


TOUR SICILIA MAGICA
Alla scoperta dei luoghi, dell’arte e della tradizione enogastronomica della Sicilia

1° giorno: verso CATANIA 
Cena 
Partenza con volo diretto e all’arrivo trasferimento in hotel. Tempo 
libero a disposizione. Prima di cena incontro con la guida-
accompagnatore per presentazione del tour.

2° giorno: SIRACUSA - NOTO 
Prima colazione, pranzo, cena 
In mattinata partenza per Siracusa e visita del centro storico e della sua 
parte più antica, chiamata Ortigia. Il Tempio di Minerva, la Fontana di 
Arethusa, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio 
di Dionisio faranno parte della visita. Nel pomeriggio proseguimento 
per Noto e passeggiata nel suo centro storico. 

3° giorno: CATANIA - CEFALÙ - PALERMO e dintorni
Prima colazione, brunch, cena 
Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Affacciata 
sul mar Ionio, è esempio indiscusso del barocco siciliano. 
Proseguimento per Cefalù e visita della cittadina adagiata in posizione 
panoramica straordinaria. Tempo libero per lo shopping e partenza 
verso Palermo. 

4° giorno: PALERMO e MONREALE
Prima colazione, pranzo, cena 
Giornata dedicata al centro di Palermo, al Duomo e al Chiostro di 
Monreale. Tempo libero in centro oppure nei mesi estivi (28/05-10/09) 
tempo libero a Mondello per un bagno in mare. 

5° giorno: ERICE - MARSALA - AGRIGENTO 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Erice e visita orientativa della cittadina, con degustazione 
di dolci alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala e visita di 
una cantina sociale con degustazione. Nel pomeriggio proseguimento 
per Sciacca con sosta per una passeggiata. Proseguimento per 
Agrigento. NOTE: Erice, in caso di chiusura delle strade che 
impediranno il raggiungimento della città, la visita verrà sostituita con 
Trapani. Agrigento dal 24/10 la visita sarà sostituita con una passeggia 
a Sciacca.

6° giorno: AGRIGENTO e PIAZZA ARMERINA
Prima colazione, pranzo, cena 
Visita alla Valle dei Templi e partenza per Piazza Armerina con visita 
alla Villa Romana del Casale: una lussuosa dimora famosa per i suoi 
pavimenti in mosaico. A seguire partenza per Acireale e visita del suo 
famoso centro storico barocco. Al termine partenza per la zona 
Orientale e sistemazione in hotel. 

Partenze 2022 - 8 giorni 
Ogni sabato da € 1.220

- Visita di Siracusa e di Erice
- Escursione sull'Etna
- Bevande ai pasti incluse
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 69 
Supplementi: singola € 250; 
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 
giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/
hotel e viceversa; tour in pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; bevande ai 
pasti 1/4 vino e 1/2 minerale + caffè a fine pasto; degustazioni come da 
programma; due uscite serali dopo cena; utilizzo radio-guide auricolari; 
assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid; 
accompagnatrice professionista in loco.
La quota non comprende: mance; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”.
Informazioni: carta di identità in corso di validità. Il programma potrebbe 
subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 300. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione 
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la 
spesa di apertura pratica
Green Pass: Le informazioni aggiornate relative alla documentazione 
necessaria per l’ingresso verranno riconfermate ed eventualmente 
modificate in seguito 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.
Trento, 21 agosto 2022

7° giorno: ETNA - TAORMINA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt. e degustazione del 
miele. Possibilità d’escursione facoltativa con supplemento in loco in pulmini 
4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. Nel pomeriggio 
visita di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. 
L’attrazione più famosa della città è il Teatro Greco, la cui bellezza si 
manifesta nello splendido panorama rappresentato dall’Etna.
In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 
mt. con sosta a  Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992. 

8° giorno: TAORMINA e rientro
Prima colazione 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo ai 
luoghi di origine e fine dei nostri servizi.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO



TOUR SICILIA MAGICA
Alla scoperta dei luoghi, dell’arte e della tradizione enogastronomica della Sicilia

1° giorno: verso CATANIA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo diretto e all’arrivo 
trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Prima di cena 
incontro con la guida-accompagnatore per presentazione del tour.

2° giorno: SIRACUSA - NOTO 
Prima colazione, pranzo, cena 
In mattinata partenza per Siracusa e visita del centro storico e della sua 
parte più antica, chiamata Ortigia. Il Tempio di Minerva, la Fontana di 
Arethusa, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio 
di Dionisio faranno parte della visita. Nel pomeriggio proseguimento 
per Noto e passeggiata nel suo centro storico. 

3° giorno: CATANIA - CEFALÙ - PALERMO e dintorni
Prima colazione, brunch, cena 
Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Affacciata sul 
mar Ionio, è esempio indiscusso del barocco siciliano. Proseguimento 
per Cefalù e visita della cittadina adagiata in posizione panoramica 
straordinaria. Tempo libero per lo shopping e partenza verso Palermo. 

4° giorno: PALERMO e MONREALE
Prima colazione, pranzo, cena 
Giornata dedicata al centro di Palermo, al Duomo e al Chiostro di 
Monreale. Tempo libero in centro oppure nei mesi estivi (28/05-10/09) 
tempo libero a Mondello per un bagno in mare. 

5° giorno: ERICE - MARSALA - AGRIGENTO 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Erice e visita orientativa della cittadina, con degustazione 
di dolci alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala e visita di 
una cantina sociale con degustazione. Nel pomeriggio proseguimento 
per Sciacca con sosta per una passeggiata. Proseguimento per 
Agrigento. NOTE: Erice, in caso di chiusura delle strade che 
impediranno il raggiungimento della città, la visita verrà sostituita con 
Trapani. Agrigento dal 24/10 la visita sarà sostituita con una passeggia 
a Sciacca.

6° giorno: AGRIGENTO e PIAZZA ARMERINA
Prima colazione, pranzo, cena 
Visita alla Valle dei Templi e partenza per Piazza Armerina con visita 
alla Villa Romana del Casale: una lussuosa dimora famosa per i suoi 
pavimenti in mosaico. A seguire partenza per Acireale e visita del suo 
famoso centro storico barocco. Al termine partenza per la zona 
Orientale e sistemazione in hotel. 

Partenze 2022 - 8 giorni 
14/05 - 08/10 - 03/12 ponte  € 1.290 
10/09 - 30/12 Capodanno € 1.320 

- Visita di Siracusa e di Erice
- Escursione sull'Etna
- Bevande ai pasti incluse
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 69 
Supplementi: singola € 250; 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour in pullman 
Gran Turismo; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; bevande ai pasti 1/4 vino e 1/2 minerale + caffè a 
fine pasto; degustazioni come da programma; due uscite serali dopo cena; 
utilizzo radio-guide auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h con 
estensione covid; accompagnatrice professionista in loco.
La quota non comprende: mance; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità in corso di validità. Il 
programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 300. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione 
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la 
spesa di apertura pratica
Green Pass: obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla 
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test, 
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente 
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla 
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione. 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

7° giorno: ETNA - TAORMINA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt. e degustazione del 
miele. Possibilità d’escursione facoltativa con supplemento in loco in pulmini 
4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. Nel pomeriggio 
visita di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. 
L’attrazione più famosa della città è il Teatro Greco, la cui bellezza si 
manifesta nello splendido panorama rappresentato dall’Etna.
In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 
mt. con sosta a  Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992. 

8° giorno: TAORMINA e rientro
Prima colazione 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. All’arrivo 
trasferimento ai luoghi d’origine.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO



GIORDANIA e il magico DESERTO
Suggestioni, emozioni e la bella Petra

1° giorno: verso AMMAN
Cena
Partenza dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo 
diretto per Amman. Arrivo, disbrigo delle formalità d’entrata. Visita 
guidata della Cittadella, le Rovine e il Teatro romano situato nel 
Vecchio Souk. Trasferimento in hotel. 

2° giorno: AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Prima colazione, cena
Partenza verso Jerash, definita “la Pompei del Medio Oriente”. L’antica 
Gerasa di epoca romana è uno dei siti archeologici meglio conservati al 
mondo. Partenza per Ajloun, un castello Islamico militare usato dalle 
truppe di Saladino per proteggere la regione contro i crociati. Rientro 
ad Amman e visita della Cittadella, le Rovine ed il Teatro Romano. 

3° giorno: AMMAN - MADABA - NEBO - STRADA DEI RE - KERAK - PETRA 
Prima colazione, cena
Partenza verso Madaba dove visitiamo una delle chiese più spettacolari 
al mondo: la Chiesa di San Giorgio. Qui si trova il pavimento decorato a 
mosaico con la Mappa di Gerusalemme. Successivamente si parte in 
direzione del Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto. Si 
continua verso la Strada dei Re per visitare Shobak, circondato da un 
paesaggio remoto e selvaggio. Il Castello di Shobak riesce ad 
affascinare anche il più indifferente dei viaggiatori. Proseguimento 
verso Petra. Escursione facoltativa a Petra by Night.

4° giorno: PETRA 
Prima colazione, cena
Non esiste una visita completa della Giordania senza visitare la capitale 
dell’antico regno Nabateo: Petra. Le ricchezze naturali delle montagne 
si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, che scavarono 
i loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade nella 
roccia rosa. Si entra attraverso il Siq, che porta al famoso monumento 
di Petra: Al Khazneh o il Tesoro. Ma il Tesoro è solo l’inizio. 

5° giorno: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM (due ore in 4x4) 
Prima colazione, cena
A differenza di Petra, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane 
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente, dirette verso la Siria e l’Egitto. Si 
prosegue poi con un'escursione tranquilla in Jeep 4x4 nel deserto del 
Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che cariche di 
merce preziosa dalla penisola arabica si spostavano verso nord per 
raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata 
da montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai 
prosciugati e da dune di color rosso intenso. Sistemazione in campo 
tendato fisso.

6° giorno: WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN 
Prima colazione, cena
Partenza verso il Mar Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423 
metri sotto il livello del mare. Giornata libera sul Mar Morto. L’acqua salata 
ed insolitamente ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali 
sono una cura naturale per il corpo e per lo spirito. Rientro ad Amman.
7° giorno: AMMAN - BETANIA e I CASTELLI DEL DESERTO
Prima colazione, cena
Escursione a Betania. Betania è situata sulla collina naturale di Tell el 
Kharrar, dove è stata identificata, secondo numerosi testi dei pellegrini 
bizantini, la grotta in cui visse e operò Giovanni il Battista. Si prosegue con 
la visita ai Castelli del Deserto Orientale.
8° giorno: AMMAN e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e volo diretto per l’Italia. Arrivo 
in Italia e trasferimento ai luoghi d'origine.
HOTEL o similari: 
Amman: Kempinski 5*; Petra: The Old Village 5*; Sun City Camp

da   € 1.760 
Partenze 2022 - 8 giorni 
16/23 ottobre 2022  

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Un'intera giornata nel sito di Petra con la guida
- Notte nel deserto in campo tendato attrezzato

Assicurazione annullamento € 98 
Supplementi: singola € 360; 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e 
in stiva; tour e trasferimenti in pullman e jeep 4x4; sistemazione in hotel 
5* (classificazione locale); sistemazione in campo beduino di lusso in 
camera standard doppia con servizi privati; trattamento e visite guidate 
come indicato nel programma; ingressi; guida locale parlante italiano per 
7 giorni di tour; visto turistico; assicurazione assistenza in viaggio 24h 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; tutte le bevande 
e pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; mance consigliate € 30 da 
consegnare all'accompagnatrice per guida e autista; passaporto con 6 
mesi di validità residua e con 2 pagine libere vicine; visto. 
Pagamenti: acconto di € 660 Saldo 30 giorni prima della partenza.
Green Pass Le informazioni aggiornate relative alla documentazione 
necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc) verranno 
riconfermate ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa 
dell’emergenza conseguente alla pandemia Covid tali disposizioni sono in 
continua evoluzione. 
Condizioni di viaggio: sul nostro sito o in Agenzia
Note: spese apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche. 
Consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti 
delle tariffe aeree.
Dollaro: calcolato € 0,95 al 30 giugno 2022 - possibili adeguamenti



 
 
 
 
 

 

MAROCCO - Citta' Imperiali 
1.Categoria Sup. 

Dal 16 al 23 ottobre 2022 

Da € 1.339  

Partenza da Trento (min.6 viaggiatori 

 
Durata - 7 notti  - Guida guida locale parlante italiano 

Mezzi di trasporto collegamenti tra le diverse località in bus privati 

Note important: minimo 2 partecipanti nelle date previste. Trattamento di pensione completa senza 

bevande, esclusa una cena a Marrakech 

L’itinerario alla scoperta del Marocco da sempre più apprezzato dedicato agli adulti combinato alla 

migliore sistemazione alberghiera: preparati a vivere un tour indimenticabile. Un viaggio nella terra 

delle mille spezie, dei mille aromi e dei mille colori che saprà regalarti emozioni indelebili.  

 

1° giorno - Italia/Marrakech 
Ritrovo dei signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. 

Partenza da Milano per Marrakech via Casablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. 

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno - Marrakech 
Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il 

palazzo Bahia ed il museo Dar Si Said. Visita dei giardini 

Majorelle. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della 

moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della Menara. 

Giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa El-

Fna. In serata cena libera o facoltativa con spettacolo “Fantasia” 

a pagamento. Cena e pernottamento in hotel. 



 
 
 
 
 

 

 

3° giorno - Marrakech/Beni Mellal/Fes (490 km) 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Fes via Beni Mellal, 

Khenifra e Azrou. Pranzo in ristorante a Khenifra. Arrivo a Fes, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno - Fes 
Intera giornata dedicata alla visita della città: il palazzo reale 

(esterno), il quartiere Fes El Djedid, visita e spiegazioni storiche della 

medersa di Attarine, il museo Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), i souk con le concerie e 

tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella medina. Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

5° giorno - Fes/Meknes/Rabat/Casablanca 

(380 km) 
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Meknes e 

visita della città: la porta Bab El Mansour, le scuderie, la 

moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Pranzo a Meknes. 

Nel pomeriggio proseguimento per Rabat e visita della città 

capitale di stato: l’esterno del palazzo reale, la kasbah degli 

Oudaya, la torre Hassan e il mausoleo di Mohamed V. Arrivo 

a Casablanca in serata, sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

 

7° giorno - Marrakech 
In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika a 

pagamento. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della 

zona artigianale dei coloratissimi souk. In serata 

trasferimento in ristorante tipico per la cena con spettacolo. 

Pernottamento in hotel. 

 

8° giorno - Marrakech/Italia 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo 

di rientro in Italia. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 

N.B. trattamento di pensione completa (senza bevande ai pasti), esclusa una cena libera a Marrakech. 

In collaborazione con FRANCOROSSO 



NEW YORK a OTTOBRE
La Grande Mela in tutto il suo splendore

1° giorno: verso NEW YORK 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo di linea diretto per New York: 
10.00/13.05. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, incontro con 
la vostra accompagnatrice in loco e trasferimento in hotel. Check-in in 
hotel e passeggiata in centro per vedere la famosa Times Square di 
sera. 

2° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Dedichiamo la mattina alla visita della città in pulmino, con guida in 
italiano, della durata di 4 ore circa. Nel corso della visita verranno 
toccati i principali punti d’interesse quali: Lincoln Center, Central Park, 
Trump Tower, Saint Patrick’s Cathedral, Fifth Avenue, Rockefeller 
Center, Financial District, Downtown e Ground Zero. Pomeriggio a 
disposizione per visitare a piedi il famoso quartiere di Greenwich 
Village, SoHo, Chelsea e risalire lungo la High Line. 

3° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Al mattino andiamo alla scoperta della Statua della Libertà (biglietto 
per il traghetto incluso). La statua che solleva la torcia è il simbolo non 
solo di New York, ma di tutti gli Stati Uniti. Era la prima cosa che 
vedevano gli immigrati appena sbarcavano nella terra delle 
opportunità. Il traghetto vi porterà dritti sull’isola in pochi minuti. Da lì 
potrete proseguire per Ellis Island, alla volta del Museo 
dell’Immigrazione. Pomeriggio a disposizione per andare alla scoperta 
degli altri quartieri che rendono New York una città sempre in 
movimento, attraversando il famosissimo Ponte di Brooklyn. 

4° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
In caso di bel tempo possiamo salire con l’accompagnatore e visitare il 
Top of The Rock (biglietto di ingresso escluso). L’osservatorio che si 
trova in cima al Rockefeller Center vi permetterà di ammirare Midtown 
Manhattan da una prospettiva di eccezione, con l’Empire State 
Building in prima fila! Pomeriggio passeggiata in Central Park.

5° giorno: NEW YORK
Prima colazione 
Mattina a disposizione per le ultime visite libere oppure per un po' di 
shoppping tra i negozi della 5th Avenue. Nel primo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Milano ore 17.40

6° giorno: MILANO e rientro 
Arrivo a Milano alle ore 07.45 e trasferimento in pullman ai luoghi 
d'origine.

13/18 ottobre 2022 
6 giorni  € 1.890

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Biglietto per la Statua della Libertà e Museo di Ellis Island
- La vostra accompagnatrice esperta della città
- Voli diretti

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 98 
Supplementi: singola € 590; minimo 10 viaggiatori € 150; 
Riduzioni: adulto in camera tripla € 100/ragazzo 16 anni n.c. € 450
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*; trattamento e  visite 
guidate come indicato nel programma; il visto Esta; assicurazione 
assistenza in viaggio 24h con estensione covid; accompagnatore 
professionista dall'Italia.
La quota non comprende: bevande e pasti; ingressi; mance per guida ed 
autista; eventuali test richiesti; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”.
Informazioni: minimo 15 massimo 20 Viaggiatori; passaporto in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 650. Saldo entro il 13 settembre 2022. 
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione 
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la 
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla 
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test, 
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente 
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla 
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione. 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto. 
10/06/2022 1 dollaro € 0,94

HOTEL o similare
Courtyard Times Square West 3*
Situato a Midtown Manhattan, a 600 metri dalla Penn Station, a 8 minuti a 
piedi da Times Square e a 1,1 km dal Bryant Park, il Courtyard by Marriott 
Times Square West vanta un’ampia hall e un atrio all’aperto.
Dotate di TV via cavo a schermo piatto, scrivania e macchina da caffè, le 
camere in alcuni casi si affacciano sulla città.
Interamente coperta dal WiFi gratuito, la struttura ospita un centro fitness 
e un centro business.  Il Courtyard by Marriott Times Square West dista 15 
minuti a piedi dall’Empire State Building e 10 minuti di metropolitana dal 
Central Park.







VIAGGIO DI GRUPPO IN EGITTO CLASSICO   
Dal 18 al 26 novembre 2022 

Cairo e Navigazione sul Nilo  
2 notti a Cairo,1 notte a Luxor, 4 notti in navigazione da Luxor 

ad Aswan, 1 notte Aswan  
Partenza da MILANO 

Operativo aereo Egyptair: 
18 Novembre MILANO MALPENSA / CAIRO 13.35  18.15 
20 Novembre CAIRO / LUXOR  17.30  18.35 
26 Novembre ASWAN / CAIRO   06.00  07.25 
26 Novembre CAIRO / MILANO MALPENSA 09.35  12.05 

18 Novembre  1° giorno – Milano / Cairo  
Partenza da Milano Malpensa  per Cairo  All’arrivo  incontro  con  il  nostro 
assistente per il rilascio del visto e formalità di sbarco e trasferimento all’ hotel 
Ramses Hilton 5* o Tahrir Steingenberger , nel cuore del Cairo .Sistemazione nelle 
camere riservate e cena in hotel. Pernottamento  

19 Novembre  2° giorno  Cairo 
Pensione completa . Mattinata dedicata alla visita della Necropoli di Sakkara con le 
Mastabe e la Piramide a gradoni di Zoser , prima testimonianza delle Piramidi 
nell’antico Egitto. Visita poi della Tomba di Mehu, 
aperta al pubblico da settembre 2018: i colori vividi e le 
scene raffigurate ne fanno una delle più belle sepolture 
di quest’area. Davvero da non perdere! Pranzo e nel 
pomeriggio visita alla piana di Giza, con le Piramidi, 
una delle sette meraviglie del mondo, e alla Sfinge, il cui 
volto ha affascinato gli Egizi per secoli (ingresso alla 
Grande Piramide non incluso e facoltativo).  
Cena e pernottamento n hotel. 

20 Novembre  3° giorno  Cairo/ Luxor 
Pensione completa. Visita della Cairo Islamica, con sosta alla 
Cittadella, famosa fortezza crociata del  Saladino ed  alla Moschea 
di  alabastro  di  Mohamed Ali  che  domina la città (una delle  più 
belle al mondo). Tappa al quartiere di Khan el Khalili con i suoi 
numerosi negozi  Nel  pomeriggio  visita del Museo Egizio di Piazza 
Tahrir, che rimane attualmente ancora la principale collezione di 
reperti dell’epoca faraonica con  circa 100mila pezzi, statue  e  
capolavori.   Ancora visitabile parte del ricco e prezioso tesoro di 



Tutankhamon e trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Luxor 
.All’arrivo sistemazione all’ hotel Sonesta Luxor 5* , cena e pernottamento in hotel. 

21 Novembre 4° giorno – Luxor 
Prima colazione in hotel. Imbarco su motonave 5* moderate. Sistemazione nelle 
cabine riservate. Pranzo a bordo. In giornata visita dello spettacolare Tempio di 
Karnak, forse il più esteso e maestoso tra i complessi monumentali dell’Egitto 
faraonico. Il sito risale al 2000 a.C. e la costruzione 
iniziale sarebbe stata ampliata da circa 30 faraoni che 
aggiunsero edifici, cappelle, e altre meraviglie 
architettoniche, nell’arco di 2000 anni che 
intercorrono tra il Medio Regno e l’epoca tolemaica. 
Segue la visita del Tempio di Luxor, suggestivo per la 
sua posizione in riva al Nilo, semplice per la sua 
“compattezza” e in ottimo stato di conservazione. Un 
tempo, il viale delle Sfingi che dà accesso al tempio, lo collegava al complesso di 
Karnak. Cena e pernottamento a bordo 

22 Novembre 5° giorno - Luxor / Esna / Edfu 
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della 
Necropoli Tebana sulla sponda ovest del Nilo: i colossi di 
Memnone, le gigantesche statue corrose dai secoli, che 
ritraggono il faraone del Nuovo Regno Amenofi III; Deir el 
Bahari con lo spettacolare Tempio di Hatshepsut, degno 
tributo alla donna che regnò come faraone per quasi 

mezzo secolo; la Valle dei Re, la necropoli dove faraoni e altri nobili, si fecero scavare 
tombe incredibili, molto profonde e, a volte, riccamente decorate. Segue la visita 
della Valle delle Regine, con le tombe delle consorti reali e dei loro figli. Inizio della 
navigazione verso Esna, cittadina agricola che sorge sulla riva sinistra del Nilo. 
Passaggio della chiusa e proseguimento della navigazione alla volta di Edfu. 
Pernottamento a bordo. 

23 Novembre 6° giorno - Edfu / Kom Ombo / Aswan 
Pensione completa. Al mattino discesa a terra a Edfu per la visita del Tempio 
dedicato a Horus. Il tempio di Edfu appartiene al periodo tolemaico ed è oggi in 
condizioni perfette. La costruzione cominciò nel 237 a. C.  
sulle  fondamenta  di  un  tempio  più  antico, e  fu  portata  
a  compimento  nel 57 a. C. Qui Horus era conosciuto come 
"il disco alato", ed è così che è stato rappresentato sulle 
architravi del tempio. Proseguimento della navigazione e 
sosta per la visita del  tempio  di Kom Ombo, dedicato a 
Sobek, il dio coccodrillo, e a Haroeris, il dio Horus. 
Reimbarco e proseguimento per Aswan. Pernottamento a 
bordo. 



24 Novembre 7° giorno – Aswan 
Prima colazione. Di prima mattina partenza in pullman per  
l’escursione al complesso monumentale di Abu Simbel che 
rappresenta l’apoteosi del regno di Ramses II°, con la 
realizzazione di due templi in onore di AmonRa, Ptah, Harmakhis 
e di se stesso, oltre al tempio minore realizzato in onore di 
Nefertari, sua sposa. Pranzo a bordo al rientro . Nel pomeriggio 
escursione rilassante  in felucca intorno all’Isola Elefantina . 
Cena pernottamento a bordo. 

25 Novembre 8° giorno  Aswan  
Dopo la colazione ,sbarco dalla nave e mattinata dedicata all’ escursione in barca al 
tempio tolemaico di Philae, dedicato alla Dea Iside , posto tra la vecchia e la 
nuova diga di Aswan e al termine , tappa e sosta alla Grande Diga,che ha dato 
origine al Lago Nasser (o mare di Nubia ) tra Egitto e Sudan. Pranzo e cena in hotel. 

26 Novembre 9° giorno - Aswan / Cairo/ Italia  
Prima colazione. Al mattino presto e trasferimento in aeroporto per il volo per Cairo. 
Transito cambio aereo e proseguimento per  Milano Malpensa. Arrivo e fine del 
viaggio.  

Per ragioni operative le visite e le escursioni possono essere modificate in loco nell’ordine di 
esecuzione, non nel  contenuto. Aperture e orari dei monumenti possono essere soggetti a 

variazioni improvvise, in base a decisioni di autorità locali. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (minimo 16 partecipanti) 
In camera /cabina doppia  € 1750,00 
Supplemento camera/cabina singola  €   500.00 
Riduzione bambini 2/12 anni n.c. in camera/cabina con 2 adulti  €   440,00 
Tasse aeroportuali adulti (soggette a variazione )  €   350,00 

La quota comprende: 

- Voli di linea da Milano Malpensa a Cairo in classe economica, bagaglio da
stiva incluso.

- I voli interni (Cairo/Luxor  Aswan/Cairo)
- Tutti i trasferimenti in Egitto
- Visite ed escursioni come da programma, con guida professionista parlante

italiano
- Gli ingressi previsti dal programma
- L’escursione ad Abu Simbel



- La sistemazione in camere/cabine doppie in hotels e nave 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima

colazione del 9° giorno
- Visto d’ingresso
- Tasse e percentuali di servizio in Egitto.
- Facchinaggi negli hotels e in nave
- Tutte le mance escluso personale nave e guida
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (anche Covid) standard
- Dotazione radioguide per un ascolto ottimale delle spiegazioni della guida
- Set da viaggio

La quota non comprende: 
- Bevande ai pasti
- Mance al personale della nave e alla guida
- Extras di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “La

quota comprende”

I nostri hotels e navi 5* (o similari): 
Cairo  Ramses Hilton , Tahrir Steigenberger 
Luxor  Sonesta St.George 
Motonavi Royal Esadora / Blue Shadow / Tuya / Royal Ruby/Chateau Lafayette 
Aswan  Tolip Hotel Aswan 

Vi invitiamo a scaricare e leggere anche la scheda tecnica del viaggio e le condizioni 
assicurative.   

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ESPATRIO per cittadini italiani 
Passaporto individuale, valido minimo 6 mesi. L’ingresso in Egitto con la carta di 
identità italiana valida per l’espatrio e’ consentito, unitamente alla presentazione di 
due foto formato tessera e di una fotocopia della carta d’identità.  Attualmente non 
viene accettata la carta d’identità con timbro di proroga validità sul retro. 
La carta deve avere una validità residua di almeno altri 6 mesi oltre al periodo del 
viaggio.  
- Se viaggiate con passaporto : dovrete compilare un unico modulo di sbarco che
spesso viene consegnato  direttamente a bordo dell’aereo
- Se viaggiate con carta d’identità oltre a questo modulo, a terra ne dovrete
compilare un altro dove verrà applicata la foto e il visto e che dovrete esibire e
conservare per tutto il viaggio. Tale modulo verrà ritirato all’uscita dall’Egitto.



I minori devono essere in possesso di proprio documento d’espatrio (carta d’identità 
o passaporto).
E’ consigliabile portare con sé anche un certificato di nascita con i nomi dei genitori.

COVID 19 
In questo momento per l’ingresso in Egitto per i cittadini italiani non e’ piu’ richiesto 
alcun certificato di vaccinazione e nemmeno per il rientro in Italia . 
Ad ogni modo preghiamo di prender comunque visione delle regole di entrata in 
Egitto e di rientro in Italia, consultabili sul sito www.viaggiaresicuri.it 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Dal 02 al 09 Dicembre 2022 
 
 
1° Giorno: VENEZIA - VIENNA - TEL AVIV - NAZARETH 
Ritrovo dei Signori partecipanti presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia/Tessera. Disbrigo delle formalità di registrazione 
bagaglio e doganali ed imbarco sul volo di linea per Tel Aviv, via Vienna. All'arrivo incontro con la guida locale e trasferimento 
in pullman riservato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.           
 
2° Giorno: NAZARETH (esc. a CESAREA - HAIFA - AKKO - TZIPORI) 
Dopo la prima colazione partenza per Cesarea. Visita della zona archeologica: il teatro romano e le rovine crociate. 
Proseguimento per Haifa con sosta panoramica sulla città e sulla baia. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Akko 
(S. Giovanni d'Acri), passeggiata lungo il locale mercato, visita al caravanserraglio ottomano e alle mura antiche. Rientrando a 
Nazareth sosta a Tzipori, capitale della Galilea nel 1° secolo importante sito archeologico. Arrivo a Nazareth per la cena ed il 
pernottamento. 
  
3° Giorno: NAZARETH (esc. a SAFED – ALTURE DEL GOLAN)  
Pensione completa. Intera giornata dedicata all'escursione che inizia con la visita 
di Safed, città della cabala e di importanti sinagoghe; le alture del Golan con sosta 
panoramica sul Monte Bental, da cui si può osservare un bellissimo panorama sul 
confine Siria-Israele. Attraversamento della zona centrale dell'altopiano per 
raggiungere il Kibbuz Ein Gev. Nel pomeriggio visita ai luoghi di Gesù: Monte delle 
Beatitudini, luogo della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, Primato di S. Pietro, 
Sinagoga di Cafarnao e i resti della Casa di S. Pietro. Rientro in serata a 
Nazareth per la cena ed il pernottamento. 
 
4° Giorno: NAZARETH - BET SHE'AN - BETLEMME 
Pensione completa. In mattinata visita di Nazareth con la Basilica dell'Annunciazione ed il museo locale. Trasferimento lungo la 
valle del Giordano. Visita del sito archeologico di Bet Shean (Skytopolis) l'antica capitale della “Decapolis” dove sono rimasti imponenti 
reperti romano/bizantini. Continuazione verso la regione della Giudea e nel pomeriggio visita a Betlemme con il Campo dei Pastori, 
Basilica e Grotta della Natività. Al termine sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: BETLEMME (esc. a GERUSALEMME) 
Pensione completa. In mattinata visita ai Santuari del Monte degli Ulivi: la Cappella dell’Ascensione, la Chiesa del Pater Noster, 
il Dominus Flevit, la Basilica dell’Agonia, l'Orto dei Gestemani e la Tomba di Maria. Nel pomeriggio visita al Monte Sion con il 
Cenacolo e Chiesa della Dormizione di Maria, il Quartiere ebraico ed il Muro Occidentale (Muro del Pianto), luogo della 
tradizione ebraica. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 



6° Giorno: GERUSALEMME 
Pensione completa. Al mattino visita alla città vecchia di Gerusalemme: la Spianata del Tempio con la moschea El-Asqa e la 
cupola della Roccia (visitabili solo esternamente), la Chiesa di Sant’Anna, Piscina Probatica, Via Crucis con termine alla Basilica 
del Santo Sepolcro. Pomeriggio visita al memoriale dello Yad Vashem (museo dell'Olocausto) in ricordo dei terribili anni della 
Shoah. Sistemazione in hotel a Gerusalemme, cena e pernottamento. 
 
7° Giorno: GERUSALEMME – esc. a MASADA, QUMRAN e MAR MORTO 
Pensione completa. In mattinata partenza per il deserto della Giudea. Salita in funivia per visitare l'imponente fortezza erodiana di 
Masada, divenuta simbolo della resistenza ebraica durante la guerra contro i romani nel 73 d.C. Continuazione verso Qumran, dove 
furono trovati parte dei famosi “rotoli del Mar Morto” nel 1946, per la visita del sito archeologico. Nel pomeriggio sosta sulle rive del 
Mar Morto per un bagno nelle salatissime acque. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
8° Giorno: GERUSALEMME - JAFFA - VIENNA - VENEZIA 
Prima colazione. Partenza per Jaffa, la vecchia Tel Aviv per giro panoramico e per passeggiare tra i suggestivi vialetti 
acciottolati della cittadina. Pranzo in ristorante. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Disbrigo 
delle formalità doganali e di registrazione bagaglio. Imbarco sul volo di linea per Venezia, via Vienna. Rientro verso le rispettive 
località di provenienza. 

 
La quota di partecipazione (min. 25 pax) € 1.715,00 
      (min. 20 pax) € 1.750,00 comprende: 

• Volo di linea Austrian Airlines Venezia/Tel Aviv/Venezia, in classe turistica; 

• Sistemazione in hotels di cat. 4*/4*sup., in camera doppia con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo al pranzo dell'ultimo giorno), escluse bevande; 

• Bus Gran Turismo privato per tutta la durata del tour; 

• Tutte le visite indicate in programma con guida/accompagnatore specializzata parlante italiano; 

• Tutte le entrate e visite menzionate in programma; 

• Accompagnatore IOT dall’Italia per tutta la durata del tour; 

• Uso di auricolari per tutto il tour; 

• Copertura assicurativa sanitaria/bagaglio di gruppo Axa Assistance;  

• Omaggio IOT e materiale informativo. 
 

La quota non comprende: 

• Tasse aeroportuali € 89,00 (alla data del 23.08.2022); 

• Quota di iscrizione € 50,00 (obbligatoria e include l'assicurazione contro i rischi di annullamento); 

• Bevande ai pasti, le mance (consigliate € 35,00 a persona), gli extra personali in genere e quanto non espressamente 
indicato nel programma o alla voce la quota comprende; 

• Supplemento camera singola € 570,00 (max 4 a gruppo, le ulteriori su richiesta). 

 
Per l’effettuazione del viaggio è necessario il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
partenza del viaggio, copia del quale deve essere consegnata all'atto dell'iscrizione al viaggio. 

 
Normative COVID: 
Alla data di lancio dell’iniziativa la normativa attuale richiede la compilazione dell’Entry Statement a 10 giorni data partenza. 
Non è più richiesta dal 01 maggio 2022 la compilazione del dPLF per il rientro in Italia. Ogni eventuale ulteriore modifica alle 
normative verrà prontamente comunicata agli interessati.  
 

La quota di partecipazione è calcolata sulla base di minimi di persone partecipanti indicati ed in base alle tariffe Aeree ed al 
valore dei cambi (€ 1,00 = $ 1,00) alla data del lancio della iniziativa. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si 
verificassero delle sensibili differenze, la quota potrebbe essere modificata in proporzione. 
 

Organizzazione tecnica: IOT Viaggi Srl Gorizia - SCIA inviata al Comune di Gorizia in data 28/12/2015. Copertura Ass/va Unipol Assicurazioni Polizza RC n. 
100133000 – “Copertura per fallimento/insolvenza con adesione al Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. – numero iscrizione socio 182” - Condizioni di 

partecipazione consultabili sul ns. sito internet www.iot.it 
 

"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e art. 16 Legge n. 269/1998. La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 

http://www.iot.it/


GIORDANIA e il magico deserto
CAPODANNO CON CENA DI GALA NEL DESERTO!

1° giorno: verso AMMAN
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo 
diretto per Amman. Arrivo, disbrigo delle formalità d’entrata.  
Trasferimento in hotel. 

2° giorno: AMMAN - MADABA - MT NEBO - WADI RUM 
Prima colazione, CENA DI GALA NEL DESERTO
Dopo colazione si parte verso Madaba, dove si visita una delle 
chiese più spettacolari al mondo: la Chiesa di St. Giorgio con il 
suo pavimento decorato a Mosaico raffigurante la Mappa di 
Gerusalemme. Terminata la visita, si parte in direzione del 
Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto. Si continua poi 
verso la Strada dei Re per visitare Kerak, capitale del Regno 
biblico di Maob. Arroccata in cima ad una ripida collina, Kerak è 
una città a maggioranza Cristiana, dominata dal castello crociato 
più grande e meglio conservato della regione. Proseguimento 
per Wadi Rum. 

3° giorno: WADI RUM 4X4 LITTLE PETRA - PETRA
Prima colazione, cena
Wadi Rum. La sua bellezza è caratterizzata da montagne segnate 
dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati e da 
altissime dune di color rosso intenso. Escursione in Jeep 4x4 per 
2 ore. Visita quindi di Little Petra. A differenza di Petra, nella 
quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti, Piccola 
Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia 
e dall'Oriente, dirette fino in Siria ed in Egitto. Per permettere 
loro una sosta, dopo la traversata del Wadi Rum, i Nabatei 
scavarono prima delle piccole grotte nella roccia arenaria, 
arrivando poi a costruirne di grandiose, proprio per l’enorme 
numero di carovanieri che vi sostavano. Proseguimento per 
Petra.

4° giorno: PETRA
Prima colazione, cena
Non esiste una visita completa della Giordania, senza visita della 
capitale dell’antico regno  Nabateo, Petra. La città perduta di 
Petra, scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa-
rosse, mette veramente a dura prova l’immaginazione umana.
Le ricchezze naturali delle montagne qui si combinano con la 
cultura e l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, 
templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade proprio nella 
roccia rosa. Nessuna meraviglia nel sapere che l’UNESCO ha 
inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale! Si entra a 
Petra attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, che porta 
al famoso monumento di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Dopo la 
visita guidata del sito, tempo libero per visita autonoma

30 dicembre 2022/06 gennaio 2023 
8 giorni  € 1.990

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Cena di Gala nel Deserto del Wadi Rum
- Guida locale parlante italiano
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 119 
Supplementi: singola € 440
Prenota prima: riduzione € 150  per prenotazioni entro il 30/09/22 
Quota garantita per prenotazioni entro il 30/09/22. Oltre questa 
data la quota potrebbe subire modifiche
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli 
diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e 
viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 5*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; cena di 
Gala; assicurazione assistenza in viaggio 24h; visto; 
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance 
€ 35 circa da pagare in loco; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori (con meno viaggiatori sarà 
richiesto un supplemento); passaporto in corso di validità. Il 
programma potrebbe subire modifiche. 1 Dollaro/1 Euro 
Pagamenti: acconto di € 700. Saldo entro il 30 novembre 2022 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente 
le penalità di annullamento. Note: spesa apertura pratica € 18. Gli 
orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire modifiche, 
consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 30 
agosto 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il 
programma aggiornato al suo consulente di viaggi)

5° giorno: PETRA - SHOBAK - DEAD SEA - AMMAN
Prima colazione, cena
Partenza verso il Mar Morto, il punto più basso della terra, con i 
suoi 423 metri sotto il livello del mare. Sosta per la visita del 
Castello di Shobak. Giornata libera sul Mar Morto. L’acqua salata ed 
insolitamente ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali 
sono una cura naturale per il corpo e per lo spirito. 

6° giorno: AMMAN CITY TOUR - JERASH - AJLOUN - AMMAN 
Prima colazione e cena
Dopo colazione si parte verso Jerash, la Pompei dell’Est. Si entra 
attraverso la Porta Monumentale Sud e ci si ritrova dentro una vera 
e propria città Romana. Si cammina nella Piazza Ovale circondata da 
colonne, si visitano il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la 
tipica pavimentazione a mosaico. Partenza per Ajloun, un castello 
Islamico militare usato dale truppe islamiche di Saladino per 
proteggere la regione contro i crociati. Si fa poi ritorno ad Amman 
per esplorare la capitale, città anticamente chiamata Rabbat 
Ammoun; si visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro 
Romano situato nel centro attivo del Vecchio Souq.

7° giorno: AMMAN giornata a dispozione
Prima colazione, cena
Facoltativo (da prenotare all'iscrizione): Visita di Betania con guida 
parlante italiano. Betania è situata sulla collina naturale di Tell el 
Kharrar, dove è stata identificata, secondo numerosi testi dei 
pellegrini bizantini, la grotta in cui visse e operò Giovanni il Battista. 
Costo € 110 (min 6 partecipanti)

8° giorno: AMMAN  e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi di origine



Minitour del Portogallo
Speciale Capodanno a Lisbona 

Dicembre 29 2022 – giovedì – LISBONA 
Partenza in aereo da Bergamo con volo diretto. Trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena 
e pernottamento. 

Dicembre 30 2022– venerdì – LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione. Alle 08,30 visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei 
più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre 
e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos. Nel pomeriggio successivamente visiteremo Sintra, il borgo preferito dei 
monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional . Cena e pernottamento. 

Dicembre 31 2022– sabato – LISBONA – FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARE – OBIDOS – LISBONA 
Prima colazione. Partenza alle 07:30 per Fátima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da 
tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Continueremo per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, 
costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno). Proseguimento per Alcobaça, 
Importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re 
Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da 
dove si gode una splendida vista sull'Atlantico. Tempio libero per il pranzo nella zona dei ristoranti specializzati in pesce. 
Continueremo per Obidos per visitare il borgo medievale, con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati, che 
può considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Pernottamento. (1) Possibilità di Cenone in hotel (facoltativo). 
Gennaio 01 2023– domenica – LISBONA-CASCAIS-CABO ROCA-LISBONA 
Prima colazione. Mattina libera per relax. Partenza alle ore 13:30 verso Cabo da Roca, il punto piú occidentale dell’Europa 
Continentale, proseguiremo lungo la costa atlantica fino a Cascais, luogo di villeggiatura di famiglie reale europee, per una 

passeggiata in centro. Proseguimento per una panoramica di Estoril, con l’antico casinò, e ritorno a Lisbona. Cena e pernottamento. 

Gennaio 02 2023– lunedì – LISBONA Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto.

 

(Non è inclusa la tassa di soggiorno obbligatoria a Lisbona  da pagare direttamente in hotel dai clienti 
*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Lisbona per Capodanno, informazioni disponibili  a novembre 

Lisbona: Sana Metropolitan 4* 

HOTEL (o similari)

Quota per persona € 1.100
Supplemento singola € 195

Riduzione terzo letto adulto € 20  
bambino 2-12 anni € 90

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 66
Supplementi: singola € 195
Prenota prima: riduzione € 60 per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022
Quota garantita per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022 Oltre questa data la quota potrebbe subire modifiche
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*;
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audioguide auricolari; assicurazione assistenza in
viaggio 24h; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 30 circa da pagare in loco; eventuale
tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 2/massimo 50 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso di validità. Il programma 
potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 350. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf.
Vi consigliamo di leggere attentamente le penalità di annullamento.
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire modifiche, consigliamo la
prenotazione al più presto. Programma redatto il 21 settembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche,
richieda il programma aggiornato al suo consulente di viaggi)
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Minitour Andalusia 
Capodanno a Siviglia 

Dicembre 30 2022 – venerdì – SIVIGLIA 
Partenza da Bergamo o altre città italiane con volo diretto. Arrivo e trasferimento in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri 
partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

Dicembre 31 2022 – sabato – SIVIGLIA 
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso 
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per 
il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio 
libero. Sarà suggestivo fare come gli spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro, 
camminare per i mercatini di Natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in Spagna ricevere il nuovo anno mangiando 12 
chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà buona fortuna per il nuovo anno. 
Pernottamento.  Facoltativamente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati *1, dove questo rito di buon auspicio è 
d’obbligo. 

Gennaio 01 2023 – domenica – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo 
bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i 
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento. 

Gennaio 02 2023 – lunedì – GRANADA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. 
Proseguimento per la visita alla Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette 
una bella vista della Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo 
reale e fortezza dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita finirà al 
massimo alle ore 13). Pomeriggio libero (chi acquisterà l’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, ma sono 

disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento. 

Gennaio 03 2023 – martedì – GRANADA – SIVIGLIA 
Prima colazione. Al mattino partenza direttamente per Siviglia (*). Resto della giornata libera per godere delle strade illuminate e 
dell’atmosfera natalizia. Cena e pernottamento. 

Gennaio 04 2023 – mercoledì – SIVIGLIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto.

*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Siviglia per Capodanno,

informazioni disponibili all’inizio di novembre.

(*) Gen 3 il trasferimento da Granada a Siviglia, 
potrà essere effettuato senza assistenza 

HOTEL O SIMILARI
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Silken Al Andaluz 4*
Granada: Allegro Granada 4*

QUOTA PER PERSONA € 1.190
Supplemento stanza singola € 230
Riduzione terzo letto:
- adulto € 30 - ragazzo 2-12 anni € 120

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 70
Supplementi: singola € 230 - ingresso facoltativo all'Alhambra € 30
Prenota prima: riduzione € 70 per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022
Quota garantita per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022 Oltre questa data la quota 
potrebbe subire modifiche
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; audioguide auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h; 
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 48 circa da pagare 
in loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 2/massimo 50 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 450. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf.
Vi consigliamo di leggere attentamente le penalità di annullamento.
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire 
modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 21 settembre 
2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo 
consulente di viaggi)
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Minitour Castiglia Capodanno 
4 città Patrimonio della Umanità + Capodanno a Madrid 

Dicembre 29 2022 – giovedì – MADRID 
Partenza da Bergamo o da altre città italiane. Trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la
guida alle ore 20:15. Cena e pernottamento. 

Dicembre 30 2022 – venerdì – MADRID – AVILA* – MONASTERO DELL’ESCORIAL* – MADRID 

Prima colazione. Partenza alle 08:15 AM con destinazione Ávila. La visita guidata di questa mattina comprende una passeggiata 
all'interno di una città medievale ben conservata. Visita della Cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori preservate al 
mondo, che vi permetterà di godere della spettacolare vista sulla città e dintorni. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per il vicino 
Monastero dell’Escorial, la migliore rappresentazione dell’impero spagnolo durante il XVI secolo, quando oltre la metà del mondo 
conosciuto (America, Filippine, una grande parte della presente Italia, Olanda, Belgio, ecc.) era sotto il dominio della corona spagnola. 
Vedremo una grande collezione dei capolavori dei principali pittori dal XVI al XVIII. Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento. 

Dicembre 31 2022 – sabato – MADRID – SEGOVIA* – MADRID 
Prima colazione. Partenza alle 08,00 AM con destinazione Segovia. All’arrivo verremo accolti dall’imponente acquedotto romano 
talmente ben conservato che fino a 150 anni fa era addirittura ancora in uso, da oltre 1500 anni! Vedremo (esternamente) inoltre 
numerose chiese romaniche e la Cattedrale, che tutte insieme vanno a formare questo magnifico paesaggio.  La forma singolare 
dell’Alcazar (fortezza medievale) vi ricorderà il popolare castello di Cenerentola, molto probabilmente d'ispirazione per Wal t Disney. 
Ritorno a Madrid. Tempo libero per il pranzo. Al pomeriggio, visita guidata panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta Madrid 
dei Borboni (dinastia attuale), in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: le meravigliose fontane 
(Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. La visita panoramica proseguirà 
nelle principali strade commerciali della città (Gran Via, Piazza Spagna, …), per arrivare nella cosiddetta Madrid degli Austria (o Asburgo, 
la dinastia che va dal XVI secolo all’inizio del XVIII secolo), cuore storico e parte più antica della città, dove si trova la famosa Plaza 
Mayor, la piazza principale, e la Plaza della Villa, il comune...  

Finiremo verso le ore 17:30 per godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività. Sarà 
suggestivo fare come i ‘madrileni’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro e camminare per 
i mercatini di Natale della Plaza Mayor. Un’altra tradizione, che è la celebrazione più famosa in Spagna, riunisce diverse centinaia  di 
persone nella Puerta del Sol, per accogliere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 
12 secondi. Ciò servirà a portare buona fortuna per il nuovo anno appena iniziato. Pernottamento. 

Facoltativamente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati *1, dove questo rito di buon auspicio è d’obbligo. 

Gennaio 01 2023 – domenica – MADRID – TOLEDO* – MADRID 
Prima colazione. Il primo giorno dell’anno ci si sveglia con comodo dopo una lunga notte. Partenza (ore 14:00) per la vicina Toledo. E 
'stata la capitale della Spagna per diversi secoli nell’ età media. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il quale le 
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo diventare la città un grande centro culturale e 
monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine, vietate al traffico, si percepisce il valore del suo passato storico (non si potrà 

entrare nei diversi monumenti chiusi per la festività). Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento. 

Gennaio 02 2023 – lunedì – MADRID 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto.

*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Madrid,

informazioni disponibili all’inizio di novembre.

Tutte queste città e monumenti sono nell’elenco

delle città Patrimonio della Umanità per l’UNESCO

HOTEL O SIMILARI
Madrid: Gran Versalles 4* - Agimar 4*

QUOTA PER PERSONA € 1.090
Supplemento stanza singola € 230

Riduzione terzo letto:
- adulto € 20 - ragazzo 2-12 anni € 100

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 65
Supplementi: singola € 230
Prenota prima: riduzione € 70 per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022
Quota garantita per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022 Oltre questa data la quota potrebbe 
subire modifiche
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato 
nel programma; audioguide auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h; 
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 40 circa da pagare in 
loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 2/massimo 50 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 350. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf.
Vi consigliamo di leggere attentamente le penalità di annullamento.
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire 
modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 21 settembre 2022 
(attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo consulente di 
viaggi)
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 Minitour del Portogallo
Speciale Epifania 

Gennaio 02 2023 – lunedì – LISBONA 
Partenza in aereo da Bergamo o altre città italiane con volo diretto. Trasferimento in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri 
partecipanti alle ore 20:00. Cena e pernottamento. 

Gennaio 03 2023 – martedì – LISBONA 
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno 
dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la 
Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos capolavoro del gotico ‘manuelino’. Proseguimento della visi ta 
panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio visita del centro storico: 
passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio 
costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e la Praça do Comercio, con splendida vista sulla 
maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento. 

Gennaio 04 2023 – mercoledì – LISBONA – OBIDOS – NAZARE – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA 
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati 
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si gode una splendida 
vista sull’Atlantico e per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e 
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Partenza per Batalha, magnifico 
monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno facoltativa). 
Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu 
costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale Cena e pernottamento. 

Gennaio 05 2023 – giovedì – FATIMA – LISBONA 
Prima colazione. In mattinata trasferimento* diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto giornata a disposizione in città, 
per esplorare questa splendida città. Pernottamento. 

Gennaio 06 2023 – venerdì – LISBONA Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto.

 
Lisbona: Sana Metropolitan 4* 
Fatima: Lux Fatima 4* /Cinquentenario 4* 

HOTEL (o similari)

Quota per persona € 930 
Supplemento singola: € 180

Sconto terzo pax in letto aggiunto: 
Adulto: € 20 Bambino (2 – 11 anni): € 90

(Non è inclusa la tassa di soggiorno obbligatoria a Lisbona da pagare direttamente in hotel dai clienti – al momento solo in questa città-) *Trasferimento 
da Fatima a Lisbona potrà essere effettuato con il solo autista, senza assistenza.

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 55
Supplementi: singola € 180
Prenota prima: riduzione € 60 per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022
Quota garantita per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022 Oltre questa data la quota potrebbe subire modifiche
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audioguide auricolari; assicurazione assistenza in 
viaggio 24h; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 30 circa da pagare in loco; eventuale 
tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. Informazioni: minimo 2/massimo 
50 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 350. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf. 
Vi consigliamo di leggere attentamente le penalità di annullamento. 
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire modifiche, consigliamo la 
prenotazione al più presto. Programma redatto il 21 settembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, 
richieda il programma aggiornato al suo consulente di viaggi)
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GRAN TOUR ANDALUSIA
La regione che più rappresenta per tradizioni la Spagna intera

1° giorno: verso MALAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 20.30 
incontro con l'accompagnatore e gli altri Viaggiatori in hotel.

2° giorno: MALAGA - Gibilterra - Cadice - Jerez de la Frontera - SIVIGLIA 
Prima colazione, cena
Partenza e lungo la costa facciamo una breve sosta vicino a Gibilterra, 
dove avremo una bella veduta sulla Rocca. Proseguiamo per Cadice 
dove facciamo una breve panoramica della città. Per pranzo,  
consigliamo di assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera e visita di una delle cantine 
produttrici di Sherry, di cui avremmo la possibilità di conoscere in 
dettaglio il processo di produzione. Proseguimento per Siviglia.

3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione, cena
Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza insieme 
alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile 
della Cattedrale. Passeggiata nel singolare Quartiere di Santa Cruz, un 
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda. Pomeriggio libero. 

4° giorno: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione, cena
Partenza verso Cordova e visita della Moschea, una delle più belle 
opere dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di 
colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una 
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, 
le case con i balconi pieni di fiori ed i tradizionali cortili. Si prosegue 
per Granada.

5° giorno: GRANADA
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata della città, con una visita 
all’interno della Cattedrale e alla Cappella Reale. Pomeriggio a 
disposizione, su richiesta ingresso al Palazzo Reale de la Alhambra 
(escursione facoltativa con radioguide in italiano).

6° giorno: GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici: i 
dolmen di Menga e Vieira dichiarati Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si 
gode di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’. 
Proseguimento per Málaga, e visita panoramica della città e la sua 
fortezza. Tempo libero per passeggiare tra gli angoli più caratteristici 
del centro storico.

€ 1.390 

- Degustazione di Sherry a Jerez de la Frontera
- Visita della città di Granada
- Visita di Antequera e Vieria Patrimonio dell'Umanità

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 83 
Supplementi: singola € 320 - Ingresso Alhambra € 30
Prenota prima: riduzione € 120 per prenotazioni entro il 09/01 (dal 25/02) 
e entro il 23/01 (dal 25/03)
Quota garantita per prenotazioni entro il 09 gennaio 2023
Oltre questa data la quota potrebbe subire modifiche
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli
diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima);
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e 
viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audioguide 
auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h; accompagnatore 
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati;
ingressi € 55 circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 50 Viaggiatori (con meno
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); carta di identità o passaporto in 
corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente
le penalità di annullamento. Note: spesa apertura pratica € 18. Gli
orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire modifiche,
consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 20 
settembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il 
programma aggiornato al suo consulente di viaggi)

7° giorno: MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Ronda, la cittadina divisa dal Tajo, una profonda gola che 
raggiunge i 100 metri di profondità. Visita del vecchio quartiere e della 
Plaza de Toros. Rientro verso Malaga con sosta a Puerto Banús, famosa 
località turistica della Costa del Sol. Passeggiata lungo il porto turistico 
intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. 

8° giorno: MALAGA e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il 
volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari
Malaga: Barcelò 4*sup; Siviglia: Sevilla Center 4*; Granada: Gran Hotel 
Luna 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Anteprima 2023 - 8 giorni 
25 febbraio/04 marzo 
25 marzo/01 aprile € 1.430 



Crociera: EMIRATI ARABI
Notti d'oriente tra modernità e atmosfere da fiaba. 
Una terra dai contrasti misteriosi e dai tesori tutti da scoprire

NOTTI D'ORIENTE
DUBAI, ABU DHABI, OMAN e QATAR
COSTA TOSCANA

Una crociera negli Emirati Arabi è per chi ama i contrasti forti, 
come quelli tra i giardini silenziosi delle moschee e i grattacieli 
più alti del mondo. È un viaggio alla scoperta di arti antiche, 
sapori speziati e tutta la magia delle dune del deserto.

Potrai partecipare a lunghe escursioni, con tanto tempo per 
ammirare la bellezza futuristica di Dubai, passeggiare nell'antica 
città di Muscat, navigare nel fiordo in Oman, rimanere strabiliati 
nelle storiche moschee di Abu Dhabi e cenare sotto le stelle del 
deserto.

Un’ ampia selezione di oltre 90 escursioni tra cui scegliere per 
soddisfare le esigenze di ogni tipo di viaggiatore

Esperienze oltre i classici percorsi turistici per approfondire 
aspetti inediti e particolari di un luogo;
Esperienze per vivere la destinazione come se fossi uno del 
posto, un vero “locale tra i locali”;
Le escursioni più lunghe di sempre: soste in porto fino a 2 giorni 
per scoprire e assaporare ogni destinazione in tutta calma. 
Ecco alcuni esempi di esperienze a terra da ricordare: 

Doha - Tour di Doha e del Souq Waqif 
Tra innovazione e tradizione: dalle architetture innovative del 
suo polo di sviluppo al souq Waqif, il più antico bazar della città.

Muscat - Scivolando sulle acque dell’Oman in dhow 
Una crociera lungo le coste dell’Oman sulla tradizionale 
imbarcazione in legno omanita con una degustazione di datteri, 
tè, caffè e dolci tipici arabi.

Abu Dhabi - Notte nel deserto in un accampamento di lusso 
Dormirai in un accampamento di lusso incastonato tra le dune di 
Al Khatem. Qui ti aspetta una notte stellata con un buffet 
tradizionale arabo e uno spettacolo di danza del ventre.

Dubai - Avventura sulle dune con barbecue in stile arabo (My 
Explorations) 
Vivi la magia del deserto prima in 4x4, poi in cammello per finire 
con una serata tra barbecue tipico, narghilè e uno spettacolo di 
danza del ventre.

10/17 febbraio 2023
8 giorni da € 1.795

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Nella zona di Mutrah si può spesso ammirare lo yacht del sultano
- Visita al Louvre di Abu Dhabi, la fortezza di Qasr Al Hosn
- Nostra accompagnatrice per tutto il viaggio

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 60 
Supplementi: singola su richiesta
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli 
diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/nave e 
viceversa; pensione completa a bordo; bevande pranzo&cena; 
mance incluse (€ 77 p.p.); tasse aeroportuali (€ 150 p.p.) 
assicurazione assistenza in viaggio 24h; accompagnatore per tutto il 
viaggio.
La quota non comprende: escursioni; extra di carattere personale; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15/massimo  22 Viaggiatori (con meno 
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); passaporto in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo entro il 10 gennaio 2023 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente 
le penalità di annullamento. 
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più 
presto. Programma redatto il 13 settembre 2022 (attenzione 
potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo 
consulente di viaggi)

1° giorno: verso Verona/Dubai
Ritrovo dei signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto a 
Verona. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza.
dal 2° al 7° giorno: itinerario come indicato
Escursioni facoltative. Assistenza di nostra accompagnatrice
8° giorno: rientro
volo diretto su Verona e trasferimento ai luoghi d origine

Quote per persona:
Cabina interna € 1.795
Cabina con finestra € 1.940
Cabina con balcone € 1.990
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