
canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per 
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse eserci-
tare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della 
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
g. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario do-
vessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
h. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documen-
ti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi respon-
sabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudi-
zio arrecato al diritto di surrogazione.
i. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e 
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi 
da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che po-
tranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viag-
gio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni 
caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore 
(cfr art. 6, comma 1° lett. h).
15. 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 ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della 
UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializ-
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zate quale “Villaggio Turistico” 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 conseguen-
te accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

16. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui per-
sonalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazio-
ni 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 delle obbligazioni relative alla 
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclu-
sivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di interme-
diario  e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, 
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turi-
smo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

17. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi ter-
mini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto 
e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali 
che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchet-
to turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad 
eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
1. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni 
per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o 
del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
2. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in 
tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi com-
presi nel pacchetto.

18. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela-
tivi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite 
il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestiva-
mente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data 
in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al 
comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per 
l’organizzatore.

19. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viag-
giatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, 
comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni ri-
guardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza con-
solare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.

L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragio-
nevole per tale assistenza qualora il problema sia causato inten-
zionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.

20. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consi-
gliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli 
infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e 
per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti 
dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggia-
tore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze 
medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui 
cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viag-
giatori al momento della partenza.

21. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore 
potrà proporre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, 
sul proprio sito internet 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 ef-
fetti che tale adesione comporta.

22. GARANZIE AL TURISTA  – FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIA-
TORI   (art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garan-
zie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio interme-
diario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’in-
terno di un singolo Paese   garantiscono, 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 viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto 
giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la 
garanzia  sono  indicati nel catalogo  e/o sito web   dell’Organizza-
tore medesimo e  potranno altresì essere indicati nella conferma 
di prenotazione   dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per 
accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al 
rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI 
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo  www.fondoastoi.it, in quanto 
soggetto giuridico al quale aderisce GASTALDI 1860 in qualità 
di Tour Operator. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si 
consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presenta-
zione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto 
ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. L’indi-
rizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato 
altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto 
di acquisto di pacchetto.

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 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 SER-
VIZI 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, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori 
dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga 
a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio 
turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore 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) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori   che i loro dati personali , il 
cui conferimento è necessario   per permettere la conclusione 
e   l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma 
manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. 
L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento 
e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti 
previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di 
richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà 
essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per 
ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito https://
www.gastaldiholidays.it/privacy contenente la Privacy Policy.

C) CONDIZIONI DI CONTRATTO
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 si possono configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste dal codice del turismo 
e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. 
La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del 
fornitore del servizio

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 Gastaldi 1860 s.r.l. 
nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà 
essere ascritta a Gastaldi 1860 s.r.l. né a titolo di organizzatore né 
di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di 
cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possa-
no occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla 
Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di 
responsabilità: Non sussistono limiti finanziari alla responsabili-
tà del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali 
del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a 
circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta 
di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è 
imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è 
responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 
5.000 Euro). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ri-
tardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile 
per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). È possibile effet-
tuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o 
sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo 
supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I vettori 
appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal 
potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello 
sopra riportato. Una sintesi delle principali disposizioni che disci-
plinano la responsabilità dei vettori che collaborano con Gastaldi 
1860 s.r.l. è comunque disponibile a richiesta presso i nostri uffici. 
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero re-
sta in ogni caso disciplinata dal Codice del Turismo e dalle Condi-
zioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel 
foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi verran-
no comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 
2111/2005.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 E DEL REGOLAMEN-
TO EUROPEO 679/2016 IN MATERIA DI PRIVACY
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario 
per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno 
rispetto della vigente legge 196/2003 così come emendata dal de-
creto 101/2018 e del Regolamento Europeo N° 679/2016 (GDPR). 
Il cliente, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del GDPR, potrà eser-
citare in ogni momento i propri diritti contattandoci all’indirizzo 
e-mail: privacy@gastaldi.it. La nostra Privacy Policy completa può 
essere visionata sul nostro sito web www.gastaldiholidays.it.

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
(forma parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto di 
Vendita di Pacchetti Turistici)
Organizzazione Tecnica Gastaldi 1860 s.r.l. Licenza Cat. A+B 
rilasciata con decreto Provincia di Milano n° 91078/06 del 
11/05/2006.

Polizza Responsabilità Civile
Gastaldi 1860 s.r.l. ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del 
Turismo (D.Lgs. n. 79/2011) polizza per la Responsabilità Civile 
Professionale con Unipol Assicurazioni SpA n. 100134257 per un 
massimale di € 2.065.828,00. A maggior tutela del turista Gastaldi 
1860 s.r.l. ha inoltre stipulato con la medesima Compagnia di As-
sicurazioni una polizza, con la quale il massimale viene elevato a 
€ 33.500.000,00. I pacchetti turistici oggetto di vendita con il con-
tratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti 
da una garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto 
del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi 
di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma 
dell’art. 50 del Codice del Turismo. A tale scopo Gastaldi 1860 di-
chiara di aderire al “Fondo Astoi a tutela dei viaggiatori”, con sede 
in Viale Pasteur n.10, 00144 – Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione 

Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016. Le modalità di ac-
cesso alla garanzia sono indicate nel sito del Fondo a cui si riman-
da, collegandosi al seguente link: www.fondastoi.it

Validità del catalogo
dall’1/04/2019 al 31/3/2020.

Valute e cambi
Le quote in catalogo, in fase di presentazione dei singoli prodotti e 
di conferma dei servizi, se non diversamente dichiarato,
sono da considerarsi espresse in euro; i valori decimali anche se non 
espressi sono da considerarsi uguali a zero. Le quotazioni dei servi-
zi a terra sono basate sul cambio Euro – Dollaro Usa del 1/10/2018, 
Euro – Dollaro australiano del 3/01/2019, Euro – Rand sudafrica-
no del 31/10/2018, Euro – Dollaro canadese del 30/12/2018, Euro 
– Dollaro neozelandese del 28/10/2018, Euro – Dollaro fijano del 
15/10/2018. In caso di oscillazioni dei tassi di cambio superiori al 
4%, Gastaldi 1860 s.r.l. avrà facoltà di rivedere le quote di parteci-
pazione nei limiti e nei termini previsti dalla legge. Tale aggiorna-
mento verrà in ogni caso applicato proporzionalmente ai soli ser-
vizi acquistati da Gastaldi 1860 s.r.l. in valuta. I costi di trasporto, i 
costi di carburante, le tariffe aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono 
quelli vigenti al 1/10/2018. L’eventuale variazione di detti costi ver-
rà addebitata al cliente nei limiti e nei termini di legge.
Quota individuale gestione pratica
€ 70 per ogni adulto e € 35 per ogni bambino tra i 2 e i 12 anni non 
compiuti iscritti nel pacchetto di viaggio al momento della prenota-
zione e/o conferma dei servizi.
Sostituzioni
Ogni variazione richiesta dal turista successivamente alla conferma 
dei servizi facenti parte del pacchetto, comporterà l’addebito al turista 
di: € 80 per pratica; in caso che i biglietti aerei siano già stati emessi 
all’atto della variazione da parte del turista, saranno addebitate oltre 
alle spese di modifica sopra indicate, le penali e le spese previste dalla 
IATA o dal vettore, oltre al pagamento all’organizzatore di tutte le spese 
aggiuntive sostenute per procedere alla variazione. Nel caso di sostan-
ziali variazioni alla pratica, quali cambio destinazione o cambio data di 
partenza, potrà essere applicata la normativa delle penali di annulla-
mento riportate in questa scheda tecnica. La modifica del nominativo 
del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accet-
tata 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 di vendita di pacchetti turistici. 
L’organizzatore non sarà per tanto responsabile dell’eventuale manca-
ta accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organiz-
zatore alle parti interessate prima della partenza.
Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% 
del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato dall’Art.7 
delle Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo dovrà essere 
versato almeno trenta giorni prima della data di partenza, salvo diverso 
specifico accordo scritto. Per le prenotazioni effettuate dal trentesimo 
giorno antecedente la partenza, l’intero ammontare del pacchetto turi-
stico dovrà essere versato al momento della prenotazione. La mancata 
effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite, costituisce 
clausola risolutiva espressa del contratto, fatto salvo il risarcimento degli 
ulteriori danni subiti dall’organizzazione.
Penali di annullamento
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 – indi-
pendentemente 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 – la quota individuale gestio-
ne pratica, il costo della copertura assicurativa e, tranne ove diversa-
mente specificato alla pagine di presentazione dei singoli prodotti del 
presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, le penali calco-
late percentualmente sulla quota lorda di partecipazione come qui di 
seguito indicate: fino a 31 giorni prima della partenza: 10%; da 30 a 21 
giorni prima della partenza: 25%; da 20 a 8 giorni prima della partenza: 
50%; da 7 a 3 giorni prima della partenza: 90%; oltre tale termine: 100%. 
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”. In caso che i biglietti 
aerei siano già stati emessi all’atto dell’annullamento da parte del tu-
rista, saranno addebitate oltre alle penali sopra indicate, le penali e le 
spese previste dalla IATA o dal vettore. In ogni caso, nessun rimborso 
spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno o 
non usufruire dei servizi regolarmente prenotati ed accettati nel con-
tratto di vendita di pacchetti turistici. Nel caso di gruppi chiusi preco-
stituiti, tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del 
contratto. Importante: alcuni periodi dell’anno o alcune destinazioni 
o servizi turistici particolari (es. Capodanno, Caraibi o spettacoli tea-
trali, ecc.) possono prevedere regole di prenotazione di pagamento e di 
annullamento imposte dai fornitori dei servizi stessi, del tutto partico-
lari che possono non coincidere con le regole sopra esposte. Le relative 
procedure di prenotazione, pagamento e penali di annullamento, ver-
ranno specificate al turista dall’organizzatore e/o dall’intermediario al 
momento della prenotazione. Ai sensi dell’art ex art. 47  1° comma lett. 
g. codice del consumo si comunica che nei contratti conclusi a distanza 
è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 cod.tur si co-
munica che nei contratti  negoziati fuori dai locali commerciali nei casi 
di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte con-
correnti è escluso il diritto di recesso,. Si rendono perciò applicabili al 
viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a di-
stanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminu-
ite rispetto alle offerte concorrenti  le penali d’annullamento previste 
nella scheda tecnica. Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, 
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206  modificato in seguito al 
D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente  
ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di 
autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il 
contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. 
Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto 
sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le pena-
li d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LISTINI PREZZI
Le quote dei pacchetti turistici e le descrizioni dei servizi turistici 
pubblicate in catalogo potranno essere soggette a variazioni, salva 
diffusione della modifica agli intermediari.

IMMAGINI
Archivio Gastaldi Holidays, Tourism Australia, Tahiti Tourisme, 
Aruba Tourism, Botswana Tourism, South, African Tourism, Ente 
del Turismo Messicano, Ufficio Turismo Sultanato dell’Oman, 
Unsplash, archivio Sandals, Ente del Turismo delle Bahamas, Sense 
of Africa, TCA ABU DHABI, Ufficio Turismo Perù, Nuova Caledonia 
©Terres de lumière / NCTPS., Ente del turismo della Nuova Zelanda, 
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VIVI IL TUO MODO DI ESSERE CON GASTALDI

Con un look & feel completamente rinnovato, il nostro portale gastaldiholidays.it
propone nuovi servizi e funzionalità innovative per programmare vacanze uniche, personali, 
vicine alla natura del viaggiatore e al suo modo di essere.
 
Con il nostro sito, ogni vacanza può nascere dalle passioni più vive, dalle destinazioni
più intriganti, oppure componendo il viaggio ideale con un mix di passioni e luoghi preferiti 
perchè ci sono posti che ci chiamano da sempre anche se non li abbiamo mai vissuti.
 
Inoltre le nostre dimensioni di viaggio ENJOY, EXPLORE e RELAX, sono tre modi di vivere
prima ancora che di viaggiare. Comprendono una selezione di viaggi nati dalla nostra lunga 
esperienza per vivere avventure emozionanti e sperimentare i sapori e le culture locali 
oppure per un po’ di relax in luoghi memorabili.
E per restare sempre aggiornati sulle novità e sugli eventi più particolari dal mondo, 
i nostri profi li social Facebook e Instagram sono sempre ricchi di suggerimenti e idee 
selezionati dai nostri esperti.
 
Seguiteci, divertitevi con le nostre chicche e curiosità e condividete con noi le vostre 
esperienze e emozioni in viaggio.
 
Gastaldi Holidays to live



Collezione 2019 147

Scoprite tutti i viaggi su gastaldiholidays.it



AFRICA DEL SUD
SUDAFRICA, NAMIBIA, BOTSWANA,

ZIMBABWE, OCEANO INDIANO

MESSICO E AMERICA LATINA
GUATEMALA, COSTA RICA,

PERÙ, ECUADOR

NORD AMERICA
STATI UNITI, CANADA, CARAIBI,

POLINESIA FRANCESE

OMAN E EMIRATI ARABI
ABU DHABI, DUBAI,

RAS AL KHAIMAH

AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA, OCEANO 

PACIFICO

La vostra agenzia selezionata

gastaldiholidays.it
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