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a vacanza con
       la bellezza
  dentro.
L

Una vacanza invernale dove trovi 
tutta la bellezza dell’estate.
Puoi scegliere fra le tante 
straordinarie mete iGV Club
e prenotare subito.
Ti aspettano spiagge bianche, 
mari turchesi, sport, relax, 
divertimento e sapori sorprendenti. 
Cosa aspetti?



a bellezza
      di un colpo perfetto,
su un green che
non ti aspettavi.

Al Club hai la possibilità di fare tutti 
gli sport che hai sempre desiderato 
praticare, compresi quelli che non hai 
mai sperimentato prima.
Certo che se il tuo sogno è il golf, 
qui puoi dare libero sfogo ai tuoi 
backswing e downswing.

L



La spa del Club è il luogo dove 
lasciarti andare e ritrovare 
te stessa. Nelle mani dei 
nostri specialisti le tensioni 
spariscono e lasciano il posto 
ad una pelle più luminosa, 
ad un corpo più flessuoso, 
ad un benessere davvero 
totale.

a bellezza
      di un massaggio
sapiente, in una
spa esotica.

L



Piatti straordinari dai sapori nuovi
e speciali, cucinati ad arte dai migliori 
chef ti aspettano al Club.
Magari per una cena romantica, a lume di 
candela, davanti ad un mare d’argento, 
dove si riflette la luna.

a bellezza
      di una cena gourmet,
in riva al mare.

L



a bellezza
      di una serata magica,
con i migliori
spettacoli
dal vivo.

L
E la notte... può essere romantica in 
riva al mare o scatenata.
Puoi scegliere uno spettacolo dal vivo 
o ballare fino allo sfinimento. Bere 
qualcosa con gli amici
e tirare l’alba ridendo. Comunque tu 
scelga di passarla, la notte al Club 
sarà sempre magica.



Sarà una splendida estate
tutta italiana. 

E con la fantastica promozione
Blue Summer

risparmi fi no al 30%.

Con i grandi vantaggi della prenotazione anticipata, l’estate italiana 
fi rmata iGrandiViaggi è ancora più bella e tutta da vivere.

Marispica e Baia Samuele: colori e profumi di Sicilia fra natura 
mediterranea e arte barocca. Santagiusta e Santaclara: un’incredibile 
Sardegna di spiagge bianche e acque trasparenti o la spettacolare 
Calabria di Le Castella: un tuffo nel blu all’ombra di un antico castello 
aragonese. Preferisci la montagna? Il Relais des Alpes ti aspetta: 
elegante e raffinato nel cuore delle Dolomiti.

I nostri Club preparano per te e per la tua famiglia una vacanza 
indimenticabile fatta di ottima cucina, sport per tutti, favolosi centri 
benessere e intrattenimento di alto livello.
Non aspettare. Scegli subito e risparmia fino al 30%.

iGV Club Marispica e Baia Samuele - Sicilia
iGV Club Santagiusta e Santaclara - Sardegna

iGV Club Relais des Alpes - Madonna di Campiglio
Club Vacanze Le Castella - Calabria



Viva gli sposi!
Nei nostri Club e nei nostri 
Tour ogni cosa è pensata 
per due.

Raddoppia 
la vacanza
Mentre vivi un sogno 
non fartene scappare
un altro! 

Ogni dettaglio 
è studiato per 
offrirvi un viaggio 
indimenticabile.
Qualunque meta 
scegliate, avrete 
ovunque la garanzia 
della qualità 
iGrandiViaggi. 

Sconto euro 150 
a coppia agli sposi 
in Luna di miele.

Promozione valida sulle 
quote base da catalogo 
e per le partenze fino 
a 3 mesi dalla data del 
matrimonio, escluse 
partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

Non cumulabile con 
tutte le altre promozioni. 
È richiesto l’invio delle 
pubblicazioni entro 
7 giorni dalla data di 
partenza.

DoubleDream
è la formula ideale 
per te che vuoi vivere 
e vedere di più. 

Nel catalogo iGV Club 
cerca i DoubleDream e 
scopri che, con lo stesso 
viaggio, puoi raggiungere 
un’altra meta da sogno. 

Più paesaggi, più 
sensazioni, più esperienze 
per una vacanza tutta da 
raccontare.

DoubleDream



Le promozioni sono soggette a disponibilità limitata, non sono cumulabili tra di loro e si intendono valide esclusivamente per soggiorni minimi di 7 giorni. 
Eventuali cambi di nomi o di date di partenza comporteranno la perdita del diritto alla promozione. 
Eventuali tasse e oneri addizionali sono sempre esclusi. 
Per maggiori dettagli consultare le tabelle prezzi di ogni singola destinazione.

Dongwe Club, Blue Bay, Côte d’Or Club, Chauve Souris Relais.

SCONTO 200 EURO A COPPIA 
PRENOTAZIONI SINO A 60 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA

SCONTO 150 EURO A COPPIA
PRENOTAZIONI SINO A 30 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA

QUOTE EMERALD
UPGRADING SULLA SISTEMAZIONE DELLE CAMERE

Safari Tanzania, Safari Kenya.

SPECIALE iGV TOUR SCONTO 150 EURO A COPPIA
PRENOTAZIONI SINO A 30 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA

Parte felice 
chi prima 
prenota
Prenota il tuo viaggio in 
anticipo per godere di 
sconti esclusivi.

DoubleTree by Hilton Marjan Island, Riu Dubai,
Radisson Blu, Sharq Village, Riu Atoll, Velavaru.

SCONTO 150 EURO A COPPIA
PRENOTAZIONI SINO A 45 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA



Montagna 
TRENTINO-MADONNA DI  CAMPIGLIO
VALLE D’AOSTA-GRESSONEY LA TRINITÉ
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Storico hotel della Principessa Sissi, raffinato ed elegante. Nel centro di Madonna di Campiglio, la 
“Perla delle Dolomiti”, località esclusiva, discreta e mondana. Un Club ideale per la famiglia e per 
tutti coloro che ricercano emozioni, folklore e divertimento. È a 1.550 metri di altitudine nel Parco 
Naturale dell’Adamello Brenta, tra le Dolomiti di Brenta e la Presanella.

TRENTINO

Struttura storica in una 
splendida cornice naturale

Impianti di risalita nelle 
immediate vicinanze

Piccola piscina coperta

Deposito sci e scarponi

QUOTA GIORNALIERA
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 120

TRENTO

RELAIS DES ALPES
MADONNA DI CAMPIGLIO
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SISTEMAZIONI 
Disposte su cinque piani le camere sono a 1-2-3 letti, dotate 
di telefono, TV LCD con Sky Vision Gold, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, riscaldamento autonomo.
Sono inoltre disponibili alcune sistemazioni ideali per le famiglie:
Family A 3-4 letti composte da una camera con letto matrimoniale alla 
francese, un salotto con divano letto doppio e un bagno.
Suite A 3-4 letti composte da una camera con letto matrimoniale alla 
francese, una cameretta con due letti a castello, un salotto con divano 
letto doppio e un bagno. 
Possibilità di camere comunicanti e di camere con vista panoramica; 
balcone in legno arredato con sdraio prendisole.
Appartamento “Spinale” Composto da una camera con letto 
matrimoniale, un letto singolo in zona living e un bagno (max 3 persone).
Appartamento “5Laghi” Composto da una camera con letto 
matrimoniale, una seconda camera con letto singolo, un divano letto a 
una piazza e mezza in zona living e un bagno (max 4 persone).
Appartamento “3Tre” Composto da una camera con letto 
matrimoniale, una seconda camera matrimoniale o con letti separati, 
un divano letto a una piazza e mezza in zona living e due bagni (max 5 
persone).
Tutti gli appartamenti godono di un ampio terrazzo in comune con vista 
valle e la famosa pista 3TRE.

RISTORANTE
I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina 
tradizionale e specialità regionali.
La mezza pensione include: prima colazione a buffet, cena a buffet o 
servita al tavolo, acqua naturale al pasto, bevande escluse.
I nostri Ospiti sono accolti con la formula di Pernottamento e prima 
colazione e/o mezza pensione. Possibilità di pasti extra a pagamento.

LA VITA AL CLUB
Ogni giorno oltre a sciare sulle splendide piste delle Dolomiti; al rientro 
in albergo potrete rilassarvi al centro benessere, nuotare in piscina, 
divertirvi con giochi di società oppure effettuare escursioni nei dintorni o 
pattinare sul ghiaccio al laghetto di Madonna di Campiglio.

ATTIVITÀ 
Gratuite: piscina, palestra.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere, coordinato da personale qualificato, offre momenti 
di relax e salute per il corpo: sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti 
estetici. 

BAMBINI 
Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e all’intrattenimento dei
bambini e dei ragazzi (disponibile nel periodo 23/12-9/1).
Da 0 a 2 anni compiuti
Per i più piccini il Relais Des Alpes dispone di un locale dotato di 
frigorifero, scaldabiberon e scaldavivande, aperto 24 ore su 24.
Baby Club da 3 a 5 anni compiuti e Mini Club da 6 a 10 
anni compiuti
Assistenza, attività ludiche, intrattenimento a misura di bambino con
animatori esperti. Sui campi di sci i bambini sono accettati dai 4 anni in
poi e sono seguiti dai maestri della Scuola di Sci. Il servizio Scuola di Sci
è a pagamento, l’assistenza ai bambini dall’albergo alle piste e viceversa
è garantita dal nostro personale.

SCUOLA DI SCI
La Scuola di Sci Rainalter di Madonna di Campiglio si avvale di maestri e 
istruttori altamente qualificati. Oltre che nell’insegnamento dello sci classico, 
si distingue anche per lo sci nordico, lo snowboard, il telemark e il carving, 
corsi agonistici con allenatori federali e corsi per selezione maestri.

PISTE
A 1.550 metri di altitudine, Madonna di Campiglio offre la possibilità di 
percorrere, partendo dal centro del paese fino a 2.600 metri, piste di 
diverso grado e difficoltà, sempre con gli sci ai piedi. Gli sciatori hanno 
a disposizione un’unica grande “skiarea” da Folgarida a Marilleva, 
in Val di Sole, già collegata con Madonna di Campiglio, a Pinzolo: 
complessivamente 150 km di piste da percorrere sci ai piedi servite da 
60 impianti di risalita.
Dal Relais des Alpes gli impianti di risalita dello Spinale e dall’altro 
versante de i 5 Laghi distano poche centinaia di metri.

23

Wi-Fi area nella hall 
e nella sala del camino

Accettate le principali 
carte di credito

Parcheggio coperto

Centro benessere

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar con piano bar, piccola piscina coperta 
(con due vasche idromassaggio), palestra, deposito sci e 
scarponi.
A pagamento: centro benessere, servizio lavanderia, 
parcheggio coperto, connessione Wi-Fi nella hall e nella 
sala del camino.
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CAMPIGLIO ASBURGICA 
Già dalla fine del 1800 Madonna di Campiglio ospitò nei suoi prestigiosi 
alberghi la corte imperiale asburgica e altri illustri rappresentanti 
dell’aristocrazia e delle corti d’Europa. Tra questi la Principessa Sissi e 
l’Imperatore Francesco Giuseppe. Ancora oggi a Madonna di Campiglio 
si rivive l’atmosfera romantica e sfavillante di quei tempi: le antiche 
carrozze che risalgono la “Strada dell’Imperatore”, gli Ussari che 
accompagnano le loro dame nelle passeggiate in troika, i sontuosi abiti 
da sera delle dame che danzano sulle note dei valzer viennesi. 

 
Nel prestigioso Salone Hofer del Relais Des Alpes potrete partecipare 
ad un ballo in costume in compagnia della Corte Asburgica, per rivivere 
i fasti dell’epoca sulle note dei valzer e delle polke viennesi tra le dame 
nei loro sontuosi abiti da sera e i cavalieri nelle loro luccicanti divise. 
(Disponibili in loco costumi a noleggio). 
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CAMERA TRIPLA VISTA VALLEQuote individuali di partecipazione 

DEDICATO ALLE FAMIGLIE 
2 adulti + 2 bambini 2-12 anni non 
compiuti, in camera a quattro letti: 
pagano 3 quote adulti.

IN VACANZA SOLO COL PAPÀ
O SOLO CON LA MAMMA
Il bambino paga la quota relativa 
e l’adulto paga il supplemento 
singola in aggiunta alla quota base

BAMBINI/RAGAZZI
Gli sconti ai bambini e ragazzi, 
riportati in tabella, si applicano con 
sistemazione in camera con due 
adulti.

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in camera a 2-3 letti 
- Trattamento di pernottamento e 
prima colazione o mezza pensione, 
bevande escluse (come riportato 
nella tabella prezzi) - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Assistenza 
di nostro personale (periodo 
23/12-9/1) - Biberoneria.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Impianti di risalita - Scuola 
sci - Bevande, mance ed extra 
in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Imposta di soggiorno 
- Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 40 adulti 
€ 25 bambini 2-12 anni
        non compiuti

BAMBINI
Per i bambini del baby club e mini 
club, possibilità di pranzare in 
albergo con l’assistenza AIGO al 
costo di € 20 a pasto (disponibile 
nel periodo 23/12-9/1).

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€ 30 VISTA VALLE
€ 40 FAMILY
€ 50 SUITE
€ 150 APPARTAMENTI SPINALE,
          5LAGHI E 3TRE
€ 40 DOPPIE USO SINGOLA
Camera singola effettiva: nessun
Supplemento

SUPPLEMENTO PASTO EXTRA
€ 25 a persona 

PARCHEGGIO COPERTO
€ 20 al giorno
È richiesta la prenotazione.

RIDUZIONE 4° LETTO ADULTI
A notte € 20

SKIPASS FUNIVIE
MADONNA DI CAMPIGLIO
Per informazioni dettagliate:
www.campiglio.it

NOTIZIE UTILI
A pagina 37

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

DAL AL QUOTA ADULTO 12-16 ANNI 6-12 ANNI 2-6 ANNI 0-2 ANNI
23 DICEMBRE 28 DICEMBRE MINIMO 3 NOTTI 120 40% 50% 60% 80%
28 DICEMBRE 3 GENNAIO MINIMO 4 NOTTI 220 40% 50% 60% 80%
3 GENNAIO 9 GENNAIO MINIMO 3 NOTTI 190 40% 50% 60% 80%

SPECIALE NATALE, CAPODANNO  ED EPIFANIA
QUOTE GIORNALIERE CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE

QUOTA GIORNALIERA BAMBINI/RAGAZZI 
SCONTI APPLICATI SU CIASCUNA QUOTA

DAL AL QUOTA ADULTO 12-16 ANNI 6-12 ANNI 2-6 ANNI 0-2 ANNI
9 GENNAIO 21 GENNAIO 120 40% 50% 60% 80%
23 GENNAIO 4 FEBBRAIO 140 40% 50% 60% 80%
6 FEBBRAIO 4 MARZO 180 40% 50% 60% 80%
6 MARZO 25 MARZO 120 40% 50% 60% 80%

SOGGIORNI LIBERI (ESCLUSI I SOLI WEEK END) 
QUOTE GIORNALIERE CON TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

DAL AL QUOTA ADULTO 12-16 ANNI 6-12 ANNI 2-6 ANNI 0-2 ANNI
14 GENNAIO 23 GENNAIO 288 40% 50% 60% 80%
28 GENNAIO 13 FEBBRAIO 336 40% 50% 60% 80%
18 FEBBRAIO 6 MARZO 432 40% 50% 60% 80%
11 MARZO 27 MARZO 288 40% 50% 60% 80%

SPECIALE WEEK END (VENERDÌ-DOMENICA 3 GIORNI/2 NOTTI) 
CON TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

QUOTA GIORNALIERA BAMBINI/RAGAZZI 
SCONTI APPLICATI SU CIASCUNA QUOTA

BAMBINI/RAGAZZI 
SCONTI APPLICATI SU CIASCUNA QUOTA
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A Gressoney, una delle zone più suggestive della Valle d’Aosta, al centro del comprensorio sciistico 
Monterosa Ski, un Club ideale per le famiglie e per gli amanti dello sport e della natura incontaminata. 
La Trinité è situato nell’alta Valle del Lys, in località Staffal, a 4 km da Gressoney La Trinité. 
Gli impianti di risalita della Bettaforca e del Gabiet sono a poche decine di metri percorribili a piedi.

VALLE D’AOSTA

Ottima posizione vicino agli 
impianti e alle piste

Cinema all’interno del Club

Centro Benessere

Biberoneria 
per i piccoli ospiti

QUOTA GIORNALIERA
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 80
LA TRINITE'

GRESSONEY LA TRINITE'

AOSTA
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SISTEMAZIONI 
Disposte su quattro piani le camere sono a 2-3-4 letti, dotate di telefo-
no, TV, cassaforte, asciugacapelli, riscaldamento autonomo. 
Possibilità di camere comunicanti e di camere con vista panoramica sulla 
valle.

RISTORANTE
I nostri chef propongono un’ampia scelta di piatti della cucina tradizionale 
e specialità regionali. Mezza pensione: prima colazione e cena a buffet, 
bevande escluse. Possibilità di pasti extra a pagamento.

LA VITA AL CLUB
Ogni giorno potrete sciare in compagnia sulle splendide piste del com-
prensorio del Monterosa Ski. Al rientro in albergo potrete divertirvi con 
giochi di società oppure assistere a un buon film. E la sera musica dal 
vivo al piano bar.

ATTIVITÀ 
Gratuite: ping-pong, palestra, sci in compagnia.

CINEMA
La sala cinema all’interno del Club offre splendide rassegne cinematogra-
fiche dedicate agli appassionati di cinema, ai bambini e ai ragazzi.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere, coordinato da personale qualificato, offre momenti 
di relax e salute per il corpo: sauna, idromassaggio, bagno turco, lettino e 
lampade UVA, massaggi curativi e rilassanti, trattamenti estetici.

SCUOLA DI SCI
La Scuola di Sci di Gressoney si avvale di maestri e istruttori nazionali 
altamente qualificati. È a vostra disposizione per imparare o affinare le 
tecniche dello sci alpino, dello sci nordico e delle nuove discipline come 
lo snowboard, il telemark e il carving, vivendo intensamente gli sport della 
neve nel rispetto degli altri e della montagna.

CLUB NON SCIATORI
Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle 
iniziative proposte dal “Club Non Sciatori”: giochi di società in albergo, pas-
seggiate in compagnia, escursioni nei dintorni e pattinaggio sul ghiaccio.

PISTE
Gressoney è situata al centro del vasto comprensorio sciistico Monterosa 
Ski, tra i più moderni ed attrezzati al mondo, con oltre 120 km di piste di-
versificate per ogni livello. Dalla Valle di Gressoney, infatti, si può raggiun-
gere con gli sci ai piedi la Val d’Ayas (Champoluc, Antagnod e Brusson) 
e la Val Sesia (Alagna). Il dislivello complessivo di tutta l’area va dai 3.550 
metri di Punta Indren ai 1.186 metri di Alagna. La Trinité offre diversi im-
pianti di risalita di cui quattro tra il centro del paese e la località Staffal, che 
permettono di raggiungere in breve tempo le diverse aree. Il comprensorio 
Gressoney-La Trinitè è dotato di 34 km di piste: 22 piste delle quali 2 blu, 
17 rosse e 3 nere. Impianti di risalita: 2 funivie, 2 telecabine, 4 seggiovie, 
3 tapis roulant. Dotato inoltre d’impianti d’innevamento artificiale, di uno 
baby snow park per il divertimento di grandi e piccini con due tapis rou-
lant, un castello gonfiabile, giochi in gommapiuma, gommoni, snowbike.
Chiunque potrà godere dell’eccezionalità dei panorami anche con rac-
chette da neve o facendo sci di fondo, perché la montagna non è solo 
sci in pista.
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STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, salone bar con piano bar, sala TV, area 
spettacoli-discoteca, sala cinema, palestra, terrazza 
solarium, deposito sci e scarponi, biberoneria, baby club
e mini club.
A pagamento: centro benessere, servizio lavanderia, 
parcheggio coperto, sala congressi.

Wi-Fi nelle aree comuni

Accettate le principali 
carte di credito

Parcheggio coperto

Servizio medico ambulatoriale
(dal 23/12 al 9/1)
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BAMBINI/RAGAZZI
Uno staff dedicato esclusivamente alla cura e all’intrattenimento dei 
bambini e dei ragazzi (disponibile nel periodo 23/12-9/1).
Da 0 a 3 anni non compiuti
Per i più piccini La Trinité dispone di un locale dotato di frigorifero, 
scaldabiberon e scaldavivande, aperto 24 ore su 24.

Baby Club da 3 a 5 anni compiuti e Mini Club da 6 a 10 
anni compiuti 
Assistenza, attività ludiche, intrattenimento a misura di bambino con 
animatori esperti. Sui campi di sci i bambini sono accettati dai 4 anni in 
poi e sono seguiti dai maestri della Scuola di Sci. Il servizio Scuola di Sci 
è a pagamento, l’assistenza ai bambini dall’albergo alle piste e viceversa
è garantita dal nostro personale.
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Quote individuali di partecipazione CAMERA DE TRIPLA VISTA VALLE

DEDICATO ALLE FAMIGLIE 
2 adulti + 2 bambini 2-12 anni non 
compiuti, in camera a quattro letti: 
pagano 3 quote adulti.

IN VACANZA SOLO COL PAPÀ
O SOLO CON LA MAMMA
Il bambino paga la quota relativa 
e l’adulto paga il supplemento 
singola in aggiunta alla quota base

BAMBINI/RAGAZZI
La quota obbligatoria Infant 
0-3 anni e gli sconti ai bambini 
e ragazzi, riportati in tabella, si 
applicano con sistemazione in 
camera con due adulti.

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in camera a 2-3 letti 
- Trattamento di mezza pensione, 
bevande escluse (come riportato 
nella tabella prezzi) - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Assistenza 
di nostro personale (periodo 
23/12-9/1) - Biberoneria.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Impianti di risalita - Scuola 
sci - Bevande, mance ed extra 
in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Imposta di soggiorno 
- Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 40 adulti 
€ 25 bambini 2-12 anni
        non compiuti

BAMBINI
Per i bambini del baby club e mini 
club, possibilità di pranzare in 
albergo con l’assistenza AIGO al 
costo di € 20 a pasto (disponibile 
nel periodo 23/12-9/1).

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€ 20 VISTA VALLE
€ 30 DOPPIE USO SINGOLA

SUPPLEMENTO PASTO EXTRA
€ 20 a persona 

PARCHEGGIO COPERTO
€ 20 al giorno
È richiesta la prenotazione.

RIDUZIONE 4° LETTO ADULTI
A notte € 20

NOTIZIE UTILI
A pagina 36

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

DAL AL QUOTA ADULTO 12-16 ANNI 6-12 ANNI 3-6 ANNI 0-3 ANNI
23 DICEMBRE 28 DICEMBRE MINIMO 3 NOTTI 100 40% 50% 60% 20
28 DICEMBRE 3 GENNAIO MINIMO 4 NOTTI 160 40% 50% 60% 20
3 GENNAIO 9 GENNAIO MINIMO 3 NOTTI 120 40% 50% 60% 20

SPECIALE NATALE, CAPODANNO  ED EPIFANIA
QUOTE GIORNALIERE CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE

QUOTA GIORNALIERA BAMBINI/RAGAZZI 
SCONTI APPLICATI SU CIASCUNA QUOTA

DAL AL QUOTA ADULTO 12-16 ANNI 6-12 ANNI 3-6 ANNI 0-3 ANNI
9 GENNAIO 21 GENNAIO 80 40% 50% 60% 20
23 GENNAIO 4 FEBBRAIO 90 40% 50% 60% 20
6 FEBBRAIO 18 FEBBRAIO 100 40% 50% 60% 20
20 FEBBRAIO 4 MARZO 110 40% 50% 60% 20
6 MARZO 25 MARZO 90 40% 50% 60% 20

SOGGIORNI LIBERI (ESCLUSI I SOLI WEEK END) 
QUOTE GIORNALIERE CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE

DAL AL QUOTA ADULTO 12-16 ANNI 6-12 ANNI 3-6 ANNI 0-3 ANNI
14 GENNAIO 23 GENNAIO 192 40% 50% 60% 20
28 GENNAIO 6 FEBBRAIO 216 40% 50% 60% 20
11 FEBBRAIO 13 FEBBRAIO 240 40% 50% 60% 20
18 FEBBRAIO 27 FEBBRAIO 264 40% 50% 60% 20
4 MARZO 27 MARZO 216 40% 50% 60% 20

SPECIALE WEEK END (VENERDÌ-DOMENICA 3 GIORNI/2 NOTTI) 
CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE

QUOTA GIORNALIERA BAMBINI/RAGAZZI 
SCONTI APPLICATI SU CIASCUNA QUOTA

BAMBINI/RAGAZZI 
SCONTI APPLICATI SU CIASCUNA QUOTA
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RELAIS DES ALPES
LOCALITÀ Madonna di Campiglio (Trento).
ALTITUDINE 1.550 metri.
COME ARRIVARE 
IN AUTO Autostrada A4 Torino-Trieste, uscita Brescia Est: seguire 
le indicazioni per Lago d’Idro, Tione, Pinzolo, Madonna di Campiglio 
(220 Km). Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita Rovereto Sud: 
seguire le indicazioni per Mori, Arco, Sarche, Tione, Pinzolo, Madonna di 
Campiglio (92 Km). Uscita Trento Sud: seguire le indicazioni per Sarche, 
Tione, Pinzolo, Madonna di Campiglio (73 Km). Uscita San Michele 
all’Adige: seguire le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Dimaro, 
Madonna di Campiglio (78 Km). 
IN TRENO Stazione di Trento.

IN AEREO Aeroporti di Verona, Milano, Bergamo, Brescia, Venezia.
IN PULLMAN In alcuni periodi dell’anno un servizio di pullman di linea 
collega Milano con Madonna di Campiglio. Altri collegamenti con Trento, 
Malé, Bergamo, Brescia e Genova. 
Per informazioni: www.autostradale.it - www.ttesercizio.it
CARTE DI CREDITO American Express, Diners, MasterCard, Visa, 
Pago Bancomat.
PARCHEGGIO L’albergo dispone di un parcheggio coperto, a 
pagamento, dotato di 100 posti auto. È richiesta la prenotazione.
MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.
ANIMALI Non sono accettati.
LINK UTILI www.campiglio.it  - www.funiviecampiglio.it 

LA TRINITÈ
LOCALITÀ Staffal, frazione di Gressoney la Trinité (Aosta).
ALTITUDINE 1.637 metri.
COME ARRIVARE 
IN AUTO Autostrada A5 Torino-Aosta, uscita Pont St. Martin. Percorrere 
la SR 44 della Valle del Lys e seguire le indicazioni “Valle di Gressoney” 
per La Trinité e Staffal.
IN TRENO Stazioni di Pont St. Martin e Verrés. 
IN AEREO Aeroporto di Torino Caselle e Milano Malpensa. 
IN PULLMAN In alcuni periodi dell’anno un servizio di pullman di linea 
collega Milano e Torino con Pont St. Martin; da qui collegamento per 
Gressoney e Staffal.

CARTE DI CREDITO American Express, Diners, MasterCard e Visa.
PARCHEGGIO L’albergo dispone di un parcheggio coperto, a 
pagamento. È richiesta la prenotazione.
MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.
ANIMALI Non sono ammessi.
LINK UTILI www.visitmonterosa.com
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Il Dongwe Club è situato direttamente sul mare, sulla costa orientale di Zanzibar, a circa 6 Km 
dal villaggio di Michamvi ed a 65 Km da Stone Town, la capitale. Trasferimento dall’aeroporto di 
Zanzibar: un’ora e trenta minuti circa.ZANZIBAR

Situato direttamente 
su una delle più belle 
spiagge di Zanzibar

Club prestigioso 
con incantevoli 
giardini e lungo pontile 
con solarium

Base ideale per affascinanti 
safari in Tanzania

Centro subacqueo 
DONGWE CLUBZANZIBAR TOWN

JAMBANI

9 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 1.690
ADULTO IN DOPPIA
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SISTEMAZIONI 
Standard Tutte doppie, a due letti singoli o con letto matrimoniale a 
baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata e veranda. Terzo letto disponibile solo 
nelle camere matrimoniali. 
Superior Situate in due palazzine a due piani. Sono tutte doppie con 
letto matrimoniale a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, 
frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata balcone o 
veranda. Terzo letto disponibile in tutte le camere. Possibilità di camere 
comunicanti, “family room”, situate al piano terra.
De Luxe Tutte doppie, a due letti singoli o con letto matrimoniale a 
baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata e veranda, quasi tutte fronte mare. 
Terzo letto disponibile solo nelle camere matrimoniali. 
Suite Sono quattro, composte da una camera con letto matrimoniale 
“king size”, un salotto d’ingresso comunicante (con un letto in stile 
zanzibarino per bambini), un bagno. Sono dotate di telefono diretto, 
TV satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e 
veranda.

RISTORANTE
Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, 
propongono una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della 
cucina locale. Prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti 
al tavolo, con formula “soft all inclusive” che comprende: acqua minerale 
naturale e soft drink (senza alcuna limitazione), tè e caffè americano ai 
pasti principali; “late breakfast” al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale 
ogni mattina; pasticcini tutti i giorni durante il “tea time”. Sorprese 
gastronomiche serali e cene speciali a tema con servizio a buffet. 
La formula “soft all inclusive” è offerta fino alle ore 24. Non sono incluse 
tutte le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in lattina, i succhi di 
frutta e il caffè espresso.

SPIAGGIA
Una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini 
prendisole. 

ATTIVITÀ 
Gratuite: tennis (2 campi in mateco con illuminazione), tiro con l’arco, 
snorkeling (noleggio attrezzatura a pagamento), beach volley, beach 
soccer, fitness, ginnastica acquatica, bocce, ping-pong. A pagamento: 
attività subacquee.

CENTRO BENESSERE
Il Club dispone di un piccolo centro benessere che offre momenti di 
relax e di cura con trattamenti per il viso e il corpo: massaggi rilassanti e 
terapeutici.

BAMBINI 
Sono accolti a qualsiasi età, senza strutture o assistenze dedicate.

CENTRO SUBACQUEO
Il Club si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo 
“Rising Sun Dive Center” che opera sull’isola dal 1997. Istruttori esperti 
e qualificati vi accompagneranno alla scoperta del mondo sottomarino. 
Il Centro offre l’intera gamma dei corsi PADI. Presso il Centro è 
possibile noleggiare l’attrezzatura snorkeling e tutto l’occorrente più 
all’avanguardia per le immersioni (a pagamento).
Il reef ancora intatto sulla costa orientale offre una grande varietà di vita 
marina e bellissimi punti d’immersione a diverse profondità e per diversi 
livelli di esperienza. 
Per informazioni: www.risingsun-zanzibar.com
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Teli mare

Wi-Fi presso 
la club house

Accettate le principali 
carte di credito

Voltaggio 220 v con prese di 
corrente a lamelle. Al club è 
possibile utilizzare spine italiane

È possibile utilizzare 
i telefoni cellulari

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, due bar, sala con TV satellitare, boutique, piscina 
(con acqua di mare), sala teatro-cinema, servizio medico 
italiano, Wi-Fi presso la Club House. Lungo pontile con 
solarium, bar e ristorante (aperto per la cena, a pagamento, 
con prenotazione).
A pagamento: centro benessere, centro subacqueo 
esterno, servizio lavanderia, noleggio minibus e fuoristrada 
con autista, escursioni e safari.
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È richiesto un numero 
minimo di partecipanti

Attività di fotosafari

Escursione su “dhow” 

Snorkeling

Numerosi branchi 
di Colobo Rosso

ESCURSIONI 
KIZIMKAZI MEZZA GIORNATA 
Kizimkazi è un piccolo villaggio di pescatori situato nella parte 
meridionale dell’isola, punto di partenza delle barche a motore. 
Un’escursione per gli amanti dello snorkeling che potranno vivere le 
meraviglie dell’Oceano Indiano ed avvistare i delfini. Al ritorno visita del 
Zala Park, un piccolo rettilario che ospita alcuni esemplari che vivono 
sull’isola.

JOZANI FOREST MEZZA GIORNATA 
Jozani Forest è l’unica foresta vergine dell’isola vasta più di 2.400 ettari 
dove, in una vegetazione incontaminata tra platani, mogani, felci e 
molte altre specie, vivono ancora numerosi branchi di Colobo Rosso, 
scimmia endemica di Zanzibar e di Cercopiteco dal diadema. Al termine, 
passeggiata attraverso una laguna di mangrovie.

STONE TOWN MEZZA GIORNATA 
L’antica Stone Town, città della pietra e capitale di Zanzibar, è uno dei 
luoghi più affascinanti della costa occidentale dell’isola: un labirinto di 
stradine tortuose su cui si affacciano case di corallo imbiancate a calce 
e maestosi palazzi ricchi di storia e cultura. Possibilità di fare shopping 
tra i vicoli della “cittadella di pietra”.  

PRISON ISLAND GIORNATA INTERA 
Dal porto di Stone Town, a bordo di un “dhow”, la tipica imbarcazione a 
vela locale, si raggiunge Prison Island popolata dalle tartarughe giganti 

da oltre 150 anni. Dopo la visita alle antiche prigioni, si raggiunge una 
lingua di sabbia dove ci si immerge nelle acque cristalline tra pesci 
e coralli. Pranzo a base di piatti tipici servito all’ombra di un colorato 
“canga”. 

SAFARI BLU GIORNATA INTERA
A bordo di un “dhow”, la tipica imbarcazione a vela locale, si salpa verso 
la splendida Baia di Manai, luogo di passaggio di numerosi delfini. Dopo 
una gustosa grigliata sulla spiaggia, possibilità di provare a veleggiare 
con un “ngalawa”, il caratteristico trimarano locale.

TOUR DELL’ISOLA MEZZA GIORNATA O GIORNATA INTERA 
Accompagnati da una guida esperta si raggiunge Nungwi dove si visita 
una fabbrica di “dhow”, la tipica imbarcazione a vela locale costruita 
ancora oggi con tecniche primordiali. La mattinata prosegue all’insegna 
del mare e del sole su spiagge incontaminate. Dopo il pranzo si 
visiteranno i villaggi dell’entroterra ed una piantagione di spezie.

PESCA D’ALTURA 
Possibilità di noleggiare un’imbarcazione attrezzata per la pesca d’altura, 
accompagnati da esperti marinai locali. Un’esperienza unica e irripetibile.

SAFARI IN TANZANIA 
Su richiesta il Club organizza splendidi safari fotografici di due o tre 
giorni nei più bei parchi della Tanzania.

ZA
N

ZI
BA

R CAMELIA ISTANBUL + ZANZIBAR
Prezzi a partire da € 1.990
a pagina 48

THE ONYX QATAR + ZANZIBAR
Prezzi a partire da € 2.490
a pagina 132

DoubleDream

I DoubleDream sono favolose combinazioni di due 
mete da sogno, che ti permettono di ampliare la tua 
vacanza e renderla ancora più indimenticabile.
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LE QUOTE COMPRENDONO
Voli di andata e ritorno in classe 
economica - Trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera 
doppia “standard” - Trattamento di 
pensione completa, con formula 
“soft all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Assistenza 
di nostro personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso a Zanzibar - 
Tassa d’imbarco in partenza da 
Zanzibar - Tasse aeroportuali - Fuel 
surcharge - Tassa di soggiorno 
da pagare in loco - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere 
- Servizi ed attività a pagamento 
- Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni
        non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea in 
classe “economy”
(soggette a variazioni sino 
all’emissione del biglietto)

GIORNI EXTRA
A persona
€ 250 dal 1/2 al 28/2 
€ 330 dal 22/12 al 10/1 
€ 150 rimanenti periodi 

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   40 SUPERIOR
€   60 DE LUXE
€ 100 SUITE
€   30 SINGOLA

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 30 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

VOLI / QUOTE
I voli prenotati e la quota base, 
saranno soggetti a riconferma 
all’atto della prenotazione.

 
SCONTO € 200 A COPPIA
PRENOTAZIONI FINO A 60 GIORNI 
DALLA DATA DI PARTENZA

 
SCONTO € 150 A COPPIA
PRENOTAZIONI FINO A 30
GIORNI DALLA DATA DI
PARTENZA

EMERALD
QUOTA BASE

Gli sconti sono validi 
esclusivamente sulle quote
base da catalogo (non sono 
applicabili su supplementi 
e riduzioni).

BAMBINI IN CAMERA CON 
DUE ADULTI 
2-12 ANNI NON COMPIUTI: 
RIDUZIONE 20%

Quote individuali di partecipazione Trattamento di pensione completa 
(formula “soft all inclusive”) 

Voli d linea Qatar Airways, Turkish Airlines 
e altri vettori dai principali aeroporti italiani

DATE DI PARTENZA INVERNO 2021-22 SCONTO EURO 100 SCONTO EURO 75 EMERALD
9 GIORNI / 7 NOTTI DOPPIA STANDARD

DICEMBRE 22 MERCOLEDI - - 2.690

DICEMBRE 29 MERCOLEDI - - 3.890

GENNAIO 5 MERCOLEDI - - 2.450

GENNAIO 12 - 19 MERCOLEDI 1.750 1.775 1.850

GENNAIO 26 MERCOLEDI 1.890 1.915 1.990

FEBBRAIO 2 - 9 - 16 MERCOLEDI 2.090 2.115 2.190

FEBBRAIO 23 MERCOLEDI 1.830 1.855 1.930

MARZO 2 - 9 MERCOLEDI 1.690 1.715 1.790

CAMERA DE LUXE
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DoubleDream

Un mix tra la magia storica d’Istanbul 
e il mare cristallino di Zanzibar.

2 NOTTI 
in hotel 5 stelle ad Istanbul
+ 7 NOTTI 
all’iGV Club Dongwe

ISTANBUL + ZANZIBAR

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Trasferimenti da/per l’aeroporto - Sistemazione 
in camera “standard” - Pernottamenti e 
trattamento pasti come indicato in catalogo 
alla pagina 40 - Cenoni Natale e Capodanno
al Dongwe Club. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso a Zanzibar - Tassa d’uscita 
in partenza da Zanzibar - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non incluse, 
mance ed extra in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Cenoni di Natale e Capodanno 
negli Hotel a Istanbul - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea in classe 
“economy” (soggette a variazioni sino al 
momento dell’emissione del biglietto)

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni all’iGV 
Club Dongwe: consultare la relativa Tabella 
Prezzi. Hotel di Istanbul quote su richiesta.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI: € 120 + TASSE 
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 30%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

11 giorni / 9 notti
Partenze tutti i giorni 

 

Pernottamento e prima 
colazione negli hotel ad 
Istanbul e Soft All Inclusive 
all’iGV Club Dongwe

Voli di linea Turkish Airlines 
dai principali aeroporti Italiani
 

Trasferimenti inclusi

11 GIORNI / 9 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 1.990
ADULTO IN DOPPIA
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Chi dice Tanzania, dice Africa nel senso più autentico. Qui l’esperienza dei grandi spazi si 
concretizza in una sconfinata e selvaggia natura. Fra pianure, laghi, montagne, avvistamenti 
di animali liberi può iniziare la vostra storia d’amore con un continente dalle infinite meraviglie.

Jeep 4x4 da 6 posti, 
con posto finestrino 
garantito

Inclusi gli ingressi 
ai parchi

Servizio flying doctor

Partenze garantite 
con un minimo di 
2 partecipanti

SERENGETI NATIONAL PARK

ARUSHA

TARANGIRE NATIONAL PARKNGORONGORO CRATER
LAGO MANYARA

DAR ES SALAAM
RISERVA SELOUS

RUAHA NATIONAL PARK

MINI SAFARI DONGWE CLUB
Tarangire / Lago Manyara / Ngorongoro
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1 ITALIA / ZANZIBAR Partenza 
dall’Italia per Zanzibar con volo di 
linea. Pernottamento a bordo.

2 ZANZIBAR Arrivo a Zanzibar e 
trasferimento al Dongwe Club. 
Pensione completa con formula 
“soft all inclusive”. 

3 ZANZIBAR / ARUSHA / TARANGIRE 
(VOLO+120 KM) Partenza per 
Arusha con volo di linea. Arrivo 
e proseguimento per il Parco 
Tarangire che ospita un’alta 
concentrazione di bufali, elefanti, 
zebre, giraffe e gnu. Pranzo con 
lunch box. Safari fotografico. Cena 
e pernottamento al Tarangire Sopa 
o similare.

4 TARANGIRE / LAGO MANYARA 
(80 KM) In mattinata safari 
fotografico nel Parco Tarangire. 
Proseguimento per il Parco del 
Lago Manyara e sosta nel pic-nic 
site con magnifica vista del lago 
per il pranzo con lunch box. A 
seguire safari fotografico nella Rift 
Valley, famosa per i leoni che si 
arrampicano sugli alberi. Cena e 
pernottamento al Kirurumu Tented 
Camp o Lake Manyara o similare.

5 LAGO MANYARA / NGORONGORO 
(90 KM) Partenza per la 
Ngorongoro Conservation Area 
e discesa nel cratere, vasto 
altopiano vulcanico che ha come 
suo centro il Cratere Ngorongoro, 

considerato la più grande caldera 
del mondo. Safari fotografico. 
Pranzo con lunch box. Cena e 
pernottamento al Ngorongoro 
Farm House o Endoro Lodge o 
similare.

6 NGORONGORO / ARUSHA / 
ZANZIBAR (220 KM+VOLO) 
Partenza per Arusha con sosta 
per il pranzo con lunch box. 
Proseguimento per l’aeroporto e 
partenza per Zanzibar con volo 
di linea. Arrivo, trasferimento 
al Dongwe Club e inizio del 
soggiorno.

7-8 DONGWE CLUB Mare e relax. 
Trattamento di pensione completa 
con formula “soft all inclusive”.

9 ZANZIBAR / ITALIA Trasferimento 
in aeroporto e partenza per 
l’Italia con volo di linea. Arrivo in 
giornata.

Quattro giorni di safari nei famosi parchi Tarangire, Manyara e Ngorongoro per assaporare il fascino 
e l’atmosfera magica della savana e dei suoi abitanti. TARANGIRE / LAGO MANYARA / NGORONGORO

Mini Safari Dongwe Club

9 giorni / 7 notti 
3 notti safari 
4 notti Dongwe Club

Trattamento pasti 
come da programma 

9 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 3.990
ADULTO IN DOPPIA
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PARCO NAZIONALE DEL LAGO MANYARA 
Superficie: 319 Kmq - Altitudine: 945 metri 
Il Parco del Lago Manyara si sviluppa su una striscia di terra lunga 
circa 50 Km e larga tra i 6 e gli 8 Km che include il lago omonimo e si 
estende fino al ripido versante occidentale della Rift Valley. Offre cinque 
ecosistemi alquanto diversi fra loro che creano l’habitat ideale per 
svariate specie di uccelli e di animali selvatici: elefanti, facoceri, impala, 
babbuini e i leoni che qui hanno l’abitudine di arrampicarsi sugli alberi 
quando fa caldo e umido. Sulle rive del lago si trovano i fenicotteri rosa e 
numerose specie di uccelli di ogni tipo e colore.

PARCO NAZIONALE SERENGETI 
Superficie: 14.763 Kmq - Altitudine: da 920 a 1.850 metri   
Il Parco del Serengeti è una delle più importanti aree naturali protette 
dell’Africa orientale. Nelle sue sconfinate pianure, quasi del tutto prive 
di alberi, vivono milioni di animali in costante movimento alla ricerca 
di pascoli. Veramente uno degli spettacoli più incredibili a cui si possa 
assistere e il numero di animali coinvolti in questa migrazione sfida 
l’immaginazione umana. Gli gnu svolgono un ruolo importante in questa 
strabiliante migrazione annuale, ma il Serengeti è anche famoso per i 
leoni, i ghepardi, i leopardi e numerose altre specie di animali.

NGORONGORO CONSERVATION AREA 
Superficie: 265 Kmq - Altitudine: da 1.350 a 3.600 metri
Il Cratere Ngorongoro, largo 18 Km e alto 650 metri, è uno dei parchi 
naturali più famosi di tutta l’Africa. Il panorama dall’alto è sensazionale 

ed ancora più emozionante è la discesa nel cratere dove vivono tutte le 
specie di animali della savana: scimmie, gnu, gazzelle, antilopi, bufali, 
rinoceronti, elefanti, ippopotami, leoni, leopardi, ghepardi, iene, oltre 
a migliaia di fenicotteri che sguazzano nelle acque poco profonde del 
Magadi, il lago situato in fondo al cratere. Le locali tribù Masai hanno il 
diritto di pascolo in questa zona e può capitare di incontrarle con il loro 
bestiame.

PARCO NAZIONALE TARANGIRE
Superficie: 2.589 Kmq - Altitudine: 1.100 metri
Il Parco Tarangire è situato a sud est del Parco del Lago Manyara, tra le 
pianure Masai e la macchia arida lungo il corso del fiume da cui prende 
il nome. Habitat ideale per tutte le specie di animali e vegetali, questo 
parco è spettacolare tra giugno e dicembre quando arrivano migliaia di 
animali dalle zone circostanti per dissetarsi sul fiume Tarangire. Ospita 
rinoceronti, bufali, elefanti, cinghiali, leoni, antilopi, gazzelle e un gran 
numero di impala. Ma il Tarangire è anche famoso per i suoi baobab.

RISERVA SELOUS
Superficie: 55.000 Kmq - Altitudine: 1.100 metri
Attraversata dal fiume Rufiji, la Riserva Selous è la più grande 
riserva faunistica del mondo. Praticamente intatta, ospita la più alta 
concentrazione esistente di elefanti, bufali, coccodrilli, ippopotami e 
licaoni, oltre a numerosi leoni, rinoceronti, antilopi e migliaia di splendide 
specie di uccelli. La varietà del paesaggio spazia dalle calde savane alle 
foreste, ai fiumi.

I nostri safari sono programmati in esclusiva per la nostra 
clientela e garantiti con un minimo di 2 partecipanti.

Sono effettuati con Land Cruiser o Land Rover 4x4 da 6 posti, 
con posto finestrino garantito

Il trattamento previsto è in pensione completa, bevande escluse 
(inclusa acqua minerale sui veicoli durante i safari).

Durante i safari è prevista l’assistenza di un autista/guida locale 
che parla inglese, ma l’italiano essenziale viene compreso. 
È comunque consigliabile un minimo di conoscenza della lingua 
inglese per i voli interni.

Si segnala che i voli interni tra Zanzibar e la Tanzania sono 
soggetti a variazioni fino al momento della partenza.

Sui voli interni la franchigia bagaglio è di 15 kg (consigliate borse 
o sacche morbide che si stivano meglio anche nei veicoli). 
Si suggerisce di lasciare parte del bagaglio, debitamente chiuso 
ed etichettato, direttamente al villaggio dove verrà custodito 
fino al rientro dal safari.

Nel rispetto dell’essenzialità dei servizi garantiti, è comunque 
auspicabile affrontare l’esperienza del viaggio con spirito di 
adattamento, a fronte delle straordinarie bellezze naturali che 
si offrono all’occhio del turista. Nei parchi non è consentito ai 
bambini di effettuare i safari a piedi. 

Quote individuali di 
partecipazione 

Trattamento pasti 
come da programma 

Voli d linea Qatar Airways, 
Turkish Airlines e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani 

Safari in esclusiva 
con minimo 2 partecipanti

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe 
economica - Voli interni ove 
previsti.
DURANTE IL SAFARI
Sistemazione in camera a 2-3 
letti - Trattamento di pensione 
completa, escluse bevande 
durante i pasti, incluso acqua 
minerale sui veicoli - Safari come 
da programma, inclusi gli ingressi 
ai parchi - Servizio Flying Doctors 
(unità mediche mobili).
AL DONGWE CLUB
Sistemazione in camera doppia 
“standard” - Trattamento di 
pensione completa, con formula 
“soft all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di 
Natale e Capodanno al Dongwe - 
Assistenza di nostro personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso a Zanzibar - 
Tassa d’imbarco in partenza da 
Zanzibar - Tasse aeroportuali - Fuel 
surcharge - Bevande non incluse, 
mance ed extra in genere - Tassa 
di soggiorno al Dongwe Club - 
Servizi ed attività a pagamento 
- Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55  bambini 6-12 anni  

non compiuti.

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea 
in classe “economy”
(soggette a variazioni sino 
all’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 230 MINI SAFARI
Per le notti al Dongwe Club: 
consultare la relativa Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

VOLI / QUOTE
I voli prenotati e la quota base, 
saranno soggetti a riconferma 
all’atto della prenotazione

SPECIALE iGV TOUR
SCONTO 150 EURO
A COPPIA SULLE QUOTE BASE DA 
CATALOGO. NON SONO APPLICABILI 
SU SUPPLEMENTI E RIDUZIONI. 
PRENOTAZIONI FINO A 30 GIORNI 
PRIMA, ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE 
SULLE QUOTE BASE DA CATALOGO. 
PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE 
PARTENZE DI NATALE, CAPODANNO, 
EPIFANIA.

BAMBINI IN CAMERA 
CON DUE ADULTI 
4-12 ANNI NON COMPIUTI: 
RIDUZIONE 20%

DATE DI PARTENZA INVERNO 2021-22 MINI SAFARI
9 GIORNI / 7 NOTTI

DICEMBRE 22 MERCOLEDI 4.300 

DICEMBRE 29 MERCOLEDI 4.450 

GENNAIO 5 MERCOLEDI 4.050 

GENNAIO 12 - 19 MERCOLEDI 3.990 

GENNAIO 26 MERCOLEDI 4.050 

FEBBRAIO 2 - 9 - 16 MERCOLEDI 4.150 

FEBBRAIO 23 MERCOLEDI 4.050 

MARZO 2 - 9 MERCOLEDI 3.990 
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All’interno del Parco Marino di Watamu l’incanto di un Club tra i più prestigiosi. Due spiagge di sabbia bianca, 
un caldo mare blu, un’incantevole baia: il top dello stile  per assaporare il suggestivo indimenticabile fascino dell’Africa. 
Il Blue Bay è situato in uno dei punti più belli della costa del Kenya, all’interno del Parco Marino di Watamu, a 2 km dal 
villaggio di Watamu ed a 23 km dalla vivace Malindi. Trasferimento dall’aeroporto di Mombasa: due ore circa.

KENYA

9 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 1.590
ADULTO IN DOPPIA

Situato direttamente 
su due spiagge 
di sabbia bianca

Club prestigioso 
all’interno del parco 
marino di Watamu

Base ideale 
per affascinanti 
safari

Centro subacqueo

Golf Club 
nelle vicinanze

WATAMU

MOMBASA
BLUE BAY

MALINDI
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SISTEMAZIONI
De Luxe (35 mq circa) Doppie e triple, con letti singoli o con 
letto matrimoniale, a baldacchino e non, con zanzariera, dotate di 
asciugacapelli, minibar, ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda, 
cassaforte.
Suite (58 mq circa) Sono due, composte da un’ampia camera con letto 
matrimoniale “king size”, un salotto con due divani letto, un bagno. Sono 
dotate di telefono, TV satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, 
ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda.
Standard a/c (25 mq circa) Tutte doppie, con letti singoli o con letto 
matrimoniale a baldacchino, con zanzariera, dotate di asciugacapelli, 
minibar, ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda, cassaforte.

RISTORANTE
Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, 
propongono una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della 
cucina africana. Prima colazione, pranzo e cena a buffet o servita al 
tavolo, con formula “Soft All Inclusive” che comprende: acqua minerale 
naturale e soft drink (senza alcuna limitazione), té e caffè americano ai 
pasti principali; “late breakfast” al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale 
ogni pomeriggio; pasticcini vari e crepes tutti i giorni durante il “tea time”. 
Sorprese gastronomiche serali e cene speciali a tema con servizio a 
buffet. La formula “Soft All Inclusive” è offerta fino alle ore 24. Non sono 
incluse tutte le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in lattina, i 
succhi di frutta e il caffè espresso. Per la cena è richiesto agli uomini di 
indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Due baie, da sfruttare alternativamente a seconda della stagione, con 
spiagge di sabbia bianca fine, attrezzate con lettini prendisole.
In alcuni periodi dell’anno è possibile una massiccia presenza di alghe 
sulla spiaggia e/o a chiazze in mare.

ATTIVITÀ 
Gratuite: attività aerobiche, ginnastica acquatica, balli, beach volley, 
ping-pong, tiro con l’arco, tennis (un campo in terra battuta), campo 
pratica di golf.
A pagamento: attività subacquee.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere, con arredi e materiali dell’artigianato kenyota, 
offre vari tipi di massaggi e trattamenti estetici viso e corpo, utilizzando 
prodotti accuratamente testati e compatibili con le particolari condizioni 
climatiche del paese.

BAMBINI 
Sono accolti a qualsiasi età, senza strutture o assistenze dedicate.

CENTRO SUBACQUEO
Il Blue Bay si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo 
“Blue-Fin”, diretto da italiani con oltre 30 anni di esperienza nell’attività 
subacquea. Istruttori esperti e qualificati vi accompagneranno alla 
scoperta del meraviglioso reef kenyota. Il centro offre l’intera gamma dei 
corsi PADI e dispone di ottime attrezzature (a pagamento). 
Le immersioni vengono effettuate nel Parco Marino di Malindi da luglio a 
metà novembre e nel Parco Marino di Watamu da metà novembre a fine 
marzo. Per informazioni: www.bluefindiving.com

GOLF CLUB
Sulla costa a nord di Mombasa sorge il “Vipingo Ridge Golf Resort” 
che offre il percorso The Baobab, 18 buche Par 72 per una lunghezza 
di 6.653 metri, disegnato da David Jones. Un sistema intricato di 
cascatelle, laghetti e ruscelli che si sviluppano sul percorso ombreggiato 
da grandi baobab creando un nuovo habitat per gli uccelli e gli animali 
selvatici.
Il Vipingo Ridge Golf dista 28 km da Mombasa e 75 km da Watamu; dal 
Blue Bay un’ora e 20 minuti circa. 
Per informazioni: www.vipingoridge.com
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STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar, boutique, TV satellitare, piscina (con acqua 
dolce), area spettacoli, discoteca, servizio cambio valuta, 
Wi-Fi presso la reception e la piscina. 
A pagamento: centro benessere, centro subacqueo 
esterno, servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
noleggio auto, escursioni e safari.

Teli mare

Wi-Fi presso 
la reception e la piscina

Accettate carte di credito 
Visa e Mastercard

Voltaggio 220v con prese di 
corrente di tipo inglese a tre fori. 
Forniti adattatori su richiesta

È possibile utilizzare 
i telefoni cellulariKE
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ESCURSIONI 
TSAVO EST DUE GIORNI 
L’esperienza unica di un safari indimenticabile in un paesaggio di rara 
bellezza e fascino, per vivere l’emozione di un tramonto africano nel 
campo tendato Satao Camp.

MASAI MARA DUE O TRE GIORNI 
Aerei privati, lussuosi campi tendati e un parco di incomparabile 
bellezza, per un safari veramente esclusivo, consigliato a chi, almeno 
una volta nella vita, voglia vivere un sogno africano. 

PESCA D’ALTURA MEZZA GIORNATA O GIORNATA INTERA
Per la pesca d’altura il Blue Bay si avvale della collaborazione e dei 
servizi dei più rinomati e attrezzati “Fishing Club” della costa. 
Praticabile da dicembre a marzo.

PEPO HURU GIORNATA INTERA
A bordo di un bellissimo Dhow arabo, tipica imbarcazione della costa 
orientale africana, l’escursione porta alla scoperta del Parco Marino di 
Watamu, per una giornata interamente dedicata al mare e al relax.
Snorkeling sulla barriera corallina, avvistamento di delfini e visita alle 
bianche spiagge di Matsangoni, sono solo parte delle esperienze che 
precedono il pranzo a base di pesce e aragosta presso il panoramico 

“Rock & Sea”, ristorante con location sensazionale e piscina per un po’ 
di relax. Nel pomeriggio si risale in Dhow per il suggestivo ingresso al 
Mida Creek, altra riserva marina che vanta un ecosistema di mangrovie 
tra i più importanti al mondo: è qui che si concluderà una giornata 
indimenticabile aspettando il tramonto con un delizioso aperitivo per un 
ultimo brindisi al sole.

GEDE E CRAB SHACK MEZZA GIORNATA
A meno di 5 chilometri dal Resort, visita guidata alle rovine di un 
misterioso sultanato del ’300, avvolto nella fitta vegetazione dell’Arabuko 
Sokoke Forest e popolato da simpatiche e socievoli scimmiette.
A seguire, breve trasferimento verso l’originale “Crab Shack”, locale 
interamente costruito sulle mangrovie della laguna del Mida Creek, per 
rilassarsi con un aperitivo nell’attesa di un emozionante tramonto africano.

CHE SHALE E MARAFA GIORNATA INTERA
Pochi chilometri a nord di Malindi, si trova la famosa spiaggia dorata 
di Che Shale, perfetta per il relax e splendide passeggiate in solitaria in 
un contesto ancora incontaminato. Mattinata tutta dedicata al mare, 
prima di pranzare in un tipico ristorante locale con i piedi direttamente 
nella sabbia; nel pomeriggio, trasferimento verso il Canyon di Marafa, 
soprannominato “la Cucina del Diavolo” per le colorazioni rosso fuoco 
del terreno e i riflessi che la vallata assume durante l’ora del tramonto, 
momento tutto da assaporare prima di rientrare in hotel per cena.

È richiesto un numero 
minimo di partecipanti

Attività di fotosafari
Pesca d’altura con i più 
rinomati “Fishing Club” 
della costa

FRANGIPANI ISTANBUL + KENYA
Prezzi a partire da € 1.890
a pagina 64

JASPER QATAR + KENYA
Prezzi a partire da € 2.390
a pagina 130

DoubleDream

I DoubleDream sono favolose combinazioni di due 
mete da sogno, che ti permettono di ampliare la tua 
vacanza e renderla ancora più indimenticabile.
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LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe
economica - Trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in 
camera doppia “de luxe garden” - 
Trattamento di pensione completa, 
con formula “soft all inclusive”, 
come indicato alla voce “ristorante” 
- Cenoni di Natale e Capodanno - 
Assistenza di nostro personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso in Kenya - 
Tassa d’imbarco in partenza da 
Mombasa - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere 
- Servizi ed attività a pagamento 
- Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55  bambini 2-12 anni  

non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea 
in classe “economy”
(soggette a variazioni sino 
all’emissione del biglietto)

GIORNI EXTRA
A persona
€ 290 dal 22/12 al 10/1 
€ 130 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   80 FRONTE MARE
€ 100 SUITE
€   30 SINGOLA

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 30 a notte

RIDUZIONE CAMERA STANDARD A/C
€ 30 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

VOLI / QUOTE
I voli prenotati e la quota base, 
saranno soggetti a riconferma 
all’atto della prenotazione.

 
SCONTO € 200 A COPPIA
PRENOTAZIONI FINO A 60 GIORNI 
DALLA DATA DI PARTENZA

 
SCONTO € 150 A COPPIA
PRENOTAZIONI FINO A 30
GIORNI DALLA DATA DI
PARTENZA

EMERALD
QUOTA BASE

Gli sconti sono validi 
esclusivamente sulle quote
base da catalogo (non sono 
applicabili su supplementi 
e riduzioni).

BAMBINI IN CAMERA CON 
DUE ADULTI 
2-12 ANNI NON COMPIUTI: 
RIDUZIONE 20%
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DATE DI PARTENZA INVERNO 2021-22 SCONTO EURO 100 SCONTO EURO 75 EMERALD
9 GIORNI / 7 NOTTI DOPPIA DELUXE GARDEN

DICEMBRE 22 MERCOLEDI - - 2.390

DICEMBRE 29 MERCOLEDI - - 3.290

GENNAIO 5 MERCOLEDI 2.190 2.215 2.290

GENNAIO 12 - 19 MERCOLEDI 1.790 1.815 1.890

GENNAIO 26 MERCOLEDI 1.850 1.875 1.950

FEBBRAIO 2 - 9 - 16 MERCOLEDI 1.950 1.975 2.050

FEBBRAIO 23 MERCOLEDI 1.750 1.775 1.850

MARZO 2 - 9 MERCOLEDI 1.590 1.615 1.690

SUITE
Quote individuali di partecipazione Trattamento di pensione completa 

(formula “soft all inclusive”) 
Voli di linea Ethiopian Airlines, Lufthansa, 
KLM, Kenya Airways e altri vettori dai principali 
aeroporti italiani.
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DoubleDream

La cosmopolita Istanbul 
e il fascino del Kenya.

2 NOTTI 
in hotel 5 stelle ad Istanbul
+ 7 NOTTI 
all’iGV Club Blue Bay in Kenya

ISTANBUL + KENYA

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Trasferimenti da/per l’aeroporto - Sistemazione 
in camera “standard” - Pernottamenti e 
trattamento pasti come indicato in catalogo 
alla pagina 58 - Cenoni Natale e Capodanno
al Blue Bay Village.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso in Kenya - Tassa d’imbarco 
in partenza da Mombasa - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non incluse, 
mance ed extra in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Cenoni di Natale e Capodanno 
negli Hotel a Istanbul - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea in classe 
“economy” (soggette a variazioni sino al 
momento dell’emissione del biglietto)

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni all’iGV 
Club Blue Bay: consultare la relativa Tabella 
Prezzi. Hotel di Istanbul quote su richiesta.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI: € 120 + TASSE 
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 30%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

11 giorni / 9 notti
Partenze tutti i giorni 

 

Pernottamento e prima 
colazione negli hotel ad 
Istanbul e Soft All Inclusive 
all’iGV Club Blue Bay

Voli di linea dai principali 
aeroporti italiani

Trasferimenti inclusi

11 GIORNI / 9 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 1.890
ADULTO IN DOPPIA

BLUE BAY
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Nell’Africa orientale l’esplorazione inglese dell’Ottocento ha lasciato, oltre al fascino della natura, quello della storia. 
Ancora oggi il viaggio in questa splendida terra è avvolto da un alone di mistero e senso dell’ignoto. Qui si incontrano le più 
diverse specie di animali, si attraversano paesaggi ogni volta diversi e i colori sono resi ancora più intensi dal sole accecante. 
E per gli amanti del mare, il Kenya offre alcune delle spiagge più belle, dove la vacanza africana diventa puro piacere.

I safari sono 
effettuati 
in veicoli 4x4

Inclusi gli ingressi 
ai parchi

Servizio flying doctor

Partenze garantite 
con un minimo di 
2 partecipanti

SAFARI TSAVO / BLUE BAY
Tsavo Est / Amboseli / Tsavo Ovest 

MOMBASA

MALINDI
WATAMU

LAMU
TSAVO EST

TSAVO OVEST

AMBOSELI

NAIROBI
MASAI MARA

LAKE NAKURU

LODWAR
MARSABIT
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1 ITALIA / MOMBASA Partenza 
dall’Italia per Mombasa con volo 
di linea. Pernottamento a bordo.

2 MOMBASA / TSAVO EST (165 KM) 
Arrivo a Mombasa e partenza per 
la zona orientale del Parco Tsavo, 
che si estende su una superficie di 
11.973 Kmq, dove si concentrano 
gigantesche mandrie di elefanti 
e di bufali. Pranzo. Safari 
fotografico. Cena e pernottamento 
al Voi Wildlife Lodge o similare.

3 TSAVO EST / AMBOSELI (245 KM) 
Proseguimento per il Parco 
Amboseli, che si estende su una 
superficie di 392 Kmq, famoso 
per le numerose specie di uccelli 
e di animali. Pranzo. Safari 
fotografico. Cena e pernottamento 
all’Amboseli Serena Lodge o 
similare.

4 AMBOSELI / TSAVO OVEST 
(105 KM) Rientro verso la zona 
occidentale del Parco Tsavo, che 
si estende su una superficie di 
9.065 Kmq, in una vegetazione 
caratterizzata da foreste di 
baobab e acacie. Pranzo. Safari 
fotografico e visita alle sorgenti 
Mzima. Cena e pernottamento al 
Kilaguni Serena Lodge o similare.

5 TSAVO OVEST / BLUE BAY (430 KM)
In mattinata partenza per l’iGV 
Club Blue Bay. Arrivo e inizio del 
soggiorno.

6-8 BLUE BAY Mare e relax. 
Trattamento di pensione completa 
con formula “soft all inclusive”.

9 MOMBASA / ITALIA Trasferimento 
in aeroporto e partenza per 
l’Italia con volo di linea. Arrivo in 
giornata.

6968

Safari Tsavo Blue Bay

9 giorni / 7 notti 
3 notti safari 
4 notti Blue Bay

Trattamento pasti 
come da programma 

9 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 2.990

Tre giorni di safari nei due parchi più famosi del Kenya, Tsavo e Amboseli, per assaporare la magica atmosfera
della savana. E poi, quattro giorni di relax all’iGV Club Blue Bay in uno dei punti più belli della costa kenyota. 
TSAVO EST / AMBOSELI / TSAVO OVEST 

ULTERIORI SAFARI ACQUISTABILI DIRETTAMENTE IN LOCO



DATE DI PARTENZA INVERNO 2021-22 SAFARI TSAVO
9 GIORNI / 7 NOTTI

DICEMBRE 22 MERCOLEDI 3.350

DICEMBRE 29 MERCOLEDI 3.450

GENNAIO 5 MERCOLEDI 3.050

GENNAIO 12 - 19 MERCOLEDI 2.990

GENNAIO 26 MERCOLEDI 3.050

FEBBRAIO 2 - 9 - 16 MERCOLEDI 3.150

FEBBRAIO 23 MERCOLEDI 3.150

MARZO 2 - 9 MERCOLEDI 3.050

7170
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 Quote individuali di 

partecipazione 
Trattamento pasti 
come da programma 

Voli di linea Ethiopian Airlines, 
Lufthansa, KLM, Kenya 
Airways e altri vettori dai 
principali aeroporti italiani. 

Safari in esclusiva 
con minimo 2 partecipanti

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli di andata e ritorno in classe 
economica - Voli interni ove previsti.
DURANTE IL SAFARI
Sistemazione in camera a 2-3 letti 
Trattamento di pensione completa, 
escluse bevande durante i pasti - 
Safari come da programma, inclusi 
gli ingressi ai parchi - Servizio 
Flying Doctors (unità mediche 
mobili).
AL BLUE BAY
Sistemazione in camera doppia 
“de luxe garden” - Trattamento di 
pensione completa, con formula 
“soft all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Assistenza 
di nostro personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso in Kenya - 
Tassa d’imbarco in partenza da 
Mombasa - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere 
- Servizi ed attività a pagamento 
- Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55  bambini 6-12 anni  

non compiuti.

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea 
in classe “economy”
(soggette a variazioni sino 
all’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO SINGOLA
SAFARI TSAVO
€ 220 dal 22/12 al 5/1
€ 160 rimanenti partenze.
Per le notti al Blue Bay: consultare 
la relativa Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

VOLI / QUOTE
I voli prenotati e la quota base, 
saranno soggetti a riconferma 
all’atto della prenotazione.

SPECIALE iGV TOUR
SCONTO 150 EURO
A COPPIA SULLE QUOTE BASE DA 
CATALOGO. NON SONO APPLICABILI 
SU SUPPLEMENTI E RIDUZIONI. 
PRENOTAZIONI FINO A 30 GIORNI 
PRIMA, ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE 
QUOTE BASE DA CATALOGO. PARTENZE 
FINO A 3 MESI DALLA DATA DEL 
MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

BAMBINI IN CAMERA 
CON DUE ADULTI 
6-12 ANNI NON COMPIUTI: 
RIDUZIONE 30%
I MINORI DI 6 ANNI NON POSSONO 
PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DI 
FOTOSAFARI

PARCO NAZIONALE TSAVO
Superficie: 21.812 kmq - Altitudine: da 220 a 2.440 metri
Situato nel sud del paese, al confine con la Tanzania, il Parco Tsavo, 
il più vasto del Kenya, è diviso in due zone distinte, Tsavo Est e Tsavo 
Ovest, dalla strada che va da Nairobi a Mombasa e dalla ferrovia. Il 
paesaggio varia dalle ampie savane alla zona delle colline Taita e Chyulu. 
Tutta la fauna è visibile ma la specie dominante è sicuramente l’elefante. 
Le sorgenti Mzima, popolate da ippopotami e coccodrilli, sono la 
principale attrazione di Tsavo Ovest.

PARCO NAZIONALE AMBOSELI
Superficie: 392 kmq - Altitudine: da 1.000 a 1.300 metri
Anch’esso situato nel sud del paese, al confine con la Tanzania, il Parco 
Amboseli è giustamente famoso per le numerose specie di animali e per 
la bellezza scenografica del paesaggio. Consiste in ben cinque habitat 
diversi che vanno dalla savana ai boschi di acacia spinosa, alle rocce, 
agli acquitrini paludosi, ai massicci montuosi. Maestoso, sullo sfondo, si 
erge il Kilimanjaro che con i suoi 5.895 metri è la cima più alta dell’Africa. 
Anche se geograficamente si trova in Tanzania, il vulcano è visibile, 
foschia permettendo, da ogni angolo del parco. 

PARCO NAZIONALE DEL LAGO NAKURU 
Superficie: 188 kmq - Altitudine: da 1.753 a 2.073 metri
Il Parco del Lago Nakuru si estende per 30 kmq e, come quasi tutti 
i laghi della Rift Valley, è salato e non molto profondo. Le sue rive 
sono praticamente delle paludi, che durante la stagione secca si 

asciugano lasciando vaste distese di sale. Sul lago vive la più grande 
concentrazione di fenicotteri rosa del mondo, che conta oltre un milione 
di questi splendidi uccelli, oltre a numerosi pellicani. Quando i fenicotteri 
prendono il volo, il cielo cambia colore diventando rosa: uno spettacolo 
davvero straordinario.

RISERVA NATURALE MASAI MARA
Superficie: 1.672 kmq - Altitudine: da 1.500 a 2.200 metri
Situata nella parte sud-ovest del Kenya, la Riserva Masai Mara ospita 
un’incredibile quantità e varietà di animali. È forse l’unico luogo del 
paese dove si può ancora ammirare la natura nella sua superba 
abbondanza. Qui, ogni anno da luglio a settembre, migliaia di animali 
migrano alla ricerca di nuovi pascoli: uno spettacolo grandioso e 
suggestivo, unico al mondo. La grande piana che unisce il Serengeti 
al Masai Mara è l’ultimo luogo al mondo in cui questo straordinario 
fenomeno si rinnova. 

NAIROBI
Altitudine: 1.660 metri
La capitale del Kenya è una città cosmopolita, vivace e molto attiva, 
sede di strutture internazionali che la collocano nel mondo politico e 
finanziario del continente. Fu costruita nel 1899 come deposito per 
la ferrovia Uganda-Mombasa. Ricostruita ai primi del ‘900 a seguito 
di un incendio, ebbe un intenso sviluppo fino a diventare capitale del 
protettorato inglese dell’Africa orientale nel 1907 e capitale del Kenya 
indipendente nel 1963. Molti i mercati, chiusi o all’aperto, dove poter 
acquistare oggetti di artigianato locale e tessuti di ogni genere e colore.

I nostri safari sono programmati in esclusiva per la nostra clientela 
e garantiti con un minimo di 2 partecipanti. 

Sono effettuati con Land Cruiser da 6 posti, con posto finestrino 
garantito.

Il trattamento previsto è in pensione completa, bevande escluse.

Durante i safari è prevista l’assistenza di un autista/guida locale che 
parla inglese. L’italiano viene comunque compreso.

Sul volo interno da Nairobi alla costa la franchigia bagaglio è di 
20 kg, da Masai Mara a Nairobi 15 kg (consigliate borse o sacche 
morbide che si stivano meglio anche nei veicoli). Si suggerisce di 
lasciare parte del bagaglio, debitamente chiuso ed etichettato, ai 
nostri assistenti all’arrivo all’aeroporto di Mombasa. Provvederanno 
a portarlo in villaggio dove verrà custodito fino al rientro dal safari. 
Consigliabile anche per il Safari Tsavo.

Nel rispetto dell’essenzialità dei servizi garantiti, è comunque 
auspicabile affrontare l’esperienza del viaggio con spirito di 
adattamento, a fronte delle straordinarie bellezze naturali che si 
offrono all’occhio del turista.
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Il Côte d’Or Club è situato direttamente sulla spiaggia di Anse Volbert, nell’isola di Praslin, a circa 20 minuti di volo 
dalla capitale. È immerso in una rigogliosa vegetazione, tra palme e ibiscus, che digrada verso la bianca spiaggia di sabbia 
corallina. Trasferimento dall’aeroporto di Mahè Victoria: 20 minuti di volo e 15 minuti di pullman o minibus.SEYCHELLES

9 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 2.450
ADULTO IN DOPPIA

Situato 
direttamente 
sul mare

Immerso in 
una rigogliosa 
vegetazione

Spiaggia 
di sabbia bianca 
corallina

Golf Club
nelle vicinanze 

subacqueo 
nelle vicinanze

CÔTE D’OR CLUB

LA DIGUE

GRANDE SOEUR

FELICITE

PRASLIN

CURIEUSE
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SISTEMAZIONI
Standard vista giardino (35 mq circa) Tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size” a baldacchino e zanzariera, dotate di telefono, 
frigobar, asciugacapelli, ventilatore a soffitto, aria condizionata, piccola 
veranda.
Standard vista mare (35 mq circa) Tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size” a baldacchino e zanzariera, dotate di telefono, 
frigobar, asciugacapelli, ventilatore a soffitto, aria condizionata, TV e 
piccola veranda.
Family (40 mq circa) Con letto matrimoniale più due letti singoli e le 
stesse dotazioni delle “standard vista giardino”; posizionate all’interno, 
con vista giardino e di più ampia metratura.
Junior Suite (40 mq circa) Sono composte da una camera con letto 
matrimoniale “king size” a baldacchino con zanzariera, e una zona 
soggiorno comunicante, dotate di telefono, TV, frigobar, asciugacapelli, 
ventilatore a soffitto, aria condizionata, piccola veranda, tutte fronte 
mare.

Possibilità di terzo letto in tutte le tipologie di camera.
Quarto letto solo nelle “Family”.

RISTORANTE
Il ristorante del Club propone gustosi piatti della cucina italiana
alternati ai sapori della cucina creola.

FORMULA “MEZZA PENSIONE”
I nostri clienti sono ospitati con la formula “mezza pensione” che include 
colazione e cena a buffet o servita, incluse bevande ai pasti principali 
(acqua minerale e caffè americano). Pasto extra a pagamento.

SPIAGGIA
Una bianca spiaggia di sabbia corallina ombreggiata da palme e 
attrezzata con lettini prendisole.

ATTIVITÀ 
Gratuite: canoa, beach volley, beach bocce, ping-pong. 
A pagamento: attività subacquee, pesca d’altura.

BAMBINI 
Sono accolti a qualsiasi età, senza strutture o servizi particolari.

CENTRO SUBACQUEO
Il Côte d’Or Club e il Chauve Souris Relais si avvalgono della 
collaborazione del vicino Centro Subacqueo “Whitetip Divers”, situato 
ad Anse Volbert. Il Centro, gestito da istruttori esperti e qualificati, offre 
l’intera gamma dei corsi PADI, dal Discover Scuba Diving all’Advanced 
Open Water. Presso il Centro è possibile noleggiare l’attrezzatura per le 
immersioni (a pagamento).
Le immersioni proposte raggiungono una profondità di circa 20 metri e 
avvengono a una distanza compresa tra i 5 e i 50 minuti di barca. 
Per informazioni: www.whitetipdivers.com

GOLF CLUB
L’unico campo da golf sull’isola di Praslin, il Lemuria Golf Course, è 
situato ad Anse Kerlan, a 12 km dal Côte d’Or Club. 
È un campo da golf spettacolare situato ai margini di incantevoli spiagge 
e inserito in un lussureggiante parco tra palme, prati e laghi. Disegnato 
da Rodney Wright e Marc Ferry, offre un percorso a 18 buche, Par 70, 
per una lunghezza complessiva di 5.556 metri.
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STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar con terrazza sulla spiaggia, boutique, 
cassetta di sicurezza.
A pagamento: centro subacqueo esterno, servizio 
lavanderia, noleggio auto, massaggi, escursioni, Wi-Fi in 
tutto il club e nelle camere.

Teli mare

Wi-Fi in tutto il club 
e nelle camere

Accettate le principali 
carte di credito

Voltaggio 240 V con prese 
di corrente di tipo inglese
a tre fori

È possibile utilizzare 
i telefoni cellulari
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ESCURSIONI 
CURIEUSE MEZZA GIORNATA 
Un’isola parco naturale dove più di 250 tartarughe giganti vivono in 
libertà. Possibilità di raggiungere la spiaggia di St. Josè in barca o 
attraversando a piedi la vegetazione di mangrovie che caratterizza 
l’intera isola e poi, un bagno nelle acque limpide e cristalline.

VALLÉE DE MAI MEZZA GIORNATA
La Vallée de Mai, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, è uno dei due luoghi al mondo dove la gigantesca palma 
del “coco de mer” cresce allo stato naturale (l’altro è la vicina Curieuse 
Island). Passeggiata di oltre un’ora tra la vegetazione rigogliosa e le 
piante endemiche delle Seychelles.

GRAND SOEUR GIORNATA INTERA
Un’isola privata ancora incontaminata situata a circa mezz’ora di 
navigazione dal Club. Due spiagge: una, ideale per lo snorkeling dove 
si possono ammirare coloratissimi pesci e le tartarughe marine; l’altra, 
paradisiaca, caratterizzata da massi di granito rosa.

LA DIGUE GIORNATA INTERA
Un’intera giornata dedicata a La Digue, conosciuta come la Perla 
dell’Oceano Indiano. Visita dell’Union Estate dove potrete ammirare 
il Giant Rock, la fabbrica della copra, le piantagioni di vaniglia e la 
spiaggia di Anse Source d’Argent. Dopo il pranzo in un tipico ristorantino 
creolo, relax sulla magnifica spiaggia di Grande Anse. Possibilità di fare 
shopping presso il porto.

È richiesto un numero 
minimo di partecipanti

Tartarughe giganti

Palma gigante 
“coco de mer” 

Snorkeling

Visita alle piantagioni 
di vaniglia
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 NINFEA MAHE + PRASLIN

Prezzi a partire da € 3.190
a pagina 86

COCO DE MER LA DIGUE + PRASLIN
Prezzi a partire da € 2.950
a pagina 88

LOTO ISTANBUL + SEYCHELLES
Prezzi a partire da € 2.740
a pagina 90

THE TOPAZ DUBAI + SEYCHELLES
Prezzi a partire da € 2.950
a pagina 110

AMARYLLIS DUBAI + SEYCHELLES
Prezzi a partire da € 3.690
a pagina 112

THE RUBY ABU DHABI + SEYCHELLES
Prezzi a partire da € 3.190
a pagina 121

OBSIDIAN QATAR + SEYCHELLES
Prezzi a partire da € 3.250
a pagina 134

DoubleDream

I DoubleDream sono favolose combinazioni di due 
mete da sogno, che ti permettono di ampliare la tua 
vacanza e renderla ancora più indimenticabile.
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LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe 
economica - Volo interno da/
per Praslin - Trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in 
camera doppia “standard garden” 
- Trattamento di mezza pensione, 
incluse bevande ai pasti principali, 
come indicato alla voce “ristorante” 
- Cenoni di Natale e Capodanno - 
Assistenza di nostro personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge 
- Bevande non incluse, mance ed 
extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le 
quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55  bambini 2-12 anni  

non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al 
momento dell’emissione del 
biglietto)

GIORNI EXTRA 
A persona
€ 250 dal 11 al 17/12
€ 280 dal 18/12 al 9/1
€ 220 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO PASTO EXTRA
€ 35 a persona

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   40 FAMILY
€   60 VISTA MARE
€ 100 JUNIOR SUITE
€   70 SINGOLA

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 30 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

 
SCONTO € 200 A COPPIA
PRENOTAZIONI FINO A 60 GIORNI 
DALLA DATA DI PARTENZA

 
SCONTO € 150 A COPPIA
PRENOTAZIONI FINO A 30
GIORNI DALLA DATA DI
PARTENZA

EMERALD
QUOTA BASE
Gli sconti sono validi 
esclusivamente sulle quote
base da catalogo (non sono 
applicabili su supplementi e 
riduzioni)

BAMBINI IN CAMERA 
CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI: 
VOLO € 150 + TASSE
2-12 ANNI NON COMPIUTI: 
RIDUZIONE 30%
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CAMERA STANDARD
Quote individuali di partecipazione Trattamento di mezza pensione 

(bevande incluse ai pasti) 

Voli di linea con Emirates, Etihad Airways, 
Qatar Airways, Turkish Airlines e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani.

DATE DI PARTENZA INVERNO 2021-22 SCONTO EURO 100 SCONTO EURO 75 EMERALD
9 GIORNI / 7 NOTTI DOPPIA STANDARD GARDEN

DAL 11 AL 17 DICEMBRE 2.730 2.755 2.830

DAL 18 AL 20 DICEMBRE 3.230 3.255 3.330

DAL 21 DICEMBRE AL 9 GENNAIO - - 3.590

DAL 10 AL 31 GENNAIO 2.540 2.565 2.640

DAL 1 FEBBRAIO AL 10 MARZO 2.590 2.615 2.690

DAL 11 MARZO AL 1 APRILE 2.450 2.475 2.550

DAL 2 AL 11 APRILE 2.490 2.515 2.590

DAL 12 AL 30 APRILE 2.590 2.615 2.690
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Il Chauve Souris Relais è situato a poche centinaia di metri dalla bella spiaggia di Anse Volbert e dal Club Côte d’Or, 
raggiungibile in pochissimi minuti di barca. Trasferimento dall’aeroporto di Mahé Victoria: 20 minuti di volo, 15 minuti 
di pullman o minibus e un brevissimo tragitto in barca.SEYCHELLES

Un’isola privata tutta
per voi tra una 
lussureggiante vegetazione 
e scogli di granito

Ideale per una vacanza 
all’insegna del relax 
e della tranquillità

Solo 5 camere 
completamente 
diverse tra loro

Centro subacqueo 
nelle vicinanze

CHAUVE SOURIS RELAIS

LA DIGUE

GRANDE SOEUR

FELICITE

PRASLIN

CURIEUSEQUOTE INDIVIDUALI 
GIORNALIERE
 A PARTIRE DA 

EURO 340
ADULTO IN DOPPIA



SISTEMAZIONI
Il Relais ospita solo cinque camere completamente diverse l’una 
dall’altra, arredate con gusto e originalità. Sono tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size” e angolo salotto, dotate di telefono, frigobar, 
cassaforte, TV con ingresso USB, vasca idromassaggio, asciugacapelli, 
accappatoio, telo mare, ventilatore a soffitto, aria condizionata, balcone 
o veranda arredata.
Ogni camera ha il suo nome: Ammiraglio, Creola e Contadino, 
situate nella casa centrale, Pirata e Naufrago in costruzioni singole. 
La camera Naufrago è la più ardita, arroccata su rocce levigate, 
particolarmente adatta ai giovani. La camera Pirata è l’unica con 
accesso diretto al mare.

RISTORANTE
Al Chauve Souris la cucina è particolarmente curata. Il personale 
cucinerà solo per voi gustosi piatti della cucina creola e internazionale, 
ma con ampio spazio ai sapori italiani.

FORMULA “MEZZA PENSIONE”
I nostri clienti sono ospitati con la formula “mezza pensione” che include 
colazione in camera e cena servita nella sala da pranzo, incluse bevande 
ai pasti principali (acqua minerale e caffè americano). Pasto extra a 
pagamento.

ATTIVITÀ 
Al Chauve Souris non sono previste attività di intrattenimento ma gli 
ospiti possono partecipare alle attività diurne e alle escursioni proposte 
al Côte d’Or (vedi pag. 76) raggiungibile con una passeggiata via 
spiaggia.
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STRUTTURE E SERVIZI
Il relais è composto da una magnifica casa in pietra 
naturale che ospita il lounge e la sala da pranzo, due grandi 
spazi arredati con gusto e originalità in cui domina il calore 
del legno e dei mobili di antiquariato. 
A disposizione degli ospiti un pontile solarium attrezzato 
con lettini prendisole.
A pagamento: Wi-Fi in tutto il club e nelle camere.

8382

Teli mare

Wi-Fi in tutto il club 
e nelle camere

Accettate le principali 
carte di credito

Voltaggio 240 V con prese 
di corrente di tipo inglese 
a tre fori

È possibile utilizzare 
i telefoni cellulari

CAMERA PIRATA

CAMERA NAUFRAGO
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CAMERA CREOLA

CAMERA CONTADINO

CAMERA AMMIRAGLIO
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Quote individuali di partecipazione Trattamento di mezza pensione 
(bevande incluse ai pasti) 

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in camera 
“Ammiraglio, Contadino, Pirata, 
Naufrago o Creola” - Trattamento 
di mezza pensione, incluse 
bevande ai pasti principali, come 
indicato alla voce “ristorante” - 
Cenoni di Natale e Capodanno - 
Assistenza di nostro personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande non incluse, mance ed 
extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento. Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le 
quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€ 60 camera Pirata

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 140 a notte

SUPPLEMENTO PASTO EXTRA
€ 35 a persona

RIDUZIONI
A notte a camera
€ 30 camera Creola

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

DATE DI PARTENZA INVERNO 2021-22 QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE
DOPPIA “AMMIRAGLIO / CONTADINO / NAUFRAGO”

DAL 11 AL 17 DICEMBRE 340

DAL 18 AL 20 DICEMBRE 350

DAL 21 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 380

DAL 6 GENNAIO AL 10 MARZO 340

DAL 11 MARZO AL 10 APRILE 350

DAL 11 AL 30 APRILE 360
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DoubleDream

Un indimenticabile soggiorno 
tra Mahé e l’esclusiva Praslin.

3 NOTTI 
all’hotel Constance Ephelia 
+ 5 NOTTI 
all’iGV Club Côte d’Or

MAHÉ + PRASLIN

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Volo interno per/da Praslin - Trasferimenti 
da e per l’aeroporto - Sistemazione in camera 
doppia in camera tropical garden al Constance 
Ephelia, “standard garden” al Côte d’Or Club - 
Pernottamenti come indicato.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
- Mance ed extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Cenoni di Natale e Capodanno 
(importi netti e obbligatori ove previsti) - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 nette, con voli di linea
in classe “economy” (soggette a variazioni sino 
al momento dell’emissione del biglietto)

CAMERA TRIPLA ADULTI
Non disponibile a Mahe

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni
all’iGV Club Côte d’Or: consultare la relativa 
Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 20%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

10 GIORNI / 8 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 3.190
ADULTO IN DOPPIA

10 giorni / 8 notti
Partenze tutti i giorni 

 

Mezza pensione al 
Constance Ephelia  
e all’iGV Club Côte d’Or

Voli di linea con Emirates, Etihad Airways, 
Qatar Airways, Turkish Airlines e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani.

CONSTANCE EPHELIA

CONSTANCE EPHELIA



10 giorni / 8 notti
Partenze tutti i giorni 

 

Prima colazione all’hotel La 
Digue Island Lodge 
e mezza pensione e all’iGV 
Club Côte d’Or

8988

DoubleDream

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Volo interno per/da Praslin - Trasferimenti da e 
per l’aeroporto - Sistemazione in camera doppia 
in camera “garden chalet” a La Digue, “standard 
garden” al Côte d’Or Club - Pernottamenti 
come indicato.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
- Mance ed extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Cenoni di Natale e Capodanno 
(importi netti e obbligatori ove previsti) - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 nette, con voli di linea
in classe “economy” (soggette a variazioni sino 
al momento dell’emissione del biglietto)

CAMERA TRIPLA ADULTI
Non disponibile a La Digue

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni
all’iGV Club Côte d’Or: consultare la relativa 
Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 20%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

Ideale combinazione tra due isole 
romantiche e suggestive.

3 NOTTI 
all’hotel La Digue Island Lodge
+ 5 NOTTI 
all’iGV Club Côte d’Or

LA DIGUE + PRASLIN

10 GIORNI / 8 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 2.950
ADULTO IN DOPPIA

Voli di linea con Emirates, Etihad Airways, 
Qatar Airways, Turkish Airlines e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani. LA DIGUE ISLAND LODGE
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DoubleDream

La multiculturale e meravigliosa Istanbul 
e il verde incontaminato di Seychelles.

2 NOTTI 
in hotel 5 stelle ad Istanbul
+ 7 NOTTI 
all’iGV Club Côte d’Or

ISTANBUL + SEYCHELLES

11 GIORNI / 9 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 2.740
ADULTO IN DOPPIA

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Volo interno da/per Praslin - Trasferimenti 
da/per l’aeroporto - Sistemazione in camera 
“standard” - Pernottamenti e trattamento pasti 
come indicato in catalogo alla pagina 74 - 
Cenoni Natale e Capodanno al Côte D’Or.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel Surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Cenoni di Natale 
e Capodanno negli Hotel a Istanbul - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea
in classe “economy” (soggette a variazioni sino 
al momento dell’emissione del biglietto)

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni
all’iGV Club Côte d’Or: consultare la relativa 
Tabella Prezzi. Hotel di Istanbul quote su 
richiesta.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI: € 120 + TASSE 
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 30%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

11 giorni / 9 notti
Partenze tutti i giorni 

 

Pernottamento e prima 
colazione negli hotel ad 
Istanbul e mezza pensione 
all’iGV Club Côte d’Or

Voli di linea dai principali 
aeroporti Italiani

Trasferimenti inclusi
 

COTE D’OR



Golfo Persico
DUBAI ABU DHABI QATAR
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Il Double Tree by Hilton Marjan Island Resort & Spa è situato a 30 Km dalla città di Ras Al Khaimah, sulla Marjan Island, 
nelle immediate vicinanze della zona residenziale denominata Al Hamra Village, che comprende anche il campo da golf e lo 
shopping mall. Trasferimento dall’aeroporto di Dubai: un’ora circa.

DUBAI

8 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 1.090
ADULTO IN DOPPIA

Clientela internazionale 

Fascino esotico e 
atmosfera raffinata

Ampia spiaggia attrezzata

Sulla prestigiosa Marjan Island

Centro benessere e 
golf club nelle vicinanze

DUBAI

ABU DHABI

MARJAN ISLAND 
DOUBLE TREE BY HILTONRAS AL KHAIMAH



979696

SISTEMAZIONI
Twin e King Guest Room (32 mq circa) Situate nel corpo 
centrale, sono tutte doppie a due letti singoli (135 cm) o con letto 
matrimoniale (180 cm), dotate di telefono, TV satellitare, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, balcone, connessione 
Wi-Fi a pagamento. Terzo e quarto letto extra non disponibili (massima 
occupazione 2 adulti).
Twin De Luxe Room (45 mq circa) Situate in ville a due piani, tutte 
doppie a due letti singoli (135 cm) dotate di telefono, TV satellitare, 
minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, 
connessione Wi-Fi a pagamento (massima occupazione 2 adulti).
King De Luxe Room (45 mq circa) Situate in ville a due piani, 
con letto matrimoniale (180 cm), dotate di telefono, TV satellitare, 
minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, 
connessione Wi-Fi a pagamento. Ideale per famiglie. Terzo letto adulto 
disponibile solo in divano letto (115 cm). 
Possibilità di camere comunicanti solo nella tipologia De Luxe, 
abbinando una Twin e una King.
Bay Club Sea View (60 mq circa) Situate in palazzine a quattro 
piani, con due letti matrimoniali (180 cm) o un letto matrimoniale e 
un divano letto, con vista mare, dotate di telefono, TV satellitare, 
minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, 
connessione Wi-Fi gratuita. Ideale per famiglie (massima occupazione 
3 adulti o 2 adulti e 2 bambini).
Bay Club Beach Access (60 mq circa) Situate in palazzine a quattro 
piani, con due letti matrimoniali (180 cm) o un letto matrimoniale e un 
divano letto, con accesso diretto alla spiaggia, dotate di telefono, TV 
satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio, 
connessione Wi-Fi gratuita. Ideale per famiglie (massima occupazione 3 
adulti o 2 adulti e 2 bambini).

RISTORANTE
Il ristorante “Al Marjan” propone una cucina internazionale alternata a 
piatti della cucina italiana con serate a tema. 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet, escluse bevande ai pasti. 
I nostri ospiti sono accolti con la formula “mezza pensione”.
Non è consentito l’ingresso al ristorante in abbigliamento “mare”. 
Per la cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Un bella spiaggia privata di sabbia bianca lunga 350 metri, attrezzata 
con ombrelloni e lettini prendisole.

ATTIVITÀ
Gratuite: beach volley, ping-pong.
A pagamento: catamarano, windsurf, canoa, tennis, biliardo.

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Area giochi a disposizione per i bambini da 
5 a 11 anni, con personale che parla inglese. 
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STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante centrale ed altri quattro ristoranti a 
pagamento, tre bar, tre piscine (con acqua dolce), mini 
club al chiuso con due piscine per bambini all’aperto (con 
acqua dolce), palestra aperta 24h dotata di attrezzature 
all’avanguardia, Wi-Fi presso la reception/lobby.
A pagamento: centro benessere, centro sport acquatici, 
tre sale congressi di varie metrature e capacità, servizio 
lavanderia, servizio medico esterno, escursioni.

Teli mare

Wi-Fi presso la 
reception/lobby

Accettate le principali 
carte di credito 

Voltaggio 220-240 V con prese di 
corrente di tipo inglese a tre fori

È possibile utilizzare i telefoni 
cellulari

TWIN DE LUXE ROOM
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THE CRYSTAL DUBAI + MALDIVE
Prezzi a partire da € 3.980
a pagina 108

THE TOPAZ DUBAI + SEYCHELLES
Prezzi a partire da € 2.950
a pagina 110

Quote individuali di partecipazione Trattamento di mezza pensione 
(escluse bevande ai pasti)

Voli di linea con Emirates, Etihad Airways, 
Qatar Airways, Turkish Airlines e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani.

Partenze dal 1 Dicembre 2021 
al 30 Aprile 2022

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti

Sistemazione “Guest Room”

Quota volo a partire da € 500 
+ tasse aeroportuali

Quota gestione pratica 
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni
        non compiuti
 
Bambini in camera con due adulti
0-2 anni non compiuti: gratuiti
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%. 
Nota bene: 2 adulti + 2 bambini, sistemazione 
soggetta a riconferma ed accettazione

Speciale Sposi sconto € 150 a coppia

Cenone di Capodanno
(obbligatorio a pagamento)

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

DoubleDreamCENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere del Double Tree è situato al nono piano in posizione 
panoramica con vista stupenda sull’isola. Offre una vasta gamma di 
trattamenti e massaggi, vasca idromassaggio, sauna e bagno di vapore.

GOLF CLUB
L’Al Hamra Golf Club è situato all’interno del complesso residenziale 
Hamra Village a 10 minuti di taxi da Marjan Island. Perfettamente inserito 
nell’ambiente naturale che lo circonda, in posizione unica sul Golfo 
Persico. Disegnato dal famoso architetto svizzero Peter Harradine, il 
percorso a 18 buche, Par 72, per una lunghezza complessiva di 6.613 
metri, si sviluppa attorno ad un’ampia laguna collegata ad altre quattro 
più piccole in uno splendido paesaggio. Un campo da golf unico per 
vivere un’esperienza indimenticabile.
Per informazioni: www.alhamragolf.com

I DoubleDream sono favolose combinazioni di due 
mete da sogno, che ti permettono di ampliare la tua 
vacanza e renderla ancora più indimenticabile.



101100

Situato a Dubai nelle isole Deira, distante 15 km dal grande centro commerciale, il Riu Dubai, struttura 
di nuova costruzione direttamente sul mare, con le sue aree di intrattenimento, diversi ristoranti a tema, 
il parco acquatico Splash Water World è l’ideale per una vacanza mare ma anche comodo per raggiungere 
il centro città. Distante 11 km dall’aeroporto internazionale di Dubai, trasferimento circa 15 minuti.

DUBAI

8 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 1.550
ADULTO IN DOPPIA

All Inclusive 24h

Direttamente sul mare

Parco acquatico per i bambini
DUBAI

ABU DHABI

RIU DUBAI
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SISTEMAZIONI
Double Room (30 mq circa) Tutte doppie con due letti singoli 
120x200cm e angolo soggiorno con divano; con balcone senza vista 
mare; dotate di minibar, ventilatore, aria condizionata centralizzata, 
cassaforte, TV satellitare, telefono, Wi-Fi, asciugacapelli, bagno con 
doccia (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini). 
Double Room Partial Sea View (31 mq circa) Tutte doppie con 
due letti singoli 120x200cm e angolo soggiorno con divano; godono di 
una balcone con vista parziale sul mare; dotate di minibar, ventilatore, 
aria condizionata centralizzata, cassaforte, TV satellitare, telefono, Wi-Fi, 
asciugacapelli, bagno con doccia (massima occupazione 3 adulti o 2 
adulti e 2 bambini).
In alcune camere disponibile letto “king size” e sofà bed, disponibili 
camere vista mare totale con supplemento.
Junior Suite Partial Sea View (52 mq circa) Con due camere da 
letto matrimoniali con letti “king size” e angolo soggiorno con divano 
letto; godono di una balcone o terrazzo con vista parziale sul mare; 
dotate di minibar, ventilatore, aria condizionata centralizzata, cassaforte, 
TV satellitare, telefono,Wi-Fi, asciugacapelli, bagno con vasca (massima 
occupazione 4 adulti o 4 adulti e 1 bambino).
Junior Suite Sea View (56 mq circa) Con camera con due letti 
singoli 120x200cm e soggiorno con divano; godono di un balcone o 
terrazzo con vista parziale sul mare; dotate di minibar, ventilatore, aria 
condizionata centralizzata, cassaforte, TV satellitare, telefono, Wi-Fi, 
asciugacapelli, bagno con vasca (massima occupazione 3 adulti o 3 
adulti e 1 bambino o 2 adulti e 2 bambini).
Presidential Suite Sea View (119 mq circa) Con due camere da 
letto matrimoniali con letti “king size”, angolo soggiorno con divano letto 
e separata zona lavoro arredata con scrivania e divano. Godono di una 
balcone o terrazzo con vista mare; sono dotate di minibar, ventilatore, 
aria condizionata centralizzata, cassaforte, TV satellitare, telefono, Wi-Fi, 
asciugacapelli, due bagni uno con vasca e uno con doccia (massima 
occupazione 5 adulti o 5 adulti e 1 bambino).

RISTORANTE
Il Riu Dubai propone il ristorante principale con terrazza “Al-Andalus” per 
colazione pranzo e cena a buffet dove gli chef locali propongono una 
cucina internazionale anche con postazioni di live cooking.
Ulteriori ristoranti à la carte disponibili su prenotazione “Spices” 
specialità asiatiche, “The Palm” specialità italiane, e la cucina libanese al 
“The Moon”.

FORMULA “ALL INCLUSIVE”
I nostri ospiti sono accolti con la formula “All Inclusive” al ristorante 
principale “Al-Andalus”; colazione, pranzo e cena a buffet, incluse 
bevande locali ed internazionali nei vari ristoranti e nei bar; minibar 
rifornito regolarmente. 
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STRUTTURE E SERVIZI
Il complesso di 10 piani dispone di 787 sistemazioni di 
differenti tipologie e dimensioni.
Ristoranti, bar, piscine, parco acquatico, mini-club, centro 
fitness, Wi-Fi gratuito e centro congressi.
A pagamento: baby-sitter, servizio lavanderia, servizio 
medico, spa, centro estetico, noleggio auto.

Teli mare

Wi-Fi gratuito presso 
la reception/lobby

Accettate le principali 
carte di credito 

Voltaggio 220-240 V con prese di 
corrente di tipo inglese a tre fori

È possibile utilizzare i telefoni 
cellulari
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SPIAGGIA
Una lunga spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole. 
Teli mare forniti gratuitamente, sia al mare che nelle piscine.

ATTIVITÀ
Gratuite: sala fitness.
A pagamento: attività subacquee (non gestite direttamente dalla 
struttura).

SPA
La Spa vi offrirà una vasta gamma di trattamenti completi per il viso, per 
il corpo, massaggi con proprietà rilassanti e tonificanti. Sauna e vasche 
idromassaggio gratuite.

BAMBINI / RAGAZZI
Il Club RiuLand accoglie i bambini in due fasce d’età, 4-7 anni e 8-12 
anni, supervisionati da professionisti si divertiranno con molte attività 
animate, sportive e non. 

Quote individuali di partecipazione Trattamento di  pensione completa 
(formula “All Inclusive”)

Voli di linea con Emirates, Etihad Airways, 
Qatar Airways, Turkish Airlines e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani.

Partenze dal 1 Dicembre 2021 
al 30 Aprile 2022

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti

Sistemazione “Double Room”

Quota volo a partire da € 500 
+ tasse aeroportuali

Quota gestione pratica 
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni
        non compiuti
 
Bambini in camera con due adulti
0-2 anni non compiuti: gratuiti
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

Speciale Sposi sconto € 150 a coppia

Cenone di Capodanno
(obbligatorio a pagamento)

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

DOUBLE ROOM

AMARYLLIS DUBAI + MALDIVE
Prezzi a partire da € 3.690
a pagina 112

THE TURQUOISE DUBAI + SEYCHELLES
Prezzi a partire da € 3.950
a pagina 113

DoubleDream

I DoubleDream sono favolose combinazioni di due 
mete da sogno, che ti permettono di ampliare la tua 
vacanza e renderla ancora più indimenticabile.
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DOUBLE ROOM

EXPODUBAI

ROVE DOWNTOWN HOTEL
Camera standard - pernottamento/prima colazione

Modernissimo albergo, situato a pochi passi dal celebre 
Burj Khalifa e il Dubai Mall, tempio dello shopping e del 
divertimento, adatto a una clientela giovane e vivace. 
Camere moderne, confortevoli, ideale per chi ama la 
tecnologia e andare alla scoperta della città.  

Prezzi a partire da Euro 1.280

JA OCEAN VIEW HOTEL
Camera standard - pernottamento/prima colazione

Situato sulla “passeggiata” principale che costeggia la spiag-
gia di Jumeirah, è un moderno albergo con camere con vista 
sull’oceano e un’ampia scelta di ristoranti, bar e attrezzature 
per lo sport e il relax. 

Prezzi a partire da Euro 1.475

SHERATON JUMEIRAH BEACH HOTEL
Camera standard - pernottamento/prima colazione

Posizionato direttamente sulla spiaggia, il resort offre un’at-
mosfera rilassante e la possibilità di splendide passeggiate 
lungo la Jumeirah. Piscina e attrezzata spiaggia privata, centro 
fitness, sauna, bagno turco, beach volley, 2 campi da squash. 

Prezzi a partire da Euro 1.710

LE ROYAL MERIDIEN BEACH HOTEL
Camera standard - pernottamento/prima colazione

Immerso in un rigoglioso giardino, adagiato sulla spiaggia, è 
un resort elegante in posizione particolarmente favorevole 
sulla Jumeirah, frequentata zona turistica di Dubai. 

Prezzi a partire da Euro 2.460

EXPO 2020 DUBAI
CONNETTERE LE MENTI, CREARE IL FUTURO

Quando? tutti i giorni dal 01/10/2021 al 31/03/2022.
Per sei mesi Dubai si trasformerà in una vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti presenteranno al mondo il meglio 
delle loro idee, progetti, modelli esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali sui temi 
dell’Esposizione Universale. 
Ogni World Expo ha un tema orientato alla ricerca di soluzioni per un futuro migliore. Il tema generale di Expo 2020 è 
“Connettere le menti, creare il futuro”, per ispirare soluzioni alle maggiori opportunità e sfi de del mondo.

IL PADIGLIONE ITALIA

Anche l’Italia è presente con uno spettacolare padiglione, un’archi-
tettura ideata per mettere in scena con creatività e innovazione “la 
bellezza che unisce le persone”. Il padiglione italiano racconterà 
una storia memorabile di cultura, arte, sostenibilità, educazione, 
scienza, sicurezza e innovazione. 
Il design e la struttura del padiglione rispecchieranno le competen-
ze, i prodotti e le innovazioni delle aziende e delle comunità italiane, 
mettendo in evidenza le loro migliori pratiche in settori quali l’eco-
nomia circolare e la sostenibilità.

iGrandiViaggi è rivenditore uffi ciale di ExpoDubai

SCOPRI CON NOI QUESTO STRAORDINARIO EVENTO 
NELLA LOCALITÀ PIÙ AVVENIRISTICA DEL MONDO. 
I pacchetti viaggio + soggiorno che abbiamo selezionato per te comprendono:
- voli Emirates
- biglietto di ingresso Expo con trasferimenti
- mezza giornata di visita a Dubai
- safari nel deserto con cena BBQ
- assistenza 24h iGrandiViaggi
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L’ospitalità araba di Dubai e il mare 
turchese degli atolli maldiviani.

3 NOTTI  
all’iGV Club Hilton Marjan Island 
+ 7 NOTTI 
all’iGV Club Riu Atoll

DUBAI + MALDIVE

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto (in barca 
veloce alle Maldive) - Sistemazione in camera 
doppia “guest room” al Marjan Island, in  
“double room” al Riu Atoll - Pernottamenti 
e trattamento pasti come indicato nelle 
descrizioni delle relative strutture.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Cenoni di Natale 
e Capodanno (importi netti e obbligatori ove 
previsti) - Tutto quanto non indicato in catalogo 
ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea in classe 
“economy” (soggette a variazioni sino al 
momento dell’emissione del biglietto)

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI: VOLO € 170 + TASSE 
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 30%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

12 GIORNI / 10 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 3.980
ADULTO IN DOPPIA

DoubleDream

12 giorni / 10 notti
Partenze tutti i giorni 

 

Mezza pensione all’iGV Club 
Hilton Marjan Island e in 
formula all inclusive all’iGV 
Club Riu Atoll

Voli di linea con Emirates, 
Etihad Airways, Qatar 
Airways, Turkish Airlines
e altri vettori dai principali 
aeroporti italiani.
 

Barca veloce alle Maldive

RIU ATOLL

MARJAN ISLAND
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L’atmosfera di Dubai e l’incanto 
dell’isola di Praslin.

3 NOTTI 
all’iGV Club Hilton Marjan Island 
+ 6 NOTTI 
all’iGV Club Côte d’Or 

DUBAI + SEYCHELLES

11 GIORNI / 9 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 2.950
ADULTO IN DOPPIA

DoubleDream

11 giorni / 9 notti
Partenze tutti i giorni 

Mezza Pensione all’iGV
Club Hilton Marjan Island
e all’iGV Club Cote d’Or

 

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Volo interno da/per Praslin - Sistemazione 
in camera doppia “guest room” al Marjan 
Island, “standard garden” al Côte d’Or Club 
- Pernottamenti e trattamento pasti come 
indicato nelle descrizioni delle relative strutture.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Cenoni di Natale 
e Capodanno (importi netti e obbligatori ove 
previsti) - Tutto quanto non indicato in catalogo 
ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea in classe 
“economy” (soggette a variazioni sino al 
momento dell’emissione del biglietto)

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni
all’iGV Club Côte d’Or: consultare la relativa 
Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI: VOLO € 100 + TASSE 
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 30%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

COTE D’OR CLUB

MARJAN ISLAND
Voli di linea con Emirates, Etihad Airways, 
Qatar Airways, Turkish Airlines e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani.
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DOUBLE ROOM

DoubleDream

L’intrigante Dubai e le belle 
spiagge di Praslin. 

2 NOTTI 
all’iGV Club Riu Dubai 
+ 6 NOTTI 
all’iGV Club Côte d’Or

DUBAI + SEYCHELLES

10 GIORNI / 8 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 3.690
ADULTO IN DOPPIA

L’avveniristica Dubai e le 
spiagge abbaglianti delle Maldive.

2 NOTTI  
all’iGV Club Riu Dubai
+ 7 NOTTI 
all’iGV Club Riu Atoll

DUBAI + MALDIVE

11 GIORNI / 9 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 3.950
ADULTO IN DOPPIA

COTE D’OR CLUB

RIU ATOLL

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto (in barca 
veloce alle Maldive) - Volo interno da/per 
Praslin - Sistemazione in camera doppia 
“standard garden” al Côte d’Or Club, in 
“double room” all’iGV Club Riu Dubai, in 
“double room” al Riu Atoll - Pernottamenti 
e trattamento pasti come indicato nelle 
descrizioni delle relative strutture.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Cenoni di Natale 
e Capodanno (importi netti e obbligatori ove 
previsti) - Tutto quanto non indicato in catalogo 
ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea in classe 
“economy” (soggette a variazioni sino 
all’emissione del biglietto)

10 giorni / 8 notti
Partenze tutti i giorni 

Mezza pensione all’iGV Club
Côte d’Or e All Inclusive 
all’iGV Club Riu Dubai

 

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni
all’iGV Club Côte d’Or: consultare la relativa 
Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI: VOLO € 150 + TASSE
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 30%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

11 giorni / 9 notti
Partenze tutti i giorni 

 

In formula All Inclusive all’iGV
Club Riu Atoll e all’iGV Club
Riu Dubai

Voli di linea con Emirates, 
Etihad Airways, Qatar 
Airways, Turkish Airlines
e altri vettori dai principali 
aeroporti italiani.

Barca veloce alle MaldiveVoli di linea con Emirates, Etihad Airways, 
Qatar Airways, Turkish Airlines e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani.
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Il Radisson Blu Hotel & Resort è situato sulla Corniche di Abu Dhabi, il bellissimo lungomare con 
meravigliosa vista sul golfo, a 10 minuti dal centro città e a breve distanza dal Marina Shopping 
Mall raggiungibile con una passeggiata a piedi. Trasferimento dall’aeroporto di Abu Dhabi: 30 
minuti circa. Trasferimento dall’aeroporto di Dubai: due ore circa.ABU DHABI CORNICHE

8 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 1.250
ADULTO IN DOPPIA

DUBAI

ABU DHABI
RADISSON BLU 
HOTEL & RESORT

RAS AL KHAIMAHClientela internazionale 

Innovazione e lusso in un 
mix unico di splendore e 
modernità

Splendido beach club

Centro benessere e attrezzato 
centro sportivo
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SISTEMAZIONI
Premium Room City View (26 mq circa) Con vista sulla città, sono 
tutte doppie a due letti “queen size” o con letto matrimoniale “king size”, 
dotate di telefono, TV satellitare, minibar, cassaforte, bollitore per tè 
e caffè, asciugacapelli, aria condizionata, connessione Wi-Fi gratuita 
(massima occupazione 2 adulti, terzo letto non disponibile). 
Premium Room Sea View (26 mq circa) Con le stesse 
caratteristiche e dotazioni delle “Premium room City View” con vista sul 
mare (massima occupazione 2 adulti, terzo letto non disponibile).
Executive Room City View (28 mq circa) Con le stesse 
caratteristiche e dotazioni delle “Premium Room” ma con accesso alla 
“Executive Lounge” che include: check-in e check-out dedicati, prima 
colazione continentale a buffet, snack, tè, caffè e soft drink durante il 
giorno, cocktail prima di cena, utilizzo area “business” (fax, computer, 
Internet), connessione Wi-Fi gratuita in camera (massima occupazione 
2 adulti).
Executive Room Sea View (28 mq circa) Con le stesse 
caratteristiche e dotazioni delle “Executive Room City View” ma con 
accesso alla “Executive Lounge” che include: check-in e check-out 
dedicati, prima colazione continentale a buffet, snack, tè, caffè e soft 
drink durante il giorno, cocktail prima di cena, utilizzo area “business” 
(fax, computer, Internet), connessione Wi-Fi gratuita in camera (massima 
occupazione 2 adulti).
Family Room (57 mq circa) Sono composte da due camere tipologia 
“Premium” unite da una porta comunicante, internamente con le stesse 
dotazioni. Ideali per famiglie (massima occupazione 4 adulti o 2 adulti + 
2 bambini).

RISTORANTE
Il ristorante “La Terrazza” propone una cucina internazionale alternata 
a piatti della cucina italiana, con serate a tema.
Prima colazione, pranzo e cena a buffet  (escluse le bevande).
Non è consentito l’ingresso al ristorante in abbigliamento “mare”. 
Per la cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Una bella spiaggia privata di sabbia bianca (collegata all’albergo con 
un sottopassaggio), attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole.

ATTIVITÀ
A pagamento: windsurf, sci nautico, banana riding, pesca, tennis 
(2 campi con illuminazione).

CENTRO BENESSERE
Il Radisson Blu dispone di un Centro Benessere all’avanguardia che offre 
dai più moderni trattamenti occidentali ai tradizionali massaggi orientali a 
base di erbe e oli aromatici. 

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Non sono previste strutture o assistenze 
particolari.
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STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante a disposizione della nostra clientela ed altri 
ristoranti a pagamento, lounge e bar, tre piscine (con acqua 
dolce) di cui una per bambini, palestra, Wi-Fi gratuito presso 
la reception.
A pagamento: centro benessere, centro congressi, servizio 
lavanderia, servizio medico esterno, escursioni.

Teli mare

Wi-Fi gratuito presso la 
reception

Accettate le principali 
carte di credito 

Voltaggio 220-240 V con prese di 
corrente di tipo inglese a tre fori

È possibile utilizzare i telefoni 
cellulari

PREMIUM ROOM CITY VIEW
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Quote individuali di partecipazione Trattamento pensione completa
(escluse bevande ai pasti)

Voli di linea con Emirates, Etihad Airways, 
Qatar Airways, Turkish Airlines e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani.

Partenze dal 1 Dicembre 2021 
al 30 Aprile 2022

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti

Sistemazione 
“Premium Room City View”

Quota volo a partire da € 450 
+ tasse aeroportuali

Quota gestione pratica 
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni
        non compiuti
 
Bambini in camera con due adulti
0-2 anni non compiuti: gratuiti
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%. 
Nota bene: 2 adulti + 2 bambini, sistemazione 
soggetta a riconferma ed accettazione

Speciale Sposi sconto € 150 a coppia

Cenone di Capodanno
(obbligatorio a pagamento)

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

DoubleDream
AQUAMARINE ABU DHABI + MALDIVE
Prezzi a partire da € 4.790
a pagina 120

THE RUBY ABU DHABI + SEYCHELLES
Prezzi a partire da € 3.190
a pagina 121

I DoubleDream sono favolose combinazioni di due 
mete da sogno, che ti permettono di ampliare la tua 
vacanza e renderla ancora più indimenticabile.
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DoubleDream

Visitare la ricca e moderna Abu Dhabi 
e poi rilassarsi su una stupenda isola 
maldiviana. 

4 NOTTI 
all’iGV Club Radisson Blu 
+ 7 NOTTI 
all’iGV Club Velavaru

ABU DHABI + MALDIVE

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Trasferimenti da/per l’aeroporto (in idrovolante 
alle Maldive) - Sistemazione in camera doppia 
“standard room city view” al Radisson Blu 
Hotel & Resort, “beachfront pool villa” a 
Velavaru, “standard garden” al Côte d’Or 
Club - Pernottamenti e trattamento pasti come 
indicato nelle descrizioni delle relative strutture.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Cenoni di Natale 
e Capodanno (importi netti e obbligatori ove 
previsti) - Tutto quanto non indicato in catalogo 
ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea in
classe “economy” (soggette a
variazioni sino all’emissione del
biglietto)

13 giorni / 11 notti
Partenze tutti i giorni 

 

Pensione completa all’iGV 
Club Radisson Blu Hotel & 
Resort. In formula All Inclusive 
Dine all’iGV Club Velavaru

Voli di linea con Emirates, 
Etihad Airways, Qatar 
Airways, Turkish Airlines
e altri vettori dai principali 
aeroporti italiani.

 

Idrovolante alle Maldive

13 GIORNI / 11 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 4.790
ADULTO IN DOPPIA

I lussi sfarzosi della moderna Abu Dhabi 
e il paradiso delle Seychelles.

4 NOTTI 
all’iGV Club Radisson Blu 
+ 6 NOTTI 
all’iGV Club Côte d’Or

ABU DHABI + SEYCHELLES

12 GIORNI / 10 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 3.190
ADULTO IN DOPPIA

12 giorni / 10 notti
Partenze tutti i giorni 

 

Pensione completa 
all’iGV Club Radisson Blu 
Hotel & Resort e mezza 
pensione all’iGV Club Côte 
d’Or

Voli di linea con Emirates, 
Etihad Airways, Qatar 
Airways, Turkish Airlines
e altri vettori dai principali 
aeroporti italiani.

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni
all’iGV Club Côte d’Or: consultare la relativa 
Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI: VOLO € 150 + TASSE,
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 30%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

COTE D’OR CLUB

VELAVARU
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Capitale del Qatar, Doha è oggi una sfavillante, avveniristica e stimolante meta turistica. Sharq Village 
& Spa a Ritz Carlton Hotel, offre momenti di svago e relax, in un ambiente raffinato ed internazionale. 
Situato sul mare del Golfo Persico a circa 10 minuti dall’aeroporto e a 15 minuti dal centro città, riunisce 
in sé tutta la tradizione dello stile arabo arricchita dal comfort della contemporaneità.

DOHA - QATAR

6 GIORNI / 5 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 1.330
ADULTO IN DOPPIA

Clientela internazionale

300 metri di spiaggia
di sabbia dorata
completamente attrezzata

Palestra, sauna e bagno turco 
gratuiti 

6.500 metri quadrati di Spa

DOHA
SHARQ VILLAGE & SPA

EMIRATI 
ARABI

ARABIA 
SAUDITA

QATAR
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SISTEMAZIONI
Deluxe Room Resort View (50 mq circa) Disposte su due piani 
sono tutte doppie dispongono di un letto matrimoniale “king size” o 
due letti separati “queen size”, con possibilità di culla o rollaway bed 
per il terzo letto (a pagamento). Esistono camere comunicanti ideali 
per famiglie (2 adulti + 2 bambini). Ogni camera è dotata di: telefono, 
cassaforte, climatizzatore con controllo manuale, patio o terrazzo, TV e 
Wi-Fi gratuito. 

RISTORANTE
Il ristorante Al Liwan con servizio a buffet propone cucina internazionale 
integrata a piatti tipici di tutto il medio oriente. 
I nostri ospiti sono accolti con la formula “mezza pensione”.
Ulteriori ristoranti sono prenotabili a pagamento. 

FORMULA MEZZA PENSIONE
La formula della mezza pensione escluse bevande prevede colazione e 
cena a buffet presso il ristorante Al Liwan. 

SPIAGGIA
Una spiaggia privata di sabbia dorata si sviluppa per circa 300 
metri, attrezzata con lettini, ombrelloni, beach cabana e teli mare a 
disposizione degli ospiti del resort.

ATTIVITÀ 
Gratuite: beach volley, calcetto.
A pagamento: surf, pedalò, kayak.

CENTRO BENESSERE
6.500 metri quadrati per la Six Senses Spa, il fiore all’occhiello 
dell’hotel e la più grande di tutto il paese, capace di offrire qualsiasi 
tipo di trattamento o terapia Araba, Thai e Svedese all’interno delle sue 
accoglienti 23 stanze. Palestra, sauna e bagno turco sono gratuiti per gli 
ospiti del resort.

BAMBINI 
Sono accolti a qualsiasi età. Non sono previste strutture o assistenze 
particolari.
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STRUTTURE E SERVIZI
Resort internazionale, offre differenti ristoranti dalla cucina 
locale a quella cosmopolita, piscine, centro fitness.
A pagamento: Six Senses Spa, sale riunioni e 
videoconferenze, souq boutique, business service.

Beach Cabana e teli 
mare gratuiti

Wi-fi gratuito

Accettate le principali 
carte di credito

Voltaggio 220 v con prese di 
corrente di tipo inglese a tre fori

È possibile utilizzare i telefoni 
cellulari

TWIN DE LUXE ROOM
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AGATE QATAR + MALDIVE
Prezzi a partire da € 4.890
a pagina 128

JASPER QATAR + KENYA
Prezzi a partire da € 2.390
a pagina 130

THE ONYX QATAR + ZANZIBAR
Prezzi a partire da € 2.490
a pagina 132

OBSIDIAN QATAR + SEYCHELLES
Prezzi a partire da € 3.250
a pagina 134

Quote individuali di partecipazione Trattamento di mezza pensione 
(escluse bevande ai pasti)

Voli di linea con Qatar Airways e
altri vettori dai principali aeroporti italiani.

Partenze dal 1 Dicembre 2021 
al 30 Aprile 2022

Hotel e trasferimenti
6 giorni / 5 notti

Sistemazione “Deluxe Resort view”

Quota volo a partire da € 500 
+ tasse aeroportuali

Quota gestione pratica 
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni
        non compiuti
 
Bambini in camera con due adulti
0-2 anni non compiuti: gratuiti
2-12 anni non compiuti: riduzione 50%.

Speciale Sposi sconto € 150 a coppia

Cenone di Capodanno
(obbligatorio a pagamento)

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

DoubleDream

I DoubleDream sono favolose combinazioni di due 
mete da sogno, che ti permettono di ampliare la tua 
vacanza e renderla ancora più indimenticabile.
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DoubleDream
  

L’incanto del Qatar e la bellezza 
irresistibile delle Maldive: 
un viaggio dal deserto al mare.

3 NOTTI 
all’iGV Club Sharq Village & Spa
+ 7 NOTTI 
all’iGV Club Velavaru 

QATAR + MALDIVE

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti da/per villaggio a Doha - 
Trasferimenti da/per l’aeroporto (in idrovolante 
alle Maldive) - Sistemazione in camera 
doppia “deluxe resort view” allo Sharq 
Village, “beachfront pool villa” a Velavaru  - 
Pernottamenti e trattamento pasti come 
indicato nelle descrizioni delle relative strutture.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tassa soggiorno da 
pagare in loco - Cenoni di Natale e Capodanno 
(importi netti e obbligatori ove previsti) - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea in classe 
“economy” (soggette a variazioni sino al 
momento dell’emissione del biglietto)

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI VOLO € 170 + TASSE
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 30%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

12 GIORNI / 10 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 4.890
ADULTO IN DOPPIA

12 giorni / 10 notti
Partenze tutti i giorni 

 

Mezza pensione all’iGV Club 
Sharq Village & Spa; in
formula All Inclusive Dine 
all’iGV Club Velavaru

Voli di linea con Qatar 
Airways e altri vettori dai 
principali aeroporti italiani.

 

Idrovolante alle Maldive

VELAVARU

VELAVARU
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DoubleDream
  

QATAR + KENYA

Il Qatar, con affascinanti contrasti 
e attrattive e il mare da sogno del Kenya.

3 NOTTI 
all’iGV Club Sharq Village & Spa
+ 7 NOTTI 
all’iGV Club Blue Bay

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Trasferimenti da/per l’aeroporto - Sistemazione 
in camera doppia “De Luxe resort view” allo 
Sharq Village, “deluxe garden” al Blue Bay 
- Pernottamenti e trattamento pasti come 
indicato nelle descrizioni delle relative strutture.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visti di ingresso in Kenya - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non incluse, 
mance ed extra in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Cenoni di Natale e Capodanno 
(importi netti e obbligatori ove previsti) - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea in classe 
“economy” (soggette a variazioni sino al 
momento dell’emissione del biglietto)

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni 
all’iGV Club Blue Bay: consultare la 
relativa Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI VOLO € 150 + TASSE
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 30%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

12 GIORNI / 10 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 2.390
ADULTO IN DOPPIA

12 giorni / 10 notti
Partenze tutti i giorni 

 

Mezza pensione 
all’iGV Club Sharq Village & 
Spa, in pensione completa 
con formula soft all inclusive 
all’iGV Club Blue Bay

Voli di linea con Qatar 
Airways e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani.

BLUE BAY

BLUE BAY
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DoubleDream
  

QATAR + ZANZIBAR

Tutta la magia e il lusso del Qatar unite 
ai profumi speziati dell’isola di Zanzibar. 

3 NOTTI 
all’iGV Club Sharq Village & Spa
+ 7 NOTTI 
all’iGV Club Dongwe

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Trasferimenti da/per l’aeroporto - Sistemazione 
in camera doppia  “deluxe resort view” 
allo Sharq Village,  “standard” al Dongwe 
- Pernottamenti e trattamento pasti come 
indicato nelle descrizioni delle relative strutture.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visti di ingresso a Zanzibar - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non incluse, 
mance ed extra in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Cenoni di Natale e Capodanno 
(importi netti e obbligatori ove previsti) - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea in classe 
“economy” (soggette a variazioni sino al 
momento dell’emissione del biglietto)

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni all’iGV 
Club Dongwe Club: consultare la relativa
Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI VOLO € 150 + TASSE
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 30%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

12 GIORNI / 10 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 2.490
ADULTO IN DOPPIA

12 giorni / 10 notti
Partenze tutti i giorni 

 

Mezza pensione all’iGV 
Club Sharq Village & Spa, 
in pensione completa con 
formula soft all inclusive 
all’iGV Club Dongwe

Voli di linea con Qatar 
Airways e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani.

DONGWE CLUB

DONGWE CLUB
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DoubleDream
  

QATAR + SEYCHELLES

Una sosta per visitare il Qatar prima 
di tuffarsi nelle acque smeraldo 
delle Seychelles. 

3 NOTTI 
all’iGV Club Sharq Village & Spa
+ 7 NOTTI 
all’iGV Club Côte d’Or

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Trasferimenti da/per l’aeroporto - Sistemazione 
in camera doppia “deluxe resort view” allo 
Sharq Village, “standard garden”, al Côte 
d’Or - Pernottamenti e trattamento pasti come 
indicatonelle descrizioni delle relative strutture.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visti di ingresso - Tasse aeroportuali - Fuel 
surcharge - Bevande non incluse, mance 
ed extra in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Cenoni di Natale e Capodanno 
(importi netti e obbligatori ove previsti) - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 390 netti, con voli di linea in classe 
“economy” (soggette a variazioni sino al 
momento dell’emissione del biglietto)

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni
all’iGV Club Côte d’Or: consultare la relativa 
Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 ANNI NON COMPIUTI VOLO € 150 + TASSE
2-12 ANNI NON COMPIUTI: RIDUZIONE 30%

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 150 EURO
A COPPIA ESCLUSIVAMENTE SULLE QUOTE BASE 
DA CATALOGO. PARTENZE FINO A 3 MESI DALLA 
DATA DEL MATRIMONIO. ESCLUSE PARTENZE DI 
NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA.

12 GIORNI / 10 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 3.250
ADULTO IN DOPPIA

12 giorni / 10 notti
Partenze tutti i giorni 

Mezza pensione all’iGV Club 
Sharq Village & Spa e in 
mezza pensione all’iGV Club 
Côte d’Or

Voli di linea con Qatar 
Airways e altri vettori 
dai principali aeroporti italiani.

COTE D’OR

COTE D’OR



Maldive
ATOLLO DI  DHAALU
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Il Riu Atoll è situato nell’atollo di Dhaalu sulla paradisiaca isola privata di Maafushi. Il resort è circondato da una 
spettacolare vegetazione naturale e da un mare da sogno che coniugati all’alta qualità dei servizi, lo rendono una meta 
di vacanza di prim’ordine. Il trasferimento viene effettuato con un volo regolare a Kudahuvadhoo (45 minuti circa) 
e termina con un viaggio in barca fino all’hotel (15 minuti circa).

MALDIVE

8 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 2.890
ADULTO IN DOPPIA

Sull’isola privata 
di Maafushi

Alta qualità dei servizi

Spa altamente 
qualificata

HOTEL RIU ATOLL
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SISTEMAZIONI
Double Room (31 mq circa) Tutte doppie con letto matrimoniale “king 
size” e soggiorno con divano letto, situate al primo piano con balcone, 
dotate di minibar, ventilatore, aria condizionata centralizzata, cassaforte, 
bollitore, TV satellitare, telefono, wi-fi, asciugacapelli, accappatoio, 
bagno con doccia (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 
bambini).
Beach Room (31 mq circa) Tutte doppie con letto matrimoniale 
“king size” e soggiorno con divano letto, godono di una terrazza con 
accesso diretto al mare; dotate di minibar, ventilatore, aria condizionata 
centralizzata, cassaforte, bollitore, TV satellitare, telefono, wi-fi, 
asciugacapelli, accappatoio, bagno con doccia (massima occupazione 
3 adulti o 2 adulti e 2 bambini).
Overwater Junior Suite (37 mq circa) Tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size” e soggiorno con divano letto, godono di una 
terrazza con accesso diretto al mare; dotate di minibar, ventilatore, 
aria condizionata centralizzata, cassaforte, bollitore, TV satellitare, 
telefono, wi-fi, asciugacapelli, accappatoio, bagno con doccia (massima 
occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini).
Overwater Superior Junior Suite (41 mq circa) Tutte doppie con 
letto matrimoniale “king size” e soggiorno con divano letto, godono di 
una terrazza con accesso diretto al mare; dotate di minibar, ventilatore, 
aria condizionata centralizzata, cassaforte, bollitore, TV satellitare, 
telefono, wi-fi, asciugacapelli, accappatoio, bagno con vasca e doccia 
separate (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini).

In alcune sistemazioni sono disponibili due letti da 125 x 200 cm.

RISTORANTE
Il Riu Atoll propone il ristorante principale “Dhoni” con colazione pranzo e 
cena a buffet dove gli chef locali, propongono una cucina internazionale 
anche con postazioni di live cooking.
Ulteriori ristoranti a la carte disponibili su prenotazione “Sofia” specialità 
italiane, “Beef Steak House” specialità di carne.

FORMULA "ALL INCLUSIVE"
I nostri ospiti sono accolti con la formula “All Inclusive” al ristorante 
principale “Dhoni”; colazione, pranzo e cena a buffet, incluse bevande 
locali ed internazionali nei vari ristoranti e nei bar; minibar rifornito 
regolarmente. 
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STRUTTURE E SERVIZI
Il complesso dispone di 264 sistemazioni suddivise in 
singoli edifici a uno o due piani, alcune junior e superior 
suite overwater. Ristoranti, bar, mini-club, piscine, centro 
fitness, Wi-Fi gratuito  nelle aree comuni e nelle camere.
A pagamento: servizio lavanderia, servizio medico, spa 
Renova, parrucchiere. 

Teli mare

Wi-Fi gratuito

Accettate le principali 
carte di credito 
(non Visa electron)

Voltaggio 220 v con prese di 
corrente di tipo inglese a tre fori

È possibile utilizzare 
i telefoni GSM

M
AL

D
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THE CRYSTAL MALDIVE + DUBAI
Prezzi a partire da € 3.980
a pagina 108

THE TURQUOISE MALDIVE + DUBAI
Prezzi a partire da € 3.950
a pagina 112

AQUAMARINE MALDIVE + ABU DHABI
Prezzi a partire da € 4.790
a pagina 120

AGATE MALDIVE + QATAR
Prezzi a partire da € 4.890
a pagina 128

Quote individuali di partecipazione Trattamento di pensione completa 
(formula “all inclusive”) 

Voli di linea Emirates, Etihad, Qatar 
Airways, Turkish Airlines dai principali 
aeroporti italiani.

Partenze dal 1 Dicembre 2021 
al 30 Aprile 2022

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti

Sistemazione “Double Room”

Quota volo a partire da € 550 
+ tasse aeroportuali
Nelle quote sono inclusi i trasferimenti
con volo domestico e barca veloce. 

Quota gestione pratica 
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni
        non compiuti
 
Bambini in camera con due adulti
0-2 anni non compiuti: € 12 al giorno
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%
 
Speciale Sposi sconto € 150 a coppia
 

Cenoni Natale e Capodanno
(obbligatori a pagamento)

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

DoubleDreamSPIAGGIA
Una spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole. 
Teli mare forniti gratuitamente, sia in spiaggia che nelle piscine.

ATTIVITÀ
Gratuite: sala fitness, kayak, pedalò, sup, attrezzatura da snorkelling.
A pagamento: attività subacquee (immersioni e corsi).

SPA RENOVA
La spa Renova e i suoi professionisti, in un ambiente moderno e 
organizzato vi offrirà una vasta gamma di trattamenti completi per il viso, 
e per il corpo. Utilizzando tecniche locali vengono proposti massaggi 
personalizzati dalle proprietà rilassanti, tonificanti, rigeneranti; e prima 
o dopo il trattamento si può godere dell’area relax o del bagno turco 
separati per signore e signori. A disposizione nella spa, cinque cabine 
di cui due per servizi di coppia oltre a un centro estetico e parrucchiere 
di alta qualità.

BAMBINI - RAGAZZI
Il Club RiuLand accoglie i bambini in due fasce d’età, 4-7 anni e 8-12 
anni, supervisionati da professionisti si divertiranno con molte attività 
animate, sportive e non.  

I DoubleDream sono favolose combinazioni di due 
mete da sogno, che ti permettono di ampliare la tua 
vacanza e renderla ancora più indimenticabile.



145144

Angsana Velavaru si trova nell’atollo di Dhaalu, a 140 km a sud di Male, è raggiungibile con circa 45 
minuti di volo in idrovolante. L’isola è rigogliosa di palme tropicali, alberi di mandorlo indiano e mangrovie, 
circondata da una bella barriera corallina, ma soprattutto da una fauna variegata; razze, murene, pesci 
tropicali e tantissime tartarughe. Da qui il suo nome, che significa “isola delle tartarughe”.

MALDIVE

8 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 

EURO 3.490
ADULTO IN DOPPIA

Clientela internazionale

La laguna lambisce una 
spiaggia bianchissima 

Suggestive InOcean Villa

Servizio accurato, cucina 
raffinata 

SPA tra le migliori

ANGSANA VELAVARU
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SISTEMAZIONI
Tutte le sistemazioni sono dotate di TV satellitare, asciugacapelli, aria 
condizionata, minibar, bollitore, connessione Wi-Fi, sveglia, telefono, 
cassetta di sicurezza, e prese inglesi con adattatore universale.
A disposizione dei nostri ospiti:
Beachfront Villa Sono tutte doppie con letto matrimoniale “king size”, 
veranda attrezzata con lettini prendisole affacciata direttamente sulla 
spiaggia, piccolo giardino sul retro arredato in stile thailandese (massima 
occupazione 2 adulti e 1 bambino 0-11 anni).
Beachfront Infinity Pool Villa Sono tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size”, veranda attrezzata con lettini prendisole e una 
piscina a sfioro di circa (6x2,5 m) per rinfrescarsi guardando l’oceano. 
Sul retro della villa, circondata dal verde del giardino una vasca da 
bagno esterna per due persone per il relax serale (massima occupazione 
2 adulti e 1 bambino 0-11 anni).
Deluxe Beachfront Pool Villa Sono tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size” e in aggiunta un sofa bed: veranda attrezzata 
con lettini prendisole, divanetto e tavolo, affacciata direttamente sulla 
spiaggia, spazioso giardino sul retro con piscina privata di acqua dolce 
(massima occupazione 3 adulti e 1 bambino o 2 adulti e 2 bambini).
Su richiesta:
Velavaru Two Bedroom Villa Una singola villa sul lato tramonto 
composta da due unità separate, una camera con letto “king size” e 
l’altra con salotto convertibile in seconda camera con divano letto ed 
eventuale letto supplementare, 2 bagni in totale. Veranda attrezzata con 
sedie sdraio e piscina privata nella terrazza sul retro. Ideale per famiglie 
(massima occupazione 3 adulti e 2 bambini o 2 adulti e 3 bambini).
Può inoltre essere collegata con una Infinity Beachfront (su richiesta).
Angsana Three Bedroom Villa Una singola villa sul lato tramonto 
composta da due unità separate; una camera matrimoniale con letto 
“king size”, seconda camera con due letti singoli, cabina guardaroba e 
bagno; l’altra unità con camera con due letti singoli e secondo bagno, 
separata zona living soggiorno e sala da pranzo con adiacente toilette. 
Immersa nel verde, con spazi esterni attrezzati con lettini prendisole, 
piscina privata e accesso diretto alla spiaggia. Ideale per famiglie o 
gruppi di amici di 6 persone (massima occupazione 4 adulti e 2 bambini 
e 1 infant).

InOcean Pool Villa In mezzo al mare, direttamente sulla barriera 
corallina e collegate con un servizio di barca all’isola principale. Sono 
tutte doppie con letto matrimoniale “king size”. Piattaforma esterna 
attrezzata a soggiorno con divano e lettini prendisole, piscina privata 
e accesso diretto alla barriera corallina dal ponte della stessa. Piano 
superiore a terrazza, attrezzato con zona ombreggiata, divano e 
lettini. Possibilità di terzo letto utilizzando un divano letto (massima 
occupazione 2 adulti e 1 bambino e 1 infant o 3 adulti).
Ulteriori tipologie di camere InOcean su richiesta

RISTORANTE
Il “Kaani” è il ristorante principale sulla spiaggia, dove vengono serviti 
gustosi buffet e selezioni di menu internazionali à la carte. Ulteriori 
ristoranti a pagamento: “Magoo” specialità pesce, “Kuredhi” a bordo 
piscina, vasta scelta di finger food; mentre nella zona InOcean presso il 
ristorante “Azzurro” possibilità di cucina gourmet mediterranea à la carte. 

FORMULA "ALL INCLUSIVE DINE"
I nostri ospiti sono accolti al ristorante principale “Kaani” per colazione,
pranzo e cena dove oltre ad un buffet  rifornito di ogni prelibatezza
potranno combinare la scelta di piatti à la carte; sono incluse
bevande analcoliche, vino, birra, soft drink, acqua minerale, tè e caffè.

SPIAGGIA
L’isola è interamente circondata da una spiaggia di sabbia candida e 
finissima.

ATTIVITÀ
Gratuite: snorkeling, acqua volley, beach volley, calcetto, pallanuoto.
A pagamento: uscite in barca per pesca diurna e notturna, diving, sci 
nautico, jet ski, crociera al tramonto, escursioni sulle isole, snorkeling 
safari, cooking class.
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STRUTTURE E SERVIZI
A disposizione due ristoranti e due bar il Kuredhi e l’Azzurro 
per un drink rinfrescante.
Gallery shop, centro marino e sport acquatici, centro diving, 
kids club, cooking classes, Wi-Fi gratuito nelle camere. 
A pagamento: centro benessere e SPA, centro subacqueo, 
escursioni.

Teli mare

Wi-Fi gratuito 
nelle camere

Accettate le principali 
carte di credito 

Voltaggio 220 v con prese di 
corrente di tipo inglese a tre fori

È possibile utilizzare i telefoni 
cellulari

BEACHFRONT VILLA
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CENTRO BENESSERE
La Spa è situata nell’interno dell’isola, totalmente immersa nella 
vegetazione per il massimo relax. Operatrici specializzate offrono una 
vasta gamma di trattamenti rigeneranti e stimolanti perfetti per ogni 
esigenza; dai singoli trattamenti facciali a quelli per il corpo, sino alla 
manicure e pedicure. Gli Ospiti delle InOcean Villa possono richiedere il 
massaggio sul terrazzo della loro villa.

BAMBINI
Sono accolti dai 4 ai 12 anni e possono usufruire di un kids club in 
funzione quattro ore al mattino e altrettante al pomeriggio, dove sotto 
la supervisione di personale internazionale possono dedicarsi ad attività 
ludico-sportive sia all’interno che all’esterno. I bambini più piccoli sono i 
benvenuti se accompagnati da un genitore.

CENTRO SUBACQUEO
Il Centro Subacqueo certificato come 5 stelle PADI Gold Dive Centre 
offre corsi di vari livelli: Discover Scuba Diving, Advanced Open Water, 
Adventure Dive, Rescue Diver, Dive Master e altri corsi su misura. 
Possibilità di noleggiare l’attrezzatura occorrente per lo snorkeling 
gratuitamente; noleggio attrezzatura diving e fotocamera digitale 
subacquea a pagamento.

Quote individuali di partecipazione Trattamento di pensione completa 
(formula “All inclusive Dine”)

Voli di linea Emirates, Etihad, Qatar 
Airways, Turkish Airlines dai principali 
aeroporti italiani.

Partenze dal 1 Dicembre 2021 
al 30 Aprile 2022

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti

Sistemazione “Beachfront Villa”

Quota volo a partire da € 550 
+ tasse aeroportuali
Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 
 
Quota gestione pratica 
€ 85 adulti 
€ 55 bambini 2-12 anni
        non compiuti
 
Bambini in camera con due adulti
0-2 anni non compiuti: € 12 al giorno
2-4 anni non compiuti: € 12 al giorno 
      più trasferimenti
4-12 anni non compiuti: riduzione 30%
 

Speciale Sposi sconto € 150 a coppia
 
Cenoni Natale e Capodanno
(obbligatori a pagamento)

NOTIZIE UTILI
A pagina 150

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 152

DoubleDream
THE CRYSTAL MALDIVE + DUBAI
Prezzi a partire da € 3.980
a pagina 108

THE TURQUOISE MALDIVE + DUBAI
Prezzi a partire da € 3.950
a pagina 112

AQUAMARINE MALDIVE + ABU DHABI
Prezzi a partire da € 4.790
a pagina 120

AGATE MALDIVE + QATAR
Prezzi a partire da € 4.890
a pagina 128

I DoubleDream sono favolose combinazioni di due 
mete da sogno, che ti permettono di ampliare la tua 
vacanza e renderla ancora più indimenticabile.
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ZANZIBAR E 
TANZANIA

KENYA SEYCHELLES MALDIVE EMIRATI ARABI/
QATAR

VACCINAZIONI / 
MEDICINALI

Attualmente nessuna 
vaccinazione obbligatoria.
Vivamente consigliata la 
profilassi antimalarica. 
Per i passeggeri provenienti da 
altri paesi del continente africano 
è obbligatoria la vaccinazione 
contro la febbre gialla.

Attualmente nessuna 
vaccinazione obbligatoria.
Vivamente consigliata la 
profilassi antimalarica. 
Per i passeggeri provenienti da 
altri paesi del continente africano 
è obbligatoria la vaccinazione 
contro la febbre gialla.

Per i passeggeri provenienti da 
altri paesi del continente africano 
è obbligatoria la vaccinazione 
contro la febbre gialla.

Attualmente nessuna vacci-
nazione 
obbligatoria.

Attualmente nessuna 
vaccinazione obbligatoria.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, pratico per 
i safari e le escursioni, senza 
dimenticare k-way, copricapo, 
occhiali da sole, scarpette di 
gomma e qualche capo più 
pesante per le zone più elevate e 
per le serate “invernali” da luglio 
a settembre.

Estivo e informale, pratico per 
i safari e le escursioni, senza 
dimenticare k-way, copricapo, 
occhiali da sole, scarpette di 
gomma e qualche capo più 
pesante per le zone più elevate e 
per le serate “invernali” da luglio 
a settembre.

Estivo e informale, pratico per 
le escursioni, senza dimenticare 
k-way, copricapo, occhiali da 
sole, scarpette di gomma e 
qualche capo più pesante per le 
zone più elevate e per le serate 
“invernali” da luglio a settembre.

Estivo e informale, senza dimen-
ticare k-way, copricapo, occhiali 
da sole, scarpette di gomma.

Estivo e informale, senza 
dimenticare k-way, copricapo, 
occhiali da sole, scarpette di 
gomma e qualche capo più 
pesante per le serate invernali. 
Per la cena al ristorante è richiesto 
agli uomini di indossare pantaloni 
lunghi.E' consigliabile evitare 
abiti scollati e senza maniche e 
indossare gonne e pantaloni lunghi 
almeno fino a metà gamba.

CLIMA Di tipo tropicale regolato dagli 
alisei e dai monsoni che portano 
intense precipitazioni tra marzo e 
maggio e tra ottobre e dicembre. 
Più asciutte le stagioni tra giugno 
e settembre, gennaio e febbraio, 
con temperature elevate ma 
mitigate dalla brezza. Zanzibar 
è soggetta ad un differenziale di 
marea per cui in alcuni periodi 
dell’anno la differenza tra la 
minima e la massima apporta 
un’evidente modifica al litorale 
e alle spiagge con presenza di 
alghe sulle spiagge e/o a chiazze 
in mare. 
Le informazioni relative al clima 
sono del tutto indicative e basate 
sulle medie degli anni passati. In 
tutto il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che 
impedisce di dare informazioni 
precise.

Nelle savane clima caldo di giorno 
e fresco la notte con una forte 
escursione termica. Sulla costa 
caldo-umido e ventilato con 
temperature tra i 25 e i 35 gradi. 
La stagione delle “piccole piogge” 
va da ottobre a fine novembre. La 
stagione delle “grandi piogge” da 
aprile a giugno. Luglio e agosto 
i mesi più freschi, dicembre e 
marzo i più caldi, febbraio il più 
secco. Il Kenya è soggetto ad 
un differenziale di marea per 
cui in alcuni periodi dell’anno 
la differenza tra la minima e la 
massima apporta un’evidente 
modifica al litorale e alle spiagge 
con presenza di alghe sulle 
spiagge e/o a chiazze in mare. 
Le informazioni relative al clima 
sono del tutto indicative e basate 
sulle medie degli anni passati. In 
tutto il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che 
impedisce di dare informazioni 
precise.

Di tipo tropicale regolato dagli 
alisei che soffiano da sud-est, 
di solito da maggio ad ottobre, 
portando un clima secco e 
temperature più fresche. 
Da novembre ad aprile è l’estate 
del sud con venti di nord-ovest 
e il clima è più umido e piovoso. 
Le temperature oscillano 
mediamente tra i 24 e i 31 gradi 
tutto l’anno. Durante l’anno 
l’andamento delle correnti 
marine, legato al regime dei 
venti, può provocare la presenza 
di alghe e di “sand-flies” in 
tutte le spiagge. Le informazioni 
relative al clima sono del tutto 
indicative e basate sulle medie 
degli anni passati. In tutto 
il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che 
impedisce di dare informazioni 
precise.

Clima tropicale caldo, 
caratterizzato dai monsoni che 
determinano due stagioni: la 
stagione secca da novembre 
a aprile e la stagione umida 
da maggio a ottobre. La 
temperatura media oscilla 
tra i 28 e i 30 gradi tutto 
l’anno, mentre la temperatura 
dell’acqua è 27-29 gradi. Le 
informazioni relative al clima 
sono del tutto indicative e basate 
sulle medie degli anni passati. In 
tutto il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che 
impedisce di dare informazioni 
precise.

Tropicale desertico, con 
temperature e tassi di umidità 
periodicamente elevati e una forte 
escursione termica. 
Da giugno ad agosto temperature 
comprese tra i 38 e i 45 gradi 
con elevati tassi di umidità. 
Da settembre a novembre 
temperature tra i 34 e i 40 gradi 
con umidità media. Da dicembre 
a febbraio la temperatura oscilla 
tra i 18 e i 28 gradi di giorno, 
mentre la notte può scendere 
sotto i 15 gradi (gennaio e 
febbraio sono i mesi più freddi). 
Da marzo a maggio temperature 
tra i 22 e i 34 gradi di giorno e 
clima piacevole la sera.
Il clima nel Qatar è desertico, 
arido e secco, con inverni molto 
miti ed estati calde e soleggiate.
Il periodo migliore per visitare 
il Qatar va da metà novembre 
a metà marzo. Le informazioni 
relative al clima sono del tutto 
indicative e basate sulle medie 
degli anni passati. In tutto 
il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che 
impedisce di dare informazioni 
precise. 

VOLTAGGIO 220 V, con prese di corrente a 
lamelle rettangolari.

220-240 V, con prese di corrente 
di tipo inglese a tre fori.

240 V, con prese di corrente a tre 
poli piatti.

220-240 V, con prese di corrente 
di tipo inglese a tre fori. Adattatori 
disponibili su richiesta. 

220 V, con prese di corrente di 
tipo inglese a tre fori. Adattatori 
disponibili su richiesta.

ZANZIBAR E 
TANZANIA (6)

KENYA
(6/7)

SEYCHELLES MALDIVE EMIRATI ARABI/
QATAR (8/9/10)

DOCUMENTI Passaporto individuale (anche 
per i minori da 0 anni in poi) con 
validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia. Il passaporto 
deve avere almeno due pagine 
libere per l’apposizione del visto 
e/o timbro per l’ingresso e l’uscita 
dal paese. Occorre inoltre essere 
in possesso
di un biglietto aereo di andata 
e ritorno.

Passaporto individuale (anche 
per i minori da 0 anni in poi) con 
validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia. Il passaporto 
deve avere almeno due pagine 
libere per l’apposizione del 
visto e/o timbro per l’ingresso 
e l’uscita dal paese. Occorre 
inoltre essere in possesso di 
un biglietto aereo di andata e 
ritorno.

Passaporto individuale (anche 
per i minori da 0 anni in poi) con 
validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia. 

Passaporto individuale in corso di 
validità (anche per i minori da 0 anni 
in poi). A partire da Gennaio 2016 
è necessario essere in possesso 
del passaporto elettronico (emesso 
dalle questure italiane dall’Ottobre 
2006). Segnaliamo che, a chi si 
dovesse presentare con un docu-
mento del vecchio tipo, potrebbe 
essere negato l’ingresso del paese. 
Se il viaggio è abbinato ad altre 
destinazioni, o in caso di voli con 
scali intermedi, il passaporto deve 
avere validità 6 mesi oltre la data 
di partenza dall’Italia. Il passaporto 
deve avere almeno due pagine 
libere per l’apposizione del timbro 
per l’ingresso e l’uscita dal paese.

Passaporto individuale (anche 
per i minori da 0 anni in poi) con 
validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia.
Inoltre, per il Qatar, sul 
passaporto non deve comparire 
il visto di Israele.

VISTO 
D’INGRESSO

Il visto di USD 50 a persona, 
al momento della stampa del 
presente catalogo, è obbligatorio e 
deve essere richiesto prima della 
partenza presso l’Ambasciata di 
Tanzania a Roma o il Consolato 
Onorario di Milano. Informazioni 
e procedura al seguente link 
https://www.consolatotanzania.
org/visti-online/ consultare 
anche il sito web http://www. 
embassyoftanzaniarome.info. 
L’importo relativo deve essere 
pagato direttamente on-line. Per 
coloro che non potessero effettuare 
la procedura online, è ancora 
possibile ottenere il visto all’arrivo a 
Zanzibar con pagamento in contanti 
o carta di credito.

Il visto di USD 50 o € 50 a perso-
na, al momento della stampa del 
presente catalogo, è obbligatorio 
e deve essere richiesto online sul 
sito https://www.ecitizen.go.ke/ 
L’importo relativo deve essere 
pagato direttamente on-line. 
Per coloro che non potessero 
effettuare la procedura online, è 
ancora possibile ottenere il visto 
all’arrivo in Kenya con pagamento 
in contanti.

Attualmente non richiesto ai 
cittadini italiani.

Attualmente ai cittadini italiani 
viene rilasciato all’arrivo gratui-
tamente.

Attualmente non richiesto ai 
cittadini italiani.

TASSE 
AEROPORTUALI

USD 54 a persona, da pagare in 
partenza da Zanzibar, soggette 
a variazioni senza preavviso, 
al momento della stampa del 
catalogo pagamento effettuabile 
solo in contanti.

USD 50 a persona da pagarsi in 
partenza da Mombasa, soggette a 
variazioni senza preavviso.

Al momento della stampa del 
presente catalogo, non richieste.

Al momento della stampa del 
presente catalogo, non richieste.

Al momento della stampa del 
presente catalogo, non richieste.

VALUTA
E CARTE 

DI CREDITO

L’unità monetaria locale è lo 
Scellino della Tanzania. Sono 
accettati sia Euro che Dollari 
USA (Dollari USA solo banconote 
emesse dopo il 2001).

L’unità monetaria locale è lo 
Scellino del Kenya. Sono accettati 
sia Euro che Dollari USA (Dollari 
USA solo banconote emesse dopo 
il 2007). 

L’unità monetaria locale è la Rupia 
delle Seychelles. Sono accettati 
sia Euro che Dollari USA (Dollari 
USA solo banconote emesse dopo 
il 2000).

L’unità monetaria locale è la 
Rufiya Maldiviana. Sono accet-
tati gli Euro e le carte di credito 
American Express, MasterCard e 
Visa (non Electron) con le quali è 
possibile pagare qualsiasi extra.

L’unità monetaria locale è il 
Dirham degli Emirati Arabi. Si 
consiglia di portare Dollari USA 
(solo banconote emesse dopo il 
2006) in quanto gli Euro non sono 
sempre accettati. In Qatar, l’unità 
monetaria locale è il Rial. Allo 
Sharq Village & Spa sono accetta-
te le principali carte di credito.

FUSO ORARIO 2 ore in più rispetto all’Italia 
durante l’ora solare. 1 ora in più 
durante l’ora legale.

2 ore in più rispetto all'Italia 
durante l'ora solare. 1 ora in più 
durante l'ora legale.

3 ore in più rispetto all’Italia 
durante l’ora solare. 2 ore in più 
durante l’ora legale.

4 ore in più rispetto all’Italia 
durante l’ora solare. 3 ore in più 
durante l’ora legale.

3 ore in più rispetto all’Italia 
durante l’ora solare. 2 ore in più 
durante l’ora legale.
In Qatar, 2 ore in più rispetto 
all’Italia durante l’ora solare.
1 ora in più durante l’ora legale.

LINGUA Ki-swahili e inglese. Ki-swahili e inglese. Inglese, francese e creolo. Divehi, inglese e arabo. Arabo e inglese.

(1) DOCUMENTI I passaporti con iscrizioni di figli minori 
restano validi per il solo titolare fino alla scadenza. 
Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 per i minori di 14 anni 
che viaggiano fuori dal paese di residenza NON accompagnati 
dai genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono entrate 
in vigore nuove norme che prevedono l'obbligo di una 
dichiarazione di accompagnamento da presentare in 
Questura. Per maggiori indicazioni consultare il sito 
www.poliziadistato.it (alla voce "passaporto per minori"). 
I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto 
straniero devono comunque contattare il proprio Consolato o 
Ambasciata per le indicazioni relative ai documenti necessari. 
(2) MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i 
medicinali personali abituali e i più comuni quali antistaminici, 
antibiotici, cortisonici, antinfluenzali, disinfettanti intestinali, 
cerotti, ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per 
eventuali scottature, creme ad alta protezione. Si suggerisce 
comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più 
appropriati sul tipo di medicinali adatti al viaggio. Si ricorda 
che l’area tropicale è soggetta a variazioni meteorologiche 
imprevedibili, al cui seguito si possono verificare situazioni di 
accentuata presenza di insetti che talvolta risultano fastidiosi. 

Le eventuali punture di tali insetti/zanzare normalmente non 
rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni 
cutanee pruriginose, a seconda della diversa pigmentazione 
cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in base alla 
personale sensibilità, di munirsi di prodotti repellenti.
(3) MINORI In tutte le strutture proposte i minori non 
accompagnati non possono essere ospitati.
(4) ANIMALI Non sono accettati animali neppure se di 
piccole dimensioni.
(5) MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre gradite. 
Abitualmente è d'uso lasciare la mancia oltre la personale 
alberghiero anche ad autisti e guide nal caso di tour o safari.
(6) In Kenya, Tanzania e Zanzibar è vietato l'ingresso di sacchetti 
e borse di plastica si consiglia l'utilizzo di carta e stoffa.
(7) Poichè il Blue Bay è situato all'interno del Parco Marino 
di Watamu, l'utilizzo di maschera e/o occhialini è soggetto al 
pagamento di una tassa governativa, di circa USD 15 a persona, 
imposta dal "Kenya Wildlife Service". La tassa è giornaliera.
(8) In tutti gli Emirati Arabi non è consentito ai minori di 21 anni 
l'ingresso nei bar, discoteche, locali notturni. In linea con la legge 
degli EAU, si informa che l'età minima per il check-in da soli 
senza accompagnatori maturi, in qualsiasi hotel è di 21 anni. 

(9) A Dubai viene richiesto il 10% di tassa di servizio su tutti gli extra.
(10) Il Ramadan, detto anche Il Digiuno, Nel 2022 inizierà il 2 
Aprile e si protrarrà fino al 2  Maggio. 
Le informazioni riportate nelle Notizie Utili sono a titolo 
puramente indicativo, secondo quanto risulta vigente al 
momento della stesura del catalogo. 
Per approfondimenti si rimanda ai cataloghi delle singole 
destinazioni, disponibili anche online sul nostro sito 
igrandiviaggi.it  Prima di recarsi all'estero, resta onere 
esclusivo del turista verificarne l’esattezza presso il sito www.
viaggiaresicuri.it, o presso l’Ambasciata o il Consolato del paese 
di destinazione cosi come presso la Questura o il Comune di 
residenza o presso gli enti rispettivamente preposti.

VACCINAZIONI E COVID
Persistendo l’emergenza sanitaria da Covid-19 è 
necessario riferirsi sempre al servizio informativo dell’Unità 
di Crisi della Farnesina. Le informazioni reperibili sul sito 
www.viaggiaresicuri.it vengono tenute costantemente 
aggiornate di tutti gli adempimenti necessari per l’ingresso 
nei vari Paesi e per il rientro in Italia.
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SCHEDA TECNICA
-  Organizzazione tecnica: 
   iGrandiViaggi S.p.a., Via della Moscova n. 36, Milano
- Decreto Reg. Lombardia n. 050939 del 2.2.1996.
- Polizza Assicurativa  n. 501029168  501029183 ALLIANZ S.p.A.  
- Periodo di validità del catalogo: Dicembre 2021-Aprile 2022.
- Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: si richiama 
l’articolo 7 delle Condizioni generali di Contratto di vendita di 
Pacchetti Turistici riportate nelle ultime pagine del presente catalogo.
- Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio: si 
richiama l’articolo 5 delle Condizioni generali di Contratto di vendita di 
Pacchetti Turistici riportate nelle ultime pagine del presente catalogo.
I prezzi in vigore per i contratti già stipulati potranno subire revisione, 
fino a 20 giorni prima della partenza, in conseguenza della variazione 
del costo dei trasporti, del carburante, dei diritti e delle tasse quali 
quelle di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, 
del tasso di cambio applicato e delle polizze assicurative delle 
compagnie aeree. Tali prezzi sono stati calcolati in base ai costi dei 
servizi a terra, alle tariffe aeree ed alle imposizioni fiscali in vigore al 
28/09/2021. Il rapporto di cambio, ove applicato, è di 1 USD pari a 
Euro 0,8563.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà 
riferimento ai seguenti elementi:
a) Ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così 
come comunicate dai vettori; per l’aumento del carburante si rinvia 
all’articolo 5 delle Condizioni generali di Contratto di vendita di 
Pacchetti Turistici nelle ultime pagine del presente catalogo;
b) Ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di 
atterraggio, di sbarco, di imbarco nei porti e negli aeroporti così come 
comunicati dalle autorità competenti;
c) Alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’80% del prezzo del 
pacchetto turistico e sul 97% del prezzo in caso di contratto di 
compravendita di soli servizi a terra.
Nota bene: i prezzi non subiranno variazioni per oscillazioni nel corso 
dei cambi fino al 3%. In caso di oscillazioni superiori a predetta 
percentuale l’incremento o riduzione saranno calcolati sulla differenza.

OPERATIVI AEREI
Gli operativi dei voli saranno comunicati al momento della prenota-
zione. Dopo tale data, per esigenze operative delle compagnie ae-
ree, potranno subire variazioni anche senza preavviso. Le variazioni 
potranno riguardare gli orari e i giorni di partenza e/o ritorno, il tipo 
di aeromobile utilizzato, gli aeroporti di partenza e/o ritorno, l’effet-
tuazione di scali non previsti. Nei limiti del possibile, tutte le eventuali 
variazioni imposteci dai vettori, nostro malgrado, verranno tempesti-
vamente comunicate.

BAGAGLIO
La franchigia bagaglio normalmente consentita sui voli nazionali di linea 
e sui voli charter medio raggio è di 15 Kg mentre sui voli charter lungo 
raggio e sui voli internazionali di linea è di 20 Kg in economy e 30 Kg in 
business (salvo disposizioni diverse delle compagnie aeree riportate nei 
documenti di viaggio). L’eventuale eccedenza di peso dovrà essere pa-
gata a parte in base alle tariffe in vigore, così come l’imbarco di attrez-
zature sportive, a carico del passeggero. È consentito il trasporto di un 
solo bagaglio a mano del peso non superiore a 5 Kg e delle dimensioni 
totali non superiori a 115 cm (lunghezza+altezza+profondità). Poichè 
pesi e dimensioni variano a seconda del vettore aereo, si rimanda a 
quanto pubblicato nel sito della compagnia prescelta per il viaggio.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E VISTI D’INGRESSO
Nelle “Notizie Utili” di ogni destinazione sono indicate le informazioni 
relative ai documenti di viaggio necessari per l’espatrio (aggiornate al 
momento della stampa). Si prega di rivolgersi alla propria Agenzia di 
Viaggi per la verifica dei documenti personali o dei visti d’ingresso ne-
cessari per l’effettuazione del viaggio. Nessun rimborso, indennizzo o 
risarcimento spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il viag-
gio per irregolarità dei documenti personali. I cittadini extracomunitari 
o comunque con passaporto straniero devono contattare il proprio 
Consolato o la propria Ambasciata in tempo utile per il rilascio dei 

documenti necessari all’effettuazione del viaggio. In caso di mancata 
fruizione del pacchetto turistico dovuta a carenze, lacune e/o irrego-
larità della necessaria documentazione, nessuna responsabilità potrà 
essere imputata all’Organizzatore. Si rinvia all’art. 12 delle Condizioni 
generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici nelle ultime pagi-
ne del presente catalogo.

VARIAZIONI DELLE PRENOTAZIONI
Eventuali cambiamenti per prenotazioni già confermate (cambio 
nome, cambio data di partenza e/o ritorno, cambio destinazione, rie-
missione del biglietto aereo), sono soggetti a spese di variazione il cui 
importo verrà comunicato dal nostro ufficio prenotazioni al momento 
della richiesta.

VARIAZIONI TOUR E SAFARI
I programmi dei safari e dei tour, possono subire variazioni anche in 
corso di viaggio, senza tuttavia modificare il contenuto del medesimo; 
cosi come gli alberghi utilizzati possono essere sostituiti con altri simi-
lari o di pari categoria. Sarà nostro impegno mantenere i programmi 
invariati o quanto più possibile equivalenti a quanto indicato in cata-
logo, segnalando tempestivamente eventuali variazioni significative.

VARIAZIONI EROGAZIONI SERVIZI
Le attività sportive, d’animazione e/o i servizi proposti per ogni strut-
tura nel presente catalogo, possono subire variazioni o chiusure in 
funzione delle normative in vigore al momento della vacanza o per 
cause di forza maggiore, e non comportano rimborso alcuno da par-
te del Tour Operator o della struttura interessata.
Sarà nostro impegno mantenere i programmi e servizi proposti inva-
riati o quanto più possibile equivalenti a quanto indicato in catalogo, 
salvo quanto sopra specificato.

CAMBIO DATA RIENTRO A VIAGGIO INIZIATO
Voli speciali: in base alle condizioni di noleggio dei voli speciali, si 
precisa che i posti venduti sui voli speciali non possono, per alcun 
motivo, essere rimborsati. Ai passeggeri che desiderano modificare 
la data del loro ritorno, verrà richiesto il pagamento in loco del nuovo 
biglietto, soggetto alla disponibilità dei posti.
Voli di linea: poiché i biglietti sono emessi ad una tariffa convenziona-
ta, non sono ammessi cambi di data per il ritorno e non consentono 
di ottenere rimborsi per le tratte non volate.

SOGGIORNI
Senza viaggio: i soggiorni con trattamento di pensione completa ini-
ziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del 
giorno di partenza. Non è possibile effettuare variazioni nelle consu-
mazioni dei pasti o rimborsi per pasti non consumati il giorno dell’ar-
rivo e della partenza.
Con viaggio: le quote di partecipazione delle combinazioni di sog-
giorno con viaggio aereo organizzato dalla nostra società tengono 
conto di eventuali pasti non usufruiti o supplementari, legati agli orari 
di arrivo e partenza dei voli.
N.B. a) Nel rispetto delle norme alberghiere, le camere vengono asse-
gnate il giorno di arrivo dopo le ore 17 e devono essere lasciate libere 
il giorno di partenza entro le ore 10. L’utilizzo della camera, prima e 
dopo tali orari, comporta il pagamento di un supplemento da saldarsi 
in loco, sempre previa disponibilità della struttura. 
b) Alcune strutture estere richiedono un minimo di pernottamenti per 
accettare le prenotazioni.

VOLI 
Ad esaurimento dei posti aerei a tariffa speciale o di linea utilizzati 
per i pacchetti di viaggio, possibilità di ulteriori posti su richiesta con 
supplemento.

TASSE AEROPORTUALI 
Vengono stabilite dai vettori e dalle autorità competenti il controllo 
del traffico aereo e la sicurezza degli aeroporti e sono soggette a 
variazioni senza preavviso. L’importo esatto verrà confermato solo 
all’emissione del biglietto in base alle tariffe vigenti.

BAMBINI/RAGAZZI
Le promozioni, gli sconti e le quote indicate nelle rispettive Tabelle 
Prezzi si intendono con sistemazione con due adulti per le seguenti 
fasce di età:
da 0 a 2 anni non compiuti
da 2 a 6 anni non compiuti
da 6 a 12 anni non compiuti
da 12 a 16 anni compiuti
In caso di camera occupata da un adulto e da un bambino 0-16 anni 
compiuti, all’adulto verrà applicato il supplemento singola mentre il 
bambino pagherà la normale quota prevista (fatte salvo speciali pro-
mozioni, pertanto valgono le tabelle prezzi delle singole strutture). I 
dati anagrafici dei bambini segnalati al momento della prenotazione 
sono soggetti a controllo da parte del personale alberghiero e aero-
portuale (è necessario il documento di identità o lo stato di famiglia 
per tutti i bambini). Eventuali discordanze possono comportare l’ap-
plicazione di maggiorazioni di tariffa a carico degli interessati ed il 
mancato imbarco in caso di indisponibilità dei posti aerei. Ogni più 
gravosa conseguenza è a carico del passeggero senza diritto di alcun 
indennizzo.
I bambini 0-2 anni non compiuti sono esenti dal pagamento della Quo-
ta Gestione Pratica. Bambini con malattie virali o contagiose accertate: 
ci si riserva il diritto di allontanare il bambino dalla struttura, in caso di 
accertamento dello stato di malattia da parte del personale medico.

NOTA BENE
a) Le informazioni relative al clima sono del tutto indicative e basate 
sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.
b) Viaggi di Nozze: si richiede il certificato di matrimonio, da inviare 
all’atto della prenotazione; e copia del medesimo da presentare negli 
alberghi oggetto della vacanza.
c) Alcune foto pubblicate nel presente catalogo riprendono immagini e 
persone afferenti alle nostre strutture con il consenso degli interessati.
d) In occasione di eventi particolari quali fiere, manifestazioni sportive, 
concerti, ecc. gli alberghi possono applicare prezzi superiori.

PROTOCOLLI COVID
Nelle strutture di proprietà e in quelle commercializzate, saranno 
osservate le linee guida assunte dalle preposte Istituzioni Sanitarie 
locali, per offrire un alto grado di sicurezza sanitaria ai propri Ospiti e 
ai propri collaboratori. Per qualsiasi dettaglio si rimanda al nostro sito 
www.igrandiviaggi.it e ai siti istituzionali dei singoli resort; all’interno 
delle strutture alberghiere sono comunque esposte le informazioni 
relative alle misure di prevenzione.

AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO
PARCHEGGI LOW COST
È situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto e facilmente rag-
giungibile dall’Autostrada A4, uscita Bergamo.
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST BERGAMO
Via Aldo Moro, 13/15 - 24050 Orio al Serio / BG
Tel e Fax 035 335 340
Cell 393 933 5707
E-mail: infobergamo@parcheggilowcost.it

AEROPORTO DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
PARCHEGGI LOW COST
È situato a pochi minuti dall’aeroporto e facilmente raggiungibile dalle 
varie Autostrade e dalle Tangenziali, uscita San Giovanni in Persiceto.
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST BOLOGNA
Via A. Castagnini 1 - Calderara di Reno / BO
Tel 051 728 846 - Fax 051 414 9235
Cell 366 874 8158
E-mail: infobologna@parcheggilowcost.it

AEROPORTO DI MILANO LINATE
PARCHEGGI LOW COST
È situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto e facilmente rag-
giungibile dalle varie Autostrade e dalla Tangenziale Est, uscita n. 6 
Aeroporto Linate.
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST MILANO LINATE
Via Baracca, 28 - 20090 Segrate / MI
Tel 02 43413540
Cell 348 669 4115
E-mail: infolinate@parcheggilowcost.it

VIA MILANO PARKING
È il servizio SEA di parcheggio all’interno dell’Aeroporto di Milano 
Linate, facilmente raggiungibile dalle varie Autostrade, Tangenziale 
Ovest e Tangenziale Est, uscita n. 6 Aeroporto Linate.
Per informazioni consultare il sito: www.viamilanoparking.eu
VIA MILANO PARKING
Tel 02 232 323 (servizio attivo tutti i giorni dalle 6 alle 23)

AEROPORTO DI MILANO MALPENSA
PARCHEGGI LOW COST
È situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto e facilmente rag-
giungibile dalle varie Autostrade.
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST MILANO MALPENSA AIRPORT
Via G. Giusti 96 - Somma Lombardo / VA
Tel e Fax 0331 256 581
Cell 348 803 6626
E-mail: infomalpensa@parcheggilowcost.it

VIA MILANO PARKING
È il servizio SEA di parcheggio all’interno dell’Aeroporto di Milano 
Malpensa, facilmente raggiungibile dalle varie Autostrade.
Per informazioni consultare il sito: www.viamilanoparking.eu
VIA MILANO PARKING
Tel 02 232 323 (servizio attivo tutti i giorni dalle 6 alle 23)

AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO
PARCHEGGIO EASY PARKING
È situato all’interno dell’aera aeroportuale che comprende i parcheggi 
“Lunga Sosta”, “Multipiano E” e “Executive”.
Per informazioni consultare il sito: www.adr.it
PARCHEGGIO EASY PARKING
Aeroporti di Roma
Tel 06 8898 1981 (servizio attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22)

AEROPORTO DI TORINO CASELLE
PARCHEGGI LOW COST
È situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto e facilmente 
raggiungibile dalle varie Autostrade e dalla Tangenziale Nord.
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST TORINO
Via Fabbriche 85 - Caselle Torinese / TO
Tel 011 991 4460
E-mail: infotorino@parcheggilowcost.it

AEROPORTO DI VERONA VILLAFRANCA
PARCHEGGI LOW COST
È situato a 500 metri dall’aeroporto e facilmente raggiungibile 
dall’Autostrada A4, uscita Sommacampagna.
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST VERONA
Via Aeroporto 20 (n. 3 per i satellitari) - Sommacampagna / VR
Tel 045 896 1092
Cell 045 8581148
E-mail: infoverona@parcheggilowcost.it

INFORMAZIONI GENERALI
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Art. 10 - Esclusioni e limiti validi per tutte 
le garanzie 
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti du-
rante e per effetto di:
- qualsiasi patologia - nessuna eccettuata - diversa dal COVID-19 
(c.d. Coronavirus);
- situazioni non riconducibili all’infezione da COVID-19 (c.d. 
Coronavirus);
- ricoveri in Day Surgery o Day Hospital;
- infortuni, malformazioni, gravidanza, interruzione di gravidanza, 
parto di qualsiasi genere;
- conseguenze dirette di malattie e stati patologici che abbiano 
dato origine a cure, esami o diagnosi, anteriormente all’ade-
sione alla polizza; l’assicurazione è operante per l’infezione 
da COVID-19 (c.d. Coronavirus) non ancora manifestatasi alla 
data di partenza del viaggio (patologia latente), certa la non 
conoscenza dell’assicurato;
- check-up di medicina preventiva;
- conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o asse-
stamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e delle 
accelerazioni di particelle atomiche;
- conseguenze di guerre, eventi sociopolitici, insurrezioni, movi-
menti tellurici o eruzioni vulcaniche;
- dolo o colpa grave 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;
- viaggi verso destinazioni con misure interdittive già in vi-
gore al momento della partenza dell’Assicurato; viaggi estremi 
in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di 
soccorso speciali;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di 
ottenere il visto o il passaporto;
- suicidio o tentativo di suicidio.
La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma 
accessoria) alla vendita di un viaggio effettuata dal Contraente. 
Non è consentita l’emissione di più applicazioni a garanzia del 
medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche 
garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti.
L’adesione alla presente polizza non può in alcun modo essere 
emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso 
e resta espressamente inteso come l’adesione alla presente 
polizza dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell'inizio del 
viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data 
di partenza del viaggio, il contratto e la singola applicazione 
emessa s’intenderà privo di ogni effetto e l’Impresa provvederà 
alla restituzione del premio di polizza.
Sono esclusi tutti in sinistri relativi ad eventi accaduti al di 
fuori del periodo di fruizione del servizio turistico prestato 
dall’organizzatore del viaggio Contraente della presente polizza.
Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto, la pre-
sente polizza è valida esclusivamente durante il periodo inter-
corrente la data di partenza e la data di rientro indicate nel 
titolo di trasporto e comunque entro il limite massimo indicato 
nell’applicazione e con il massimo di trenta giorni consecutivi.
Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antarti-
co e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichia-
rata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati 
nel report JCC Global Cargo presente sul sito https://watchlists.
ihsmarkit.com che al momento della partenza riportano 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.

SEZIONE III
GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 
CAPITOLO 1 
DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI 
INFEZIONE DA COVID-19 
La copertura offerta dal presente capitolo è valida a seguito di 

infezione da COVID-19 dell’Assicurato diagnosticata durante lo 
svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione comporti 
un conseguente ricovero. 
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione  
A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, l’Impre-
sa accorda una indennità forfettaria per ogni giorno di ricovero 
presso un Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta 
ed esclusiva del contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus) patito 
dall’Assicurato, indipendentemente dalle spese sostenute, nella 
misura della prestazione di seguito indicata. 
Art. 2 - Prestazione   
L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un 
numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo 
giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un 
importo pari a € 100,00 (cento/00) per un numero massimo 
di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, 
la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso 
della validità della polizza non potrà superare l’importo di  
€ 1.000,00 (mille/00). 
CAPITOLO 2 
INDENNITÀ DA CONVALESCENZA A SEGUITO 
DI INFEZIONE DA COVID-19 
La copertura offerta dal seguente Capitolo è valida a seguito di 
infezione da COVID-19 diagnosticata durante lo svolgimento del 
viaggio a condizione che l’infezione comporti un conseguente 
ricovero in un reparto di terapia intensiva. 
Art. 3 - Oggetto dell’Assicurazione  
L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da convalescenza 
fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al momento della dimis-
sione dell’Assicurato stesso dall’Istituto di cura ove era stato ricove-
rato a seguito dell’infezione da COVID-19. La presente prestazione 
opererà unicamente qualora l’Assicurato, nel corso della predetta 
degenza, sia stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così 
come risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in 
forma integrale al momento della denuncia del sinistro.  
CAPITOLO 3 
MAGGIORI SPESE E INTERRUZIONE SOG-
GIORNO IN CASO DI FERMO O QUARANTENA 
Art. 4 - Oggetto dell’Assicurazione  
Qualora a seguito di un provvedimento di fermo dell’Assicurato 
disposto dalle Autorità competenti per motivi sanitari (o per 
motivi amministrativi conseguenti a motivi sanitari, per es. ine-
renti i diritti formali di ingresso o transito), inclusa l’eventuale 
quarantena, l’Assicurato sia impossibilitato a usufruire, in tutto 
o in parte, dei servizi relativi al viaggio prenotato, l’Impresa 
rimborsa all’Assicurato quanto segue:
- in caso di fermo/quarantena trascorso in una delle strutture 
di soggiorno originariamente prenotate, le spese per servizi 
fruiti forzatamente ed eventuale prolungamento del soggiorno 
fino ad un massimo di € 2.000,00 per Assicurato;
- qualora non sia possibile trascorrere il fermo/quarantena in 
una delle strutture di soggiorno prenotate, le eventuali spese 
alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato entro il limite 
di € 100,00 al giorno per un massimo di 14 giorni;
- le penali addebitate per i servizi a terra prenotati e non 
usufruiti entro il limite € 2.000,00 per Assicurato;
- le spese per modificare (o comprarne di nuovi nel caso non 
fosse possibile modificarli) i biglietti di trasporto originariamen-
te acquistati al fine di proseguire il viaggio e/o far ritorno alla 
propria residenza, fino al massimo di € 2.000,00 per Assicurato 
ed al netto di eventuali rimborsi ricevuti dal vettore;
- un indennizzo di € 100,00 al giorno per un massimo di 5 
giorni a titolo di compensazione per i disagi subiti.
Art. 5 Esclusioni  
Oltre alle esclusioni previste dalle norme comuni si intendono 
esclusi dalla garanzia: 
- le perdite conseguenti a violazione di disposizioni normative 
emanate da qualsiasi Autorità fino al momento della partenza 
dell’Assicurato;
- le perdite a seguito di rinuncia da parte dell’Assicurato alla 
possibile prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto;

- problemi inerenti documenti d’identità e/o di viaggio, visti e 
qualsivoglia dotazione documentale prevista dalle norme tempo 
per tempo vigenti.
Art. 6 - Recuperi 
L’Assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla 
Impresa ogni importo restituito dai fornitori dei servizi turistici 
e/o enti, ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto 
della copertura. 

SEZIONE IV
DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO 
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle 
seguenti modalità: 
- Via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) 
seguendo le relative istruzioni.
- Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documenta-
zione al seguente indirizzo:
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - Centro Direzionale Colleoni 
20864 AGRATE BRIANZA (MB).
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna 
prestazione, nella denuncia occorre specificare correttamente il 
danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, oc-
corre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indi-
cata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta: 
IN CASO DI DIARIA DA RICOVERO
- Cartella clinica e copia degli eventuali accertamenti diagno-
stici strumentali e di laboratorio.
IN CASO DI INDENNITÀ DA CONVALESCENZA
- Cartella clinica e copia degli eventuali accertamenti diagno-
stici strumentali e di laboratorio.
IN CASO DI MAGGIORI SPESE E INTERRUZIO-
NE SOGGIORNO   
- documentazione attestante la quarantena disposta dalle Autorità;
- contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione con descri-
zione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto;
- eventuali titoli di viaggio di riprotezione con evidenza del 
maggior costo pagato;
- dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;
- estratti conto di penale delle quote dei servizi perduti;
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato;
- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti 
dai fornitori.
NOTA IMPORTANTE 
Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali di ogni spesa 
sostenuta a seguito del sinistro. 
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore docu-
mentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro 
denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elenca-
ti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale 
o parziale del diritto al rimborso. 
È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio 
che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contrat-
to. Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi 
due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in 
merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile). 
Importante! 
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato 
invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera 
che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di 
conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, 
CAB e CIN). 
Per eventuali reclami scrivere a:  
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami 
Centro Direzionale Colleoni -Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 
20864 Agrate Brianza - MB
fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it 
In caso di mancato riscontro scrivere a: 
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

iGrandiViaggi SpA, in collaborazione con il broker Bor-
ghini e Cossa Srl, ha predisposto con Nobis Compagnia di Assi-
curazioni SpA un completo pacchetto assicurativo per garantire 
a tutti i propri passeggeri la massima tutela della persona e del 
valore vacanza in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19. 
Sono previste tre garanzie, cha valgono durante lo svolgimento 
del viaggio:
- diaria da ricovero a seguito di infezione da Covid-19;
- indennità da convalescenza a seguito di infezione da Covid-19;
- maggiori spese e interruzione soggiorno in caso di fermo 
o quarantena.
Di seguito è riportato un estratto delle garanzie prestate. 
La polizza è depositata presso iGrandiViaggi SpA. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

SEZIONE I
GLOSSARIO E DEFINIZIONI 
Nel testo che segue si intende per: 
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato 
e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie 
nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio 
della professione medica individuale. 
Appendice di Regolazione: il documento con cui 
mensilmente l’Impresa indica al contraente il numero dei nomi-
nativi comunicati e inclusi in assicurazione nonché l’ammontare 
del relativo premio dovuto ad integrazione del premio minimo. 
Applicazione: documento attestante la posizione ammini-
strativa di ciascun Assicurato. 
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicu-
razione ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal 
contraente e regolarmente comunicata all’Impresa. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita 
da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni 
dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato 
ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza. 
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il 
contratto di assicurazione. 
Day Hospital: la degenza senza pernottamento presso un 
istituto di cura. 
Dati Variabili: si intendono gli elementi di rischio variabili 
finalizzati alla regolazione del premio e del relativo conguaglio, 
ovvero il numero di assicurati e/o dei beni assicurati per i quali 
è prestata la copertura assicurativa che dovranno essere comu-
nicati dal Contraente secondo le modalità previste nel Contratto. 
Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'assicurato. 
Durata contratto: il periodo di validità del contratto 
scelto dall’assicurato. 
Europa: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo 
con esclusione della Federazione Russia. 
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella defini-
zione Italia. 
Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, 
sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° 
grado di parentela, cognati. 
Fatturato: l’ammontare complessivo realizzato dal contra-
ente nel periodo di durata della polizza. 
Fermo: un provvedimento delle Autorità competenti che com-
porti un isolamento dell’Assicurato per la necessità di contenere 
o reprimere l’infezione da Covid-19.  
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a 
carico dell’assicurato per ciascun sinistro. 
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impre-
sa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza; 
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, gli istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica 
universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità 
- in base ai requisiti di legge - all’erogazione dell’assistenza 

ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sa-
nitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per 
anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche 
nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite 
all’art. 2 della legge 15.03.2010 n. 38.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del 
Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipen-
dente da infortunio.
Massimale: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa 
risponde per ogni sinistro nell’assicurazione.
Mondo: tutti i paesi del mondo.
Nucleo Familiare: il coniuge more uxorio/convivente ed 
i figli conviventi con l'Assicurato.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Premio definitivo: L’ammontare del premio di polizza do-
vuto dal contraente all’Impresa in base al numero dei nominativi 
in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, moltiplicando 
il tasso lordo annuo indicato in polizza al reale fatturato realizza-
to dal contraente nel periodo di durata della polizza.
Premio minimo: L’ammontare del premio di polizza dovuto 
in ogni caso dal contraente all’Impresa, a prescindere dal numero 
dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, 
dall’entità reale del fatturato nel periodo di durata della polizza. 
Quarantena: isolamento (fiduciario o obbligatorio) con 
sorveglianza sanitaria attiva al domicilio o in istituto di cura o 
in altra idonea struttura.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la 
sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in Istituto 
di Cura collegata in modo diretto ed esclusivo all’infezione da 
COVID-19 (c.d. Coronavirus).
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui 
è prestata l’assicurazione.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di 
polizza che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro.
Servizi Turistici: Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, 
trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal contraente all’as-
sicurato. 
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il 
quale è prestata l'assicurazione.
Tasso Lordo: il moltiplicatore da applicare al fatturato 
del Contraente attraverso cui determinare il Premio Definitivo.
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, 
i genitori, i figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o 
parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) 
i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione 
di lavoro o di servizio.
Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a sco-
po turistico, di studio e di affari dell’Assicurato organizzato dal 
Contraente; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento 
dell’ingresso in aerostazione (se con volo aereo), dell’ingresso in 
hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell’imbarco (se con nave 
o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se con treno).

SEZIONE II 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
Art. 1 - Esclusione di compensazioni alter-
native 
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Im-
presa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative 
a titolo di compensazione. 
Art. 2 - Validità Decorrenza e durata delle 
garanzie 
La durata della copertura è quella risultante dall’applicazione 
comunicata dal Contraente per ogni singolo Assicurato attraver-
so l’apposito sistema on-line messo a disposizione dell’Impresa 
sempreché siano state rispettate tutte le regole di assunzione 
e comunicazione da parte del Contraente. Le garanzie valgono 

durante lo svolgimento del viaggio (dal momento in cui il 
viaggiatore inizia ad usufruire del primo servizio turistico ac-
quistato dal Contraente al momento in cui termina di usufruire 
dell’ultimo servizio turistico acquistato dal Contraente). 
Art. 3 - Obblighi dell'Assicurato in caso 
di sinistro 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso via inter-
net e/o telefonico e/o scritto all’Impresa secondo le modalità 
previste alla Sezione IV. L'inadempimento di tale obbligo può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo 
ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.  
Art. 4 - Estensione territoriale 
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove 
si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che 
ha originato il diritto alla prestazione. L’Assicurazione è valida 
in ogni caso solo per gli eventi occorsi a una distanza superiore 
ai 50 Km dal luogo di residenza. 
Art. 5 - Criteri di liquidazione dei sinistri 
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene ef-
fettuato previa presentazione della documentazione indicata 
alla Sezione IV ed eventualmente delle relative notule, distinte 
e ricevute debitamente quietanzate in originale. A richiesta 
dell'Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa 
apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.  
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle 
notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa 
effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente 
contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente soste-
nute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi 
verranno sempre eseguiti in Euro. L’Impresa provvederà a rim-
borsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della 
documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro. 
Art. 6 - Liquidazione dei danni/nomina dei 
periti
La quantificazione del danno sarà effettuata dall’Impresa me-
diante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da 
due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi 
ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede 
a nominare il proprio Perito o manca l’accordo sulla scelta del 
terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella 
cui giurisdizione si trova la sede legale dell’Impresa. Ciascuna 
delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella 
del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con 
dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le 
Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo 
i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. 
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse 
rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei 
propri diritti. 
Art. 7 - Legge - Giurisdizione 
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato 
dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque 
controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla 
giurisdizione italiana. 
Art. 8 - Integrazione documentazione di de-
nuncia del sinistro L’Assicurato prende atto e concede 
espressamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni la facoltà di 
richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore 
documentazione rispetto a quella indicata nella singola garan-
zia/prestazione. 
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico 
può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al 
rimborso. 
Art. 9 - Clausola di cumulo  
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicu-
rati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà 
superare l’importo di € 1.000.000,00 per evento e per polizza. 
Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano 
i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicu-
rato saranno ridotti in proporzione.  



Polizza Medico-bagaglio ed integrativa spese mediche

iGrandiViaggi SpA, in collaborazione con il broker Bor-
ghini e Cossa Srl, ha predisposto con Nobis Compagnia di 
Assicurazioni SpA un completo pacchetto assicurativo incluso 
nella quota di partecipazione per garantire a tutti i propri 
passeggeri la massima tutela della persona e del valore della 
vacanza anche in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19.

Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, 
le esclusioni, gli obblighi dell’Assicurato e le condizioni di assi-
curazione sono consultabili nel documento completo scaricabile 
dalla pagina Assicurazione del nostro sito www.igrandiviaggi.it.

SPESE MEDICHE
Nel limite dei massimali per Assicurato:
- in Italia di € 2.000,00
- in Europa di € 15.000,00
- nel Mondo di € 20.000,00
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate 
sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o inter-
venti urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi 
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 conse-
guenza di malattia o infortunio;

-  pese per visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti dia-
gnostici ed esami di laboratorio;

-  spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco 
(purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati);

- spese mediche sostenute a bordo di una nave;
-  spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, 
fino a € 200,00 per Assicurato.

In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day hospital 
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. Nei casi 
in cui la Compagnia non possa effettuare il pagamento diretto, 
le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché 
autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere 
a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai mas-
simali 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.
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.
Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sani-
tario Organizzato e Rientro del Viaggiatore Convalescente. Per ogni 
sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 70,00 che 
rimane a carico dell'Assicurato, tranne nei casi di Ricovero ospeda-
liero e Day Hospital per i quali nessuna franchigia verrà applicata.
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 € 70,00.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
La Compagnia si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a 
mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'uti-
lizzazione 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 un evento fortuito e 
imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza. L'aiuto 
potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
- Consulenza medica telefonica
- Invio di un medico in caso di urgenza
- Invio di un pediatra in caso di urgenza
- Consulto psicologico in caso di infezione da Covid-19
- Second opinion in caso di infezione da Covid-19
-  Informazioni numero di emergenza in caso di infezione da 
Covid-19

- 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
-  Presa in carico dei costi di trasferimento del familiare o del 
compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione

- Rientro del viaggiatore convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Invio urgente di medicinali all’estero
- Interprete a disposizione all’estero
- Anticipo spese di prima necessità
- Rientro anticipato
- Spese telefoniche/telegrafiche
- Trasmissione messaggi urgenti
- Spese di soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato
- Anticipo cauzione penale all’estero
- Blocco e sostituzione delle carte di credito 
-  Attivazione servizio streaming video e quotidiani on-line in 
caso di ricovero ospedaliero

ASSISTENZA AL VEICOLO
Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasfe-
rimento dell’Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino 
alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, 
aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa purché in 
paesi dell’Unione Europea.
La Compagnia provvederà ad organizzare e gestirà attraverso 
la Centrale Operativa le prestazioni indicate, previste in caso di 
guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le 
spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o in-
cidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.
- Soccorso stradale e traino
- Invio pezzi di ricambio
- Ritorno alla residenza e/o abbandono del veicolo
- Prosecuzione del viaggio
- Rientro dell’Assicurato e degli altri passeggeri
- Presa in carico delle spese di recupero veicolo
- Spese di albergo
- Autista
- Anticipo cauzione penale

ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI 
CHE RIMANGONO A CASA
Per i seguenti familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, ge-
nitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono 
a casa, in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di 
partenza del viaggio prenotato dall’Assicurato e hanno validità 
fino al rientro dello stesso.
- Consulti medici telefonici
- Invio di un medico in caso di urgenza
- Rimborso spese mediche
- Trasporto in autoambulanza
- Assistenza infermieristica
- Consegna farmaci a domicilio 
- Gestione gratuita dell’appuntamento
- Rete sanitaria convenzionata

ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE
Le seguenti prestazioni si intendono operanti presso l’Abitazione 
principale in Italia dell’Assicurato per eventi occorsi durante il 
viaggio assicurato.
- Invio di un elettricista al domicilio
- Invio di un idraulico al domicilio
- Invio di un fabbro al domicilio
- Rientro immediato
- Vigilanza del contenuto dell’abitazione

BAGAGLIO
La Compagnia garantisce entro € 1.000,00:
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, 
scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata ricon-
segna da parte del vettore;
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 
a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del 
passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di auto-
veicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di 
€ 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per 
l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso 

personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 
ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

TUTELA LEGALE
La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale 
di € 5.000,00 e delle condizioni previste nella polizza, l’onere 
dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro 
rientrante nella copertura assicurativa.
L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed 
onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per:
a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, com-
preso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della compe-
tenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP);
c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la 
ricerca di prove a difesa;
d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’As-
sicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice;
e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni 
legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis 
Compagnia di Assicurazioni SpA), atte a riconoscere il diritto 
dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, 
per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00;
f) le transazioni preventivamente autorizzate dalla Compagnia;
g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità 
competenti;
h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di 
valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto 
dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel 
luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, 
debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso la 
Compagnia corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. 
Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiu-
diziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’Assicurato.
La Compagnia assume a proprio carico nei limiti del massimale e 
delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giu-
stizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Assistenza alla persona
In caso di sinistro contattare immediatamente la Centrale Ope-
rativa della Compagnia che è in funzione 24 ore su 24 e per 
365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde 
dedicato ai clienti iGrandiViaggi: 800.254.273. 
Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefo-
nando al numero + 39/039/9890.063.
È necessario comunicare subito le seguenti informazioni:
- nome e cognome
- numero di polizza 6003000868/U
- motivo della chiamata
- numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile essere 
contattati.
Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle 
seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Li-
ne”) seguendo le relative istruzioni;
- via posta inviando la corrispondenza e la relativa documen-
tazione all’indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni - Ufficio 
Sinistri - Centro Direzionale Colleoni - Viale Gian Bartolomeo 
Colleoni, 21 20864 Agrate Brianza (MB)

POLIZZA FACOLTATIVA 
INTEGRATIVA SPESE MEDICHE
È possibile stipulare un’assicurazione per aumentare la somma 
assicurata dalla sezione Spese Mediche durante il viaggio all’estero:
- fino ad € 100.000,00 Premio € 50,00
- fino ad € 250.000,00 Premio € 75,00
La copertura assicurativa si intende operante esclusivamente in 
caso di ricovero ospedaliero all’estero dell’Assicurato a seguito 
di malattia o infortunio e prevede il pagamento diretto delle 
spese di ricovero e interventi chirurgici in Istituto di Cura.
L’assicurazione Integrativa Spese Mediche va esplicitamente ri-
chiesta al momento della prenotazione o, al più tardi, entro il 
giorno prima della partenza.



Polizza annullamento viaggio nr. 206509 o nr. 207678 ad adesione facoltativa

iGrandi Viaggi S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in 
coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una 
specifica polizza annullamento facoltativa nr. 206509 o nr, 207678.
Le condizioni generali di assicurazione che regolano le garanzie  e/o eventuali variazioni di polizza
sono riportate integralmente sul sito https://www.igrandiviaggi.it/assicurazione/servizi-assicurativi-allianz.cfm
Prima della prenotazione del viaggio o dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le condizioni
di assicurazione riportate integralmente sul sito.
Prima della partenza, si raccomanda di stampare il Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO NR. 206509 o NR. 207678 ad adesione facoltativa
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifica la Società stessa
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EPIDEMIA: una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio  
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, 
patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado 
di parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa 
o in percentuale.
INCIDENTE: l’evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo 
l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio 
per l’Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai 
sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti 
di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, 
strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute, constatato da un’autorità medica competente, non 
dipendente da infortunio.
MALATTIA ACUTA: processo morboso - funzionale od organico - a rapida evoluzione con comparsa di sintomi 
e segni violenti in breve termine.
MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso - funzionale od organico - che dopo la fase di esordio 
perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del viaggio.
MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni d’Italia ed Europa.
PANDEMIA: un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio;
QUARANTENA: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla 
quale l’Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto, compresi atti di quarantena da 
parte di qualsiasi Governo o Autorità pubblica che si applicano a grandi popolazioni o aree geografiche 
di un Paese, regione, città, circoscrizione o parte di esso;
RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito anche denominata con il suo 
marchio Allianz Global Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA PARTICOLARE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1.1 - OGGETTO GARANZIA ANNULLAMENTO
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (nel limite del capitale massimo assicurato ed esclusi i costi di 
gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi), applicata contrattualmente dal Tour 
Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili 
al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro 
(cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o di sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che 
colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, 
professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni 
meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al 
mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli even-
tuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla 
medesima pratica, a tutti i suoi familiari o a uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contem-
poranea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una 
sola persona quale compagno di viaggio.
Si precisa che:
- devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le 
conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 1.4 Esclusioni - lett. k).
La garanzia opera anche qualora la malattia o il ricovero ospedaliero, da cui derivi la richiesta di rinuncia 
al viaggio, sia la conseguenza di:
- epidemie o malattie pandemiche come il Covid- 19;
- quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o 
fornitore di viaggio in base al sospetto che l’Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a 
una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica come il Covid-19). E’ esclusa la 
quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area 
geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
Art. 1.2 - DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
La garanzia assicurativa decorre ed è valida: 
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito 
di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo 
(totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali 
paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/; dal 
momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo 
servizio contrattualmente previsto.
- per viaggi il cui regolamento di penale sui servizi a terra non preveda, in caso di recesso, una penale 
del 100% a decorrere al 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa). Premi applicati 
indicati nella tabella premi nr. 1 di cui all’art. modalità di stipulazione della polizza annullamento viaggio
- per viaggi il cui regolamento di penale sui servizi a terra preveda, in caso di recesso, anche una 
penale del 100% a decorrere al 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa). Resta 
inteso che il valore dei servizi a terra rientranti in questa estensione non potrà comunque eccedere 
il 75% del valore complessivo del costo individuale del viaggio. Premi applicati indicati nella tabella 
premi nr. 2 di cui all’art. modalità di stipulazione della polizza annullamento viaggio
Art. 1.3 - SCOPERTO GARANZIA ANNULLAMENTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero 
dell’Assicurato o di un suo familiare (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
b) con la deduzione di uno scoperto del 20%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, per tutte 
le altre causali previste.
INTERRUZIONE VIAGGIO
1.4 OGGETTO GARANZIA INTERRUZIONE VIAGGIO
Allianz Global Assistance nel caso in cui sia necessario interrompere il viaggio in seguito ad:
a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il 
Covid-19, dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni 
e che impedisca la prosecuzione del viaggio. 
b) quarantena dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio per ordine 
del Governo, di una Autorità pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro sospetto che 
l’Assicurato o il suo compagno di viaggio sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse 
epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19. È, invece, esclusa la quarantena applicata in generale 
o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo 
di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie;

c) trasporto dell’Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie 
pandemiche come il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, 
richiesto dalle sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto;
d) rientro anticipato dell’Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, 
pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche 
come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio 
con l’Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri.rimborsa all’Assicurato il pro-rata 
della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).
Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizial-
mente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.
Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all’assicurato il rientro proprio domicilio nella 
data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance rimborsa all’Assicurato le spese supplementari 
di albergo (pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di € 100,00 al giorno con il massimo di € 1.500,00;
- organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino al proprio domicilio in Italia 
con il mezzo più adeguato (escluso comunque l’aereo sanitario), fino alla concorrenza di € 1.000,00 
per i viaggi all'estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.
1.5 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI GARANZIA INTERRUZIONE VIAGGIO
Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di 
rientro a domicilio/ residenza, con le seguenti modalità:
- per il caso previsto al punto “a e b” il rimborso è riconosciuto all’Assicurato malato od infortunato 
ed anche all’eventuale compagno di viaggio, 
- per il caso previsto al punto “d”, il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente.
- il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (in caso di tours l’intero servizio, con esclusione dei 
voli d’andata e ritorno). Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il 
viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno;
Nessun rimborso è previsto qualora il rientro sanitario o il rientro anticipato o il trasporto o il ricovero 
ospedaliero dell’Assicurato non siano organizzati dalla Centrale Operativa
Art. 1.6 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante diretta-
mente od indirettamente da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1 - Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicu-
razione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante 
il periodo di validità della garanzia;
c) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “b” del precedente art. 1.1 - Oggetto;
e) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di 
guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, 
situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere 
militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
f) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
g) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
h) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione 
per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de 
facto”) o altra autorità nazionale o locale;
i) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia 
limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone 
che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per 
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o 
procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
j) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche tem-
poranei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo 
con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
k) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
l) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva 
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da 
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da 
altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
m) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita 
umana o di diffondere il panico;
n) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
o) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
p) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
q) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
r) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
s) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
t) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
u) suicidio o tentativo di suicidio;
v) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
w) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
x) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da 
comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio 
di trasmissione alla popolazione civile ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie 
Assistenza in viaggio e Spese Mediche, Interruzione del Viaggio e Annullamento. A solo titolo esemplificativo e non li-
mitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
y) quarantene ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in viaggio e 
Spese Mediche, Interruzione del Viaggio e Annullamento.
Art. 1.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
Art. 1.8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
Art. 1.9 - IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale 
obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia 
dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.11 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.12 - DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i 
diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire 
l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio direttamente presso il Tour Operator o tramite l’Agenzia 
dove è stato prenotato;
b) entro 10 giorni darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance all’indirizzo riportato nel riquadro 
finale, specificando:
- numero di polizza 206509; o numero di polizza 207678 a seconda del premio pagato di cui 
alle tabelle premi pubblicate
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale 
diagnosi e prognosi);
- i suoi dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
- in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità 
dell’Assicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire - 
l’accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
- copia dell’estratto conto di prenotazione.
c) trasmettere anche successivamente a mezzo posta:
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato 
deve riportare la patologia);
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha 
determinato la rinuncia, in copia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator, in copia; 

- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
INTERRUZIONE VIAGGIO
In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di 
rimborso dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza 
Generale per l’Italia specificando:
- Numero di polizza 206509 le circostanze dell’evento
- i dati anagrafici,
- il recapito il codice fiscale e lBAN;
Allegare:
- Certificato Assicurativo;
- l’estratto conto di prenotazione.
Importante per tutte le garanzie:
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una 
corretta e rapida liquidazione del danno.
• Inviare la documentazione indicata esclusivamente a mezzo posta, in un’unica soluzione e solo 
quando completa di tutti gli elementi richiesti - l’invio parziale o incompleto non darà seguito alla 
definizione del sinistro che potrà avere luogo solo con il ricevimento di tutta la documentazione.
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indica-
zione delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il 
pagamento del risarcimento mediante bonifico
• Per trasmettere la documentazione, utilizzare esclusivamente il modulo prestampato che riceverete 
da Allianz Global Assistance dopo la denuncia del sinistro.
• Per denuncia si intende l’avviso del sinistro che l’assicurato deve effettuare ad Allianz Global 
Assistance (diverso è il momento dell’invio della documentazione). 
Allianz Global Assistance si riserva comunque il diritto di richiedere tutta l’ulteriore documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi 
dell’Assicurato in caso di sinistro.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad: 
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE VIAGGIO
Tabella premi nr. 1 per i soli viaggi che prevedono le penali pubblicate nei cataloghi de iGrandiViaggi 
nella sezione “Condizioni generali di contratto vendita pacchetti turistici”. Tabella premi nr. 2 In presenza 
di un solo servizio a terra con penale a decorrere dalla data di prenotazione diversa da quanto indicato 
da iGrandiViaggi nella sezione “Condizioni generali di contratto vendita pacchetti turistici”. Ciascun 
Cliente/viaggiatore, su specifica richiesta da esercitarsi all’atto della prenotazione, potrà stipulare la 
polizza effettuando il pagamento del relativo premio. Il premio assicurativo è determinato in base al 
costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato qui di seguito nelle Tabelle Premi Individuali:
 tabella nr. 1  tabella nr. 2
 Premi per viaggi  Premi per viaggi con presenza di
 con penali standard almeno 1 servizio a terra con penale 
   100% dalla prenotazione
Costo individuale premio finito di cui premio finito di cui
del Viaggio individuale imposte individuale imposte
POLIZZA NR. 206509
Fino a € 500 €  21,00 €  3,68 €  32,00 €  5,61
Fino a € 1.000 €  46,00 €  8,06 €  62,00 € 10,87
Fino a € 1.250 €  62,00 € 10,87 €  83,00 € 14,55
Fino a € 1.500 €  73,00 € 12,79 €  97,00 € 17,00
Fino a € 2.000 €  91,00 € 15,95 € 118,00 € 20,68
Fino a € 2.500 € 112,00 € 19,63 € 150,00 € 26,29
Fino a € 3.000 € 138,00 € 24,19 € 179,00 € 31,37
Fino a € 4.000 € 170,00 € 29,79 € 200,00 € 35,05
Fino a € 10.000 € 200,00 € 35,05     -     -
POLIZZA NR. 207678
Fino a € 10.000      -    - € 236,00 € 41,36
Fino a € 12.000 € 335,00 € 58,71 € 374,00 € 65,55
Fino a € 14.000 € 395,00 € 69,23 € 417,00 € 73,08
Fino a € 16.000 € 445,00 € 77,99 € 480,00 € 84,12
Costo viaggio massimo assicurabile polizza Nr. 206509:
- per viaggi con penali standard di cui alla tabella premi nr.1: € 10.000 per persona ed € 50.000 per pratica.
- per viaggi con presenza di almeno 1 servizio a terra con penale 100% dalla prenotazione: € 4.000 per 
persona ed € 50.000 per pratica.
Costo viaggio massimo assicurabile polizza Nr. 207678
- € 16.000 per persona ed € 50.000 per pratica.
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web: 
www.ilmiosinistro.it
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel rispetto 
della normativa sulla privacy. Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti 
saranno messi a disposizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in 
conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che 
sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse 
alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un 
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. 
La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne 
la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) - L’Impresa Assicuratrice 
è AWP P&C S.A. Sede Legale: 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France Registro delle Imprese e delle 
Società Francesi nr. 519490080 - Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni - Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité 
de ContrôlePrudentiel ((ACPR)) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia - Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA - Codice Fiscale, 
Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail - 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - 
info@allianz-assistance.it
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni - Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 
Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo 
Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto - La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti 
hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione 
diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione 
di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto - Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C 
S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto 
su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione 
dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - Viale Brenta 32 - 20139 
MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: reclamiAWP@allianz.com. Qualora l'esponente 
non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà 
rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando 
l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di 
reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per 
il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle pre-
stazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima 
di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo 
amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
· Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Me-
diazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
· Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio 
avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo 
all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, 
mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/. 
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni 
relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestiva-
mente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
GLOBY® Al momento della prenotazione i viaggiatori potranno richiedere a iGrandiViaggi le polizze in-
tegrative spese mediche Globy® per completare al meglio il pacchetto assicurativo di base abbinato al 
viaggio. Globy® offre una vasta gamma di prodotti assicurativi, con garanzie complete, massimali ele-
vati e coperture molto ampie. Informazioni, condizioni di assicurazione e preventivi sul sito www.globy.it



dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza 
costi aggiuntivi; se ciò è impossibile, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario di categoria equivalente, se disponibile, per un 
periodo non superiore a tre notti o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti 
dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. Le predette limitazioni dei costi non si applicano alle persone a mobilità ridotta, 
definite dall’art. 2, par. 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai 
minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle 
loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’Inizio del pacchetto.
L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la propria responsabilità qualora il fornitore del 
servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
Se, per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile fornire una parte sostanziale, per valore o qualità, 
della combinazione dei Servizi turistici pattuiti nel Contratto, l’Organizzatore è tenuto ad offrire, ove possibile e senza supplemento di 
prezzo, adeguate soluzioni alternative di qualità equivalente o superiore, fermo restando che, in caso di qualità inferiore, il Viaggiatore 
ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo.
Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non comparabili al contenuto del Contratto o se la riduzione 
del prezzo è inadeguata.
Se il Viaggiatore non accetta soluzioni alternative che risultino conformi al Contratto o se risultasse impossibile predisporre soluzioni alternative, 
è riconosciuta una riduzione del prezzo. Qualora l’Organizzatore risulti inadempiente all’obbligo di offerta di soluzioni alternative, al Viaggiatore 
è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto, con applicazione della disciplina prevista dal quarto capoverso del presente articolo.
11) RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
In caso di difetto di conformità, il Viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo tenuto conto della relativa incidenza temporale, a 
meno che l’Organizzatore dimostri che il difetto è imputabile al Viaggiatore o che il Viaggiatore abbia accettato soluzioni di viaggio alternative 
proposte dall’Organizzatore. Il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento del danno, a meno che l’Organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al Viaggiatore, o a un terzo estraneo alla fornitura dei Servizi turistici inclusi nel Contratto, oppure che è dovuto a 
circostanze inevitabili e straordinarie. In ogni caso, l’ammontare del risarcimento non potrà superare il triplo del prezzo del Pacchetto per il 
singolo Viaggiatore, salvo che per i danni alla persona o per quelli causati con dolo o colpa. Si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni 
internazionali sulla misura del risarcimento anche da parte di un fornitore che presta un Servizio turistico incluso nel Pacchetto, nonché le 
previsioni dei regolamenti CE e UE in vigore, ferma restando la non cumulabilità dei relativi valori economici. Il diritto alla riduzione del prezzo 
o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni decorrenti dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di 
partenza. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo 
di partenza o nel più lungo periodo previsto dalle disposizioni che regolano specifici servizi compresi nel Pacchetto.
12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Si rammenta che i Viaggiatori, anche se minori di età, devono essere in possesso di passaporto personale o di altro documento valido per 
tutti i paesi compresi nell’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. 
I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le istruzioni ed informazioni 
preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e legislative relative al Pacchetto. 
Per quanto riguarda l'uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l'autorizzazione emessa dall'Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
Nel caso in cui il Viaggiatore non sia in grado di esibire alle competenti Autorità i documenti di cui sopra, l’Organizzatore non è 
tenuto ad effettuare alcun rimborso a favore del Viaggiatore che fosse per tale ragione impossibilitato ad usufruire del Pacchetto. 
Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria Ambasciata 
in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistato. 
Tutte le informazioni di carattere generale sul Pacchetto sono fornite dall’Organizzatore nelle pagine del presente catalogo relative ai 
diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”; per i programmi fuori catalogo, tali informazioni di carattere generale 
sono riportate negli specifici opuscoli o in altra documentazione di riferimento, fermo restando l’eventuale esplicito rinvio, anche in 
tale ultima ipotesi, alle presenti CG, da intendersi in ogni caso applicabili anche in mancanza di specifico richiamo.
Tutte le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
internet www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all’utenza 06/49.11.15, e sono, pertanto, pubblicamente 
consultabili; trattandosi di informazioni suscettibili di modifiche e di aggiornamenti, si invita il Viaggiatore a verificare autonomamente 
la formulazione ufficialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.
Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Viaggiatore e correlati all’impossibilità 
di iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal mancato 
rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle suddette obbligazioni. Il Viaggiatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso, utili per l‘esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno, ed è a propria volta 
responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto 
all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste e situazioni anche di carattere sanitario che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore per le conseguenze di tali particolari situazioni 
anche di carattere sanitario che non siano state previamente comunicate all’Organizzatore e da quest’ultimo formalmente accettate.  
13) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il catalogo viene stampato con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicchè le date di apertura e di chiusura dei villaggi, 
così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifiche (con riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al numero 
di ristoranti e di bar aperti ed all’organizzazione dell’attività sportive e di animazione). In caso di ritardi nei trasferimenti aerei ricompresi 
nel pacchetto turistico ed in genere di modifiche del programma di viaggio che impediscano al Viaggiatore di usufruire di eventuali ulteriori 
trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in coincidenza, l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per tale mancato 
utilizzo e per i conseguenti eventuali costi che ne dovessero derivare a qualunque titolo a carico del Viaggiatore. Si precisa, da ultimo, che le 
informazioni relative alle attività da effettuarsi al di fuori dei villaggi sono fornite a titolo puramente indicativo, in quanto l’organizzazione di 
tali attività, come le modifiche e/o gli annullamenti delle stesse, sono riconducibili esclusivamente ai fornitori terzi.
14) PATOLOGIE RILEVANTI
Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Viaggiatore che si trovi in normali condizioni di salute o sia 
affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Viaggiatore medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della 
prenotazione o dell’arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti per 
l’ordinario svolgimento del soggiorno, il Viaggiatore è tenuto a darne specifica evidenza prima di procedere con la prenotazione, in modo 
da verificare l’idoneità della struttura prescelta, anche al fine di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. In mancanza 
della suddetta iniziativa da parte del Viaggiatore, nessuna responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore per eventuali disagi che 
il Viaggiatore medesimo dovesse subire durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto alla patologia in essere. 
15) PECULIARITÀ LOGISTICHE
Alcuni villaggi, per la relativa dimensione o la particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari diversificati 
ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Viaggiatore, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a segnalare 
preventivamente eventuali richieste specifiche relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile e comunque 
prima dell’arrivo presso la struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.
16) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene indicata in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in 
cui essa sia formalmente stabilita dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali, l’Organizzatore fornirà in catalogo o in altro materiale informativo una propria descrizione della struttura ricettiva.
17) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI 
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da i Grandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici dalla medesima 
organizzati: Aegean, Alitalia, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Mauritius, Air Namibia, AirOne, Air Seychelles, Air Tahiti Nui, American Airlines, 
Blue Panorama Airlines, British Airways, Continental, Delta Airlines, Egyptair, Emirates, Etihad, KLM, Livingston, Lufthansa, Meridiana Fly, Neos 
Air, Olympic Airways, Pegasus, South African Airways, Sri Lankan Airlines, Swiss, United, Turkish Airlines, e occasionalmente altri vettori I.A.T.A.
Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Viaggiatore la specifica Compagnia Aerea utilizzata per il 
trasferimento ricompreso nel pacchetto turistico e l’eventuale non conformità della Compagnia Aerea alla regolamentazione dell’Unione 
Europea; l’eventuale variazione inerente il vettore verrà prontamente comunicata dall’Organizzatore al Viaggiatore, per il tramite del 
Venditore, sempre che la stessa sia intervenuta a causa di eventi accaduti in un momento tale da consentirne la tempestiva comunicazione. 
Si rende noto, inoltre, che dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite 
e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) 
del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). L’Organizzatore, 
per i collegamenti aerei internazionali, si avvale anche di molti vettori extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa. 
18) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto ad assistere senza ritardo il Viaggiatore che si trova in difficoltà per l'inesatta esecuzione del Pacchetto o per 
la sopravvenuta impossibilità a darvi esecuzione, fornendogli informazioni riguardo ai servizi sanitari ed alle autorità locali e consolari, 
nonché adeguato supporto per le comunicazioni a distanza e per il reperimento di servizi turistici alternativi.

L'Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza prestata, qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Viaggiatore per l’inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico 
di quest’ultimo. 
19) RECLAMI E DENUNCE - DECADENZA - PRESCRIZIONE  
Il Viaggiatore è tenuto ad informare l'Organizzatore, direttamente o tramite il Venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l'esecuzione del servizio turistico. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del Pacchetto 
direttamente al Venditore che, a propria volta, li inoltra tempestivamente all'Organizzatore. La data di ricevimento delle segnalazioni 
è considerata data di ricezione anche per l'Organizzatore. 
20) ASSICURAZIONI
In conformità al disposto degli artt. 34 e 47 D. Lgs. si comunica che la garanzia per l’ipotesi di insolvenza o fallimento 
dell’Organizzatore è rappresentata da: 
Fondo Astoi a Tutela dei Viaggiatori - CF 97896580582 con sede in Viale Pasteur 10 - Roma. 
Contatti: fondogaranzia@astoi.com; fondoastoi@pec.it. Tel. +39065921864
- ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE A FAVORE DEL VIAGGIATORE 
Si indicano gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria in ordine alla responsabilità civile per il risarcimento dei danni subiti 
dal Viaggiatore: Compagnia Allianz - Polizza n. 75609451 
- ASSICURAZIONE MULTIPLA COMPRESA NEL PACCHETTO
Si fa presente che è inclusa nella quota di iscrizione l’adesione alla Polizza Allianz Global Assistance a copertura delle spese derivanti 
da cure mediche, furto/danneggiamento del bagaglio e da rimpatrio anticipato causato da gravi incidenti, come precisato nelle 
Condizioni di Polizza.
- ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Si fa presente al Viaggiatore che è possibile aderire alla Polizza n. 206509 di Allianz Global Assistance per l’ipotesi di “Annullamento 
Viaggio” dovuto alle cause ivi specificate.
21) ESCURSIONI
I Grandi Viaggi S.p.A. non risponde in nessun caso per le escursioni fuori catalogo acquistate in loco dal Viaggiatore e per quelle che, pur 
descritte in catalogo, non siano acquistate al momento della prenotazione del pacchetto turistico, non venendo a costituirne parte integrante.
22) MECCANISMO ALTERNATIVO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Si fa presente che l’Organizzatore può proporre al Viaggiatore - nel catalogo, nel proprio sito internet, in altra documentazione 
informativa, o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’Organizzatore indica la 
tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA Dl SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, o di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati dagli artt. 
1, 3, 6, da 17 a 23 e da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione di 
viaggio) della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles in data 23 aprile 1970, nonché dalle 
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il Venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al contraente i documenti relativi a questo 
servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: nn. 4, 5, 7, 8, 9, 10 (modifiche dopo la partenza) e 18. L’applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la 
configurazione dei relativi contratti di vendita come fattispecie di contratto di vendita di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) deve, pertanto, intendersi 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.). 

ADDENDUM VENDITA DI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
1) Si precisa che ai professionisti che agevolano Servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono 
dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 D.Lgs. nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico 
collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 
2) Prima che il Viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un Servizio turistico collegato o di una 
corrispondente offerta, il Professionista che agevola la vendita di Servizi turistici collegati dichiara in modo chiaro e preciso che il 
Viaggiatore: 
a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente in ipotesi di vendita di Pacchetto turistico e che ciascun 
fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; 
b) potrà invocare la protezione prevista in caso d’insolvenza o fallimento.
3) Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano 
i diritti e gli obblighi previsti dagli artt. 38 e 41 e dalla sezione IV del D.Lgs. in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio 
turistico collegato.
Nel sito www.igrandiviaggi.it il Viaggiatore potrà scaricare l’Allegato B al D.Lgs. o altro documento riportante le informazioni che 
l’Organizzatore fornisce al Viaggiatore medesimo.

AVVERTENZA IMPORTANTE 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006. 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero.

TUTELA DELLA PRIVACY

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Il Titolare del trattamento è i Grandi Viaggi S.p.A. (“iGV” o il “Titolare”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano. 
iGV ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (“Data Protection Officer” o “DPO”) che il Viaggiatore potrà 
contattare per l’esercizio dei Suoi diritti o per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi, scrivendo a: 
privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti direttamente dal Viaggiatore o raccolti presso terzi, sono trattati da iGV per le seguenti finalità: 
a) dare esecuzione al contratto che il Viaggiatore ha stipulato con iGV e, segnatamente, soddisfazione delle richieste dallo stesso di 
volta in volta formulate a tal fine;
b) adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da 
altre autorità a ciò legittimate.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali del Viaggiatore avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
3. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per raggiungere le finalità indicate al precedente punto 1, iGV può avere la necessità di comunicare i dati personali del Viaggiatore 
a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo i Grandi Viaggi e, in particolare, alle seguenti categorie:
a) Compagnie aeree, strutture alberghiere e servizi di transfer;
b) Compagnie assicurative;
c) Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare;
d) Soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza ed assistenza fiscale, legale e giudiziale;
e) Qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.
I dati personali del Viaggiatore non saranno diffusi da iGV. 
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Utilizzando i contatti indicati nella presente informativa, il Viaggiatore potrà esercitare: il diritto di accesso ai dati personali, di 
rettifica, di cancellazione e alla portabilità degli stessi, il diritto alla limitazione del e all’opposizione al trattamento, nonché il diritto 
di proporre reclamo all’autorità di controllo.
L’informativa completa contenente tutte le indicazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del GDPR, unitamente ad una descrizione 
completa dei diritti riconosciuti al Viaggiatore, è disponibile sul sito www.igrandiviaggi.it nella sezione Privacy.

Si fa presente, infine, che l’Organizzatore potrà installare, all’interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video 
sorveglianza, la cui presenza viene segnalata come previsto per legge. 
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1) FONTI NORMATIVE 
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico avente ad oggetto i prodotti di cui al presente catalogo o altri programmi fuori 
catalogo predisposti dall’Organizzatore è disciplinato: dalle presenti Condizioni Generali (CG) da intendersi integrate dalla descrizione 
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo ovvero nel separato contratto di viaggio; dalla conferma di prenotazione inviata 
dall'Organizzatore al Viaggiatore direttamente o tramite l'agenzia viaggi intermediaria, quale mandataria del Viaggiatore; dalle clausole 
riportate nella documentazione di viaggio consegnata al Viaggiatore; dal Decreto Legislativo n. 62/2018 di attuazione della Direttiva 
UE 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 25 novembre 2015 (rispettivamente D. Lgs. e Direttiva) e dalle altre 
leggi inderogabili in materia che siano allo stesso applicabili.
2) DEFINIZIONI 
Ai fini delle presenti CG, si intende per: 
a) Servizio Turistico: 
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e che non è destinato a fini residenziali o per corsi 
di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28 aprile 
2008 (G.U. n. 162 del 12 luglio 2008) o di motocicli che richiedano una patente di guida di categoria A a norma del D. Lgs. n. 2 
del 16 gennaio 2013; 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici sub 1), 2) e 3) e non sia un 
servizio finanziario o assicurativo;
b) Servizio Turistico Integrativo: servizi accessori, quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio del Viaggiatore; l'uso di parcheggi a 
pagamento presso stazioni o aeroporti; il trasporto di passeggeri per brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra 
una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura 
di pasti, di bevande e la pulizia dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso 
a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro 
servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale; 
c) Pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, in conformità alle previsioni del D.Lgs.;
d) Contratto di pacchetto turistico (Contratto): il contratto relativo all'intero Pacchetto oppure, se il Pacchetto è fornito in base a 
contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel Pacchetto;
e) Inizio del Pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel Pacchetto;
f) Servizio turistico collegato: combinazione di almeno due servizi turistici che non rientrano nel Pacchetto e che comportano la 
conclusione di contratti distinti con i relativi fornitori;
g) Viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto 
concluso, ai sensi del D.Lgs.;
h) Professionista: persona fisica o giuridica, che agisce ai sensi del D. Lgs., quale Organizzatore o Venditore, anche di servizi turistici 
collegati, nonché di fornitore di servizi turistici;
i) Organizzatore: un professionista che combina e vende pacchetti, anche tramite o unitamente ad altro professionista, nell’ambito 
della disciplina prevista dal D. Lgs.; 
l) Venditore: il professionista, diverso dall'Organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un Organizzatore;
m) Supporto durevole: ogni strumento che permette al Viaggiatore o al Professionista di conservare le informazioni che gli sono 
personalmente indirizzate;
n) Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che ne invoca la sussistenza e le cui conseguenze 
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
o) Difetto di conformità: un inadempimento o un'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un Pacchetto;
p) Minore: persona di età inferiore ai 18 anni;
q) Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo 
strumento di vendita online;
r) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
3) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL VIAGGIATORE
Nel sito www.igrandiviaggi.it il Viaggiatore potrà scaricare l’Allegato A Parte I del D.Lgs. [“Modulo informativo standard per contratti 
di pacchetto turistico ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)”], in cui sono contenute le informazioni che 
l’Organizzatore fornisce al Viaggiatore medesimo.
Nel presente catalogo, con riferimento a ciascuna destinazione, nelle pagine alla stessa dedicate sono riportate le caratteristiche 
principali del servizio turistico offerto e l'eventuale numero minimo di persone richiesto per il Pacchetto. Le CG contengono le ulteriori 
informazioni vincolanti in relazione alla conclusione del contratto. Eventuali modifiche delle informazioni precontrattuali contenute nel 
presente catalogo verranno fornite al Viaggiatore prima della conclusione del contratto. 
Si precisa che nei documenti di viaggio consegnati al Viaggiatore prima dell'Inizio del pacchetto sono indicati il nominativo ed i 
recapiti (geografico, telefonico e di posta elettronica) dell'Organizzatore e dell'eventuale Venditore, nonché del rappresentante locale 
dell'Organizzatore e l'indicazione di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al Viaggiatore di comunicare rapidamente 
ed efficacemente con l'Organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati 
durante l'esecuzione del pacchetto. Sono inoltre indicati i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, il luogo, la data e l'orario 
previsto per la partenza ed il ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze.
4) PRENOTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito Supporto durevole, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 
Viaggiatore. L’accettazione della richiesta di prenotazione da parte dell’Organizzatore, comportante la conclusione del Contratto, si 
intende perfezionata nel momento in cui perviene al Viaggiatore, eventualmente tramite il Venditore. In quest’ultimo caso, resta 
inteso che il Venditore rilascerà al Viaggiatore una copia del Contratto solo dopo aver ricevuto la suddetta conferma inoltratagli 
dall’Organizzatore. Per quanto concerne i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, definiti dall'art. 45, primo comma, lettera h), 
D. Lgs. 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. 
5) PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel programma fuori catalogo, 
tenuto conto degli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti e comunicati al Viaggiatore nel corso delle trattative per la vendita 
del Pacchetto. Nelle pagine del presente catalogo dedicate alle singole destinazioni sono indicati esplicitamente i servizi ricompresi e 
quelli esclusi dalla Quota individuale di partecipazione (sotto le diciture: “Le Quote comprendono” / “Le Quote non comprendono”).
I prezzi delle quote individuali di partecipazione sono calcolati sulla base dei ratei giornalieri, sicché, nel caso in cui le date di 
inizio e di termine cadano in due settimane con tariffe diverse, il prezzo su base settimanale potrà risultare differente da quanto 
riportato in catalogo.
I prezzi sono composti da:
- quota di iscrizione o quota di gestione pratica;
- quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione di prezzo fornita all'intermediario o al Viaggiatore;
- costo eventuali polizze assicurative contro il rischio di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti;
- costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
- oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
Eventuali offerte promozionali che venissero adottate dall’Organizzatore saranno disciplinate specificamente nella comunicazione di 
offerta pubblicizzata. Tali promozioni avranno validità per il relativo periodo di riferimento e non avranno efficacia retroattiva, salvo 
specifiche deroghe. 
Successivamente alla conclusione del Contratto, il prezzo può essere aumentato soltanto in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) Il prezzo del trasporto dei passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) Il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel Contratto, imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del 
Pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti ed aeroporti;
c) I tassi di cambio pertinenti al Pacchetto.
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.
Negli stessi casi, qualora le modifiche siano al ribasso, il Viaggiatore ha reciprocamente diritto ad una riduzione del prezzo, fatta salva 
la facoltà dell’Organizzatore di trattenere le spese amministrative di gestione delle pratiche, giustificabili a richiesta. 
Si precisa che i prezzi dei pacchetti turistici riportati nel presente catalogo e nel sito internet www.igrandiviaggi.it sono stati 
quantificati in funzione dei dati economici e fiscali noti alla data di pubblicazione del catalogo medesimo.
Per il computo dell’eventuale variazione si farà riferimento ai valori in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.
Nel caso in cui la maggiorazione del costo del pacchetto sia superiore all’8% dell’originario ammontare del prezzo, trovano 
applicazione le stesse previsioni di cui al successivo art. 8.
Nessuna variazione di prezzo potrà intervenire nei venti giorni che precedono la partenza.
Si precisa che, in caso di vendita di Pacchetto comprensivo di voli a tariffa speciale, il Viaggiatore che intenda modificare il ritorno e 
che abbia ricevuto dall’Organizzatore la comunicazione del reperimento di un posto su un volo differente da quello originariamente 
prenotato dovrà effettuare in loco il pagamento del nuovo biglietto aereo prima della partenza. In caso di volo di linea, poiché il 
biglietto è emesso a tariffa convenzionata, non è ammessa alcuna modifica inerente il ritorno, né è consentito alcun rimborso in 
relazione alla mancata fruizione del biglietto aereo.

6) TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota di iscrizione/
gestione pratica. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate a meno di 
30 giorni dalla data della partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. Il mancato ricevimento 
da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite legittima l’Organizzatore medesimo a far valere la risoluzione 
di diritto, intendendosi la presente quale clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi di legge. Il pagamento dell'acconto e del 
saldo potrà avvenire con le seguenti modalità: bonifico, carta di credito, contanti nei limiti consentiti dalla Legge. Il saldo del prezzo 
si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore o dall’Intermediario.
7) CESSIONE DEL CONTRATTO 
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 ad una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione dei servizi. Il cedente ed il 
cessionario del Contratto sono solidalmente responsabili verso l'Organizzatore del pagamento del saldo del prezzo e degli altri eventuali 
diritti, imposte e costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 
L'Organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, documentandoli idoneamente con particolare riguardo ai costi per 
l’emissione di nuova biglietteria aerea richiesti dal vettore.
8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare unilateralmente modifiche di scarsa importanza alle condizioni di contratto diverse 
dal prezzo, dandone notizia al Viaggiatore su Supporto durevole. Se, prima della partenza, l'Organizzatore ha necessità di modificare in 
modo significativo uno o più caratteristiche principali del servizio turistico, o intende proporre un aumento di prezzo superiore all'8% 
sussistendone i presupposti, o non è in grado di soddisfare richieste del Viaggiatore già accettate, ne dà avviso al Viaggiatore su Supporto 
durevole ed il Viaggiatore, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione inoltrata dall’Organizzatore, può accettare la modifica 
oppure recedere dal contratto senza corrispondere le spese di recesso, con diritto a vedersi restituire da parte dell’Organizzatore, entro 
quattordici giorni dall’efficacia del recesso, le somme pagate, a meno che non accetti di usufruire di un pacchetto sostitutivo di qualità 
equivalente o superiore che l’Organizzatore gli abbia eventualmente messo a disposizione. In difetto di comunicazione entro il termine sopra 
indicato la variazione formalizzata dall'Organizzatore si intende accettata. Qualora le modifiche del Pacchetto originario o le condizioni di 
quello sostitutivo comportino servizi di qualità o costi inferiori, il Viaggiatore ha diritto ad un'adeguata riduzione del prezzo. L’Organizzatore 
che annulla il pacchetto turistico dovrà restituire al Turista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, secondo comma, D.Lgs. 206/05, il doppio 
di quanto effettivamente pagato dal Turista e materialmente incassato dall’Organizzatore. Tale obbligo non sussiste (ed il Turista ha diritto 
alla restituzione solo di quanto già corrisposto), qualora il recesso dell’Organizzatore dipenda da: 
- forza maggiore o caso fortuito;
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, purché il Turista sia stato informato di tale circostanza almeno 20 
giorni prima della data prevista per la partenza;
- mancata accettazione, da parte del Turista, delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall’Organizzatore. 
La somma oggetto della restituzione non potrà comunque risultare superiore al doppio degli importi di cui il Turista sarebbe debitore 
in caso di applicabilità della penale di recesso. 
Per le ipotesi di annullamento del viaggio che siano dovute a situazioni sanitarie particolari si rinvia a quanto riportato in calce al successivo art. 9.
9) RECESSO DEL VIAGGIATORE PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO 
Il Viaggiatore può recedere dal Contratto in ogni momento prima dell'Inizio del pacchetto, riconoscendo all'Organizzatore il rimborso 
delle spese sostenute, quantificate ragionevolmente in misura standard, con riferimento al momento in cui interviene il recesso, ai 
risparmi di costi attesi ed agli introiti previsti per la riallocazione dei servizi, nel rispetto della seguente casistica:
A) Pacchetti con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, 
appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera: 
- 15% della quota di partecipazione, sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione, da 14 a 10 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, il rimborso sarà pari 
all’intero ammontare della quota di partecipazione. 
B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali 
(fino a 5 ore di volo non-stop) - Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto: 
- 15% della quota di partecipazione, sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 25% della quota di partecipazione, da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione, da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo l’undicesimo giorno di calendario precedente la partenza, il rimborso sarà pari 
all’intero ammontare della quota di partecipazione. 
C) Pacchetti con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli regolari a 
tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime - Pacchetti turistici con soggiorno 
in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto: 
- 15% della quota di partecipazione, sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione, da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione, da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno lavorativo precedente la partenza, il rimborso sarà pari all’intero 
ammontare della quota di partecipazione.
Si precisa che il Viaggiatore dovrà altresì rimborsare all'Organizzatore il prezzo dei servizi, sia aerei che a terra, ricompresi nel 
Pacchetto che abbiano richiesto un pagamento immediato eventualmente anticipato dall’Organizzatore alla conferma della prenotazione 
da parte del Viaggiatore o che comportino, in caso di recesso, l'addebito di penali a carico dell’Organizzatore da parte del fornitore. 
Si rammenta che la "Polizza Annullamento Viaggio NR 206509 ad adesione facoltativa" ricompresa nella Sezione "Polizze Assicurative" 
del presente catalogo prevede, nella seconda ipotesi di cui al precedente capoverso, l‘intervento della compagnia assicurativa a 
vantaggio del Viaggiatore, nei limiti indicati dalla stessa Polizza. 
Si precisa che, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze 
che abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del Pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione, l'Organizzatore 
ha facoltà di offrire al Viaggiatore soluzioni di viaggio alternative idonee a sostituire quelle originarie; al Viaggiatore che dimostri 
di non potersene ragionevolmente avvalere, è riconosciuta la facoltà di recesso dal Contratto prima dell'Inizio del pacchetto senza 
corrispondere spese di recesso, con diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati al netto delle commissioni di agenzia e senza 
riconoscimento di indennizzi supplementari. L'Organizzatore può recedere dal Contratto e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati, senza alcun indennizzo supplementare, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) mancato raggiungimento del numero minimo di persone previsto dal Contratto purché comunicato al Viaggiatore entro il termine 
stabilito e comunque non più tardi di 20 giorni prima dell'Inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di 7 
giorni per viaggi che durano tra due e sei giorni e di 48 ore per viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al 
Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'Inizio del pacchetto.
I rimborsi previsti al precedente paragrafo vengono effettuati dall'Organizzatore nel termine di 14 giorni dall'intervenuto recesso. In caso di 
contratti stipulati fuori dai locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal Contratto, senza penali e senza fornire alcuna motivazione, 
entro 5 giorni dalla relativa conclusione o, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari. In caso di 
offerte con tariffe che l'Organizzatore dimostri siano sensibilmente diminuite rispetto ai prezzi correnti, è escluso il diritto di recesso del Viaggiatore. 
Si precisa che, nell’ipotesi in cui il recesso del Viaggiatore o dell’Organizzatore sia correlato a situazioni di diffusione del virus Covid-19 
e più in generale a situazioni di conclamata pandemia e/o a decretati periodi di emergenza sanitaria, le modalità di rimborso al 
Viaggiatore sono quelle previste dalla normativa in vigore al momento del perfezionarsi della procedura di comunicazione del recesso. 
Si evidenzia comunque sin d’ora che eventuali rimborsi da parte dell’Organizzatore, ove ed in qualsivoglia forma previsti, saranno 
erogati da quest’ultimo successivamente all’ottenimento, da parte dell’Organizzatore stesso, del correlato rimborso da parte del singolo 
prestatore del servizio annullato, in mancanza del quale il rimborso erogato dall’Organizzatore al Viaggiatore sarà di importo pari 
alla quota parte del prezzo del viaggio annullato che sia stata effettivamente incassata dall’Organizzatore al netto del controvalore 
del singolo servizio non rimborsato dal prestatore.
10) REGIME DELLE RESPONSABILITÀ PER SITUAZIONI VERIFICATESI IN CORSO DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 
L’Organizzatore è responsabile ai sensi del D. Lgs. dell'esecuzione dei servizi turistici previsti nel Contratto.
Il Viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., è tenuto ad informare tempestivamente l'Organizzatore, direttamente o tramite 
il Venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del servizio turistico previsto dal Contratto, indicando un 
termine ragionevole, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del Pacchetto, entro cui l’Organizzatore deve porvi rimedio, ove 
possibile e se non eccessivamente oneroso tenuto conto dell'entità del difetto e del valore dei servizi, eventualmente avvalendosi della 
stessa facoltà di proporre soluzioni di viaggi alternative nei limiti di cui al precedente art. 9. 
Se l'Organizzatore non pone rimedio, trova applicazione il successivo articolo 11 in tema di riduzione del prezzo e di risarcimento 
dei danni. In ogni caso, se l'Organizzatore non provvede, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; può procedere in tal modo, anche senza indicazione del termine, se l'Organizzatore 
rifiuta di porvi rimedio o se è necessario ovviarvi immediatamente.
Nell’ipotesi di difetto di conformità di non scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 cod. civ., se l’Organizzatore non vi ha posto rimedio 
nel termine indicato, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il Contratto, o chiedere una riduzione del 
prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del Contratto, se il Pacchetto comprendeva il trasporto 
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Con i grandi vantaggi della prenotazione anticipata, l’estate italiana fi rmata 
iGrandiViaggi è ancora più bella e tutta da vivere.
Marispica e Baia Samuele: colori e profumi di Sicilia fra natura 
mediterranea e arte barocca. Santagiusta e Santaclara: un’incredibile 
Sardegna di spiagge bianche e acque trasparenti o la spettacolare Calabria 
di Le Castella: un tuffo nel blu all’ombra di un antico castello aragonese. 
Preferisci la montagna? Il Relais des Alpes ti aspetta: elegante e raffinato 
nel cuore delle Dolomiti.
I nostri Club preparano per te e per la tua famiglia una vacanza 
indimenticabile fatta di ottima cucina, sport per tutti, favolosi centri 
benessere e intrattenimento di alto livello.
Non aspettare. Scegli subito e risparmia fino al 30%.

igrandiviaggi.it

Sarà una splendida estate
tutta italiana. 

E con la promozione
Blue Summer

risparmi fi no al 30%.


