
Scegli qui il tuo viaggio indimenticabile.



E’ il viaggio che ricorderai per sempre, 
fai che sia perfetto affidandoti a un vero specialista

Da quasi un secolo ci occupiamo di viaggi con la più alta professionalità. 
Per questo ci chiamiamo iGrandiViaggi e per questo sappiamo come 
rendere la tua luna di miele grande, cioè perfettamente curata fin nei 
minimi dettagli.

Il relax innanzitutto

Se scegli una luna di miele di puro relax, ci preoccupiamo che calma e 
piacere ti circondino fin dal primo momento. Un viaggio di nozze infatti 
è il tipico viaggio fatto per non pensare a niente, se non alla magnifica 
persona che hai accanto. Selezioniamo le migliori destinazioni nel mondo 
in base al livello del servizio, alla discrezione, alla qualità della cucina 
e all’offerta di attività sportive. Di molte fra queste strutture siamo 
proprietari, per poterci prendere cura di te personalmente.

Oppure un paese da scoprire insieme

Se preferisci un tour, ti proponiamo itinerari pensati per essere vissuti in 
due. I nostri tour sono basati su una profonda conoscenza dei paesi da 
visitare, questo fa sì che non perderai una sola inquadratura dei paesaggi 
più belli e che potrai contare in ogni momento sull’assistenza di guide 
preparate che parlano la tua lingua.

E se vuoi fare due esperienze in una

Puoi prolungare il tuo tour con una favolosa vacanza di solo mare e relax. 
Oppure puoi decidere di essere completamente libero con la nostra 
Formula Free. Scopri tutte le soluzioni alle pagine seguenti.

Una vita insieme è come un viaggio. Una vita insieme è come un viaggio. 
Meglio partire alla grande.
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Celebrare i momenti che contano per costruire 
un tesoro di ricordi

Ogni cosa è pensata per due.
Per un viaggio d 'amore unico.

Per non perdere il meglio del vostro viaggio abbiamo pensato ad 
un regalo che vi accompagnerà per tutto il tour: una pratica ed utile 
guida. La riceverete insieme alla busta con documenti di viaggio 
e le etichette bagaglio. Potrete così gustare in anteprima
le meraviglie che vi riserverà il viaggio con noi!

Ma non è tutto, se la prenotazione del viaggio supera 
i 3.000 euro per persona, vi regaliamo un prezioso e 
capiente zainetto di Uggari in vera pelle realizzato 
artigianalmente in Italia. 
Un pratico accessorio indispensabile in viaggio e utile 
ed elegante da utilizzare al ritorno in città.

Per voi una sorpresa esclusiva

BLUE M      N
Con Blue Moon, lo stile iGrandiViaggi - fatto di cura personalizzata - si 
mette al servizio della tua felicità. Blue Moon può essere un mazzo di fi ori, 
una sorpresa che attende in camera, quel tocco particolare che ti ricorda 
che il tuo amore è speciale e unico.
Viaggio da effettuarsi entro 6 mesi dalla data del matrimonio; copia del certifi cato di nozze viene richiesta in loco.

YOU    ME
SPOSARSI IN UN LUOGO DA SOGNO TRASFORMA LE TUE NOZZE 
IN UNO SPETTACOLO.

Una cerimonia di nozze memorabile ha bisogno di una grande scenografi a. 
Per ottenere il risultato perfetto, niente è meglio di una cerimonia offi  ciata 
da un rappresentante del favoloso paese che ti ospita, con pieno valore 
legale e curata in ogni dettaglio: dai fi ori, all’allestimento, alla musica.

L   VE ME T� 
TUTTI I RITI DEL MONDO PER DIRE DI NUOVO SÌ. 

Può essere un anniversario, oppure il desiderio di tornare insieme in un 
luogo molto amato. Solo il cuore riconosce il valore di una cerimonia che 
conta moltissimo per l’amore. Scegli il paese e l’usanza che preferisci, 
circondati di parole, gesti, musiche nuove ed aff ascinanti. 
Dovrai dire solo: sì. E tutti capiranno.

Ogni cosa è pensata per due.
Per un viaggio d 'amore unico.



150 euro di sconto a coppia
CON NOI LA LUNA DI MIELE È PIÙ DOLCE.
Vogliamo che la vostra felicità sia ancora più grande: per accedere al 
super sconto di 150 euro a coppia, basta trasmettere il vostro certificato di 
matrimonio al momento della prenotazione.

100 euro di sconto a coppia
HAI PRESO GUSTO A VIAGGIARE CON NOI? RIFARLO CONVIENE!
Se la tua esperienza con iGrandiViaggi è stata così bella che 
la rifaresti, ogni volta che torni con noi ti regaliamo un buono 
da 100 euro a coppia.

90 euro 
garanzia prezzo finito 
PREZZO FINITO. UNA SICUREZZA DA METTERE IN VALIGIA.
Con l’acquisto della garanzia prezzo finito, iGrandiViaggi ti propone 
un’ulteriore sicurezza: bloccare il prezzo del tuo viaggio, senza preoccuparti di 
eventuali adeguamenti valutari.

Vedi regolamento e condizioni a pag. 146

Promuoviamo
              la tua voglia di partire. Tu ci metti la curiosità e la voglia di nuovi orizzonti 

noi tanti vantaggi che aumentano la convenienza e 
rendono più vicino il viaggio dei tuoi sogni.
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in linea 
con voi 
H

+39 334/6689585
Assistenza telefonica e servizio di 
whatsapp H24 in italiano 
da qualsiasi destinazione estera 

free
Cerca 
il simbolo

Come annunciato dal nome, questa 
è la formula in cui abbiamo voluto 
concentrare il massimo di piacere del 
viaggio, inteso come libertà.

Perciò nella filosofia del viaggio 
organizzato abbiamo introdotto il 
piacere della scelta che è parte della 
gioia di viaggiare. 

L’abbiamo fatto in modo calcolato, 
ovvero lasciandovi solo il divertimento 
e nessun imprevisto. 
In pratica, in un itinerario prefissato, 
suggerimenti per un viaggio su misura 
per voi.
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Con i tuoi invitati, in uno scenario 
semplicemente incredibile. 
Al Côte d’Or Club possiamo 
organizzare per te una cerimonia 
indimenticabile, curata in ogni 
dettaglio per una regia perfetta del 
giorno più bello della tua vita.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo
iGV Club o Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

OCEANO INDIANO SEYCHELLES

Il Côte d’Or Club è stato progettato nel pieno rispetto 
dell’ambiente per offrire alle coppie l’esperienza più autentica 
della vita alle Seychelles. Il contatto con la rigogliosa natura è 
continuo, grazie a camere o suite tutte affacciate sul giardino 
interno o sulla spiaggia, alla disponibilità di una veranda 
privata e allo splendido ristorante fronte mare. I letti “king 
size” con baldacchino e zanzariera in ogni stanza aggiungono 
allo stile isolano un tocco di lusso e di eleganza. La possibilità 
di escursioni, un centro diving e un grande campo da golf 
situati nelle vicinanze offrono agli ospiti tutto lo splendore 
di queste isole gioiello: scorci indimenticabili, cieli immensi, 
vita subacquea dalle mille forme e mille colori. Il trattamento 
previsto è in mezza pensione (bevande incluse ai pasti).

Côte d’Or Club 
Praslin

COCKTAIL DI BENVENUTO PERSONALIZZATO IN CAMERA CON SET 
FLOREALE, CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA, 10% DI SCONTO PER LA 
SPOSA SULLE ESCURSIONI ORGANIZZATE DAL CLUB 
POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE UNA NOTTE AL CHAUVE SOURIS RELAIS 

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO
Location della cerimonia a scelta inclusa la spiaggia. Il bouquet per la sposa e 
un fiore per lo sposo. Allestimento floreale della location, torta nunziale per sei 
persone, cena romantica in spiaggia per i soli sposi.Il certificato di matrimonio 
sarà regolarizzato dalla corte suprema di Victoria con registrazione dei documenti 
da parte del Consolato italiano. A partire da € 890 a coppia

SERVIZI EXTRA ALLESTIMENTI FLOREALI PARTICOLARI, SERVIZI FOTOGRAFICI E/O 
VIDEO, MUSICA E/O INTRATTENIMENTO, PARRUCCHIERE, MAKE UP.
(Il costo di compilazione del modulo di richiesta-trascrizione di matrimonio è a 
discrezione del Consolato)

Il tuo viaggio di nozze alle Seychelles sarà la magia che cerchi: 
soltanto tu, il tuo amore e un’isola da sogno in un mare di smeraldo. 

PARTENZE 
GIORNALIERE
 9 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.650 EURO
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Chauve Souris Relais 
Praslin
PARTENZE 
GIORNALIERE
 9 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.390 EURO

The Topaz
Dubai/Seychelles
PARTENZE 
GIORNALIERE

11 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.950 EURO

Voli di linea, trasferimenti, 
voli interni da/per Praslin, 
3 notti al Double Tree by 
Hilton Marjan Island
in camera guest room 
in pensione completa
+ 6 notti al Côte d’Or Club 
in camera standard garden 
in mezza pensione.

La luna di miele può essere una cartolina convenzionale, oppure 
un mix di visioni e sensazioni sorprendenti. 
L’incanto senza tempo e la pace paradisiaca delle Seychelles.

The Ruby
Abu Dhabi/Seychelles
PARTENZE 
GIORNALIERE

12 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.190 EURO

Voli di linea, trasferimenti, 
voli interni da/per Praslin, 
4 notti al Radisson Blu Hotel 
& Resort in camera premium city 
view in pensione completa
+ 6 notti al Côte d’Or Club 
in camera standard garden 
in mezza pensione.

CÔTE D’OR CLUB 
COCKTAIL DI BENVENUTO PERSONALIZZATO IN CAMERA 
CON ROMANTICO SET FLOREALE
CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA
10% DI SCONTO SULLE NOSTRE ESCURSIONI PER LA SPOSA
POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE UNA NOTTE AL CHAUVE SOURIS RELAIS  
CONSTANCE EPHELIA 
OMAGGIO CONSTANCE, BORSA DA SPIAGGIA, BUONO SCONTO DEL 20% 
PER UN TRATTAMENTO SPA DURANTE IL SOGGIORNO, 
UNA BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA ALL’ARRIVO

LA DIGUE ISLAND LODGE 
UNA BOTTIGLIA DI VINO E FRUTTA ALL’ARRIVO
MARJAN ISLAND
DECORAZIONE DELLA CAMERA
OMAGGIO A SORPRESA PER GLI SPOSI
COLAZIONE IN CAMERA IL PRIMO GIORNO

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA 
CHE TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO
La cerimonia si potrà tenere al Côte d’Or Club. 
Tutte le informazioni a pagina 11.

Ninfea 
Mahe/Praslin
PARTENZE 
GIORNALIERE
 10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.990 EURO

Voli di linea, trasferimenti, voli 
interni da/per Praslin, 
3 notti a Mahé al Constance 
Ephelia in camera tropical garden 
in mezza pensione 
+ 5 notti al Côte d’Or Club 
in camera standard garden 
in mezza pensione.

Coco de mer
La Digue/Praslin
PARTENZE 
GIORNALIERE
 10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.950 EURO

Voli di linea, trasferimenti, 
collegamenti da/per la Digue, 
3 notti a La Digue Island Lodge 
in camera garden chalet 
in mezza pensione  
+ 5 notti al Côte d’Or Club 
in camera standard garden 
in mezza pensione.

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. E' un’isola privata 
dove ci sono solo 5 camere completamente diverse l’una 
dall’altra, arredate con gusto e originalità, incastonate tra una 
lussureggiante vegetazione e scogli di granito. 
Il relais è composto da una magnifica casa in pietra naturale 
che ospita il lounge e la sala da pranzo, due grandi spazi in cui 

domina il calore del legno e dei mobili di antiquariato. 
A disposizione degli ospiti un pontile solarium attrezzato con 
lettini prendisole. Centro subacqueo nelle vicinanze. 
Il trattamento previsto è in mezza pensione (bevande incluse 
ai pasti).

Per maggiori informazioni consulta il catalogo
iGV Club o Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it
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OCEANO INDIANO SEYCHELLES

Constance Ephelia 
Seychelles Mahé
PARTENZE 
GIORNALIERE
 10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.490 EURO

RADISSON BLU

The Jade
Abu Dhabi/Seychelles
PARTENZE 
GIORNALIERE

10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.650 EURO

Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti ad Abu Dhabi al Radisson Blu
in camera premium city view 
in pernottamento e prima colazione 
+ 5 notti a Mahé al Constance Ephelia 
in camera tropical garden 
in mezza pensione.

Bellissime spiagge di lembi di sabbia bianca, circondate da acque 
color topazio delimitate da una vegetazione rigogliosa, le Seychelles 
sono l’ideale per un’esotica fuga romantica.

SEALINE BEACH RESORT

The Coral
Qatar/Seychelles
PARTENZE 
GIORNALIERE

10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.390 EURO

Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti a Doha al Sealine Beach Resort 
in camera standard sea view 
in pernottamento e prima colazione 
+ 5 notti a Mahé al Constance Ephelia 
in camera tropical garden 
in mezza pensione

CONSTANCE EPHELIA
OMAGGIO CONSTANCE, BORSA DA SPIAGGIA, 
BUONO SCONTO DEL 20% PER UN TRATTAMENTO 
SPA DURANTE IL SOGGIORNO,
UNA BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA ALL’ARRIVO

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA 
CHE TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

La cerimonia si potrà tenere al Constance Ephelia.

FORMULA LIGHT La cerimonia si celebra generalmente in spiaggia o nello 
splendido giardino tropicale, sotto un gazebo adeguatamente decorato. Sono 
inclusi un omaggio all’arrivo, la torta nuziale con una bottiglia di spumante, una 
cena romantica (bevande escluse), il bouquet per la sposa e il fiore per lo sposo. 
Il certificato di matrimonio sarà regolarizzato dalla Corte Suprema di Victoria. 
La registrazione dei documenti sarà fatta dal Consolato Italiano. Il costo di 
compilazione del modulo di richiesta trascrizione del matrimonio è a discrezione 
del Consolato. Quota a partire da € 650 a coppia

L'hotel Constance Ephelia è situato sulla costa occidentale 
dell'Isola di Mahé, direttamente sulla spiaggia del parco 
marino di Port Launay. Il Resort dispone di due spiagge su 
cui rilassarsi, di 4 piscine, di una palestra attrezzata, di alcuni 
sport nautici non motorizzati. Presso La Spa, una delle migliori 
dell'Oceano Indiano, sono disponibili trattamenti di bellezza 
e massaggi di coppia. Da non perdere i 5 ristoranti e i 6 bar, 

alcuni compresi nella mezza pensione e altri a pagamento, 
con cucina creola, asiatica e gourmet. 
È il luogo ideale dove trascorrere la propria luna di miele, 
tra lusso e relax. 

Per maggiori informazioni consulta il catalogo 
Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it
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Il Dongwe Club offre lo sfondo 
ideale a chi desidera sposarsi nello 
splendore delle spiagge bianche e 
del mare, ma dentro una struttura 
di grande prestigio. Cucina, 
servizio e qualità degli ambienti 
per una cerimonia di alto livello.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo
iGV Club o Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

OCEANO INDIANO ZANZIBAR

Il Dongwe Club, a soli 65 km dalla capitale Stone Town, 
è fra i resort più belli di Zanzibar. La sua caratteristica è 
offrire, insieme alla splendida spiaggia di sabbia bianca 
lussuosamente attrezzata, servizi di prim’ordine. 
Le stanze di grande metratura sono arredate con letti a 
baldacchino e mobili dai toni scuri realizzati in pregiato legno 
locale. La vita ha il suo centro nella club house dotata di wi-fi. 
Il lungo pontile che si protende nell’acqua azzurra offre bar e 
un ristorante dove, su prenotazione, è possibile cenare in un 
contesto di rara bellezza. Il trattamento previsto è in pensione 
completa, formula “Soft All Inclusive”. Gli chef, capaci di unire 
delizie locali e tradizione italiana, viziano gli ospiti durante 
tutta la giornata con coffee break e stuzzichini deliziosi. 
Un centro esterno per le escursioni subacquee e un centro 
benessere assicurano alle coppie un viaggio di nozze ricco di 
sensazioni intense e di piacere.

Dongwe Club 
Zanzibar

BOTTIGLIA DI SPUMANTE, SET FLOREALE DI BENVENUTO ALL’ARRIVO 
IN CAMERA, 10% DI SCONTO PER I MASSAGGI, 10% DI SCONTO SULLE 
ESCURSIONI ORGANIZZATE DAL CLUB

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

Location decorata (spiaggia o pontile)
Bouquet per la sposa, cena romantica sul pontile.
Celebrazione e trascrizione delle nozze (documenti in lingua inglese)
A partire da € 1.450 a coppia

SERVIZI EXTRA ALLESTIMENTI FLOREALI PARTICOLARI, SERVIZI FOTOGRAFICI 
E/O VIDEO, MUSICA E/O INTRATTENIMENTO, MENU AD HOC

Se il viaggio di nozze deve essere inebriante, scegliete Zanzibar:
la grande isola già famosa secoli fa per il profumo delle sue spezie. 
Una perla d’Africa nell’azzurro dell’Oceano Indiano per un soggiorno 
di puro piacere.

PARTENZE 
GIORNALIERE
 9 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.990 EURO

16
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OCEANO INDIANO TANZANIA

DONGWE CLUB
BOTTIGLIA DI SPUMANTE
SET FLOREALE DI BENVENUTO ALL’ARRIVO IN CAMERA
10% DI SCONTO PER I MASSAGGI
10% DI SCONTO SULLE ESCURSIONI ORGANIZZATE DAL CLUB

DURANTE IL SAFARI
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA ALL’ARRIVO

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA 
CHE TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

La cerimonia si potrà tenere al Dongwe Club.
Tutte le informazioni a pagina 17

DONGWE CLUB

The Opal
Dubai/Zanzibar
PARTENZE 
GIORNALIERE

11 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.190 EURO

Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti al al Double Tree by 
Hilton Marjan Island
in camera guest room 
con formula all inclusive
+ 6 notti al Dongwe Club di
Zanzibar in camera standard con
formula soft all inclusive.

L’Africa più intensa e più vera con i suoi grandi orizzonti e gli animali 
in libertà. E sempre, un’isola per due: Zanzibar, i suoi profumi, le sue 
spiagge bianche.

1° GIORNO Italia/Arusha Partenza con volo di linea per 
Arusha con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Arusha Arrivo ad Arusha e trasferimento all’hotel 
Mount Meru (4 stelle) o similare. Cena e pernottamento.

3° GIORNO Arusha/Tarangire (120 km) Prima colazione. 
Partenza con autista/guida locale che parla inglese per il 
Parco Tarangire che ospita un’alta concentrazione di bufali, 
elefanti, zebre, giraffe e gnu. Pranzo pic-nic. Nel pomeriggio 
safari fotografico. Cena e pernottamento al Tarangire Sopa o 
Sopa Lodge (4 stelle) o similare.

4° GIORNO Tarangire/Lago Manyara (250 km) Prima 
colazione. Attività di fotosafari. Partenza per il lago Manyara, 
situato nel fondo della Rift Valley, famoso per i leoni che si 
arrampicano sugli alberi. Sosta per il pranzo pic-nic. Fotosafari 
in corso di viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento al Farm House o Endoro Lodge (4 stelle) o 
similare.

5° GIORNO Lago Manyara/Ngorongoro (90 km) Prima 
colazione. Partenza per Ngorongoro. Pranzo pic-nic. Arrivo e 
discesa nel cratere per un emozionante fotosafari all’interno di 
uno dei siti più meravigliosi d’Africa. Cena e pernottamento al 
Ngorongoro Farm House o Endoro Lodge (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Ngorongoro/Arusha/Zanzibar Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Arusha (200 km) e partenza 
con volo di linea per Zanzibar. Trasferimento al Dongwe Club. 
Cena e pernottamento.

7°-8° GIORNO Dongwe Club Giornate a disposizione. 
Trattamento di pensione completa con formula “soft all 
inclusive”. Possibilità di estendere il soggiorno a piacere. 

9° GIORNO Zanzibar/Italia Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.

10° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PARTENZE 
GIORNALIERE
 10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

4.390 EURO

4 notti safari in pensione completa
+ 3 notti al Dongwe Club in camera 
standard in pensione completa con 
formula soft all inclusive.

Magic Ngorongoro
Tarangire/Lago 
Manyara/Ngorongoro
Zanzibar

Tarangire

Ngorongoro

Zanzibar
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BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE DI BENVENUTO TARTINE E FRUTTA
CENA GRATUITA IN OGNUNO DEI RISTORANTI IL CORTILE, JUST GRILL, 
SOLO VEG
COLAZIONE IN CAMERA UNA VOLTA DURANTE IL SOGGIORNO
SERVIZIO MAGGIORDOMO DEDICATO
DUE MASSAGGI DI COPPIA 

20

Un soggiorno romantico per due 
nelle Overwater Honeymoon Suites.
Incastonate nell'affascinante 
paesaggio dell'Oceano Indiano, 
queste spettacolari ville sono
nell'angolo più appartato della 
laguna per offrire una vacanza 
all’insegna della riservatezza
e del relax.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo
iGV Club o Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

OCEANO INDIANO MALDIVE

Oblu Sangeli Select si trova nell’atollo di Malè Nord, in un 
luogo magico. Si raggiunge in circa 50 minuti  di barcaveloce.
L’isola si presenta rigogliosa di palme tropicali, ed è circondata 
da una delle più belle barriere coralline di tutto l’arcipelago
maldiviano. La sistemazione proposta per i viaggi di nozze 
è l’esclusiva Honeymoon Select Ocean Villa di 102 mq (altre 
tipologie di camere sono comunque disponibili); tutte con 
veranda, minifrigo, wi-fi, verande attrezzate e alcune con 
piscina privata. Più ristoranti e alcuni bar offrono drink, menu 
veloci e sfiziosi, cene a tema durante la settimana.
Agli sport d’acqua e alla scoperta dei fantastici fondali è 
dedicato il centro diving, una palestra totalmente sull’acqua, e 
la SPA che completa con la cura del corpo un viaggio di nozze 
memorabile. Il trattamento previsto è in pensione completa, 
formula  “Serenity Plan”.

Oblu Select Sangeli
Atollo di Malé Nord Una lussureggiante isola privata, una variegata barriera corallina, 

sabbia fine e bianchissima, una vegetazione lussureggiante, e, al centro, 
un resort di lusso con spa.PARTENZE 

GIORNALIERE
 9 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.650 EURO

L   VE ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

L’emozione del primo giorno di matrimonio con una suggestiva cerimonia sulla 
spiaggia. Cerimonia al tramonto sulla spiaggia con i piedi nudi, location allestita 
con navata nuziale allestita di fiori, bouquet per la sposa, arrivo della sposa con un 
particolare mezzo di trasporto decorato interamente con foglie e fiori, processione 
cerimoniale maldiviana con un gruppo di batteristi Bodu Beru, cerimonia del 
taglio della torta a tre livelli seguita da spuntini locali serviti per gli sposi e sei 
ospiti, bottiglia celebrativa di Champagne, certificato di rinnovo dei voti e cesto 
regalo di nozze appositamente curato, cena romantica di quattro portate a lume di 
candela sulla spiaggia (con vino e bevande da The SERENITY PlanTM), colazione 
galleggiante privata in villa o colazione con champagne (a seconda della categoria 
di villa prenotata) per il mattina dopo la cerimonia. A partire da € 1.090 a coppia
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Diventate gli ospiti d’onore di 
un atollo magico: un’incredibile 
barriera corallina, un anello di 
sabbia fine e bianchissima, una 
vegetazione degna del giardino 
dell’Eden. E al centro un resort di 
lusso con spa. 

Per maggiori informazioni consulta il catalogo
iGV Club o Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

OCEANO INDIANO MALDIVE

Angsana Velavaru si trova nell’atollo di Dhaalu, un luogo 
magico, a 150 km a sud di Male. Si raggiunge in circa 45 minuti 
di idrovolante. L’isola si presenta rigogliosa di palme tropicali, 
alberi di mandorlo indiano e mangrovie ed è circondata da 
una delle più belle barriere coralline di tutto l’arcipelago 
maldiviano. La sistemazione è di qualità superiore: beachfront 
villa, de luxe beachfront pool villa, tutte con veranda e wi-fi. 
Due ristoranti e un elegante bar offrono drink, menu veloci e 
sfiziosi, cene d’atmosfera sulla spiaggia.
Agli sport d’acqua e alla scoperta dei fantastici fondali è 
dedicato il centro diving. Il centro benessere e la SPA, i più 
belli delle Maldive, sono un extra che completa con la cura del 
corpo un viaggio di nozze memorabile.
Il trattamento previsto è in pensione completa, formula  “All 
Inclusive Dine”.

Angsana Velavaru 
Atollo di Dhaalu

DECORAZIONE FLORALE DELLA CAMERA
UNA CENA A BASE DI ARAGOSTA
UNA CROCIERA IN DHONI AL TRAMONTO

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

SUNSET BEACH
Rivivete l’emozione del primo giorno di matrimonio con una suggestiva cerimonia 
sulla spiaggia.
CERIMONIA AL TRAMONTO SULLA SPIAGGIA, LOCATION ALLESTITA CON NAVATA 
NUZIALE, GHIRLANDA DI FIORI PER LO SPOSO, BOUQUET DI FIORI PER LA 
SPOSA, TORTA NUZIALE, SPUMANTE, DECORAZIONE IN CAMERA, FOTOGRAFO 
E FOTO CD, SOTTOFONDO MUSICALE. A partire da € 1.990 a coppia

Realizzare un sogno d'amore può anche voler dire fuggire lontano 
dal solito e dal prevedibile per rifugiarsi in un luogo dove nulla 
rientra nei canoni della bellezza ordinaria. Questo luogo ha un nome: 
Velavaru.PARTENZE 

GIORNALIERE
 9 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.960 EURO

L   VE ME TOO

OCEANO INDIANO MALDIVE
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Una grande laguna naturale, 
una vegetazione florida, spiagge 
bianche e incontaminate e un 
resort da sogno in cui trascorrere 
un viaggio di nozze romantico e 
magico.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo
iGV Club o Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

OCEANO INDIANO MALDIVE

Kandima si trova nell’Atollo di Dhaalu ed è raggiungibile sia 
con idrovolante in 45 minuti circa, che con volo interno e 
barca veloce in 50 minuti circa. La struttura offre ai propri 
ospiti una rigogliosa vegetazione che fa da contorno ad un 
panorama straordinario, e tanti servizi di alta qualità. 
Le sistemazioni in totale 264 sono di differenti tipologie 
dalle Sky/Beach Studio di 40 mq alla famosa Honeymoon 
Aqua Pool Villas dotata di un ampio soggiorno separato 
dalla camera da letto, con un'enorme piscina a sfioro e di una 
terrazza privata sull'acqua con lettini prendisole. 
Diversi ristoranti, bar, piscine, kids-club, centro fitness, Wi-Fi 
gratuito e studio artistico, oltre a numerose attività sportive. 
La Spa all’aria aperta ascoltando il suono del mare sarà la 
perfetta cornice per il relax di un memorabile viaggio di nozze. 
Il trattamento previsto è in pensione completa, formula “Full 
Board Plus”.

Kandima Maldives
Atollo di Dhaalu

UNA BOTTIGLIA DI VINO E FRUTTA ALL’ARRIVO 
UN MASSAGGIO DI COPPIA DELLA DURATA DI 90 MINUTI
UN APERITIVO ROMANTICO AL TRAMONTO
UNA TORTA A FORMA DI CUORE

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

SIMPLE ROMANCE
Rivivete l’emozione del primo giorno di matrimonio con una suggestiva cerimonia
sulla piattaforma galleggiante circondato dalle acque turchesi della laguna.
Allestimento della cerimonia nuziale TropiKal sulla piattaforma sull'acqua, arco 
nuziale Kandima con 4 sedie incluse, doccia ai petali di rosa durante la cerimonia 
nuziale, torta nuziale a uno strato, bouquet da sposa per lei e occhiello per lui, 
una bottiglia di spumante, ritmi tropicali dei tamburi locali bodu beru durante il 
cerimonia, certificato K’wedding personalizzato, sessione fotografica di 1 ora con 
60 foto memorizzate in una USB da portare a casa, capelli e trucco per la sposa, 
decorazione romantica del letto. 
A partire da € 2.500 a coppia

Un luogo paradisiaco e senza tempo dove la natura vi lascerà senza parole, 
vi riempirà di meraviglia e vi regalerà momenti indimenticabili che vi 
resteranno nel cuore.PARTENZE 

GIORNALIERE
 9 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

4.250 EURO

L   VE ME TOO
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OCEANO INDIANO MALDIVE

Situato nell’atollo di Male Nord, a circa 40 minuti di barca 
veloce dall’aeroporto di Male. La sua particolare posizione, 
la barriera corallina a poca distanza dall’isola facilmente 
raggiungibile e la laguna spettacolare ne fanno un luogo 
idilliaco dove trascorrere la propria luna di miele, tra relax, 
snorkeling o immersioni nelle acque cristalline che bagnano 
l’isola. Il Resort offre diverse tipologie di sistemazioni sia 
sulla spiaggia che sull’acqua, tutte con aria condizionata, 
con interni vivaci e di tendenza sparse su un’isola verde 

lussureggiante. Il trattamento “The Island Plan” include tutti 
i pasti al ristorante The Spice, aperto tutto il giorno, una 
selezione di bevande (vini e liquori), intrattenimento musicale 
serale, una selezione di sport acquatici non motorizzati, 
attrezzatura per snorkeling, serate a tema settimanale, attività 
ed eventi stagionali, un trattamento SPA.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo 
Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

Oblu Nature Helengeli
Atollo di Male Nord RADISSON BLU

The Diamond
Abu Dhabi/Maldive
PARTENZE 
GIORNALIERE

10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.990 EURO

Voli di linea, trasferimenti 
in barca veloce, 3 notti ad Abu Dhabi 
al Radisson Blu in camera premium 
city view in pernottamento e prima 
colazione + 5 notti all'Oblu Nature 
Helengeli in camera beach villa 
in basic all inclusive.

Affidare il ricordo del proprio amore alle acque cristalline di un atollo 
è il sogno favoloso di ogni coppia. Una cerimonia nel blu, con una regia 
sapiente e curata in ogni dettaglio.

VIDA DOWNTOWN

The Emerald
Dubai/Maldive
PARTENZE 
GIORNALIERE

10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.790 EURO

Voli di linea, trasferimenti 
in barca veloce, 
3 notti a Dubai al Vida Downtown 
in camera deluxe 
in pernottamento e prima colazione 
+ 5 notti al Oblu Nature Helengeli 
in camera beach villa in basic all 
inclusive.

OBLU NATURE HELENGELI
COCKTAIL DI BENVENUTO, DECORAZIONE FLOREALE DELLA CAMERA, 
TORTA NUZIALE, OMAGGIO ALLA COPPIA

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI
La cerimonia si potrà tenere all’hotel Oblu Nature Helengeli.

ROMANTIC MOMENTS
La cerimonia si celebra generalmente in spiaggia, sotto un gazebo adeguatamen-
te decorato. Sono inclusi torta nuziale, una romantica colazione in camera con 
spumante, il giorno successivo la cerimonia, ballo tradizionale Bodu Beru durante 
la cerimonia, romantica cena sulla spiaggia a menu fisso con bevande.
A partire da € 770 a coppia

SERVIZI EXTRA SERVIZI AGGIUNTIVI SUPPLEMENTI SU RICHIESTA 

PARTENZE 
GIORNALIERE
 9 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.290 EURO

L   VE ME TOO
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SUN SIYAM IRU VELI

Situato sull'isola di Aluvifushi nell’atollo di Dhaalu, interamente 
circondato da spiagge bianche incontaminate da una 
spettacolare vegetazione tropicale e con l’oceano come 
cornice, Iru Veli è un vero paradiso sulla terra dove rilassarsi 
nella più totale intimità ed eleganza. E’ raggiungibile in circa 
40 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale. Offre 
125 suite di differenti tipologie e dimensioni, situate sia sulla 
spiaggia che sull’acqua. Magnifiche Suite OverWater che 
raggiungono anche i 390 mq, tra cui la meravigliosa e 

suggestiva Dolphin Suite da cui ammirare i delfini che nuotano 
ogni giorno, indimenticabile spettacolo. Ristoranti, bar, piscine, 
kids-club, centro fitness, wi-fi gratuito, baby-sitter, servizio 
lavanderia, spa, escursioni. I nostri ospiti sono accolti con la 
formula “Premium All Inclusive” che oltre ai pasti e alle bevande 
offre altri plus molto speciali e graditi, colazioni in camera e 
molto altro ancora. 

Per maggiori informazioni consulta il catalogo 
Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

Zircon
Istanbul/Maldive
PARTENZE 
GIORNALIERE

10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

4.630 EURO

Voli di linea, trasferimenti 
con auto privata a Istanbul 
e con idrovolante alle Maldive, 
3 notti a Istanbul 
al Ciragan Palace Kempinski 
in camera park side 
in pernottamento e prima colazione
+ 5 notti al Sun Siyam Iru Veli
in beach suite with pool 
in all inclusive.

Colori meravigliosi, mare turchese, lunghe distese di spiagge immacolate 
e una vegetazione unica al mondo. Una destinazione straordinaria per un 
sogno infinito.

 CIRAGAN PALACE KEMPINSKI 

OCEANO INDIANO TURCHIA E MALDIVE

Sun Siyam Iru Veli
Atollo di Dhaalu
PARTENZE 
GIORNALIERE
 9 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.970 EURO

SUN SIYAM IRU VELI
UNA BOTTIGLIA DI SPUMANTE E FRUTTA ALL’ARRIVO 
DECORAZIONE DELLA CAMERA ALL’ARRIVO
COLAZIONE IN CAMERA IL PRIMO GIORNO
UNA TORTA “LUNA DI MIELE”

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

SIMPLE ROMANCE
Allestimento e decorazione della location in spiaggia o nei giardini, buggy 
decorata, acconciatura e trucco per la sposa presso la Ocean Spa, bouquet 
per la sposa, fiore per lo sposo, cocktail, torta nuziale con piccola bottiglia di 
champagne, ballo tradizionale Bodu Beru durante la cerimonia, decorazione 
floreale del letto.
A partire da € 1.190 a coppia

SERVIZI EXTRA SERVIZI AGGIUNTIVI SUPPLEMENTI SU RICHIESTA 

L   VE ME TOO
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Immergersi in emozioni, colori, 
culture e paesaggi differenti e poi 
rilassarsi su spiagge meravigliose. 
La Luna di Miele al Radisson Blu: 
un mix unico di innovazione, lusso, 
splendore e modernità.
Per maggiori informazioni consulta il catalogo
iGV Club o Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

Il Radisson Blu Hotel & Resort è situato sulla Corniche di Abu Dhabi, 
il bellissimo lungomare con una 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. Dotato di 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. Ulteriori servizi quali 
centro benessere, centro congressi, servizio lavanderia, servizio 
medico esterno, escursioni. Differenti tipologie di sistemazione e 
dimensioni dalla camera standard alla premium ed executive room. 
Una bellissima spiaggia attrezzata, attività acquatiche e il Centro 
Benessere all’avanguardia; oltre alla possibilità di visitare tantissimi 
luoghi da sogno. Il trattamento previsto è in mezza pensione 
(bevande escluse ai pasti).

Radisson Blu 
Hotel & Resort
Abu Dhabi

Meta ideale per la coppia che vuole festeggiare vivendo intensamente,
nel lusso del resort, ma anche visitando i colorati mercati dei beduini,
esplorando la magia del deserto o il Ferrari World.

PARTENZE 
GIORNALIERE
 8 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.650 EURO

OCEANO INDIANO EMIRATI ARABI

OMAGGIO A SORPRESA PER GLI SPOSI
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Strutture moderne, un comfort 
sofisticato, un servizio 
impareggiabile e poi lunghissime 
spiagge dorate e paesaggi unici. 
Una combinazione di esotismo 
e moderni comfort: questa è la 
Luna di Miele al Marjan Island.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo
iGV Club o Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

Il Double Tree by Hilton Marjan Island Resort & Spa è situato a 30 
km dalla città di Ras Al Khaimah, sulla Marjan Island. Nelle vicinanze 
campo da golf e uno shopping mall. Trasferimento dall’aeroporto di 
Dubai: un’ora circa. 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; centro benessere, centro sport acquatici, servizio 
lavanderia, servizio medico esterno, escursioni. Attività sportive 
disponibili e una Spa dove rilassarsi per una luna di miele all’insegna 
del comfort. Il trattamento previsto è in pensione completa, formula 
"All Inclusive".

Hilton Double Tree
Marjan Island
Ras al Khaimah

Un viaggio di nozze da mille e una notte. In una terra con una lunga e ricca 
storia, sarete circondati dal lusso e coccolati da servizi di alto livello.

PARTENZE 
GIORNALIERE
 8 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.690 EURO

OCEANO INDIANO EMIRATI ARABI

DECORAZIONE DELLA CAMERA
OMAGGIO A SORPRESA PER GLI SPOSI
COLAZIONE IN CAMERA IL PRIMO GIORNO
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La fantasia trasporta chi si ama in luoghi fiabeschi, tra i Buddha d’Oro, 
i profumi degli incensi e le danze di cerimonie affascinanti dello Sri Lanka.

1° GIORNO Italia/Colombo Partenza con volo di linea per 
Colombo, con scalo. Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO Colombo Arrivo a Colombo, incontro con 
il rappresentante locale e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio visita della città ricca di templi indù e buddisti, 
moschee e antiche chiese cristiane. La visita prosegue tempo 
permettendo con il Museo Nazionale. Rientro all'hotel Galle 
Face (o similare) per cena e pernottamento.

3° GIORNO Colombo/Sigiriya Prima colazione e partenza per 
Sigiriya. Arrivo all'hotel Camellia Resort (o similare) e pranzo. 
Nel pomeriggio visita della celebre Roccia di Sigiriya, il più 
importante edificio storico dell’isola. La Roccia del Leone, 
è un enorme blocco di roccia alto più di 180 metri sulla cui 
sommità il re Kasyapa fece erigere la sua fortezza. La salita 
alla roccia è particolarmente faticosa ma regala emozioni 
senza fine, iniziando dagli splendidi affreschi delle ninfe celesti 
di cui purtroppo rimangono solamente 21 dipinti. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento

4° GIORNO Sigiriya/Polonnaruwa/Minneriya/Sigiriya 
Prima colazione in albergo. Il mattino partenza per 
Polonnaruwa, antica capitale costruita fra l’XI e il XII secolo, 
sito archeologico di grande importanza, dove si potranno 
ammirare le rovine del magnifico Palazzo del re e tanti 
altri monumenti secolari. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio jeep safari al parco di Minneriya o Kauduall, dove 
si potranno ammirare imponenti branchi di elefanti. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

5° GIORNO Sigiriya/Dambulla/Kandy Prima colazione e 
partenza per Dambulla, visita delle grotte dove si potrà 
ammirare tra gli altri un buddha sdraiato di 15 metri di 
lunghezza. Sosta al giardino delle spezie e a una fabbrica 
di batik. Proseguimento per Kandy e arrivo per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita al famoso tempio del sacro Dente del 
Buddha, che conserva gelosamente la preziosa reliquia, che 
una volta l’anno, viene portata in processione con 100 elefanti, 
durante il Perahera. In serata si assisterà al celebre spettacolo 
di danze tradizionali. Cena e pernottamento all'hotel Topaz (o 
similare). 

6° GIORNO Kandy/Nuwara Eliya Prima colazione e partenza 
per la visita dello spettacolare giardino botanico, il più vasto 
dello Sri Lanka (60 ettari), rinomato per i suoi alberi centenari 
e le collezioni di orchidee. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Proseguimento per Nuwara Eliya, cittadina turistica situata a 
1.889 metri sul livello del mare, scelta dagli inglesi come località 
di villeggiatura. Lungo il percorso si potranno ammirare le 
splendide colline completamente coltivate con piante da tè, 
conosciuto ed esportato in tutto il mondo e dove sorgono le 
più importanti Fabbriche del Tè. Cena e pernottamento all'hotel 
St. Andrew (o similare).

7° GIORNO Nuwara Eliya/Tissamaharama (Yala) Prima 
colazione e partenza per Yala, durante il percorso sosta per la 
visita delle cascate di Ravana. Arrivo e sistemazione all'hotel 
Chaarya Resort (o similare), pranzo. Nel pomeriggio jeep safari 
nel parco di Yala, uno dei più famosi del Paese. Qui si potranno 
ammirare tra gli altri, elefanti, coccodrilli, uccelli e una flora 
unica e, per i più fortunati, anche leopardi. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.

8° GIORNO Tissamaharama/Galle/Mount Lavinia Prima 
colazione. Partenza per la visita di Galle, con il suo celebre 
Forte. Proseguimento per Mount Lavinia con pranzo lungo il 
percorso. Nel pomeriggio sosta al centro per la riproduzione e 
protezione delle tartarughe marine di Kosgoda. Arrivo nel tardo 
pomeriggio a Mount Lavinia. Cena e pernottamento all'hotel 
Mount Lavinia (o similare).

9° GIORNO Mount Lavinia/Colombo/Male Prima colazione in 
hotel, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per Male. Arrivo e trasferimento in idrovolante per Coco Palm 
Dhuni Kolhu o in barca per Oblu Select Sangeli. Sistemazione 
in camera, cena e pernottamento.

10°-13° GIORNO Maldive Giornate a disposizione, trattamento 
pasti con la formula prevista dal Resort. Possibilità di 
estendere il soggiorno a piacere.

14° GIORNO Male/Italia Nelle prime ore del mattino 
trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea per 
l’Italia.

OCEANO INDIANO SRI LANKA E MALDIVE

COCO PALM DHUNI KHOLU
BOTTIGLIA DI VINO, UN PIATTO DI FRUTTA, UNA CENA ROMANTICA 
A MENU FISSO , BEVANDE ESCLUSE
OBLU SELECT SANGELI 
BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE, CANAPÈ E FRUTTA, COLAZIONE SPECIALE 
IN CAMERA, SERVIZIO DI MAGGIORDOMO
SRI LANKA
GHIRLANDA DI FIORI ALL’ARRIVO, OMAGGIO ALLA PARTENZA

PARTENZE 
GIORNALIERE
 14 GIORNI
3.840 EURO 
MARE COCO PALM DHUNI KHOLU

4.990 EURO 
MARE OBLU SELECT SANGELI

Fra storia e natura 
Colombo/Sigiriya
Polonnaruwa
Minneriya/Dambulla
Kandy/Nuwara Eliya
Tissamaharama (Yala)
Galle/Mount Lavinia

GUIDA/AUTISTA 
CHE PARLA ITALIANO 

Colombo

Dambulla Polonnaruwa
Sigiriya

Kandy

Galle

Nuwara Eliya

Tissamaharama



1° GIORNO Italia/Delhi Partenza con volo di linea per Delhi. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Delhi All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. 
Incontro col nostro rappresentante, trasferimento all’hotel 
Crowne Plaza (4 stelle) o similare e sistemazione. (Le stanze 
sono fruibili dalle ore 12.00). Nel pomeriggio, visita della città 
nuova: sosta fotografica al Palazzo Presidenziale; il Palazzo 
del Parlamento e gli altri Palazzi Governativi. Sosta all’India 
Gate, un monumento d’arenaria rossa, costruito in memoria 
di soldati caduti nella Prima guerra mondiale. In seguito 
visita del bellissimo complesso del Qutub Minar (Patrimonio 
dell’UNESCO), la torre di arenaria rossa decorata con versetti 
coranici e della sua splendida moschea. Da ultimo visita del 
Tempio Sikh, il più importante luogo di culto dei Sikh a Delhi, un 
luogo di pace e di armonia, dove si offrono due pasti gratuiti al 
giorno a tutti coloro che ne fanno richiesta, senza distinzione di 
credo o di casta. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO Delhi/Agra Prima colazione e partenza per Agra. 
Soste lungo il percorso. All’arrivo sistemazione all’hotel Savoral 
Crystal (4 stelle) o similare. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
del Forte di Agra (Patrimonio dell’UNESCO), che fu la prima 
roccaforte dei moghul, fatta costruire dall’imperatore Akbar. 
Circondata dal fiume Yamuna, la fortezza monumentale deve 
il suo nome al materiale utilizzato per la costruzione, l’arenaria 
rossa. In passato vi erano conservati i tesori dello stato e fu 
abitata da differenti imperatori. Le mura sono grandiose, con 
un fossato tra cinta esterna e interna. In seguito visita del 
superbo Taj Mahal (Patrimonio dell’UNESCO) (Il Taj Mahal è 
chiuso il venerdì), una delle sette meraviglie del mondo. Un 
mausoleo di marmo bianco fatto costruire dall’imperatore 
moghul Shah Jahan, a commemorazione della propria sposa, 
morta nel 1631 dando alla luce il loro 14° figlio. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO Agra/Fatehpur Sikri/Abhaneri/Jaipur (240 
km/5 ore circa) Prima colazione e partenza per Jaipur. Lungo 
la strada la prima sosta sarà effettuata a Fatehpur Sikri 
(Patrimonio dell’UNESCO). La città costruita nel XVI secolo 
dall’imperatore Akbar come nuova capitale dell’impero, fu 

abbandonata dopo pochi anni per mancanza d’acqua. Pranzo 
libero. Proseguimento e seconda sosta ad Abhaneri dove si 
visita un Pozzo - Palazzo del 8°/9° secolo che presenta una 
serie di gradini che scendono verso varie piattaforme più 
basse per poi terminare a un piccolo pozzo ottagonale, e ad un 
antico tempio induista. Il pozzo è stato la scenografia del film: 
"Marigold hotel". Dopo la visita si prosegue per Jaipur. Arrivo 
nella capitale dello Stato del Rajasthan. Sistemazione all’hotel 
Grand Uniara (4 stelle) o similare. Cena e pernottamento.

5° GIORNO Jaipur Dopo la prima colazione, partenza per 
il Forte di Amber con sosta fotografica lungo la strada per 
ammirare il Palazzo dei Venti. Amber, l’antica capitale della 
dinastia Khachuwa, è un bellissimo esempio di architettura 
Rajput. La salita al Forte è possibile a dorso di docili elefanti. 
Il Forte, dal quale si gode un bellissimo panorama, è situato sulla 
cima delle colline Aravalli, da cui si domina il paese sottostante. 
Al suo interno si trovano favolosi palazzi. Pranzo. In seguito 
visita al City Palace e ai suoi musei nei quali si può ammirare 
la bellissima collezione di vestiti reali, tappeti, miniature, 
portantine, baldacchini, manoscritti ed una ricca collezione di 
armi. Segue la visita al Jantar Mantar, singolare osservatorio 
astronomico che consentiva di redigere il calendario. Resto del 
pomeriggio a disposizione per passeggiare nella città vecchia. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO Jaipur/Mandawa (180 km /circa 4 ore) Prima 
colazione. In seguito visita al Tempio delle Scimmie, il Galta Ji. E' 
un tempio molto particolare dedicato al Dio Sole e ad Hanuman, 
il dio dal volto di scimmia costruito nel 18° secolo da Diwan Rao 
Kriparam, un cortigiano di Sawa iJaiSingh II, e noto come “tempio 
delle scimmie”. Ci sono infatti moltissimi macachi che vengono 
ritenuti sacri. Nel tempio sono presenti inoltre ben 7 “Kunds”, 
serbatoi di acqua separati, dove uomini, donne e scimmie 
possono immergersi per le abluzioni di rito. Dopo la visita 
proseguimento per Mandawa nella regione dello Shekhawati, 
dove i mercanti Marwari coprono di pitture murali l’interno e 
l’esterno delle loro dimore, chiamate Haveli. Sistemazione all’hotel 
Desert and Dunes (4 stelle) o similare. Nel pomeriggio visita della 
cittadina alla scoperta delle Haveli, spesso conservate in case 
private. Il castello di Mandawa è una delle costruzioni più belle del 
Rajasthan. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO Mandawa/Delhi Prima colazione, mattinata a 
disposizione, in seguito partenza per Delhi. Soste lungo la 
strada. Pranzo libero. All’arrivo sistemazione all’hotel Vivanta by 
Taj Dwarka. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO Delhi/Male Colazione in hotel. In tempo utile 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per le 
Maldive. Arrivo e trasferimento in barca all'Oblu Nature Helengeli 
in beach villa con trattamento di all inclusive.

9°-12° GIORNO Maldive Giornate a disposizione. Trattamento 
di all inclusive. Possibilità di estendere il soggiorno a piacere.

13° GIORNO Maldive/Italia Prima colazione. Trasferimento in 
barca per l’aeroporto di Male e partenza con voli di linea per 
l’Italia e arrivo in giornata. 
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Un classico: la capitale Delhi, la magica Agra, la città rosa Jaipur e la 
cittadina di Mandawa: un tuffo in India per scoprire le meraviglie del 
Triangolo d’Oro.

OCEANO INDIANO INDIA

INDIA
GHIRLANDA DI FIORI DI BENVENUTO ALL’ARRIVO IN AEROPORTO
KIT DI PRODOTTI TIPICI
OBLU NATURE HELENGELI
COCKTAIL DI BENVENUTO
DECORAZIONE FLOREALE DELLA CAMERA
TORTA NUZIALE
OMAGGIO ALLA COPPIA

 

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere all'Oblu Nature Helengeli. 
Tutte le informazioni alla pagina 27

L   VE ME TOO

13 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

4.880 EURO
PARTENZE
Novembre 5/11/18/26 
Dicembre 3/9/21/26
Gennaio 1/7/13/21
Febbraio 4/10/17/25
Marzo 4/10/17/25

Le perle dell'Oceano 
indiano
Delhi/Agra/Jaipur/
Mandawa/Maldive

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

Agra

Delhi
Mandawa

Jaipur
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1° GIORNO Italia/Delhi Partenza con volo di linea per Delhi. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Delhi All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. 
Incontro col nostro rappresentante, trasferimento all’hotel 
Crowne Plaza (4 stelle) o similare e sistemazione. (Le stanze 
sono fruibili dalle ore 12.00). Nel pomeriggio, visita della città 
nuova: sosta fotografica al Palazzo Presidenziale; il Palazzo 
del Parlamento e gli altri Palazzi Governativi. Sosta all’India 
Gate, un monumento d’arenaria rossa, costruito in memoria 
di soldati caduti nella Prima guerra mondiale. In seguito 
visita del bellissimo complesso del Qutub Minar (Patrimonio 
dell’UNESCO), la torre di arenaria rossa decorata con versetti 
coranici e della sua splendida moschea. Da ultimo visita del 
Tempio Sikh, il più importante luogo di culto dei Sikh a Delhi, un 
luogo di pace e di armonia, dove si offrono due pasti gratuiti al 
giorno a tutti coloro che ne fanno richiesta, senza distinzione di 
credo o di casta. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO Delhi/Agra Prima colazione e partenza per Agra. 
Soste lungo il percorso. All’arrivo sistemazione all’hotel Savoral 
Crystal (4 stelle) o similare. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
del Forte di Agra (Patrimonio dell’UNESCO), che fu la prima 
roccaforte dei moghul, fatta costruire dall’imperatore Akbar. 
Circondata dal fiume Yamuna, la fortezza monumentale deve 
il suo nome al materiale utilizzato per la costruzione, l’arenaria 
rossa. In passato vi erano conservati i tesori dello stato e fu 
abitata da differenti imperatori. Le mura sono grandiose, con 
un fossato tra cinta esterna e interna. In seguito visita del 
superbo Taj Mahal (Patrimonio dell’UNESCO) (Il Taj Mahal è 
chiuso il venerdì), una delle sette meraviglie del mondo. Un 
mausoleo di marmo bianco fatto costruire dall’imperatore 
moghul Shah Jahan, a commemorazione della propria sposa, 
morta nel 1631 dando alla luce il loro 14° figlio. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO Agra/Fatehpur Sikri/Abhaneri/Jaipur (240 
km/5 ore circa) Prima colazione e partenza per Jaipur. Lungo 
la strada la prima sosta sarà effettuata a Fatehpur Sikri 
(Patrimonio dell’UNESCO).La città costruita nel XVI secolo 
dall’imperatore Akbar come nuova capitale dell’impero, fu 
abbandonata dopo pochi anni per mancanza d’acqua. Pranzo. 
Proseguimento e seconda sosta ad Abhaneri dove si visita 
un Pozzo - Palazzo del 8°/9° secolo che presenta una serie di 
gradini che scendono verso varie piattaforme più basse per poi 
terminare a un piccolo pozzo ottagonale, e ad un antico tempio 
induista. Il pozzo è stato la scenografia del film: "Marigold 
hotel". Dopo la visita si prosegue per Jaipur. Arrivo nella 
capitale dello Stato del Rajasthan. Sistemazione all’hotel Grand 
Uniara (4 stelle) o similare. Cena e pernottamento.

5° GIORNO Jaipur Dopo la prima colazione, partenza per 
il Forte di Amber con sosta fotografica lungo la strada per 
ammirare il Palazzo dei Venti. Amber, l’antica capitale della 
dinastia Khachuwa, è un bellissimo esempio di architettura 
Rajput. La salita al Forte è possibile a dorso di docili elefanti. 
Il Forte, dal quale si gode un bellissimo panorama, è situato 
sulla cima delle colline Aravalli, da cui si domina il paese 
sottostante. Al suo interno si trovano favolosi palazzi. Pranzo 

libero. In seguito visita al City Palace e ai suoi musei nei 
quali si può ammirare la bellissima collezione di vestiti reali, 
tappeti, miniature, portantine, baldacchini, manoscritti ed 
una ricca collezione di armi. Segue la visita al Jantar Mantar, 
singolare osservatorio astronomico che consentiva di redigere 
il calendario. Resto del pomeriggio a disposizione per 
passeggiare nella città vecchia. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO Jaipur/Delhi (254 km /4 ore ½) Prima colazione. In 
seguito visita al Tempio delle Scimmie, il Galta Ji. E' un tempio 
molto particolare dedicato al Dio Sole e ad Hanuman, il dio dal 
volto di scimmia costruito nel 18 °secolo da Diwan Rao Kriparam, 
un cortigiano di Sawa iJaiSingh II, e noto come “tempio delle 
scimmie”. Ci sono infatti moltissimi macachi che vengono ritenuti 
sacri. Nel tempio sono presenti inoltre ben 7 “Kunds”, serbatoi 
di acqua separati, dove uomini, donne e scimmie possono 
immergersi per le abluzioni di rito. Pranzo. Dopo la visita 
proseguimento per Delhi. All’arrivo sistemazione all’hotel Vivanta 
by Taj Dwarka (4 stelle) o similare. Cena e pernottamento.

7° GIORNO Delhi/Varanasi Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto. In caso che il volo partisse molto presto la colazione 
verrà fornita al sacco dall’hotel. Partenza con volo per Varanasi, 
incontro con guida locale e trasferimento all’hotel The Madin 
(4 stelle) o similare. Nel pomeriggio visita del sito archeologico 
di Sarnath. Rientro a Varanasi. Al tramonto visita al Ghat sulle 
rive del fiume Gange per assistere alla cerimonia detta Aarti. 
La Cerimonia Ganga Aarti si celebra al tramonto nelle tre città 
sante Varanasi, Haridwar e Rishikesh. Si tratta di un rituale indù 
dedicato alla Dea Madre Ganga, la Dea del più sacro fiume 
indiano. Si svolge sul Dasaswamedh Ghat dove alcuni officianti 
eseguono un’elaborata puja (rituale di offerta) che ha come 
componente essenziale il fuoco, il tutto in un’atmosfera molto 
mistica e coinvolgente. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO Varanasi/Delhi Sveglia prima dell’alba per recarsi 
sulle rive del Gange, quando i pellegrini giungono per bagnarsi 
nel sacro fiume. Escursione in barca per osservare i pellegrini, 
le pire funerarie e gli antichi palazzi sulle rive del fiume 
Gange. Visita a piedi della città antica con sosta al Tempio 
d’oro e alla Moschea di Aurangzeb. Rientro in albergo per la 
prima colazione e un po' di relax. Al termine trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Delhi. All’arrivo a 
Delhi, trasferimento all’hotel Vivanta by Taj Dwarka (4 stelle) o 
similare per la cena ed il pernottamento. 

9° GIORNO Delhi/Male Prima colazione in hotel. In tempo utile 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per le 
Maldive. Arrivo e trasferimento con volo domestico e barca al 
Kandima Maldives e sistemazione in camera Sky Studio con 
trattamento di mezza pensione.
  
10°-13° GIORNO Maldive Giornate a disposizione. Trattamento 
di mezza pensione. Possibilità di estendere il soggiorno a 
piacere.

14° GIORNO Maldive/Italia Prima colazione. Trasferimento in 
barca e volo domestico per l’aeroporto di Male e partenza con 
voli di linea per l’Italia e arrivo in giornata.

Un tour alla scoperta delle più affascinanti città dell’India: Delhi, Agra, 
con il maestoso Taj Mahal, Jaipur, la città rosa ed infine Varanasi, la città 
sacra. L'India è il Paese che conquista i sensi e la mente.

OCEANO INDIANO INDIA

PARTENZE 
GIORNALIERE
 14 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

5.490 EURO

Tesori indiani
Delhi/Agra/Jaipur/
Varanasi/Maldive

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

INDIA
GHIRLANDA DI FIORI DI BENVENUTO ALL’ARRIVO IN AEROPORTO
KIT DI PRODOTTI TIPICI
KANDIMA MALDIVES
UNA BOTTIGLIA DI VINO E FRUTTA ALL’ARRIVO 
UN MASSAGGIO DI COPPIA DELLA DURATA DI 90 MINUTI
UN APERITIVO ROMANTICO AL TRAMONTO
UNA TORTA A FORMA DI CUORE

 

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere al Kandima Maldives. 
Tutte le informazioni alla pagina 25

L   VE ME TOO

Delhi

Agra

VaranasiJaipur



BORSA DA SPIAGGIA, CONFEZIONE DI TÈ ATTITUDE
CENA ROMANTICA BEVANDE ESCLUSE

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA 
CHE TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

WEDDING IN THE SUN
Location della cerimonia da definire: sulla spiaggia o nei giardini, coordinatore 
della cerimonia, omaggio all’arrivo, decoro floreale della camera, musica 

di sottofondo durante la cerimonia, bottiglia di spumante, torta nuziale, un 
massaggio di coppia di 50 minuti alla Spa, bouquet per la sposa, fiore per lo 
sposo, romantica cena con aragosta (escluso bevande), acconciatura per la 
sposa. A partire da € 950 a coppia

SERVIZI EXTRA ALLESTIMENTI FLOREALI PARTICOLARI, FOTOGRAFICI E/O
VIDEO, MUSICA E/O INTRATTENIMENTO, SU RICHIESTA E A PAGAMENTO.

I costi delle formalità legali (documentazione per la richiesta, traduzione e 
registrazione del matrimonio) non sono inclusi nel pacchetto nozze e sono a 
discrezione del Consolato.
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Sulla costa nord-occidentale di 
Mauritius, tra mare e fiume nel 
mezzo di un lussureggiante ed 
esotico giardino, il Ravenala 
Attitude è un invito a un viaggio da 
sogno. Un buon mix di patrimonio 
coloniale e design contemporaneo 
con accenti tropicali e autentica arte 
mauriziana.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo 
Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

OCEANO INDIANO MAURITIUS

Il Ravenala Attitude si trova a 45 km dall’aeroporto; trasferimento 
in 60 minuti circa. 
È un hotel 4 stelle di sole suite, totalmente immerso in un giardino 
lussureggiante tra il fiume Citron e l’Oceano Indiano.
Offre servizi di ogni genere, boutique, bar, centro benessere e 
termale, hammam, piscine, centro fitness; attività sportive sia di 
acqua che di terra. Le camere tutte matrimoniali sono dotate di TV 
al plasma, minibar, aria condizionata; wi-fi, balcone o terrazza. 
Una sofisticata Spa offre massaggi e trattamenti estetici. 
Dieci ristoranti à la carte a disposizione degli ospiti, ognuno con una 
proposta differente, esotico, italiano, mauriziano (a pagamento).
Al ristorante principale Mozaik, servizio a buffet con una vasta 
proposta di ricette davvero fantasiose e varie.
Il trattamento previsto è in mezza pensione.

Ravenala Attitude
Mauritius Coronare il sogno più bello della vostra vita su una splendida 

spiaggia bianca circondata da palme con un mare incredibile. 
Un ricordo che porterete con voi per sempre.PARTENZE 

GIORNALIERE
 10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.890 EURO
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Situato sulla costa orientale di 
Mauritius offre una ricca formula 
All inclusive, camere arredate con 
materiali ispirati alla natura. 
Affacciato sulla bella spiaggia 
di Palmar, ideale per lunghe 
passeggiate e rilassanti nuotate 
nelle acque cristalline dell'Oceano.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo 
Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

OCEANO INDIANO MAURITIUS

A circa un’ora di auto dall’aeroporto internazionale dell’isola.
52 camere prestige e 64 camere deluxe. Camere dotate di 
terrazza o balcone, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
wi-fi, minibar, cassaforte, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli. 
2 Ristoranti, 2 bar, una cantina di vini e una “Cpicerie”. Dining 
Room offre una cucina internazionale a buffet. Wok’n Roll à 
la carte con piatti dai sapori orientali, il Beach Bistrot e Bar 
invita gli ospiti a gustare fresche bevande e leggeri snack. 
La Wine Cellar propone 50 etichette di vini provenienti 
da tutto il mondo. Cpicerie propone salutari drink, dolci e 
gustose prelibatezze. 
Spiaggia, piscina, attrezzato centro fitness, beach volley, 
ampia scelta di sport d’acqua. A pagamento: immersioni, 
escursioni, sedute di yoga, C Spa con ricco menu di massaggi 
e trattamenti rilassanti. 

C Mauritius
Mauritius

BOTTIGLIA DI SPUMANTE
DECORAZIONE FLOREALE DEL LETTO
UNA ROMANTICA CENA NUZIALE
UN OMAGGIO E 25% DI SCONTO SU UN TRATTAMENTO ALLA SPA

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA 
CHE TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

La cerimonia si celebra generalmente in spiaggia o nello splendido giardino 
tropicale, sotto un gazebo adeguatamente decorato. Sono inclusi un omaggio 
all’arrivo, la torta nuziale con un flute di champagne a persona, una cena 
romantica (bevande escluse), il bouquet per la sposa e il fiore per lo sposo, 
una colazione in camera il giorno dopo la cerimonia con flute di champagne.
La trascrizione e la celebrazione saranno effettuate in lingua inglese.  
A partire da € 950 a coppia

SERVIZI EXTRA SERVIZI AGGIUNTIVI SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

Una perla nell'Oceano Indiano dove il clima piacevole, la natura 
lussureggiante, i colori e i sapori saranno una splendida cornice 
per il vostro romantico sogno.PARTENZE 

GIORNALIERE
 10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.120 EURO
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La fantasia in amore è tutto. E allora si può sognare un viaggio
che unisca magicamente le forme di un futuro tecnologico e i 
meravigliosi colori dei pesci che popolano la barriera corallina. 
Oppure l’amore può decidere di regalarsi subito queste due 
destinazioni da sogno.

CONSTANCE EPHELIA
OMAGGIO CONSTANCE, BORSA DA SPIAGGIA, BUONO SCONTO DEL 20% 
PER UN TRATTAMENTO SPA DURANTE IL SOGGIORNO, UNA BOTTIGLIA DI 
SPUMANTE IN CAMERA ALL’ARRIVO 
SALT OF PALMAR
PICCOLA PASTICCERIA, TORTA NUZIALE PREPARATA CON IL PASTICCERE 
DEL RESORT, PER CLIENTI PRENOTATI IN MEZZA PENSIONE, UNA CENA 
ROMANTICA, UN MASSAGGIO PER PERSONA DI 30 MINUTI
C MAURITIUS
BOTTIGLIA DI SPUMANTE
DECORAZIONE FLOREALE DEL LETTO
UNA ROMANTICA CENA NUZIALE
UN OMAGGIO E 25% DI SCONTO SU UN TRATTAMENTO ALLA SPA

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA 
CHE TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

La cerimonia si potrà tenere al Constance Ephelia o al C Mauritius
Tutte le informazioni alle pagine 15 o 43

CONSTANCE EPHELIA

OCEANO INDIANO MAURITIUS E SEYCHELLES

The Amber
Mauritius/Seychelles
PARTENZE 
GIORNALIERE

13 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.980 EURO

SALT OF PALMAR

The Amethyst
Dubai/Mauritius
PARTENZE 
GIORNALIERE
 11 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.130 EURO

Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti a Dubai al Rove Downtown 
in camera rover 
in pernottamento e prima colazione
+ 5 notti al Salt of Palmar 
in camera garden 
in mezza pensione

Voli di linea, trasferimenti, 
5 notti al Constance Ephelia 
in camera tropical garden 
in mezza pensione 
+ 5 notti al C Mauritius 
in camera prestige 
in all inclusive

44
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Sposarsi all’iGV Club Blue Bay 
è una questione di stile. Servizio 
e cucina gourmet seguono i più 
alti standard. L’eleganza degli 
ambienti in legno e l’atmosfera 
rilassata danno all’evento un tocco 
indimenticabile.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo
iGV Club o Oceano Indiano o il sito igrandiviaggi.it

AFRICA KENYA

Il Blue Bay di Watamu sorge all’interno di un parco marino e 
offre ai suoi ospiti due baie contigue di sabbia bianca. 
La diversa esposizione fa sì che in ogni stagione sia possibile 
fare vita di spiaggia. Malindi, elegante e internazionale dista 
solo 23 km. Le grandi stanze sono dotate di letti a baldacchino 
con zanzariere in stile coloniale. 
Il ristorante, i bar, la piscina di acqua dolce permettono agli 
ospiti di godere del massimo comfort, al quale si aggiungono 
servizi extra, come il centro diving e la Spa. 
Ai piaceri del palato il Blue Bay dedica una cura particolare: 
nella colazione e nel pranzo a buffet come nella cena servita 
al tavolo se a la cartè,  gli intensi sapori della cucina africana 
incontrano il meglio della tradizione italiana. Pasticceria 
home-made, crêpes e frutta tropicale coccolano gli ospiti 
durante tutta la giornata. Il trattamento previsto è in pensione 
completa, formula "Soft All Inclusive".

Blue Bay
Kenya

BOTTIGLIA DI SPUMANTE
SET FLOREALE DI BENVENUTO ALL’ARRIVO IN CAMERA
10% DI SCONTO PER I MASSAGGI

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO 

Celebrazione e trascrizione delle nozze (documenti in lingua inglese)
Location decorata (spiaggia, bordo piscina o terrazza mare)
Bouquet per la sposa A partire da € 830 a coppia

SERVIZI EXTRA ALLESTIMENTI FLOREALI PARTICOLARI, SERVIZI FOTOGRAFICI 
E/O VIDEO, MUSICA E/O INTRATTENIMENTO

A chi vuole vivere il viaggio di nozze come relax e totale piacere, la 
costa del Kenya offre la meta perfetta. Sabbia bianca, acque calde 
e notti stellate sull’oceano in un contesto di eleganza internazionale.

PARTENZE 
GIORNALIERE
 9 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.850 EURO
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I vasti cieli d’Africa, i parchi sconfinati dove ammirare lo spettacolo
dei grandi animali in libertà. Un ritorno all’origine del mondo. 
Questa è l’idea di viaggio di nozze più intensa, adatta a chi cerca 
travolgenti sensazioni da vivere insieme.

1° GIORNO Italia/Mombasa Partenza con volo di linea per 
Mombasa. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Mombasa All’arrivo trasferimento dall’aeroporto 
all’hotel Sentrim Castle hotel (4 stelle) o similare. 
Pernottamento.

3° GIORNO Mombasa/Riserva Parco Tsavo Ovest (255 km/
5h00 circa) Prima colazione. Di buon mattino partenza per 
il Parco Tsavo Ovest. Pranzo e partenza per il fotosafari 
pomeridiano nel parco. Cena e pernottamento presso il 
Kilaguni Serena Lodge (4 stelle) o similare. Pernottamento.

4° GIORNO Riserva Parco Tsavo Ovest/Riserva Ziwani (105 km/ 
2h00 circa) Prima colazione al lodge e partenza per la Ziwani 
Sanctuary. Pranzo e tempo a disposizione per il relax. Nel tardo 
pomeriggio safari fotografico notturno. Cena e pernottamento 
allo Ziwani tented camp (4 stelle) o similare. 

5° GIORNO Riserva Ziwani/Ngutuni Sanctuary (135 km/2h30 
circa) Prima colazione e safari a piedi, quindi partenza per il 

Parco Tsavo Est. Arrivo al Ngutuni lodge (4 stelle) o similare 
per il pranzo. Pomeriggio dedicato al fotosafari nel parco. 
Cena e pernottamento al Ngutuni Lodge. 

6° GIORNO Riserva Ngutuni/Mombasa/Watamu (175 km/
3h00 circa) Prima colazione. Mattinata dedicata all’ultimo 
fotosafari nella riserva e partenza per Watamu. Arrivo e 
sistemazione all’iGV Club Blue Bay dove si giungerà per l’ora di 
pranzo. Sistemazione in camera vista giardino in trattamento 
pensione completa con formula “soft all inclusive”.  

7°-10° GIORNO iGV Club Blue Bay Giornate a disposizione. 
Trattamento di pensione completa con formula “soft all 
inclusive”. Possibilità di estendere il soggiorno a piacere. 

11° GIORNO Watamu/Mombasa/Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea per 
l’Italia, con scalo.

12° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

iGV CLUB BLUE BAY

AFRICA KENYA

iGV CLUB BLUE BAY
BOTTIGLIA DI SPUMANTE
SET FLOREALE DI BENVENUTO ALL’ARRIVO IN CAMERA
10% DI SCONTO PER I MASSAGGI

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA 
CHE TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

La cerimonia si potrà tenere all’iGV Club Blue Bay.
Tutte le informazioni a pagina 47

PARTENZE 
LUNEDI
 12 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.360 EURO

1 notte a Mombasa in 
pernottamento e prima colazione
+ 3 notti safari in pensione completa
+ 5 notti all’iGV Club Blue Bay in 
pensione completa con formula soft 
all inclusive

Pride of Tsavo 
Mombasa/Tsavo 
Ovest/Ziwani/Tsavo 
Est/Watamu

Tsavo est

Watamu
Mombasa

Tsavo ovest

Ziwani

GUIDA/AUTISTA CHE 
PARLA INGLESE
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La vera Africa dei safari: paesaggi mozzafiato fra savane e laghi, natura 
selvaggia ed emozioni indimenticabili. Il mix perfetto tra l'avventura con 
i safari ricchi di Big 5 ma anche spiagge perfette come quelle di Zanzibar 
dove sarà un piacere coccolarsi. 

1° GIORNO Italia/Nairobi Partenza con volo di linea per 
Nairobi. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Nairobi/Aberdare National Park Arrivo 
all'aeroporto internazionale e incontro con la guida/autista 
che parla italiano. Partenza per la regione di Aberdare. Arrivo 
per il pranzo e check-in all'Aberdare Country Club. Successivo 
trasferimento al The Ark Lodge (4 stelle) o similare. Resto 
della giornata a disposizione per relax. Cena e pernottamento 
al lodge. 

3° GIORNO Aberdare/Lago Nakuru/Lago Naivasha
Prima colazione. Partenza al Parco Nazionale del Lago 
Nakuru per un safari. Pranzo al Sarova Lion Hill Game 
Lodge. Successivamente safari pomeridiano nel parco. 
L'ecosistema del parco comprende il lago, circondato da 
praterie prevalentemente boscose e cespugliose. E' un 
importante sito di Ramsar e supporta un'ampia diversità 
ecologica. Il lago Nakuru è l'unica riserva amministrata dal 
KWS completamente chiusa. Un tempo solo un santuario per 
uccelli, il lago è ora il posto migliore in Kenya per avvistare 
il rinoceronte bianco e nero altamente protetti. La fauna del 
parco include, oltre al rinoceronte, leoni, leopardi, fenicotteri, 
oche egiziane, cervi d'acqua, giraff e, iene, bufali, babbuini, 
scimmie cercopiteco, gazzelle, fenicotteri e altri uccelli 
acquatici. In serata proseguimento per un game drive fi no al 
tramonto. Dopo il game drive serale, trasferimento verso il 
lago Naivasha. Check in, cena e pernottamento all'Enashipai 
Resort (5 stelle) o similare.

4° GIORNO Lago Naivasha/Masai Mara Prima colazione al 
lodge. Trasferimento alla riserva nazionale del Masai Mara. 
Arrivo in tempo utile per il pranzo e check-in al Sarova Mara 
Game Camp (4 stelle) o similare. Pomeriggio game drive nella 
riserva che off re scenari meravigliosi e ricchi di suggestioni. 
È forse l'unica regione rimasta in Kenya dove il visitatore può 
vedere gli animali nella stessa abbondanza di un secolo fa. 
Cena e pernottamento al Camp.

5° GIORNO Masai Mara Prima colazione. Intera giornata 
nella riserva con safari mattutini e pomeridiani. La riserva 
faunistica di Masai Mara è circa 1.510 km² di incredibili ampi 
paesaggi e fertili boschi fl uviali che seguono le anse dei fi umi 
Mara e Talek in Kenya. E’ la tipica savana aperta e ospita oltre 
95 specie di mammiferi e 570 specie di uccelli. Tutti i “BIG 
FIVE“ (leone, leopardo, elefante africano, bufalo africano e 
rinoceronte nero) si trovano in questa riserva. Pranzo e cena al 
Sarova Mara Game Camp. Pernottamento.

6° GIORNO Masai Mara/Lago Naivasha Prima colazione al 
lodge. Trasferimento al Lago Naivasha. Check-in e pranzo 
all'Enashipai Resort (4 stelle) o similare. Pomeriggio giro in 
barca sul lago. Cena e pernottamento in resort. 

7° GIORNO Lago Naivasha/Amboseli National Park Prima 
colazione. Trasferimento al Parco Nazionale di Amboseli. 
Check-in e pranzo all'Ol Tukai Lodge (4 stelle) o similare. Game 
drive pomeridiano nel parco. Cena e pernottamento al lodge. 

8° GIORNO Amboseli National Park Prima colazione. 
Intera giornata trascorsa nel parco con safari mattutini 
e pomeridiani. Amboseli è posto ai piedi del più famoso 
simbolo dell'Africa: il monte Kilimangiaro che, generalmente 
ammantato di nuvole, appare di tanto in tanto in tutta la sua 
magnifi cenza avvolta dalla neve. La montagna ora fornisce 
acqua per il parco, panorami meravigliosi e, naturalmente, lo 
sfondo più glorioso per fotografare gli animali. Pranzo, cena e 
pernottamento all'Ol Tukai Lodge (4 stelle) o similare. 

9° GIORNO Amboseli National Park/Namanga/
Lago Manyara National Park Prima colazione al lodge. 
Trasferimento al confi ne di Namanga. Arrivo in Tanzania e 
incontro con autista-guida che parla italiano. Trasferimento ad 
Arusha per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento al Parco 
Nazionale del Lago Manyara per un safari. Trasferimento 
all'Acacia Farm Lodge (4 stelle) o similare per il check-in. 
Cena e pernottamento.

10° GIORNO Lago Manyara National Park/Serengeti National 
Park Prima colazione. Proseguimento al Parco Nazionale del 
Serengeti. Check-in e pranzo all'Embalakai Camp (4 stelle) 
o similare. Game drive pomeridiano nel parco. Cena e 
pernottamento al campo. 

11° GIORNO Serengeti National Park Intera giornata nel 
parco con safari mattutini e pomeridiani. Il parco nazionale 
del Serengeti è senza dubbio il santuario faunistico più 
famoso del mondo, ineguagliabile per la sua bellezza naturale. 
Questo parco ospita la più grande concentrazione di animali 
in Tanzania ed è l'estensione meridionale della famosa Masai 
Mara Game Reserve del Kenya. È in questa zona la migrazione 
annuale degli gnu accompagnati dai predatori che avviene 
(normalmente tra giugno e settembre). Gli gnu residenti 
punteggiano sempre le pianure. Pranzo e cena all'Embalakai 
Camp. Pernottamento.

12° GIORNO Serengeti National Park/Ngorongoro/Karatu
Prima colazione al lodge. Partenza verso l’area di 
conservazione di Ngorongoro con pranzo al sacco. All’arrivo 
discesa al fondo del cratere per il resto dei safari della 
giornata. Il cratere di Ngorongoro è spesso chiamato l"Eden 
dell’Africa" ed è l’ottava meraviglia naturale del mondo. Una 
visita al cratere è la principale attrazione per i turisti che 
vengono in Tanzania. La vista dall'interno e dal bordo sono 
mozzafi ato. Il cratere ospita 30.000 animali e una grande 
varietà di uccelli, che raramente si spostano dalla zona data 
alla disponibilità di acqua nelle stagioni umide e secche. 
In serata trasferimento al Marera Valley Lodge (4 stelle) o 
similare per il check-in. Cena e pernottamento.

13° GIORNO Ngorongoro/Arusha Prima colazione. 
Proseguimento per Arusha fi no all'aeroporto e partenza con 
voli di linea per l’Italia, con scalo. Pasti e pernottamento a 
bordo.

14° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

AFRICA KENYA E TANZANIA

11 notti safari 
in pensione completa  

East Africa 
Highlights  
Aberdare/Lago 
Nakuru/Masai Mara/
Lago Naivasha/
Amboseli/Lago 
Manyara/Serengeti/
Ngorongoro
14 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

5.360 EURO
PARTENZE
Novembre 1/25
Dicembre 2
Gennaio 13/27
Febbraio 10/24
Marzo 10/24
Aprile 7/21
Maggio 5/19
Giugno 2/16/30
Luglio 14/28
Agosto 11/25
Settembre 8/22
Ottobre 6/20 

GUIDA/AUTISTA CHE 
PARLA ITALIANO

DONGWE CLUB
BOTTIGLIA DI SPUMANTE
SET FLOREALE DI BENVENUTO ALL’ARRIVO IN CAMERA
10% DI SCONTO PER I MASSAGGI
10% DI SCONTO SULLE ESCURSIONI ORGANIZZATE DAL CLUB

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA 
CHE TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

La cerimonia si potrà tenere al Dongwe Club.
Tutte le informazioni a pagina 17

Lago Manyara

Ngorongoro

Zanzibar

Serengeti
Naivasha

Aberdare
NakuruMasai Mara

Amboseli

Zanzibar 
5 NOTTI ZANZIBAR

QUOTE INDIVIDUALI
A PARTIRE DA

1.300 EURO 
Al Dongwe Club in camera 
standard con formula 
soft all inclusive.
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10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.870 EURO
PARTENZE
Novembre 7/21
Dicembre 5/19/26
Gennaio 9/23
Febbraio 6/20
Marzo 6/20
Aprile 3/17
Maggio 15/29
Giugno 12/19/26
Luglio 3/10/24/31
Agosto 7/14/21/28
Settembre 4/11/18/25
Ottobre 2/16/23

Best of South Africa 
Mpumalanga
Riserva Area Kruger
Hazyview/Cape Town

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

Cape Town

Johannesburg

Parco Kruger
Victoria falls

Alla scoperta del paese che riassume l’essenza del continente 
africano per un viaggio di nozze indimenticabile: spettacoli naturali 
emozionanti, incontri ravvicinati con gli animali, shopping in città 
affascinanti e cosmopolite. 

1° GIORNO Italia/Johannesburg Partenza con volo di linea 
per Johannesburg, con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Johannesburg/Mpumalanga (300 km) Arrivo 
a Johannesburg. Incontro con la prima guida locale che 
parla italiano e trasferimento in pullman a Pretoria. Pranzo 
box lunch. Nel pomeriggio visita della città. Si prosegue per 
la cittadina di Dullstroom. Cena. Pernottamento all’hotel 
Walkersons Country (4 stelle) o similare.

3° GIORNO Mpumalanga/Area Kruger (200 km) Prima 
colazione. Trasferimento in pullman nella riserva privata Kapama, 
adiacente al Parco Kruger. Pranzo. Nel pomeriggio si parte per 
un emozionante safari fotografico. Cena e pernottamento al 
Kapama River Lodge (4 stelle sup.) o similare.

4° GIORNO Riserva privata Prima colazione. Al mattino 
safari fotografico. Pranzo e proseguimento del fotosafari nel 
pomeriggio. Cena nel tradizionale “Boma” sotto le stelle e 
attorno al fuoco. Pernottamento.

5° GIORNO Area Kruger/Hazyview (150 km) All’alba si parte 
per l’ultimo fotosafari. Rientro al lodge per la colazione. 
Trasferimento in pullman e partenza per la Panorama Route 
verso Hazyview. Pranzo in corso di escursione. Cena e 
pernottamento al Sabi River Sun (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Hazyview/Johannesburg/Cape Town Prima 
colazione. Rientro in pullman a Johannesburg (390 km). 
Pranzo durante il trasferimento. Nel pomeriggio partenza 
in aereo per Cape Town. Incontro con la seconda guida che 
parla italiano. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento 
all’hotel Pepper Club (5 stelle) o similare.

7° GIORNO Cape Town Prima colazione. Escursione dell’intera 
giornata lungo la panoramica penisola del Capo, fino al Capo 
di Buona Speranza. Pranzo in ristorante. Il tour prosegue con 
una breve crociera all’isola delle foche e la sosta a Boulder’s 
Beach per ammirare i simpatici pinguini. Rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

8° GIORNO Cape Town Prima colazione. Al mattino visita 
della città inclusi Castello di Buona Speranza, Quartiere 
Malese Bo-Kaap e Table Mountain (condizioni metereologiche 
permettendo). Pranzo. Nel pomeriggio si prosegue per Groot 
Constantia, con sosta per una degustazione di vini locali. Cena 
libera e pernottamento.

9° GIORNO Cape Town/Johannesburg/Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea per 
l’Italia, con scalo. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

ESTENSIONE A VICTORIA FALLS

1°-8° GIORNO Programma “Best of South Africa”.

9° GIORNO Cape Town/Johannesburg/Victoria Falls 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Victoria Falls via Johannesburg. 
Trasferimento in albergo con guida locale che parla inglese. 
Nel pomeriggio è prevista la crociera in battello sul fiume 
Zambesi per godere del suggestivo tramonto. Cena libera e 
pernottamento all’hotel A Zambezi River Lodge in camera 
River Seafacing (4 stelle sup.) o similare.

10° GIORNO Victoria Falls Prima colazione. Al mattino si 
visitano le maestose cascate con soste presso le varie terrazze 
panoramiche (premunirsi di impermeabile!). Pomeriggio a 
disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

11° GIORNO Victoria Falls/Johannesburg/Italia Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di 
linea per l’Italia, con scalo. Pernottamento a bordo.

12° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

AFRICA SUD AFRICA

MPUMALANGA
DECORAZIONE IN CAMERA
KRUGER
UNA BOTTIGLIA DI VINO SUDAFRICANO IN CAMERA
HAZYVIEW
DECORAZIONE E UNA BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA
CAPE TOWN
PIATTO DI FRUTTA E CIOCCOLATINI IN CAMERA

12 GIORNI 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

3.640 EURO

Victoria Falls
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Partire insieme alla scoperta dell’Africa dei safari fotografici, degli 
orizzonti e dei cieli sconfinati, per catturare momenti vissuti intensamente. 
Poi un’isola paradisiaca, dove la luna di miele inizia di nuovo.

PROPOSTA MARE SEYCHELLES 

1°-8° GIORNO Programma “Best of South Africa” (pag. 53).

9° GIORNO Cape Town/Johannesburg/Mahe/Praslin Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Praslin 
via Johannesburg e Mahe. Arrivo in serata, trasferimento e 
sistemazione al Côte d’Or Club in camera standard garden. 
Pernottamento.

10°-13° GIORNO Praslin Pensione completa. Giornate a 
disposizione. Possibilità di estendere il soggiorno a piacere.

14° GIORNO Praslin/Mahe/Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PROPOSTA MARE MAURITIUS

1°-8° GIORNO Programma “Best of South Africa” (pag. 53).

9° GIORNO Cape Town/Johannesburg/Mauritius Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di 
linea per Mauritius via Johannesburg. Trasferimento in arrivo. 
Cena e pernottamento al Ravenala Attitude in camera couple 
suite.

10°-13° GIORNO Mauritius Prima colazione e cena. Giornate a 
disposizione. Possibilità di estendere il soggiorno a piacere.

14° GIORNO Mauritius/Italia Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea, con scalo per l’Italia.
Pernottamento a bordo

15° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PROPOSTA MARE MALDIVE

1°-8° GIORNO Programma “Best of South Africa” (pag. 53).

9° GIORNO Cape Town/Dubai/Male Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Male via Dubai. 
Pernottamento a bordo.

10° GIORNO Maldive All’arrivo trasferimento con idrovolante 
al Kandima Maldives in camera sky studio. Pranzo e cena. 
Pernottamento.

11°-14° GIORNO Maldive Giornate a disposizione. Trattamento 
di full board plus. Possibilità di estendere il soggiorno a 
piacere.

15° GIORNO Male/Dubai/Italia Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea, con scalo per l’Italia.
Pernottamento a bordo.

16° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

AFRICA SUD AFRICA

PARTENZE 
LUNEDI

15 GIORNI

Wonderful 
South Africa
Mpumalanga
Riserva Area Kruger
Cape Town/Oceano 
Indiano

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

Seychelles

Maldive

Mauritius

Cape Town

Johannesburg

Parco Kruger

MPUMALANGA
DECORAZIONE IN CAMERA
KRUGER
UNA BOTTIGLIA DI VINO SUDAFRICANO IN CAMERA
HAZYVIEW
DECORAZIONE E UNA BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA
CAPE TOWN
PIATTO DI FRUTTA E CIOCCOLATINI IN CAMERA
CÔTE D’OR CLUB 
COCKTAIL DI BENVENUTO PERSONALIZZATO IN CAMERA CON 
ROMANTICO SET FLOREALE, CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA
10% DI SCONTO SULLE NOSTRE ESCURSIONI PER LA SPOSA
POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE UNA NOTTE AL CHAUVE SOURIS RELAIS 
KANDIMA MALDIVES
UNA BOTTIGLIA DI VINO E FRUTTA ALL’ARRIVO 
UN MASSAGGIO DI COPPIA DELLA DURATA DI 90 MINUTI
UN APERITIVO ROMANTICO AL TRAMONTO
UNA TORTA A FORMA DI CUORE
RAVENALA ATTITUDE
BORSA DA SPIAGGIA, CONFEZIONE DI TÈ ATTITUDE
CENA ROMANTICA BEVANDE ESCLUSE

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

La cerimonia si potrà tenere al Côte d’Or Club o al Ravenala Attitude
Resort & Spa. Tutte le informazioni alle pagine 11 o 41

Maldive
16 GIORNI / 7 NOTTI TOUR 
5 NOTTI MALDIVE
QUOTE INDIVIDUALI
A PARTIRE DA

7.600 EURO 
Al Kandima Maldives
in camera doppia sky studio 
in full board plus.

Mauritius
15 GIORNI / 7 NOTTI TOUR 
5 NOTTI MAURITUS
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.880 EURO
Al Ravenala Attitude 
in camera Couple Suite
in pensione completa.

MaldiveMauritiusSeychelles
15 GIORNI / 7 NOTTI TOUR 
5 NOTTI SEYCHELLES
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

4.420 EURO
Al Côte d’Or Club 
in camera standard garden 
in pensione completa.

Seychelles

L   VE ME TOO 
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere al al Kandima Maldives. 
Tutte le informazioni alla pagina 25
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Dedicato a coloro che desiderano scoprire il “mondo in un solo Paese” 
in totale libertà, percorrendo strade panoramiche, ammirando grandi 
orizzonti, folte vegetazioni ed emozionandosi con avvincenti safari. 
E al termine un piacevole relax al mare.

AFRICA SUD AFRICA

CAPE TOWN
SNACK CON VINO
KNYSNA
PIATTO DI FRUTTA, CIOCCOLATINI E UNA BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA
MPUMALANGA
DECORAZIONE IN CAMERA, PIATTO DI FRUTTA, CIOCCOLATINI 
E UNA BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA
KRUGER
UNA BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA
CÔTE D’OR CLUB 
COCKTAIL DI BENVENUTO PERSONALIZZATO IN CAMERA CON 
ROMANTICO SET FLOREALE, CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA, 10% DI 
SCONTO SULLE NOSTRE ESCURSIONI PER LA SPOSA, POSSIBILITÀ DI 
SOGGIORNARE UNA NOTTE AL CHAUVE SOURIS RELAIS 

PARTENZE 
GIORNALIERE

18 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.880 EURO

Self Drive Avventura
sudafricana
CapeTown/Hermanus
Knysna/Mpumalanga
Parco Kruger/
Johannesburg/Praslin

1° GIORNO Italia/Cape Town Partenza con volo di linea per 
Cape Town, con scalo. Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO Cape Town Arrivo a Cape Town. All’aeroporto 
assistenza in lingua italiana per il disbrigo delle formalità di 
autonoleggio. Consegna della vettura Toyota Yaris o similare. 
Pernottamento all’hotel The Cape Milner (4 stelle) o similare.

3°-4° GIORNO Cape Town Prima colazione. In auto alla 
scoperta di questa cosmopolita città. Pernottamento.

5° GIORNO Cape Town/Knysna (490 km) Prima colazione. 
Partenza per la Garden Route. Pernottamento all'hotel Knysna 
Log Inn (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Knysna Prima colazione. Pernottamento.

7° GIORNO Knysna/George/Johannesburg/Mpumalanga
(335 km) Prima colazione. Rilascio dell’auto all’aeroporto 
di George. Volo da George a Johannesburg. Ritiro dell’auto 
Europcar cat. D all’aeroporto di Johannesburg. Partenza per 
Mpumalanga. Pernottamento all’hotel Little Pilgrims Boutique 
(4 stelle) o similare.

8° GIORNO Mpumalanga (160 km) Prima colazione. 
Pernottamento. 

9° GIORNO Mpumalanga/Parco Kruger (140 km)
Prima colazione. Partenza per il Parco Kruger. Pranzo. Nel 
pomeriggio attività di fotosafari. Cena e pernottamento al 
Karongwe River Lodge (4 stelle) o similare.

10° GIORNO Parco Kruger Pensione completa. Attività di 
fotosafari. Pernottamento.

11° GIORNO Parco Kruger/Johannesburg (500 km) 
Prima colazione. All’alba attività di fotosafari. Rientro a 
Johannesburg. Pernottamento all’hotel Peermont Mondior 
(4 stelle) o similare.

12° GIORNO Johannesburg/Mahe/Praslin Prima colazione. 
Rilascio dell’auto all’aeroporto di Johannesburg. Partenza per 
Praslin via Johannesburg e Mahe. Arrivo in serata, trasferimento 
e sistemazione al Côte d’Or Club in camera standard garden. 

13°-16° GIORNO Praslin Pensione completa. Giornate a 
disposizione. Possibilità di estendere il soggiorno a piacere. 

17° GIORNO Praslin/Mahe/Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea l’Italia, 
con scalo. Pernottamento a bordo.

18° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

La cerimonia si potrà tenere al Côte d’Or Club. 
Tutte le informazioni a pagina 11

free

Seychelles

Cape Town

Johannesburg

Parco Kruger
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1° GIORNO Italia/Windhoek Partenza con volo di linea per 
Windhoek, con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Windhoek Arrivo e trasferimento all’hotel Avani o 
similare (4 stelle) o similare. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO Windhoek/Kalahari (330 km) Prima colazione. 
Partenza con veicolo 4x4 per il Kalahari. Pranzo lungo il 
percorso. Nel pomeriggio safari panoramico per ammirare le 
dolci dune rosse. Cena e pernottamento al Kalahari Anib Lodge 
(3 stelle) o similare.

4° GIORNO Kalahari/Sesriem (310 km) Prima colazione. 
Partenza in direzione del deserto del Namib. Pranzo lungo il 
percorso. Arrivo al Taleni Desert Camp (3 stelle) o similare. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO Sesriem Prima colazione. Sveglia all’alba per 
l’escursione alle dune di Sossusvlei. Rientro al lodge per il 
pranzo. Nel pomeriggio visita al vicino Sesriem Canyon. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO Sesriem/Swakopmund (344 km) Prima colazione. 
Partenza per la costa atlantica con arrivo a Swakopmund. 
Pranzo lungo il percorso, con incluso la visita della Valle della 
Luna. Cena e pernottamento all’hotel The Delight (3 stelle) o 
similare.

7° GIORNO Swakopmund Prima colazione. Partenza in 
direzione Walvis Bay per l’escursione a Sandwich Harbour. 
Pranzo e rientro all’hotel nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento.

8° GIORNO Swakopmund/Damaraland (386 km) Prima 
colazione. Partenza per il Damaraland. Pranzo. Lungo il percorso 
è prevista la visita alla colonia di otarie di Cape Cross. Cena e 
pernottamento al Ozondjou Tented Camp (3 stelle) o similare.

9° GIORNO Damaraland Pensione completa. Visita alla 
Foresta Pietrifi cata, al sito di incisioni rupestri di Twyfelfontein 
e partenza con il veicolo 4x4 per un safari alla ricerca degli 
elefanti del deserto. Pernottamento.

10° GIORNO Damaraland/Parco Etosha (386 km) Prima 
colazione. Partenza per la zona di Etosha. Lungo il percorso 
visita a un villaggio Himba con pranzo. Arrivo all'Etosha 
Mountain Lodge (3 stelle) o similare nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento.

11° GIORNO Parco Etosha (200 km) Prima colazione. Partenza 
per la giornata di safari nel Parco Etosha. Pranzo lungo il 
percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

12° GIORNO Parco Etosha (166 km) Prima colazione. 
Partenza per la seconda giornata di safari nel Parco Etosha. 
Pranzo. Arrivo al Mokuti Lodge (4 stelle) o similare nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.

13° GIORNO Etosha/Omaruru (344 km) Prima colazione. 
Partenza in direzione di Omaruru. Lungo il percorso visita 
al Meteorite di Hoba e pranzo. Arrivo nel pomeriggio 
all’Ozongwindi Lodge (4 stelle) o similare. Cena e 
pernottamento.

14° GIORNO Omaruru/Windhoek/Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Windhoek (144 km) e partenza 
con volo di linea per l’Italia con scalo. Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PROPOSTA MARE MAURITIUS
1°-13° GIORNO Programma “Meraviglie della Namibia”.
14°-18° GIORNO Mauritius Voli per/da Mauritius, trasferimenti, 
5 notti al Ravenala Attitude in pensione completa in camera 
couple suite.
19°-20° GIORNO Rientro in Italia.

PROPOSTA MARE SEYCHELLES
1°-13° GIORNO Programma “Meraviglie della Namibia”.
14°-18° GIORNO Seychelles Voli per/da Praslin, trasferimenti, 
5 notti al Côte d’Or Club in pensione completa, in camera 
standard garden.
19°-20° GIORNO Rientro in Italia.

Celebrare l’inizio della vita insieme nel luogo dove la storia del mondo 
è iniziata: nella Namibia delle foreste pietrificate, delle grandi meteoriti 
e dei graffiti preistorici, tra le dune rosse del Kalahari.

AFRICA NAMIBIA

NAMIBIA
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA, UNA BOTTIGLIA DI AMARULA, CAMERA 
MATRIMONIALE GARANTITA
CÔTE D’OR CLUB 
COCKTAIL DI BENVENUTO PERSONALIZZATO IN CAMERA CON ROMANTICO 
SET FLOREALE SUL LETTO, CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA
10% DI SCONTO SULLE NOSTRE ESCURSIONI PER LA SPOSA
POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE UNA NOTTE ALLO CHAUVE SOURIS RELAIS
RAVENALA ATTITUDE
BORSA DA SPIAGGIA, CONFEZIONE DI TÈ ATTITUDE
CENA ROMANTICA BEVANDE ESCLUSE

PARTENZE 
DOMENICA

15 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

4.610 EURO

Meraviglie della 
Namibia 
Kalahari/Sesriem
Swakopmund
Damaraland
Etosha/Omaruru

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

La cerimonia si potrà tenere al Côte d’Or Club o al Ravenala Attitude 
Tutte le informazioni alle pagine 11 o 41 

Windhoek
Sesriem

Swakopmund

Etosha

Seychelles

Mauritius

Mauritius
20 GIORNI 
12 NOTTI TOUR 
5 NOTTI MAURITUS
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

5.180 EURO
Al Ravenala Attitude 
in camera Couple Suite
in pensione completa.

MauritiusSeychelles
20 GIORNI 
12 NOTTI TOUR 
5 NOTTI SEYCHELLES
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

6.000 EURO
Al Côte d’Or Club
in camera standard garden 
in pensione completa.

Seychelles
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La crociera per eccellenza, il desiderio di vivere le sensazioni 
millenarie dei Faraoni, lo scorrere lento del tempo. 
L’Egitto da sempre è il sogno delle coppie in viaggio di nozze.

1° GIORNO Italia/Il Cairo Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Il Cairo. Arrivo e trasferimento all’hotel Conrad Hilton o 
similare. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO Il Cairo Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita del Museo Egizio, delle Piramidi e della 
piana di Giza con la Sfinge. Pranzo in ristorante locale. Rientro 
in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

3° GIORNO Il Cairo/Luxor Di buon mattino partenza in aereo 
per Luxor. All’arrivo, trasferimento e sistemazione a bordo 
della motonave. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita di 
Karnak e del Tempio di Luxor. Rientro a bordo per cena e 
pernottamento. 

4° GIORNO Luxor/Esna/Edfu Prima colazione. Mattinata 
dedicata alla visita della valle dei Re e delle Regine e del 
famoso tempio della Regina Hatshepsut. Dopo la visita inizio 
della navigazione verso Esna. Pranzo, cena e pernottamento a 
bordo. 

5° GIORNO Edfu/Kom Ombo/Aswan Prima colazione a bordo. 
In mattinata visita del Tempio di Horus a Edfu. Rientro a bordo e 
navigazione verso Kom Ombo. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio 
si raggiungerà Kom Ombo per la visita del tempio dedicato 
al dio coccodrillo Sobek. Dopo la visita rientro a bordo e 
navigazione verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 

6° GIORNO Aswan Prima colazione. Mattinata a disposizione per 
escursioni facoltative o relax a bordo. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita del Tempio di Philae e condizioni climatiche permettendo, 
possibilità di raggiungere l’isola Elefantina e il Giardino Botanico 
a bordo di una feluca, antica imbarcazione fluviale. Rientro nel 
pomeriggio a bordo, cena di arrivederci e pernottamento.

7° GIORNO Aswan/Il Cairo/Italia Prima colazione a bordo, 
trasferimento all’aeroporto, partenza per Il Cairo e coincidenza 
per l’Italia

PARTENZE 
Ogni sabato dal 5 Novembre 
2022 al 28 Ottobre 2023
 

7 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.640 EURO
GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO 

MOTONAVE  
SOLARIS II O SIMILARE 
2 notti al Cairo, 
4 notti a bordo da Luxor 
ad Aswan. 

Crociera sul Nilo 
Sobek

TORTA NUZIALE  

Il Cairo

Luxor

Aswan

AFRICA EGITTO

Sulla costa occidentale del Mar Rosso, a circa 45 km. 
dall’aeroporto di Hurghada. 325 tra camere e suite di diverse 
tipologie e grandezza, con balcone o terrazzo, tutte con 
aria condizionata, TV satellitare, minibar. The View ristorante 
principale con cucina internazionale e locale, Bamboo shot 
ristorante con cucina asiatica. Al Mar pool restaraunt & bar 
propone snack e piatti light. Beachcomber bar, Sultan lobby 
lounge con cocktail e aperitivi al tramonto. Ampia spiaggia 
privata con accesso diretto. Piscina, centro fitness, sauna, 
snorkeling, beach volley, water gym, campo da tennis e squash. 
A pagamento: immersioni, campo da golf a 18 buche, presso il 
vicino The Cascades Golf & The Country Club, The Cascades 
SPA & Talasso, rinomato centro benessere. 

Per maggiori informazioni consulta il catalogo 
Vicino Oriente o il sito igrandiviaggi.it

Kempinski Hotel 
Soma Bay 
Mar Rosso

OMAGGIO A SORPRESA PER GLI SPOSI

Il Resort, affacciato su una lunga spiaggia privata di sabbia bianca, 
immerso in uno scenario di cascate, di lagune e giochi d’acqua è ispirato 
alle Antiche Fortezze Moresche.

PARTENZE 
GIORNALIERE
 8 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.680 EURO
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Il Resort situato in posizione ottimale nella zona di Ras Um Sid, a 
circa metà strada dalla città vecchia e Naama Bay, circondato da 
rigogliosi giardini, incastonato tra la bellezza delle montagne del 
Sinai e le limpidissime acque del Mar Rosso. 384 camere, tra cui 
112 lussuose suite, in stile contemporaneo minimalista, con aria 
condizionata, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza. Wi-Fi gratuito. Diversi ristoranti con sapori dal mondo 
e bar offrono svariate possibilità per cene romantiche e cocktail 
al tramonto. Per i più sportivi, un attrezzato centro diving per 
spettacolari immersioni e per vivere un’intensa esperienza 
emozionale sulla barriera corallina e sui fondali del Mar Rosso. 
Cabine per massaggi di coppia, Thai Spa, centro fitness 24 ore 
su 24 e salone di bellezza completano i servizi dell’hotel. 

Per maggiori informazioni consulta il sito igrandiviaggi.it

AFRICA EGITTO

Renaissance Sharm 
El Sheikh Golden 
View Beach 
Mar Rosso

FRUTTA E COCKTAIL DI BENVENUTO

Una vera e propria perla affacciata sul Mar Rosso con la barriera corallina 
tutta da scoprire. Per un romantico viaggio di nozze all’insegna del relax, 
di entusiasmanti escursioni e di tramonti mozzafiato.

PARTENZE 
GIORNALIERE
 8 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.090 EURO

Resort della prestigiosa catena alberghiera internazionale, 
posizionato su una bella spiaggia di sabbia fine, è ispirato alla 
tradizione nubiana. Si trova a circa 30 km dall’aeroporto di 
Marsa Alam. 400 camere, di varie categorie e dimensioni, con 
aria condizionata, TV satellitare, telefono, minibar, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli. Marsa Restaurant, ristorante 
principale a buffet per colazione, pranzo e cena, propone 
cucina internazionale e serate a tema, Noba Bar & Lounge 
per cocktail e cene informali, Axis Bar, Breezes Pool Bar, Coral 
Beach bar e Kush bar, svariate possibilità di veloci snack, 
aperitivi al tramonto e freschi cocktail tropicali. Spiaggia 
privata con accesso diretto e sabbioso digradante verso il 
mare, 4 piscine, palestra, boutique, snorkeling. 

Per maggiori informazioni consulta il catalogo 
Vicino Oriente o il sito igrandiviaggi.it

Hilton Marsa Alam 
Nubian Resort 
Mar Rosso

TORTA NUZIALE IN CAMERA

L’hotel dall’elegante architettura nubiana, affacciato sulla baia di Abu 
Dabbab, sorge su una spiaggia incantevole dove la barriera corallina si 
estende fino a riva. Un viaggio di nozze tra natura e atmosfere romantiche.

PARTENZE 
GIORNALIERE
 8 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.120 EURO
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VICINO ORIENTE TURCHIA

1° GIORNO Italia/Istanbul Partenza dall’Italia con voli di linea, 
arrivo ad Istanbul e trasferimento all’hotel Windsor hotel o 
similare Cena e pernottamento.  

2° GIORNO Istanbul Prima colazione in albergo. Il mattino visita 
dell’antico Ippodromo Bizantino, della Moschea del Sultano 
Ahmet, conosciuta come la Moschea Blu, famosa per le sue 
maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
continuazione della visita con il Palazzo di Topkapi (la sezione 
Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi 
quattro secoli e della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’arte 
bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza 
dell’impero romano. Continuazione della visita al Gran Bazaar, il 
più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto 
a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Rientro in 
albergo per cena e pernottamento. 

3° GIORNO Istanbul/Ankara Prima colazione in albergo. 
Continuazione della visita di Istanbul. In tarda mattinata 
imbarco per la crociera sul Bosforo, per ammirare le bellezze 
di questa città unica. Pranzo in ristorante. Partenza per 
Ankara, arrivo in serata all’hotel Ickale o similare. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO Ankara/Cappadocia Prima colazione in albergo. 
In mattinata visita del Museo delle antiche civiltà Anatoliche, 
con le preziose testimonianze degli Ittiti, antica popolazione 
che arrivò anche alla conquista di Babilonia. Proseguimento 
per la Cappadocia, durante il tragitto sosta al lago Salato e 
visita della città sotterranea di Mazi o Ozkonak, che fu scavata 
dalle prime comunità cristiane. Pranzo in ristorante locale 
lungo il percorso. Arrivo in serata all’hotel Avrasya o similare, 
cena e pernottamento.

5° GIORNO Cappadocia Prima colazione in albergo. 
Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa a pagamento 
in mongolfiera. Intera giornata dedicata alla visita di questo 
luogo incantato: “i camini delle fate”, la valle pietrificata 
di Goreme con le sue chiese rupestri decorate con antichi 
affreschi, la Cittadella di Uchisar, la Valle di Avcilar e di 

Ozkonak (o Saratli) uno dei complessi rifugi sotterranei 
conosciuti come ”città sotteranee”. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita ad un laboratorio per la lavorazione e 
la vendita di pietre dure, oro, argento e tappeti turchi. Rientro 
in albergo per cena e pernottamento. In serata (facoltativa a 
pagamento) possibilità di assistere alle tradizionali danze dei 
“dervisci” o ad uno spettacolo folkloristico con danzatrici del 
ventre. 

6° GIORNO Cappadocia/Konya/Pamukkale Prima colazione 
e partenza per Konya attraverso valli e suggestive catene 
montuose. Sosta per la visita del Caravanserraglio di 
Sultanhani (XIII secolo) ed oggi museo. Arrivo a Konya, città 
legata al fondatore del movimento dei dervisci: Mevlana, un 
mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Visita 
al Mausoleo, trasformato in Museo che mantiene ancora oggi 
un grande fervore religioso e luogo di pellegrinaggio. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pamukkale, 
arrivo all’hotel Colossae o similare per cena e pernottamento.

7° GIORNO Pamukkale/Izmir (Smirne) Prima colazione in 
albergo. Visita di Pamukkale,con il suo straordinario paesaggio 
di bianche cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto  
all’alta presenza di calcare nell’acqua. Proseguimento per 
Hierapolis, che dopo essere stata distrutta da un terremoto, 
,fu riscostruita ed ebbe il suo massimo splendore nel II e III 
secolo. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Efeso, 
visita del sito archeologico con il tempio di Adriano e la 
Biblioteca di Celso. Proseguimento per Izmir, arrivo, cena e 
pernottamento al Kaya Termal o similare.

8°-11° GIORNO Izmir/Kusadasi Prima colazione in albergo. 
Partenza per Kusadasi. Sistemazione presso il Sunis Efes 
Royal Palace Resort & Spa Kusadasi.Giornate a disposizione 
per relax ed attività balneari o escursioni facoltative. 
Trattamento pasti come previsto dal resort.

12° GIORNO Kusadasi/Smirne/Italia Prima colazione in 
albergo e trasferimento in aeroporto e partenza con voli di 
linea per l’Italia con scalo a Istanbul.

Un itinerario affascinante nell’antica Bisanzio, ricca di storia e di contrasti, 
lo spettacolo naturale dei “camini delle fate”, le cascate pietrificate ed infine 
le dolci acque della costa, regaleranno un’emozione indimenticabile. 

Turchia autentica  
Istanbul/Ankara/
Cappadocia/Konya/
Pamukkale/Smirne/
Kusadasi
PARTENZE
garantite 5 e 19 Marzo, 
9, 23, 30 Aprile,
14, 21, 28 Maggio, 
tutte le domeniche da giugno 
a settembre, 1, 15, 22 Ottobre

12 GIORNI 
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.680 EURO

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

Istanbul

Ankara

Konya
Pamukkale

Kusadasi

Cappadocia

SUNIS EFES ROYAL PALACE RESORT & SPA 

2 notti ad Istanbul, 1 notte ad 
Ankara, 2 notti in Cappadocia, 
1 nottea Pamukkale, 1 notte a 
Smirne, 5 notti a Kusadasi 
Sistemazione in alberghi 5 stelle

Smirne

OMAGGIO A SORPRESA PER GLI SPOSI
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Situato a soli 20 minuti dall’aeroporto, il Pavilion Samui si può 
definire, per le sue dimensioni contenute, un boutique hotel, il 
che lo rende particolarmente consigliabile a chi ricerca, per il 
proprio viaggio di nozze, uno stile intimo e privato. 
Il resort si affaccia direttamente sulla bella spiaggia di Lamai. 
90 camere di diversa tipologia che dispongono di tutti i comfort: 
aria condizionata, wi-fi, minibar, piscina, palestra, spa. 
Nei due ristoranti gli chef preparano con la stessa abilità 
squisiti piatti thai e un’eccellente selezione di piatti 
internazionali. Trattamento previsto: prima colazione e cena.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo 
Thailandia e Indocina o il sito igrandiviaggi.it

Pavilion Samui 
Villas & Resort
Koh Samui

DECORAZIONE DELLA CAMERA ALL’ARRIVO, DRINK DI BENVENUTO E 
TORTA, UNA CENA SULLA SPIAGGIA CON MENÙ ORIENTALE

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

Celebrante di nozze, proposta in diverse location dell’albergo, arco floreale, 
bouquet per la sposa, fiore all’occhiello per lo sposo, musica, brindisi con una 
bottiglia di spumante. A partire da € 2.030 a coppia

Piccoli gesti di grande bellezza per accompagnare ogni fase del vostro 
viaggio di nozze. Fiori, musica, l’arte di servire con puntualità e 
discrezione: al centro, come protagonista, la coppia degli sposi.

PARTENZE 
GIORNALIERE
 10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.480 EURO

L   VE ME TOO

Situato a 45 km dall’aeroporto, l’hotel è posizionato 
direttamente sulla bella spiaggia di Kata Yai, a circa 25 minuti 
dal centro di Patong, immerso in un giardino tropicale. Dispone 
di 275 camere ubicate in due edifici del corpo centrale arredate 
in stile thai, dotate di balcone, aria condizionata, TV, minibar, 
cassetta di sicurezza. 2 piscine, 2 ristoranti, 2 bar, rilassante 
SPA. Connessione wi-fi gratuita nella hall (a pagamento in 
camera). Trattamento previsto: prima colazione e cena.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo 
Thailandia e Indocina o il sito igrandiviaggi.it

Beyond Resort Kata
Phuket

DRINK DI BENVENUTO E SALVIETTA RINFRESCANTE ALL'ARRIVO NELLA 
HALL, PIATTO DI FRUTTA PREMIUM, ALLESTIMENTI FLOREALI SPECIALI 
IN CAMERA ALL'ARRIVO, COCKTAIL “PHUKET LOVE” IN COCCO, LETTO 
KING SIZE GARANTITO, 15% DI SCONTO SUL CIBO IN TUTTI I RISTORANTI 
DELL'HOTEL, 15% DI SCONTO SUI TRATTAMENTI BENESSERE NELLE 
CAMERE SPA DELL'HOTEL, WIFI GRATIS,TRATTAMENTO BENESSERE DI 1 
ORA DI BENVENUTO PER LA SPOSA CON SOGGIORNO MINIMO DI 5 NOTTI

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

La grazia che caratterizza la cultura thai si accompagna perfettamente a 
una cerimonia e a un viaggio di nozze, sottolineandoli con gesti misurati, 
raffinate decorazioni e con un servizio accurato e discreto.

PARTENZE 
GIORNALIERE
 10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.310 EURO

L   VE ME TOO Celebrante di nozze, decorazione floreale in camera la prima notte di nozze, 
decorazione floreale per la cerimonia di nozze e per la cena di ricevimento al 
Courtyard Beach Front (max 60 persone), bouquet per la sposa, fiore all’occhiello 
per lo sposo, vassoio per le fedi nuziali, torta, servizio fotografico (max 4 ore), 
registrazioni musicali suonate durante la cerimonia. 
A partire da € 2.190 a coppia

ORIENTE THAILANDIA
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Il viaggio di nozze classico alla scoperta della Thailandia, paese della 
bellezza e della danza. Poi il mare cristallino, il sole, i massaggi e tutti i 
piaceri delle più belle spiagge thailandesi.

ORIENTE THAILANDIA

CHIANG RAI IMPERIAL RIVER HOUSE DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ARRIVO, CESTO DI FRUTTA
CHIANG MAI
DUSIT PRINCESS CESTO DI FRUTTA
PHUKET BEYOND RESORT KATA (soggiorni minimo 5 notti) DRINK DI 
BENVENUTO E SALVIETTA RINFRESCANTE ALL'ARRIVO NELLA HALL, 
PIATTO DI FRUTTA PREMIUM, ALLESTIMENTI FLOREALI SPECIALI IN 
CAMERA ALL'ARRIVO, COCKTAIL “PHUKET LOVE” IN COCCO, LETTO KING 
SIZE GARANTITO, 15% DI SCONTO SUL CIBO IN TUTTI I RISTORANTI 
DELL'HOTEL, 15% DI SCONTO SUI TRATTAMENTI BENESSERE NELLE 
CAMERE SPA DELL'HOTEL, WIFI GRATIS,TRATTAMENTO BENESSERE DI 1 
ORA DI BENVENUTO PER LA SPOSA CON SOGGIORNO MINIMO DI 5 NOTTI

KOH SAMUI PAVILION SAMUI VILLAS DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ARRIVO, DRINK DI BENVENUTO E TORTA, 1 CENA SULLA SPIAGGIA 
CON MENÙ ORIENTALE

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

La cerimonia potrà essere celebrata al Pavilion Samui di Koh Samui 
o al Beyond Resort Kata di Phuket. Tutte le informazioni alle pagine 66 o 67

PARTENZE MARTEDI
GIOVEDI E SABATO 

13 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.470 EURO 
MARE PHUKET

2.640 EURO 
MARE KOH SAMUI

Orchidea 
Bangkok/Chiang Rai
Chiang Mai/Phuket o 
Koh Samui

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

1° GIORNO Italia/Bangkok Partenza con volo di linea per 
Bangkok, con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Bangkok Arrivo e trasferimento privato all’hotel 
Avani Atrium (4 stelle) o similare. Pranzo e pomeriggio liberi. 
La sera trasferimento dall’hotel per una crociera con cena a 
buffet a bordo della White Orchid lungo il fiume di Bangkok, 
ammirando il Wat Arun, il ponte Rama VIII ed il Palazzo Reale. 
Durante la cena sono previsti spettacoli di danza locale. 
Rientro in albergo. Pernottamento.

3° GIORNO Bangkok Prima colazione. Al mattino visita del 
famoso mercato galleggiante Damnernsaduak. Durante il 
tragitto si visita il mercato di Mae Klong, detto il “mercato 
della ferrovia”, unico in quanto un treno passa lentamente 
attraverso il mercato stesso. Rientro a Bangkok. Nel 
pomeriggio visita collettiva del complesso del Palazzo Reale. 
Nella cappella reale si può ammirare il famoso Buddha di 
Smeraldo. Pranzo e cena liberi. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

4° GIORNO Bangkok/Chiang Rai Prima colazione. 
Trasferimento privato in aeroporto e volo per Chiang Rai. 
Arrivo ed incontro con la guida locale che parla italiano. 
Trasferimento in albergo. Pranzo. Si parte per il centro di 
Chiang Rai per visitare uno dei templi più importanti della 
città Wat Phra Kaew. Cena libera. Pernottamento all’hotel The 
Imperial River (4 stelle) o similare. 

5° GIORNO Chiang Rai/Chiang Mai Prima colazione. Partenza 
per Chiang Saen ed imbarco su motolance per una gita sul 
fiume Mekong. Si arriva al famoso viewpoint del Triangolo 
d’Oro, da cui si osservano le sponde di Birmania, Laos e 

Thailandia. Visita all’interessante Museo dell’Oppio. Pranzo 
in ristorante tipico. Si rientra a Chiang Rai per la visita del 
famoso Wat Rong Khun, conosciuto come il Tempio Bianco. 
Lo stile, estremamente moderno e fantasioso, è totalmente 
diverso da qualsiasi altro tempio Buddhista. Partenza per 
raggiungere Chiang Mai via Doi Sakhet, passando accanto 
a parchi nazionali e attraverso una natura molto rigogliosa 
tipica del Nord del paese. Cena libera. Pernottamento all’hotel 
Dusit Princess (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Chiang Mai Prima colazione. Partenza per visitare 
il campo d’addestramento di elefanti ed assistere ad uno show 
di questi maestosi pachidermi. Al termine proseguimento al 
villaggio etnico delle famose donne dal collo lungo. Rientro a 
Chiang Mai. Visita del centro in cyclò. Al termine, visita delle 
fabbriche d’artigianato locale. Pranzo in ristorante tipico. Cena 
libera. Pernottamento.

7° GIORNO Chiang Mai/Phuket o Koh Samui Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Phuket o Koh Samui. 
All’arrivo trasferimento privato in albergo (Phuket Beyond 
Resort Kata in camera superior, Koh Samui Pavilion Samui 
Villas in camera de luxe balcony suite). Cena e pernottamento.

8°-11° GIORNO Mare Thailandia Prima colazione e cena 
in hotel. Giornate a disposizione. Possibilità di estendere il 
soggiorno a piacere.

12° GIORNO Phuket o Koh Samui/Bangkok/Italia Prima 
colazione. Trasferimento privato all’aeroporto e partenza con 
voli di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.

13° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

L   VE ME TOO

Bangkok

Koh Samui

Phuket

Chiang Mai
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La vita sul fiume di Bangkok, i templi di Chiang Rai e Chiang Mai, 
il parco archeologico di Sukhothai e il fascino misterioso dell’antico Siam, 
il Triangolo d’Oro, i grandi Buddha e i canti dei monaci.

ORIENTE THAILANDIA

CHIANG RAI THE IMPERIAL RIVER DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ARRIVO,  CESTO DI FRUTTA
CHIANG MAI DUSIT PRINCESS CESTO DI FRUTTA
PHUKET BEYOND RESORT KATA (soggiorni minimo 5 notti) DRINK DI 
BENVENUTO E SALVIETTA RINFRESCANTE ALL'ARRIVO NELLA HALL, 
PIATTO DI FRUTTA PREMIUM, ALLESTIMENTI FLOREALI SPECIALI IN 
CAMERA ALL'ARRIVO, COCKTAIL “PHUKET LOVE” IN COCCO, LETTO KING 
SIZE GARANTITO, 15% DI SCONTO SUL CIBO IN TUTTI I RISTORANTI 
DELL'HOTEL, 15% DI SCONTO SUI TRATTAMENTI BENESSERE NELLE 
CAMERE SPA DELL'HOTEL, WIFI GRATIS,TRATTAMENTO BENESSERE DI 1 
ORA DI BENVENUTO PER LA SPOSA CON SOGGIORNO MINIMO DI 5 NOTTI

KOH SAMUI PAVILION SAMUI VILLAS DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ARRIVO, DRINK DI BENVENUTO E TORTA, 1 CENA SULLA SPIAGGIA 
CON MENÙ ORIENTALE

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

La cerimonia potrà essere celebrata al Pavilion Samui di Koh Samui 
o al Beyond Resort Kata di Phuket. Tutte le informazioni alle pagine 66 o 67

PARTENZE 
GIOVEDI E DOMENICA
 14 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.690 EURO 
MARE PHUKET

2.620 EURO 
MARE KOH SAMUI

Il meglio della 
Thailandia 
Bangkok/Sukhothai
Chiang Rai/
Chiang Mai/Phuket 
o Koh Samui

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

1° GIORNO Italia/Bangkok Partenza con volo di linea per 
Bangkok, con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Bangkok Arrivo e trasferimento privato all’hotel 
Avani Atrium (4 stelle) o similare. Pranzo libero. La sera 
trasferimento dall’hotel per una crociera a bordo della 
Manohra, dove verrà servita una cena in stile thai. Rientro in 
albergo. Pernottamento.

3° GIORNO Bangkok Prima colazione. Partendo dal cuore di 
Chinatown, il tour segue vicoli stretti, ricchi di attrazioni, suoni 
e odori di una comunità che da due secoli risiede nella stessa 
zona. Il tour finisce con la visita di un interessante mercato. 
Nel pomeriggio escursione sui “Klongs” i canali del fiume 
Chao Phraya sulle tradizionali Long Tail Boat, dove si può 
ammirare la vita che si svolge lungo le rive del fiume. Visita del 
Tempio dell’Aurora (Wat Arun). Pernottamento.

4° GIORNO Bangkok Prima colazione. Al mattino visita del 
famoso Damnernsaduak, il mercato galleggiante a circa un'ora 
da Bangkok. Durante il tragitto si visita il mercato di Mae 
Klong, detto "il mercato della ferrovia", unico in quanto un 
treno passa lentamente attraverso il mercato stesso. Ritorno 
a Bangkok. Nel pomeriggio visita del complesso del Palazzo 
Reale. L’edificio più venerato è il Wat Phra Kaew al cui interno 
è conservato il famoso “Buddha di Smeraldo”. Pernottamento.

5° GIORNO Bangkok/Ayutthaya/Phitsanuloke/Sukhothai 
Prima colazione. Partenza con la guida locale che parla 
italiano per raggiungere Bang Pa In. Si prosegue per 
Ayutthaya l’antica capitale del Siam. Visita dei templi. Pranzo 
in ristorante tipico. Si raggiunge Phitsanuloke. Visita del Wat 
Phra Si Rattana Mahathat, tempio Buddhista dove è presente 
una delle immagini del Buddha più venerate in Thailandia. 
Infine si arriva a Sukhothai. Cena e pernottamento all’hotel 
Sukhothai Treasure (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Sukhothai/Chiang Rai Prima colazione. Partenza 
per il parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del 
regno del Siam dove si visitano: Wat Srisawai e il Wat Sra Sri. 
Pranzo in ristorante locale. Partenza alla volta del Wat Phra 
That Suthon. Infine si raggiunge Chiang Rai per visitare il 
famoso Wat Phra Kaew. Cena e pernottamento all’hotel The 
Imperial River House (4 stelle) o similare.

7° GIORNO Chiang Rai/Chiang Mai Prima colazione. Partenza 
per Chiang Saen, ed imbarco sulle lance motorizzate per 
la navigazione sul fiume Khong. Si raggiunge il famoso 
Triangolo d’Oro, punto d’incontro dei tre paesi, Birmania, Laos 
e Thailandia. Visita dell’interessante Museo dell’Oppio e del 
famoso Tempio Bianco. Pranzo in ristorante locale. Partenza 
per Chiang Mai via Doi Sakhet. Arrivo all’hotel Dusit Princess 
(4 stelle) o similare. Cena e pernottamento.

8° GIORNO Chiang Mai/Phuket o Koh Samui Prima 
colazione. Visita al campo d’addestramento degli elefanti per 
assistere ad uno show di questi maestosi animali. Al termine 
proseguimento al villaggio etnico delle famose donne dal 
collo lungo. Trasferimento all’aeroporto e volo per Phuket 
o Koh Samui. All’arrivo trasferimento privato in albergo 
(Phuket Beyond Resort Kata in camera superior, Koh Samui 
Pavilion Samui Villas in camera de luxe balcony suite). Cena e 
pernottamento.

9°-12° GIORNO Mare Thailandia Prima colazione e cena 
in hotel. Giornate a disposizione. Possibilità di estendere il 
soggiorno a piacere.

13° GIORNO Phuket o Koh Samui/Bangkok/Italia Prima 
colazione. Trasferimento privato all’aeroporto e partenza con 
voli di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.

14° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

L   VE ME TOO

Bangkok

Koh Samui

Phuket

Chiang Mai
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Sposarsi al Melia Bali sarà 
un’esperienza indimenticabile. 
Affidatevi alla sapiente regia degli 
organizzatori, potrete dare nuova 
espressione ai vostri sentimenti 
attraverso musiche, abiti e riti che 
fanno sognare.

ORIENTE BALI

L’hotel, che sorge sulla prestigiosa spiaggia di Nusa Dua, dispone 
di varie tipologie di camere, tutte dotate di aria condizionata, 
balcone o terrazza privati con vista sui giardini o sulla piscina 
in stile laguna, minibar, set per la preparazione di caffè/tè, 
asciugacapelli, pantofole e set di cortesia. Per i clienti più amanti 
della privacy, TheLevel trasmette l'idea di esclusività con servizio 
di portineria, spiaggia riservata e area piscina, servizi di qualità 
superiore e lounge privata, tea time di cortesia, cocktail serale e 
servizio di couverture giornaliero. Attività gratuite quali canoa, 
tennis, basket, squash, paddle surf, ciclismo, tiro con l'arco; 3 
piscine, teli mare, giardino/spiaggia attrezzata con sdraio e 
lettini, biciclette e auto a noleggio, e wi-fi gratuito in tutta la 
struttura. Cinque Ristoranti e tre bar: Sakura - cucina giapponese 
con il suo sushi bar e tavoli teppanyaki - lo spagnolo Sorrento 
che serve tapas, paella - cucina di pesce al Sateria Beachside 
- cucina asiatica al Lotus - International Restaurant and Coffee 
Shop aperto 24 ore. Viene proposta una varietà olistica di 
trattamenti esclusivi presso la YHI Spa. Trattamento previsto: 
prima colazione.

Melia Bali
Nusa Dua Beach-Bali

FRUTTA IN CAMERA ALL’ARRIVO
HONEYMOON GIFT
SCONTO 25% MASSAGGI ALLA YHI SPA 
(ECCETTO TRATTAMENTI DI BELLEZZA) 

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

DEWA DEWI
Rivivrete l’emozione del primo giorno di matrimonio con una suggestiva 
cerimonia sulla spiaggia. Celebrante di matrimonio in lingua inglese; decorazione; 
bouquet di fiori; musica di sottofondo; souvenir; certificato di nozze.
A partire da € 1.890 a coppia

Per maggiori informazioni consulta il catalogo 
Bali e Indonesia o il sito igrandiviaggi.it

Un viaggio di nozze a Bali è una scelta di felicità: lo spirito sereno e 
sorridente del popolo che abita questa grande isola sembra fatto apposta 
per accogliere chi si ama. La musica, le delizie culinarie, il culto della 
bellezza di un paese magico.PARTENZE 

GIORNALIERE
 10 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.040 EURO

L   VE ME TOO
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Affacciarsi insieme sull’incredibile spettacolo delle risaie a terrazza; 
ammirare come in una stampa orientale la grazia delle cascate di 
Munduk; visitare villaggi e immergersi nei colori dei mercati locali.

1° GIORNO Italia/Denpasar Partenza con volo di linea per 
Bali, con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Bali Arrivo e trasferimento all’hotel in Seminyak 
Tony’s Villa (4 stelle) e sistemazione nella camera bungalow 
riservata. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

3° GIORNO Bali Sud/Lovina Prima colazione. Partenza 
dall’hotel di Bali e visita del tempio di Tanah Lot. Costruito 
su una roccia in mezzo al mare, il tempio è dedicato al Dio 
del Mare. Si prosegue a nord verso le risaie di Jatiluwih, per 
una sosta e tempo per fotografi e. Pranzo in un ristorante 
locale con vista panoramica. Nel pomeriggio partenza per il 
villaggio di Bedugul e visita del tempio sull’acqua di Pura Ulu 
Danu Beratan. Un breve e facile trekking porterà alle cascate 
di Munduk. Ultima tappa le spiagge nere di Lovina e sosta 
alle sorgenti calde di Banjar, dove è possibile fare un bagno 
nelle piscine con acque sulfuree. Cena libera. Pernottamento 
all’hotel The Lovina (4 stelle sup.) o similare e sistemazione 
nella camera deluxe studio riservata. 

4° GIORNO Lovina/Candidasa Prima colazione. Partenza per 
il mercato di Buleleng, e i villaggi di Sangsit e Kubutambahan 
per visitare i templi di Pura Beji e di Pura Meduwe Karang. Si 
prosegue per Kintamani per ammirare il vulcano Batur. Pranzo 
in ristorante panoramico. Nel pomeriggio visita al complesso 
di Besakih, il più grande ed importante tempio di Bali. Ultima 
sosta a Putung, da dove si gode una vista panoramica. Cena 
libera. Pernottamento all’hotel Ramayana Candidasa (4 stelle) 
o similare e sistemazione nella camera deluxe cottage garden 
view.

5° GIORNO Candidasa/Ubud Prima colazione. Partenza 
per Goa Lawah, grotta famosa perché ospita pipistrelli. Si 
prosegue per i villaggi Balinesi di Sidemen e Tebola famosi 
per le risaie a terrazza e il villaggio di Rendang. Pranzo in 
ristorante locale con vista panoramica sulla valle di Bukit 
Jambul. Si procede verso le fonti sacre di Tampaksiring; visita 
del Tempio Tirta Empul. Si prosegue verso Ubud e si visita 
la foresta delle scimmie. Cena libera. Pernottamento all’hotel 
Plataran (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Ubud Prima colazione. Partenza per Batubulan per 
ammirare le famose danze Barong, la più nota danza Balinese 
che rievoca la lotta tra il bene e il male. Prosegue la visita con 
sosta al tempio della grotta dell’elefante, la Goa Gajah e al 
Mas, il villaggio degli artigiani decoratori del legno. Pranzo al 
ristorante Museo dei Pittori “Puri Lukisan”. Visita delle tombe 
reali di Gunung Kawi. Cena libera e pernottamento. 

7° GIORNO Ubud/Bali Nusa Dua Prima colazione. 
Trasferimento all’hotel a Nusa Dua e sistemazione all’hotel 
Melia Bali (5 stelle) e sistemazione nella camera Melia garden 
room. Cena in hotel. Pernottamento.

8°-10° GIORNO Bali Prima colazione. Giornate a disposizione. 
Possibilità di estendere il soggiorno a piacere. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

11° GIORNO Bali/Italia Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

12° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

ORIENTE BALI

CANDIDASA
HOTEL RAMAYANA CANDIDASA
FRUTTA, FIORI E CANDELE PROFUMATE IN CAMERA
UBUD
HOTEL PLATARAN
DECORAZIONE IN CAMERA E TORTA
BALI
MELIA BALI
FRUTTA IN CAMERA ALL’ARRIVO
HONEYMOON GIFT
SCONTO 25% MASSAGGI ALLA YHI SPA 
(ECCETTO TRATTAMENTI DI BELLEZZA) 

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere Melia Nusa Dua Resort. 
Tutte le informazioni a pagina 73 

PARTENZE 
GIORNALIERE

12 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

1.670 EURO

Romantica Bali
Bali/Tanah Lot /
Lovina/Candidasa/
Ubud

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

L   VE ME TOO 

Ubud

Tanah Lot

Candidasa

Lovina
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La mistica Jogjakarta con i suoi templi unici al mondo, le spiagge 
bianche e mare quasi maldiviano dell’isola di Menjawakan.  

1° GIORNO Italia/Jogjakarta Partenza con volo di linea per 
Jogjakarta, con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Jogjakarta Arrivo ed incontro con la guida per il 
trasferimento all’hotel Royal Ambarukmo o similare (4 stelle) 
sup.). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del tempio Hindu di 
Prambanan. La sera è prevista una cena tipica con spettacolo 
di danze Ramayane. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO Jogjakarta/Magelang Prima colazione. Partenza 
per Magelang dove si visita il maestoso tempio di Borobodur, 
considerato il più grande tempio buddista al mondo. Pranzo 
in ristorante locale. Sistemazione all’hotel Plataran (4 stelle) o 
similare. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO Magelang/Semarang/Karimunjava-Menjawakan: 
Kura Kura Prima colazione. Trasferimento in auto all’aeroporto 
di Semarang (circa 2 ore e mezza). Partenza con volo per 
Karimunjava (circa 40 minuti). All’arrivo trasferimento in 
barca all’isola privata di Menjawakan. Cena e pernottamento 
al Kura Kura Resort (4 stelle) in camera superiore sea view 
cottage. L’hotel, situato sulla spiaggia è circondato da una 
stupenda barriera corallina ed una fi tta vegetazione di palme. 
Pernottamento. 

5°-10° GIORNO Kura Kura Prima colazione. Pranzi liberi. 
Giornate a disposizione per relax o escursioni in barca 
giornaliere. Cena e pernottamento. 

11° GIORNO Kura Kura-Karimunjava/Semarang/Jakarta/
Italia Prima colazione. Trasferimento in barca all’isola di 
Karimunjava e partenza in volo per Semarang. Si prosegue 
all’arrivo con volo per Jakarta. Partenza con volo di linea per 
l’Italia, con scalo. Pernottamento a bordo. 

12° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

NOTA BENE:
I voli per l’isola di Karimunjava non sono giornalieri e a volte 
serve un pernottamento in hotel a Semarang in andata o al 
rientro. 
Bagaglio massimo consentito sui voli per il Kura Kura Resort è 
di 10 kg per persona. Il rimanente bagaglio può essere lasciato 
in aeroporto a Semarang, in depositi custoditi. 

ORIENTE INDONESIA

KURA KURA RESORT
UNA BOTTIGLIA VINO BIANCO ALL’ARRIVO
UNA USCITA SNORKELING AL TRAMONTO LUNGO IL REEF 
(CIRCA 45 MINUTI) 

PARTENZE 
GIORNALIERE

12 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

4.620 EURO

Indonesian Paradise
Jogjakarta/
Magelang/Semarang
Karimunjava
Menjawakan 

GUIDA CHE 
PARLA INGLESE

Karimunjawa

Semarang

Jogyakarta
Magelang
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Un viaggio che offre momenti di indimenticabile romanticità. 
La grazia del popolo vietnamita accoglie gli innamorati e li circonda 
di squisite attenzioni. Poi una favolosa spiaggia per rivivere insieme 
le meravigliose immagini del viaggio.

ORIENTE VIETNAM

PARTENZE 
DOMENICA
 15 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.860 EURO 
MARE PHUKET

2.920 EURO 
MARE KOH SAMUI

The Best of Vietnam 
Hanoi/Baia di Halong
Danang/Hoi An/Hue
Saigon/Can Tho
Phuket o Koh Samui

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

1° GIORNO Italia/Hanoi Partenza con volo di linea per Hanoi, 
con scalo. Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO Hanoi Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita dei piú classici luoghi della capitale 
del Vietnam Culturale: la Pagoda a pilastro unico, la Pagoda Dien 
Huu, il Lago della Spada Restituita con l’isolotto del tempio della 
Montagna di Giada. La giornata si conclude con il Water Puppet 
Show: uno spettacolo unico al mondo. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento all’hotel The Ann (4 stelle) o similare. 

3° GIORNO Hanoi/Baia di Halong Prima colazione. 
Trasferimento da Hanoi a Halong Bay. La visita della baia di 
Halong si effettua con una tradizionale giunca in legno, che si 
addentra tra la miriade di isolotti, faraglioni e scogliere. Pranzo 
e cena a bordo.

4° GIORNO Halong/Hanoi/Danang/Hoi An Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla visita delle infinite attrattive della 
Baia di Halong. Brunch a bordo. Rientro in porto e sbarco. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Danang. Trasferimento 
a Hoi An. Pernottamento all’hotel Hoi An Royal Riverside (4 
stelle) o similare. 

5° GIORNO Hoi An/Danang/Hue Prima colazione. Mezza 
giornata dedicata alla visita di Hoi An. Percorrendone le 
suggestive vie si raggiunge il Ponte Giapponese. Visita del 
Museo Cham di Danang. Si prosegue poi per il massiccio 
roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne di Marmo e 
Thuy Son, la più sacra fra le montagne. Pranzo in ristorante 
tipico. Trasferimento ad Hue. Cena libera. Pernottamento 
all’hotel Moonlight (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Hue/Saigon Prima colazione. Giornata dedicata 
alla visita di Hue. Si prosegue risalendo la valle del Fiume dei 
Profumi per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai 
Dinh. Pranzo in ristorante tipico. Si visita la Pagoda della Dama 
Celeste, la Thien Mui e il grande mercato di Dong Ba. 

Trasferimento all’aeroporto e volo per Saigon. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Vissai Saigon (4 stelle) o similare. 
Cena libera. Pernottamento. 

7° GIORNO Saigon Prima colazione. Visita di Cu Chi, la famosa 
cittadella sotterranea dei Vietcong. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio visita del War Remnants Museum, ovvero il 
“Museo dei ricordi che restano oggi della guerra”. Sosta nella 
piazza e visita del più alto luogo sacro del culto taoista la Chua 
Ngoc Hoang, la pagoda dell’Imperatore di Giada. Shopping 
nella vivace zona commerciale. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO Saigon/Can Tho Prima colazione. Giornata 
dedicata alla visita della regione di Cai Be nel delta del 
Mekong. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio 
trasferimento a Can Tho. Cena libera. Pernottamento all’hotel 
Muong Thanh (4 stelle) o similare. 

9° GIORNO Can Tho/Saigon/Phuket o Koh Samui Prima 
colazione. In mattinata visita di Can Tho, la capitale del 
Delta. A bordo di una barca a motore si giungerà ai grandi 
mercati galleggianti di Cai Rang. Rientro a Saigon nel primo 
pomeriggio. Trasferimento all’aeroporto e volo per Phuket 
o Koh Samui, via Bangkok. Arrivo e trasferimento privato in 
albergo (Phuket Beyond Resort Kata in camera superior, Koh 
Samui Pavilion Samui Villas in camera de luxe balcony suite). 
Cena e pernottamento.

10°-13° GIORNO Mare Thailandia Prima colazione e cena. 
Giornate a disposizione. Possibilità di estendere il soggiorno a 
piacere. 

14° GIORNO Phuket o Koh Samui/Bangkok/Italia Prima 
colazione. Trasferimento privato all’aeroporto e partenza con 
voli di linea per l’Italia con scalo. Pernottamento a bordo. 

15° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

VIETNAM
ACQUA E SALVIETTINE RINFRESCANTI DURANTE IL TRASFERIMENTO, 
DRINK DI BENVENUTO, UNA GUIDA TURISTICA, CESTO DI FRUTTA 
E DECORAZIONE DELLA CAMERA ALL’ARRIVO
PHUKET
BEYOND RESORT KATA 
DRINK DI BENVENUTO E SALVIETTA RINFRESCANTE ALL'ARRIVO NELLA 
HALL, PIATTO DI FRUTTA PREMIUM, ALLESTIMENTI FLOREALI SPECIALI 
IN CAMERA ALL'ARRIVO, COCKTAIL “PHUKET LOVE” IN COCCO, LETTO 
KING SIZE GARANTITO, 15% DI SCONTO SUL CIBO IN TUTTI I RISTORANTI 
DELL'HOTEL, 15% DI SCONTO SUI TRATTAMENTI BENESSERE NELLE 
CAMERE SPA DELL'HOTEL, WIFI GRATIS,TRATTAMENTO BENESSERE DI 1 
ORA DI BENVENUTO PER LA SPOSA CON SOGGIORNO MINIMO DI 5 NOTTI

KOH SAMUI
PAVILION SAMUI VILLAS 
DECORAZIONE DELLA CAMERA ALL’ARRIVO, DRINK DI BENVENUTO 
E TORTA, 1 CENA SULLA SPIAGGIA CON MENÙ ORIENTALE

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

La cerimonia potrà essere celebrata al Pavilion Samui di Koh Samui 
o al Beyond Resort Kata di Phuket. Tutte le informazioni alle pagine 66 o 67

Hanoi

Baia di Halong

Saigon

Hue

Koh Samui
Phuket
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1° GIORNO Italia/Hanoi Partenza con volo di linea per Hanoi, 
con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Hanoi Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita dei piú classici luoghi della 
capitale: la Pagoda a pilastro unico, la Pagoda Dien Huu, il 
Lago della Spada Restituita con l’isolotto del tempio della 
Montagna di Giada. La giornata si conclude con il Water 
Puppet Show. Cena in ristorante tipico. Pernottamento 
all’hotel The Ann (4 stelle) o similare. 

3° GIORNO Hanoi/Baia di Halong Prima colazione. 
Trasferimento da Hanoi a Halong Bay. La visita della baia si 
eff ettua con una tradizionale giunca in legno, che si addentra 
tra la miriade di isolotti, faraglioni e scogliere. Pranzo e cena a 
bordo.

4° GIORNO Halong/Hanoi/Danang/Hoi An Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla visita della Baia di Halong. Brunch a 
bordo. Rientro in porto e sbarco. Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Danang. Trasferimento a Hoi An. Pernottamento 
all’hotel Hoi An Royal Riverside (4 stelle) o similare. 

5° GIORNO Hoi An/Danang/Hue Prima colazione. Mezza 
giornata dedicata alla visita di Hoi An. Visita del Museo 
Cham di Danang con i suoi capolavori. Si prosegue poi per 
Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne di Marmo e Thuy Son. 
Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento ad Hue. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel Moonlight (4 stelle) o similare. 

6° GIORNO Hue/Saigon Prima colazione. Giornata dedicata 
alla visita di Hue. Si risale la valle del Fiume dei Profumi e 
si raggiungono i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. 
Pranzo in ristorante tipico. Si visita la Pagoda della Dama 
Celeste, la Thien Mu, il Fiume dei Profumi e il mercato di Dong 
Ba. Trasferimento all’aeroporto e volo per Saigon. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Vissai Saigon (4 stelle) o similare. Cena 
libera. Pernottamento. 

7° GIORNO Saigon Prima colazione. Visita di Cu Chi, la 
famosa cittadella sotterranea dei Vietcong. Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio visita del War Remnants 
Museum, il “Museo dei ricordi che restano oggi della 
guerra”. Sosta nella piazza e visita dell’edifi cio delle Poste, la 
cattedrale di Notre-Dame, la Chua Ngoc Hoang e la pagoda 
dell’Imperatore di Giada. Si prosegue poi nella vivace zona 
commerciale. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO Saigon/Can Tho Prima colazione. Giornata 
dedicata alla visita della regione di Cai Be nel delta del 
Mekong. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio 
trasferimento a Can Tho. Cena libera. Pernottamento all’hotel 
Muong Thanh (4 stelle) o similare. 

9° GIORNO Can Tho/Saigon/Siem Reap Dopo la prima 
colazione visita di Can Tho, la capitale del Delta. A bordo di 
una barca a motore si giungerà ai mercati galleggianti di Cai 
Rang. Rientro a Saigon, trasferimento all’aeroporto e volo per 
Siem Reap. All’arrivo trasferimento all’hotel Angkor Paradise 
(4 stelle) o similare. Cena e pernottamento. 

10° GIORNO Siem Reap Prima colazione. Partenza per la 
campagna di Angkor, per ammirare la vita cambogiana. 
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita al villaggio 
dei pescatori. Si percorre la strada che conduce fi no alle rive 
del Grande lago, dove sono ormeggiate decine di barche che 
ospitano le case galleggianti. Cena libera. Pernottamento.

11° GIORNO Siem Reap Prima colazione. Intera giornata 
dedicata alla visita di Angkor Wat, capolavoro dell’architettura 
e dell’arte khmer e Ta Prohm dove giganteschi alberi ed 
enormi radici avvolgono ogni costruzione. Pranzo in ristorante 
tipico. Visita della cittadella fortifi cata di Angkor Thom con 
le imponenti mura, le porte monumentali, il Bayon con i suoi 
bassorilievi. Intorno sorgono il Baphuon, l’antico Palazzo reale 
con il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del 
Re Lebbroso. Cena libera. Pernottamento. 

12° GIORNO Siem Reap/Italia Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia, con scalo. 
Pernottamento a bordo. 

13° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PROPOSTA MARE 
PHUKET O KOH SAMUI

1°-11° GIORNO Programma “The best of Indocina”.
12°-16° GIORNO Phuket o Koh Samui, volo per Phuket o Koh 
Samui, via Bangkok. Arrivo e trasferimento privato in albergo 
(Phuket Beyond Resort Kata in camera superior, Koh Samui 
Pavilion Samui Villas in camera de luxe balcony suite). Cena e 
pernottamento. 
17°-18° GIORNO Rientro in Italia.

Un viaggio romantico che si trasformerà in amore duraturo per paesi 
molto speciali. L’Indocina non ha perso il suo mistero: città brulicanti 
di attività, villaggi di campagna, antiche rovine avvolte dalla giungla, 
memorie della storia recente, grandi mercati fluviali.

ORIENTE VIETNAM E CAMBOGIA

PARTENZE 
DOMENICA

13 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.750 EURO

The Best of Indocina 
Hanoi/Baia di Halong
Danang/Hoi An/Hue
Saigon/Can Tho
Siem Reap/Phuket o 
Koh Samui

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI 
LONTANI

La cerimonia potrà essere celebrata al 
Pavilion Samui di Koh Samui 
o al Beyond Resort Kata di Phuket. 
Tutte le informazioni alle pagine 66 o 67
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Hanoi

Baia di Halong

Saigon

Hue

Siem Reap

VIETNAM ACQUA E SALVIETTINE RINFRESCANTI DURANTE IL 
TRASFERIMENTO, DRINK DI BENVENUTO, UNA GUIDA TURISTICA, 
CESTO DI FRUTTA E DECORAZIONE DELLA CAMERA ALL’ARRIVO
CAMBOGIA CESTO DI FRUTTA O FIORI
PHUKET BEYOND RESORT KATA DRINK DI BENVENUTO E SALVIETTA 
RINFRESCANTE ALL'ARRIVO NELLA HALL, PIATTO DI FRUTTA PREMIUM, 
ALLESTIMENTI FLOREALI SPECIALI IN CAMERA ALL'ARRIVO, COCKTAIL 
“PHUKET LOVE” IN COCCO, LETTO KING SIZE GARANTITO, 15% DI 
SCONTO SUL CIBO IN TUTTI I RISTORANTI DELL'HOTEL, 15% DI SCONTO 
SUI TRATTAMENTI BENESSERE NELLE CAMERE SPA DELL'HOTEL, WIFI 
GRATIS,TRATTAMENTO BENESSERE DI 1 ORA DI BENVENUTO PER LA 
SPOSA CON SOGGIORNO MINIMO DI 5 NOTTI
KOH SAMUI PAVILION SAMUI VILLAS DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ARRIVO, DRINK DI BENVENUTO E TORTA, 1 CENA SULLA SPIAGGIA 
CON MENÙ ORIENTALE

Koh Samui
18 GIORNI / 10 NOTTI TOUR 
5 NOTTI KOH SAMUI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.790 EURO
Al Pavilion Samui Villas camera de luxe 
balcony suite, prima colazione e cena

Phuket
18 GIORNI / 10 NOTTI TOUR 
5 NOTTI PHUKET
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.810 EURO
Al Beyond Resort Kata in camera superior, 
prima colazione e cena.
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La Birmania è lo sfondo perfetto per un viaggio di nozze nel quale ogni 
tappa si trasforma in un favoloso ricordo. Sarà ancora più dolce, infine, 
restare sdraiati sulla spiaggia e continuare a sognare.

ORIENTE BIRMANIA

PARTENZE 
LUNEDI
 15 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.010 EURO
MARE PHUKET

3.120 EURO
MARE KOH SAMUI

Lovely Birmania
Yangon/Bagan
Mandalay/Inle-
Phuket o Koh Samui

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

1° GIORNO Italia/Yangon Partenza con volo di linea per 
Yangon, con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Yangon Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo 
libero. Visita di Yangon una delle più affascinanti città asiatiche. 
Il tour include il gigantesco Buddha sdraiato e la pagoda 
Shwedagon. Cocktail in cima alla terrazza da cui godere un 
fantastico panorama. Cena in ristorante tipico. Pernottamento 
all’hotel Melià (4 stelle) o similare.

3° GIORNO Yangon/Bagan Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto e volo per Bagan. Inizio della visita di Bagan 
con i suoi spettacolari templi e pagode. Sosta presso il 
colorato mercato a Nyaung-oo. Visita della splendida pagoda 
Shwezigon, il cui stupa a forma di campana è diventato il 
prototipo per tutte le altre pagode in Birmania. Visita ad altre 
pagode e templi e alla fabbrica della bellissima lacca tipica di 
Bagan. Pranzo in ristorante locale sul fiume. Visita del tempio 
di Ananda, del tempio Manuha, giro sul calesse locale nella 
piana delle pagode. Cena in ristorante tipico con spettacolo. 
Pernottamento all’hotel Treasure (4 stelle) o similare.

4° GIORNO Bagan/Monywa Prima colazione. Prima di lasciare 
Bagan sosta presso il Campo degli Elefanti, dove si potrà 
immergersi nella natura vicino a questi meravigliosi animali! 
Partenza per Monywa attraversando i paesaggi del Centro 
Birmania. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di 
Po Win Daung, uno straordinario complesso con più di 900 
caverne scavate nelle colline, che contengono molte statue 
di Buddha e affreschi ben preservati. Cena e pernottamento 
all’hotel Win Unity (3 stelle) o similare.

5° GIORNO Monywa/Mandalay Prima colazione. Monywa è 
una piccola cittadina birmana con due luoghi particolari: la 
pagoda di Thambodday con 500 mila immagini di Buddha, 
in splendidi colori e il Bodhi Tataung, due enormi statue di 
Buddha. Pranzo in ristorante locale. Arrivo a Mandalay e visita 
del monastero Shwenandaw. A seguire la Kuthodaw Paya. Cena 
e pernottamento all’hotel Eastern Palace (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Mandalay Prima colazione. Visita di Amarapura, 
l’antica capitale, il monastero Mahagandayon dove si assiste 
alla processione e al silenzioso pasto di circa mille monaci. 
Passeggiata sul ponte U Bein, il più lungo ponte tutto in tek nel 
mondo. Si visita il quartiere dove lavorano il marmo e la pagoda 
Mahamuni. Pranzo in ristorante locale. Si parte per l’escursione 
in barca locale a Mingun, antica città reale. Visita alla zona 
archeologica di Mingun con la pagoda incompiuta e la pagoda 
Myatheindan. Rientro a Mandalay. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento. 

7° GIORNO Mandalay/Lago Inle Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Heho. Arrivo e 
proseguimento per il Lago Inle attraverso un percorso 
panoramico. Imbarco su motolance e inizio del tour sul lago. 
Pranzo in ristorante. Si vedrà la popolazione Intha che abita 
sulle acque del lago e i pescatori che remano con la gamba e 
pescano con una speciale nassa conica. Si visita il monastero 
Nga Pha Kyaung e la grande pagoda. Cena e pernottamento 
all’hotel Kaung Daing (4 stelle) o similare.

8° GIORNO Lago Inle/Yangon Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Yangon. Pranzo in ristorante. Cena e 
pernottamento all’hotel Jasmine Palace (4 stelle) o similare.

9° GIORNO Yangon/Bangkok/Phuket o Koh Samui Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo per Phuket o Koh 
Samui, via Bangkok. Arrivo e trasferimento privato in albergo 
(Phuket Beyond Resort Kata in camera superior, Koh Samui 
Pavilion Samui Villas in camera de luxe balcony suite) Cena e 
pernottamento.

10°-13° GIORNO Mare Thailandia Prima colazione e cena. 
Giornate a disposizione. Possibilità di estendere il soggiorno a 
piacere.

14° GIORNO Phuket o Koh Samui/Bangkok/Italia Prima 
colazione. Trasferimento privato all’aeroporto e partenza con 
voli di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

BIRMANIA
FIORI PER LA SPOSA ALL’ARRIVO IN AEROPORTO, FRUTTA E FIORI 
IN CAMERA, LONGYI LOCALE “LUI & LEI”, SOUVENIR PORTAFORTUNA 
IN LACCA
PHUKET
BEYOND RESORT KATA 
DRINK DI BENVENUTO E SALVIETTA RINFRESCANTE ALL'ARRIVO NELLA 
HALL, PIATTO DI FRUTTA PREMIUM, ALLESTIMENTI FLOREALI SPECIALI 
IN CAMERA ALL'ARRIVO, COCKTAIL “PHUKET LOVE” IN COCCO, LETTO 
KING SIZE GARANTITO, 15% DI SCONTO SUL CIBO IN TUTTI I RISTORANTI 
DELL'HOTEL, 15% DI SCONTO SUI TRATTAMENTI BENESSERE NELLE 
CAMERE SPA DELL'HOTEL, WIFI GRATIS,TRATTAMENTO BENESSERE DI 1 
ORA DI BENVENUTO PER LA SPOSA CON SOGGIORNO MINIMO DI 5 NOTTI

KOH SAMUI
PAVILION SAMUI VILLAS 
DECORAZIONE DELLA CAMERA ALL’ARRIVO, DRINK DI BENVENUTO 
E TORTA, 1 CENA SULLA SPIAGGIA CON MENÙ ORIENTALE

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

La cerimonia potrà essere celebrata al Pavilion Samui di Koh Samui 
o al Beyond Resort Kata di Phuket. Tutte le informazioni alle pagine 66 o 67
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Si inizia con Kuala Lumpur dove svettano grattacieli dalle forme 
particolari. Poi alla scoperta di una natura lussureggiante e di una 
cultura varia e composita: laghi e cascate, tempi buddisti e minareti, 
gli incontri ravvicinati con gli elefanti.

ORIENTE MALESIA

KUALA LUMPUR
APERITIVO AL MARINI 57 (LOCALE ESCLUSIVO) INCLUSO IL 
TRASFERIMENTO IN ANDATA (ESCLUSO RIENTRO)
1 SARONG MALESE PER LA SPOSA
1 SCHEDA SIM CARD LOCALE PER LO SPOSO
SOGGIORNO MARE
IN ENTRAMBE LE DESTINAZIONI
1 MASSAGGIO TRADIZIONALE NELLA SPA DEL RESORT

PARTENZE 
DOMENICA

15 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.470 EURO

Affascinante Malesia
Kuala Lumpur
Cameron Highlands
Penang/Banding
Redang o Langkawi

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

1° GIORNO Italia/Kuala Lumpur Partenza con volo di linea 
per Kuala Lumpur, con scalo. Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO Kuala Lumpur Arrivo a Kuala Lumpur e 
trasferimento all’Hotel Pullman (4 stelle). Pranzo libero. Visita 
della città con il tempio buddista Thean Hou, proseguendo 
per il rigoglioso Lake Garden, la Moschea Nazionale per poi 
raggiungere la vecchia stazione Ferroviaria, tutta in pietra 
bianca. Si arriva alla Piazza dell’Indipendenza e si prosegue 
con tour a piedi ala scoperta delle vie cittadine contornate 
da piccoli edifi ci in stile malese/coloniale e i mercati popolari 
di Central Market e Chinatown, dove sorge il colorato tempio 
Indu di Sri Mahamariamman. Si termina il tour con la sosta per 
le foto alle Petronas: le torri gemelle. Ritorno in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

3° GIORNO Kuala Lumpur Prima colazione. Partenza per 
Malacca (circa 2 ore da Kuala Lumpur): città ricca di templi, 
mercati e moschee. Si inizia con una passeggiata lungo 
Jonker Street famosa per lo shopping e visita alla casa Museo 
“Baba-Nyonya”, esempio di una casa di ricchi mercanti di 
etnia cinese/malese. Si prosegue per Harmony Street per 
raggiungere il Tempio Cinese Cheng Hoon Teng e la Moschea 
di Kampung Kling. Pranzo in ristorante locale. Si raggiunge 
la Piazza dell’Orologio per poi salire sulla collina di San Paolo 
con le rovine della omonima chiesa, fi no ad arrivare alla Porta 
De Santiago, con i resti dell’antica fortezza portoghese. Si 
conclude la giornata con l’escursione in barca sul Melaka 
River. Rientro a Kuala Lumpur. Cena libera. Pernottamento.

4° GIORNO Kuala Lumpur/Cameron Highlands Dopo la 
prima colazione partenza per il Tempio Batu Caves, con il 
Santuario di Murugan. Pranzo libero. Sosta a Tapa, alla cascata 
Iskandar, e ai vicini piccoli villaggi di Orang Asli, aborigeni 
della zona che vivono di raccolta di fi bre naturali e di caccia. 
Arrivo nel pomeriggio nell’altopiano delle Cameron Highlands, 
famoso per le piantagioni da thè e sistemazione all’Hotel 
Strawberry Park (4 stelle). Nel pomeriggio partenza per 
caratteristico “Afternoon Tea” e visita dei mercati di frutta e 
verdure locali. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

5° GIORNO Cameron Highlands/Penang Prima colazione. 
Partenza per una piantagione di thè per assistere alla sua 
lavorazione. Si prosegue verso Ipoh, capitale del Perak e si 
passeggerà per le vie antiche del centro con visita ad uno dei 
tanti templi buddisti scavati nella roccia. Si continua per la 
città reale di Kuala Kangsar e visita della Moschea Ubudiah e 
il Palazzo del Sultano. Pranzo libero. Ripartenza verso Penang, 
attraversando il “Penang Bridge” (13.5 Km). Arrivo all’hotel 
Jen Penang (4 stelle). Cena libera. Pernottamento.

6° GIORNO Penang/Banding Prima colazione; visita della 
città di Georgetown con il Kek Lok Si Temple, il più grande 
tempio buddista malesiano; tour a piedi per assaporare la vita 
quotidiana e scoprire le viuzze con gli artistici murales, mercati 
delle spezie, negozi di artigiani, passando davanti alla Moschea  
Kapitan Kling e alla chiesa di St. George. Visita del Khoo Kongsi 
(aff ascinante Clan House Cinese). Pranzo libero. Si prosegue per 
Bukit Merah dove sorge un Centro di Conservazione degli Orang 
Utan e poi verso Banding sul Lago di Temenggor. Arrivo all’Hotel 
Belum Rainforest Resort (4 stelle). Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO Banding Prima colazione. Partenza per l’isola 
di Banding, attraversandone il lago in barca, alla ricerca del 
fi ore più grande al mondo, la “Raffl  esia”, (fi ore simbolo può 
superare i 100 cm di diametro e pesare sino a 10 kg) visibile 
durante il periodo della fi oritura; si procede verso la pista 
degli elefanti. Pranzo al sacco nei pressi di una cascata e chi 
desidera potrà fare il bagno. Sosta al villaggio aborigeno, 
“Orang Asli”. Cena libera e Pernottamento.

8° GIORNO Banding/Kota Bharu/Redang Prima colazione. 
Partenza per Kota Bharu e trasferimento al molo Merang 
Jetty per l’imbarco sulla barca diretta al The Taaras Beach 
Resort (5 stelle) in camera garden deluxe. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

9°-13° GIORNO Redang Prima colazione. Giornate libere. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

14° GIORNO Redang/Kuala Terengganu/Kuala Lumpur/Italia
Prima colazione. Partenza con barca per il molo di Merang 
Jetty e poi trasferimento via terra all’aeroporto di Kuala 
Terengganu. Proseguimento per Kuala Lumpur; all’arrivo 
partenza con volo di linea per l’Italia, con scalo.

15° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PROPOSTA MARE LANGKAWI
1°-7° GIORNO Programma “Aff ascinante Malesia”.
8°-13° GIORNO LANGKAWI Arrivo all'Hotel The Andaman 
(5 stelle) in camera deluxe rainforest room, in pernottamento 
e prima colazione. Giornate a disposizione. 
14°-15° GIORNO Rientro in Italia.

NOTE: Nel periodo dall'1 Novembre al 31 Marzo il tour ha una 
piccola variazione di itinerario per permettere l’estensione 
mare a Langkawi: il soggiorno a Banding verrà effettuato 
prima di Penang, ed è previsto con guida che parla inglese.

Kuala Lumpur

Langkawi
Redang

Cameron Highlands

Penang

Langkawi
15 GIORNI / 6 NOTTI TOUR 
6 NOTTI LANGKAWI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

2.630 EURO
Hotel The Andaman (4 stelle) 
camera deluxe rainforest room. 
pernottamento e prima colazione
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PARTENZE 
GIORNALIERE
 14 GIORNI
GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO AD HONG KONG, 
INGLESE NELLE FILIPPINE

Sognando le Filippine
Hong Kong/Manila
Borocay/El Nido

L’estremo Oriente è paragonabile a un diadema nuziale, e quelle che 
visiterete sono autentiche perle. Il miracolo di Hong Kong con il mercato 
delle giade, le molteplici culture di Manila, le grotte e le lagune color 
smeraldo di El Nido e Borocay.

ORIENTE HONG KONG E FILIPPINE

1° GIORNO Italia/Hong Kong Partenza con volo di linea per 
Hong Kong. Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO Hong Kong. Arrivo e trasferimento all’hotel. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città con sosta 
a Victoria Peak, per ammirare dall’alto dei suoi 430 metri 
la Penisola di Kowloon, l’antico villaggio dei pescatori 
di Aberdeen e al termine Repulse Bay, la spiaggia più 
frequentata. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 

3° GIORNO Hong Kong Prima colazione. In mattinata visita 
di mezza giornata a Kowloon che prevede la sosta al “Ladies 
Market”, il mercatino più popolare, lo “Jade Market”, mecca 
per i collezionisti di giada da tutto il mondo e dove si possono 
acquistare anche articoli di bigiotteria economici, il Wong Tai 
Sin Temple, il tempio taoista più famoso costruito alle pendici 
delle colline di Kowloon più di mezzo secolo fa. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Hong Kong/Manila Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Manila. 
Welcome all’aeroporto e immediato trasferimento all’hotel. 
Pranzo libero. Cena libera. Pernottamento.

5° GIORNO Manila Prima colazione. In mattinata visita della 
città, dove la modernità si mescola con le antiche vestigia 
della zona di Intramuros, parte coloniale della città dove si 
può ammirare il Fort Santiago, la chiesa di San Agustin, una 
delle quattro chiese Barocche più belle del paese e patrimonio 
Unesco. Si prosegue per Rizal Park, per il bizzarro cimitero 
cinese, fino ad arrivare al quartiere vibrante di Binondo a 
Chinatown. Pranzo di cucina tipica locale al Bistro Remedios. Il 
tour termina con il passaggio a Makati City, quartiere finanziario 
e rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

6° GIORNO Manila/Borocay Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per Borocay. 
All’arrivo trasferimento via terra e poi con barca all’hotel. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

7° GIORNO Borocay Prima colazione. In mattinata partenza 
per l’Hopping-island tour, con la prima sosta al Coral Garden 
per snorkelling ed ammirare i colorati coralli e offrire da 
mangiare ai pesci tropicali. Si procede per la Crocodile Island 
per scoprirne le meravigliose flora e fauna marine. Si procede 
per Crystal Cove, un’isola privata con delle grotte, una delle 
quali ha una piscina naturale che si getta sul mare. Pranzo 
barbeque a buffet sulla spiaggia di Tambisan; al termine si 
prosegue per Puka Beach e si rientra all’hotel passando per la 
Friday’s Rock e Balinghai. Cena libera. Pernottamento. 

8° GIORNO Borocay Prima colazione e pranzo in hotel. 
Giornata completamente a disposizione per relax. Cena libera. 
Pernottamento.

9° GIORNO Borocay/El Nido Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per El Nido. All’arrivo 
trasferimento all’hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

10°-11° GIORNO El Nido Prima colazione. Pranzo e cena liberi. 
Giornate a disposizione per relax o escursioni facoltative. 
Pernottamento.

12° GIORNO El Nido/Manila Prima colazione. Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Manila. 
All’arrivo trasferimento all’hotel. Cena libera e pernottamento. 

13° GIORNO Manila/Hong Kong/Italia Prima colazione. 
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo per Hong Kong; proseguimento con volo per l’Italia. 
Pernottamento a bordo. 

14° GIORNO Italia Arrivo in giornata. 

MANILA
BENVENUTO CON GHIRLANDE DI FIORI IN AEROPORTO 
WELCOME PACKAGE IN CAMERA CON MANGO ESSICATO
BOTTIGLIA DI RHUM TANDUAY E MAPPA DELLE FILIPPINE

PROPOSTA CLASSIC 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

2.780 EURO
HONG KONG HOTEL PARK (4 stelle) - camera superior
MANILA HOTEL DUSIT THANI (4 stelle) - camera deluxe
BOROCAY HOTEL COAST BOROCAY (4 stelle) - camera deluxe 
EL NIDO HOTEL LAGEN ISLAND RESORT (4 stelle) - camera forest 

PROPOSTA DELUXE 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

3.190 EURO
HONG KONG HOTEL KOWLOON SHANGRI-LA’ (5 stelle)
camera deluxe
MANILA HOTEL MAKATI SHANGRI-LA’ (5 stelle) - camera superior 
BOROCAY HOTEL SHANGRI-LA’ BOROCAY RESORT AND SPA 
(5 stelle) - camera deluxe 
EL NIDO HOTEL EL NIDO PANGULASIAN (4 stelle sup.) 
camera canopy villa

Hong Kong

Manila

El Nido Borocay



88 89

L’amore ha volti diversi e nel corso del vostro viaggio li incontrete tutti.
Diventeranno immagini che non vi stancherete di riguardare. 
Infine luoghi il cui solo nome evoca felicità e sogno: Moorea, Bora Bora... 

GIAPPONE E PACIFICO GIAPPONE

GIAPPONE
CERIMONIA TRADIZIONALE DEL TÉ PER GLI SPOSI
TAHITI
BENVENUTO FLOREALE ALL’ARRIVO, DUE BOTTIGLIE D’ACQUA E PICCOLO 
SOUVENIR POLINESIANO
MOOREA
PAREO E T-SHIRT, BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE DA 75CL IN CAMERA, 
FREE WI-FI 
BORA BORA
BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE DA 37 CL, PICCOLI OMAGGI IN CAMERA, 
FREE WI-FI

PARTENZE LUNEDI

15/17 GIORNI
Marzo 27
Aprile 3/10/17
Maggio 8/15/29 
Giugno 12/26
Luglio 3/10/17/24/31
Agosto 14/21/28
Settembre 4/11/18/25
Ottobre 2/9/23/30 

Per ulteriori date consultare 
il catalogo Giappone sul sito igrandiviaggi.it

Pacific in love
Kyoto/Arashiyama
Nara/Tokyo/
Bora Bora/Moorea

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

1° GIORNO Italia/Osaka Partenza con volo di linea per Osaka 
con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Osaka/Kyoto Arrivo all’aeroporto Kansai di Osaka, 
incontro con autista al banco MK shuttle e trasferimento a 
Kyoto. Resto della giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Monterey Kyoto (3 stelle sup.) o similare.

3° GIORNO Kyoto/Arashiyama/Kyoto Prima colazione. Al 
mattino partenza con la guida per l’escursione di Arashiyama 
e Kyoto. Arashiyama è un piacevole quartiere turistico alla 
periferia di Kyoto, accessibile percorrendo il famoso ponte 
di legno Togetsukyo. Passeggiata in rickshaw nella foresta di 
bambù e visita del Tempio Tenryuji. Pranzo in ristorante locale. 
Di seguito si raggiunge Kyoto e si eff ettua con la guida un 
giro della città con mezzi pubblici. Si visitano il Castello Nijo 
ed il Nishiki market, l’antico mercato coperto di Kyoto. Il tour 
termina nel quartiere delle Geishe Gion. Rientro autonomo in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Kyoto/Nara/Kyoto Dopo la prima colazione, 
incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita di 
Nara, eff ettuata con mezzi pubblici o bus privato. Si indossa 
un kimono giapponese e si visita un’antica Machiya, edifi cio 
tradizionale che unisce la bottega con l’abitazione. Pranzo in 
ristorante locale. Successivamente si visitano a Nara il Tempio 
Todaiji, il Parco ed il Santuario Kasuga. Nel tardo pomeriggio 
si rientra in hotel a Kyoto. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO Kyoto Prima colazione. Giornata a disposizione. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

6° GIORNO Kyoto/Tokyo Prima colazione. Incontro in hotel 
con assistente che parla inglese e trasferimento con mezzi 
pubblici alla stazione. Partenza in mattinata con treno 
superveloce per Tokyo. All’arrivo incontro con la guida 
ed inizio del tour della città utilizzando i mezzi pubblici. 
Si prova quindi un’esperienza di “Sushi Making” dove i 
partecipanti saranno coinvolti nella preparazione del sushi 
con degustazione. Di seguito si visitano l’Osservatorio del 
Tokyo Metropolitan Government ed il Santuario Meiji Harajuku. 
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento al Mitsui Garden 
Hotel Toyosu (4 stelle) o similare.

7° GIORNO Tokyo Prima colazione. Incontro con la guida 
per il tour di mezza giornata di Tokyo eff ettuato con mezzi 

pubblici o pullman privato. Si visiteranno: il quartiere di Daiba, 
Tsukiji e l’Akihabara Electric Town, il Tempio di Asakusa 
Kannon. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa con 
guida che parla italiano al giardino Hamirikyu, inclusa mini 
crociera sul fi ume Sumida e degustazione di Te verde Matcha 
in tradizionale casa da Tè. Rientro libero in hotel. Cena libera 
e pernottamento. Pranzo libero. Rientro in autonomia in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

PROPOSTA MARE A BORA BORA
E MOOREA
1°-7° GIORNO Programma “Pacifi c in Love”.
8°-10° GIORNO Tokyo/Papeete/Bora Bora Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Tokyo e partenza con volo di 
linea per Papeete. Arrivo, incontro con assistente inglese e, 
in coincidenza, volo per Bora Bora. Arrivo e trasferimento 
all’Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort (4 stelle), 
sistemazione in beach junior suite, trattamento di prima 
colazione e cena.
11°-14° GIORNO Moorea Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo per Moorea. Arrivo e 
trasferimento al Sofi tel Kia Ora Moorea Beach Resort (4 stelle 
sup.). Sistemazione in luxury beach bungalow, trattamento di 
colazione e cena.
15° GIORNO Moorea/Papeete/Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto, volo per Papeete in coincidenza con 
volo di linea per l'Italia con scalo. Pasti e pernottamento a bordo.
16°-17° GIORNO Italia In volo il 16° giorno. Arrivo in giornata il 
17° giorno. 

PROPOSTA MARE A MOOREA
1°-7° GIORNO Programma “Pacifi c in Love”.
8°-12° GIORNO Tokyo/Papeete/Moorea Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Moorea. 
Arrivo e trasferimento al Sofi tel Kia Ora Moorea Beach Resort 
(4 stelle sup.). Sistemazione in luxury beach bungalow, 
trattamento di colazione e cena.
13° GIORNO Moorea/Papeete/Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto, volo per Papeete e in coincidenza  
volo di linea per l’ Italia con scalo . Pasti e pernottamento a bordo.
14°-15° GIORNO Italia In volo il 14° giorno. Arrivo in giornata il 
15° giorno. 

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

SOFITEL KIA ORA MOOREA BEACH RESORT
Un’esperienza indimenticabile celebrare il rinnovo delle promesse di matrimonio 
sulla spiaggia di Moorea. La cerimonia tradizionale “Herehia” dura circa un’ora 
e include l’assistenza di un Wedding Coordinator, un prete di rito cattolico, 
l’accompagnamento di 3 musicisti/cantanti tahitiani e 2 danzatori in costume 
tradizionale, 2 pareo per gli sposi, collane e corone fl oreali, un bouquet di fi ori 
tropicali per la sposa, 2 cocktail esotici per brindare e il certifi cato di nozze. 
A partire da € 1.000 per coppia

L   VE ME TOO 

Tokyo
KyotoArashiyama

Polinesia

Moorea
15 GIORNI / 6 NOTTI TOUR
5 NOTTI MOOREA 
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

5.350 EURO
Al Sofi tel Kia Ora Moorea Beach Resort, 
luxury beach bungalow, prima colazione 
e cena

MooreaBora Bora 
e Moorea 
17 GIORNI / 6 NOTTI TOUR
3 NOTTI BORA BORA
4 NOTTI MOOREA 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

6.650 EURO
All'Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort, 
beach junior suite, prima colazione e cena; 
al Sofi tel Kia Ora Moorea Beach 
Resort, luxury beach bungalow, 
prima colazione e cena 

Bora Bora 
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L’amore ha bisogno di un grande sogno e la scoperta del Giappone seguita 
dalle favolose spiagge delle Fiji o delle Seychelles è un sogno grandissimo.  

GIAPPONE E PACIFICO GIAPPONE

GIAPPONE
CROCIERA CON CENA AL TRAMONTO SULLA BAIA DI TOKYO 
FIJI
ACCOGLIENZA FLOREALE ALL’ARRIVO IN AEROPORTO A NADI, 
SALVIETTE RINFRESCANTI E UNA BOTTIGLIA DI ACQUA
MATAMANOA ISLAND RESORT
CESTO DI FRUTTA TROPICALE IN CAMERA
BOTTIGLIA DI VINO
TARGA IN LEGNO CON INCISI I NOMI DEGLI SPOSI
CÔTE D’OR CLUB 
COCKTAIL DI BENVENUTO PERSONALIZZATO IN CAMERA, CON 
ROMANTICO SET FLOREALE, CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA, 10% DI 
SCONTO SULLE NOSTRE ESCURSIONI PER LA SPOSA, POSSIBILITÀ DI 
SOGGIORNARE UNA NOTTE AL CHAUVE SOURIS RELAIS  

PARTENZE LUNEDI

16/17 GIORNI
Marzo 27
Aprile 3/10/17
Maggio 8/15/29 
Giugno 12/26
Luglio 3/10/17/24/31
Agosto 14/21/28
Settembre 4/11/18/25
Ottobre 2/9/23/30 

Per ulteriori date consultare il catalogo Giappone 
sul sito igrandiviaggi.it

Love in paradise
Kyoto/Arashiyama
Nara/Tokyo/
Isole Fiji o Seychelles 1° GIORNO Italia/Osaka Partenza con volo di linea per Osaka 

con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Osaka/Kyoto Arrivo all’aeroporto Kansai di Osaka, 
incontro con autista al banco MK shuttle e trasferimento a 
Kyoto. Resto della giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Monterey Kyoto (3 stelle) o similare.

3° GIORNO Kyoto/Arashiyama/Kyoto Prima colazione. 
Al mattino partenza con la guida per l’escursione di 
Arashiyama e Kyoto. Arashiyama è un piacevole quartiere 
turistico alla periferia di Kyoto, accessibile percorrendo 
il famoso ponte di legno Togetsukyo, da cui si può ammirare 
il monte di Arashiyama. Passeggiata in rickshaw nella foresta 
di bambù per ammirare i ciliegi in fiore in primavera o gli aceri 
rossi in autunno. Visita del Tempio Tenryuji. Pranzo in ristorante 
locale. Di seguito si raggiunge Kyoto e si effettua con la guida 
un giro della città con mezzi pubblici. Si visitano il Castello Nijo 
ed il Nishiki market, l’antico mercato coperto di Kyoto. Il tour 
termina nel quartiere delle Geishe Gion. Rientro autonomo in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Kyoto/Nara/Kyoto Dopo la prima colazione, 
incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita di 
Nara, effettuata con mezzi pubblici o bus privato. Si indossa 
un kimono giapponese per visitare una antica Machiya, edificio 
tradizionale che unisce la bottega con l’abitazione. Pranzo in 
ristorante locale. Successivamente si visitano a Nara il Tempio 
Todaiji, il Parco ed il Santuario Kasuga. Nel tardo pomeriggio si 
rientra in hotel a Kyoto. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO Kyoto Prima colazione. Giornata a disposizione. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

6° GIORNO Kyoto/Tokyo Prima colazione. Incontro in hotel con 
assistente che parla inglese e trasferimento con mezzi pubblici 
alla stazione. Partenza in mattinata con treno superveloce per 
Tokyo. All’arrivo incontro con la guida ed inizio del tour della 
città utilizzando i mezzi pubblici. Si prova quindi un’esperienza 
di “Sushi Making” dove i partecipanti saranno coinvolti nella 
preparazione del sushi con degustazione. Di seguito si visitano 
l’Osservatorio del Tokyo Metropolitan Government ed il Santuario 
Meiji Harajuku. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento al  
Mitsui Garden Hotel Toyosu (4 stelle) o similare.

7° GIORNO Tokyo Prima colazione. Incontro con la guida per il 
tour di mezza giornata di Tokyo effettuato con mezzi pubblici 
o pullman privato. Si vedranno Daiba, l’Akihabara Electric 
Town, il Tempio di Asakusa Kannon e i suoi piccoli negozi di 
souvenir. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa con 
guida che parla italiano al giardino Hamirikyu, inclusa mini 
crociera sul fiume Sumida e degustazione di Te verde Matcha 
in tradizionale casa da Tè. Rientro in autonomia in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

8° GIORNO Tokyo Prima colazione. Intera giornata a 
disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

PROPOSTA MARE FIJI
1°-8° GIORNO Programma “Love in Paradise”.
9° GIORNO Tokyo/Nadi Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto di Narita e partenza con volo di linea per Nadi. 
Pasti e pernottamento a bordo.
10°-14° GIORNO Nadi/Matamanoa Arrivo in mattinata, incontro 
con l’assistente e trasferimento al Matamanoa Island Resort 
(3 stelle sup.), sistemazione in beachfront room. Cena inclusa.
15° GIORNO Matamanoa/Nadi Prima colazione. Trasferimento 
in barca a Nadi. Trasferimento all’hotel Novotel (4 stelle). 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
16° GIORNO Nadi/Italia Trasferimento in aeroporto, volo di 
linea per l'Italia con scalo. Pasti e pernottamento a bordo.
17° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PROPOSTA MARE SEYCHELLES
1°-8° GIORNO Programma “Love in Paradise”.
9° GIORNO Tokyo/Mahe Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto di Tokyo e partenza con volo di linea per Mahe.
Pasti e pernottamento a bordo.
10°-14° GIORNO Mahe/Praslin Arrivo a Mahe e coincidenza 
per Praslin. Incontro con assistente e trasferimento al Côte 
d’Or Club, sistemazione in camera standard garden, pensione 
completa con bevande ai pasti.
15° GIORNO Praslin/Mahe/Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto, volo per Mahe e, in coincidenza, 
volo di linea per l’Italia con scalo. Pasti e pernottamento a 
bordo.
16° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

MATAMANOA ISLAND RESORT
Sposatevi sulla spiaggia al tramonto, sotto un arco di foglie e fi ori intrecciati 
con una tradizionale stuoia a disegni “tapa” sotto i vostri piedi, o in qualsiasi 
altro angolo dell’isola. Guerrieri fi jiani faranno da scorta alla sposa. Splendido 
bouquet tropicale di orchidee e fi ore all’occhiello in sintonia per lo sposo, 
coro e inni eseguiti dallo staff, video, fotografo, cena con champagne per due: 
organizzeremo tutto per voi; tutto quello che dovete fare è “esserci”.
A partire da € 2.000 a coppia

L   VE ME TOO 
SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA 
CHE TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO
La cerimonia si potrà tenere 
al Côte d’Or Club. 
Tutte le informazioni a pagina 11

Seychelles
16 GIORNI / 7 NOTTI TOUR
5 NOTTI SEYCHELLES
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

4.600 EURO
Al Côte d’Or Club 
camera standard garden, 
pensione completa 
con bevande ai pasti 

Fiji
17 GIORNI / 7 NOTTI TOUR
5 NOTTI MATAMANOA ISLAND 
1 NOTTE NADI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

5.100 EURO
Al Matamanoa Island Resort, camera beachfront, 
prima colazione e cena; al Novotel Resort di Nadi 
solo pernottamento

Tokyo
KyotoArashiyama

FijiSeychelles

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO



1° GIORNO Italia/Tokyo Partenza con volo di linea per Tokyo, 
con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Tokyo Arrivo all’aeroporto di Tokyo, incontro con 
l’assistente che parla italiano e conversione del Japan Rail 
Pass. Trasferimento con shuttle bus in hotel. Breve briefing 
introduttivo sulla città e ritiro del pocket wi-fi. Resto della 
giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento al 
Keio Plaza (4 stelle) o similare. 

3° GIORNO Tokyo Incontro con assistente che parla italiano e 
visita della città di mezza giornata utilizzando i mezzi pubblici. 
La visita potrà includere le seguenti attrazioni: il santuario 
Meiji, Omotesando, Harajuku, il Tempio Kannon di Asakusa, il 
quartiere di Ginza. Resto della giornata a disposizione. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

4° GIORNO Tokyo Intera giornata a disposizione. Utilizzando 
il Japan Rail Pass, possibilità di visitare l’antica capitale 
Kamakura con il Buddha alto 13 metri oppure Nikko con i suoi 
santuari e templi incastonati tra cascate e foreste. Pasti liberi. 
Pernottamento. 

5° GIORNO Tokyo/Hakone Partenza con treno JR per 
Odawara. Giornata dedicata alla visita del circondario 
sfruttando le attività incluse nell’Hakone free pass: risalita in 
funivia con vista panoramica del Monte Fuji (condizioni meteo 
permettendo), mini crociera sul Lago Ashi. Pranzo libero. 
Al termine trasferimento libero al ryokan Hakone Pax Yoshino, 
sistemazione in camera tradizionale giapponese. Cena in 
ryokan e pernottamento. 

6° GIORNO Hakone/Takayama Prima colazione. In mattinata 
partenza per Takayama via Nagoya. All’arrivo consigliamo 
una passeggiata lungo le antiche vie con le caratteristiche 
botteghe artigianali e la visita alla sala espositiva delle carrozze 
utilizzate durante i “Matsuri” (feste tradizionali). Trasferimento 
libero al ryokan Ryokufue Kiyoharu, sistemazione in camera 
stile giapponese, possibilità di rilassarsi con un bagno caldo 
nell'onsen della struttura. Cena e pernottamento. 

7° GIORNO Takayama/Shirakawa-go/Kanazawa Prima 
colazione. Suggeriamo una passeggiata tra le botteghe 

e le bancarelle del mercato mattutino della tradizionale 
cittadina di montagna. Al termine partenza con bus di linea 
per Shirakawa-go e visita autonoma del caratteristico villaggio 
con le antiche case di campagna dalle “mani giunte”. Pranzo 
libero. Proseguimento con bus per Kanazawa. Arrivo nel tardo 
pomeriggio, sistemazione al Kanazawa Tokyu Hotel (4 stelle) 
o similare. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO Kanazawa/Kyoto Giornata dedicata alla 
visita in autonomia di Kanazawa, da non perdere la visita 
allo splendido giardino Kenrokuen e alla Casa Nomura 
nel quartiere tradizionale dei samurai. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza in treno per Kyoto. Arrivo a Kyoto e 
sistemazione al Daiwa Roynet Kyoto-Ekimae (4 stelle) o 
similare. Cena libera. Pernottamento. 

9° GIORNO Kyoto Con l'assistente che parla italiano, visita 
della città di mezza giornata. Il tour può includere: il tempio 
d’oro Kinkakuji, il tempio Ryoanji, il tradizionale quartiere 
di Gion. Pranzo libero. Nel pomeriggio si assiste ad una 
tradizionale cerimonia del Tè (nessuna guida prevista) con 
kimono dressing e passeggiata nel quartiere di Gion. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento. 

10° GIORNO Kyoto Giornata a disposizione per esplorare la 
città ed i suoi dintorni. Utilizzando il Japan Rail Pass potete 
visitare: il santuario di Fushimi Inari con i suoi Torii rossi e Nara 
con il Tempio Todaiji ed il Parco dei cervi. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

11° GIORNO Kyoto/Kinosaki Onsen Partenza in mattinata 
per Kinosaki Onsen, antico e rinomato villaggio termale che 
offre ben 7 onsen (bagni termali). Kinosaki è la cittadina 
termale per eccellenza: si soggiorna nel Ryokan Nishimuraya 
Shogetsutei, indossando yukata (il kimono di cotone) e 
geta (sandali di legno) potrete godervi le calde acque delle 
sorgenti termali. Cena e pernottamento.

12° GIORNO Kinosaki Onsen/Osaka Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Osaka in treno. Arrivo e sistemazione 
all'hotel Granvia (4 stelle) o similare. Cena libera e 
pernottamento. 

13° GIORNO Osaka/Kansai/Male Trasferimento all’aeroporto 
Kansai con shuttle bus e partenza con volo di linea per Male, 
con scalo. Pernottamento a bordo.

14°-18° GIORNO Male/Angsana Velavaru Arrivo e trasferimento 
con idrovolante all’Angsana Velavaru (5 stelle), sistemazione 
in camera beachfront villa, trattamento di all inclusive.

19° GIORNO Angsana Velavaru/Male/Italia Prima colazione. 
Trasferimento con idrovolante a Male. Arrivo e partenza con 
volo di linea per l'Italia, con scalo. Pernottamento a bordo.

20° GIORNO Italia Arrivo in giornata.
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In Giappone anche l'amore è un rito. Scopritelo in un suggestivo viaggio di 
nozze a bordo dei treni super veloci “shinkansen” attraversando le meraviglie 
della natura. Terminate il sogno in una delle lagune più belle delle Maldive.

GIAPPONE
CERIMONIA TRADIZIONALE DEL TÈ CON KIMONO DRESSING
ANGSANA VELAVARU
DECORAZIONE FLORALE DELLA CAMERA
UNA CENA A BASE DI ARAGOSTA
UNA CROCIERA IN DHONI AL TRAMONTO

PARTENZE GIORNALIERE 

20 GIORNI
GUIDA CHE PARLA ITALIANO 
IL 2°, 3°, 9° GIORNO

SPEDIZIONE BAGAGLIO 
PRINCIPALE 
IL 5° E L'11° GIORNO

3 PRIME COLAZIONI E 3 CENE IN RYOKAN

Fly&Train
Route of love 
Tokyo/Hakone
Takayama
Shirakawa-go
Kanazawa/Kyoto
Kinosaki Onsen
Osaka/Maldive

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

KYOTO La machiya di Kyoto è la cornice perfetta per celebrare una cerimonia 
nuziale tradizionale giapponese. Indossando uno shiromuku e un motsuki-hakama, 
la coppia parteciperà a San-San-Kudo, dove la sposa e lo sposo sorseggiano 
tre volte da tre diversi calici, per un totale di nove sorsi che per la numerologia 
giapponese signifi ca felicità e fortuna. A partire da € 1.300 a coppia

SUNSET BEACH
La cerimonia si potrà tenere al Velavaru alle Maldive.
Tutte le informazioni alla pagina 23

L   VE ME TOO Maldive
20 GIORNI / 12 NOTTI FLY&TRAIN  
5 NOTTI MALDIVE
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

5.890 EURO
All'Angsana Velavaru, beachfront villa, trattamento all inclusive

free
GIAPPONE E PACIFICO GIAPPONE

Tokyo
Kanazawa

Kyoto
Osaka

Fiji
Nuova Caledonia
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Celebrate l’amore con un viaggio alle origini del mondo. 
Una luna di miele tra scenari mozzafiato che culminerà nelle più 
romantiche isole del Pacifico.

AUSTRALIA E PACIFICO AUSTRALIA

1°-2° GIORNO Italia/Adelaide Partenza con volo di linea per 
Adelaide, con scalo. Pasti e pernottamento a bordo.

3° GIORNO Adelaide Arrivo ad Adelaide e trasferimento 
al Pullman Adelaide (4 stelle) o similare, sistemazione in 
camera standard. Cena libera. Pernottamento.

4° GIORNO Adelaide/Kangaroo Island Prima colazione. 
Partenza per la visita della città con guida in italiano, al termine 
trasferimento a Cape Jervis e imbarco con il traghetto per 
Kangaroo island. Pranzo in ristorante lungo il percorso. All’arrivo, 
trasferimento all'hotel Mercure Kangaroo Lodge, (3 stelle sup.) o 
similare.

5° GIORNO Kangaroo Island/Adelaide Intera giornata di 
escursione in italiano con pullman 4x4, pranzo incluso.
Situata circa 100 km a sud di Adelaide, Kangaroo Island off re 
una natura intatta e la possibilità di conoscere la fauna tipica 
australiana: leoni marini, foche, koala, canguri, emù. Il tour 
include la Seal Bay dove si potrà ammirare una colonia di leoni 
marini. Pranzo all’interno di una riserva naturale nel parco. Al 
termine passeggiata all’ interno del bush con la vostra guida 
alla scoperta delle bellezze dell’isola. Al termine trasferimento al 
porto e rientro a Cape Jervis i traghetto. Arrivo e trasferimento 
in bus ad Adelaide. Pernottamento. 

6° GIORNO Adelaide/Melbourne Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto p partenza in volo per  Melbourne. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera luxe 
all'hotel Crown Metropol (4 stelle sup.) o similare.

7° GIORNO Melbourne Prima colazione. Mattinata libera. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita di mezza giornata 
di Melbourne dove si potranno ammirare: il Federation Square, 
Flinders Station, i giardini Fitzroy e i “Royal Botanic Gardens”. 
Incluso l’ingresso alla Eureka Tower, la piattaforma più alta di 
tutto l’emisfero australe, dalla quale si può godere della vista 
panoramica sulla città. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO Melbourne Prima colazione. Giornata a disposizione. 
Possibilità di prenotare dall'Italia l’escursione facoltativa alla 
Great Ocean Road (in inglese, con audioguida che parla italiano). 
Pasti liberi. Pernottamento.

9° GIORNO Melbourne/Ayers Rock Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza per 
Ayers Rock. All’arrivo incontro con la guida locale che parla 
italiano e trasferimento all’hotel Desert Gardens (4 stelle) o 
similare. Sistemazione nelle camera riservata. Pranzo libero. 
Serata dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: 
una creazione artistica dell'inglese Bruce Munro che consiste 
di ben 50.000 steli di luce che si illuminano appena scende 
il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono del didgeridoo, si gusta 
un aperitivo al tramonto, seguito da una suggestiva cena nel 
deserto (bevande incluse; guida in inglese). 
Segue la passeggiata tra le dune illuminate. Pernottamento.

10° GIORNO Ayers Rock Sveglia prima dell'alba, incontro con 
guida che parla italiano, partenza per osservare l’alba su Uluru 
e per la visita di Kata Tjuta con passeggiata nella gola di Walpa. 
Rientro in hotel nella tarda mattinata. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Uluru e del Centro Culturale. Rientro in 
hotel dopo aver ammirato Uluru al tramonto. Cena libera e 
pernottamento.

11° GIORNO Ayers Rock/Sydney Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto con guida in italiano e partenza in aereo per 
Sydney. All’arrivo, trasferimento in albergo con guida in italiano e 
sistemazione al Parkroyal Darling Harbour (4 stelle) o similare.

12° GIORNO Sydney Prima colazione e passeggiata fi no 
all’Opera House dove si eff ettuerà un tour all’interno del 
famoso teatro. Al termine imbarco per la crociera sulla baia con 
pranzo a buff et. Dopo pranzo partenza con bus privato per 
la visita della città che include: Rushcutters Bay, Double Bay, 
Bondi Beach. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

13° GIORNO Sydney Prima colazione. Intera giornata libera. 
Possibilità di prenotare l’escursione facoltativa alle Blue 
Mountains. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

14°-18° GIORNO Sydney/Nadi Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto e partenza in volo per Nadi. Arrivo e coincidenza 
con idrovolante per il Paradise Cove Resort a Yasawa island. 
Pernottamento in camera beachfront villa, trattamento di 
pensione completa .

19° GIORNO Paradise Cove Resort/Nadi Prima colazione e 
partenza in barca per Nadi. Arrivo e trasferimento all'hotel 
Novotel. Pernottamento.

20° GIORNO Nadi/Italia Trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per l’Italia, con scalo. 
Pernottamento a bordo.

21° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

Bula Australia
Adelaide/Melbourne 
Ayers Rock/Sydney
Isole Fiji

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO
11 notti tour, 5 notti alle Fiji 
al Paradise Cove Resort, 
camera beachfront villa, 
pensione completa, 1 notte a Nadi

Sidney

Melbourne
Adelaide

Ayes Rock

Fiji

PARTENZE LUNEDI

21 GIORNI
Luglio 31
Agosto 14  
Settembre 11
Ottobre 16 

Per ulteriori date consultare 
il sito igrandiviaggi.it

FIJI
ACCOGLIENZA FLOREALE ALL’ARRIVO IN AEROPORTO A NADI, 
SALVIETTE RINFRESCANTI E UNA BOTTIGLIA DI ACQUA
PARADISE COVE RESORT
DRINK DI BENVENUTO
UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA PER FARE SNORKELLING
WI-FI GRATUITO 

Isole Fiji
21 GIORNI / 11 NOTTI TOUR
5 NOTTI PARADISE COVE RESORT/ 
1 NOTTE NADI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

6.900 EURO
Al Paradise Cove Resort, camera beachfront villa, 
pensione completa 



1° GIORNO Italia/Adelaide Partenza con volo di linea per 
Adelaide, con scalo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO Adelaide All’arrivo ritiro dell’auto in aeroporto. 
Pasti liberi. Sistemazione al The Playford Adelaide MGallery 
Collection Hotel (4 stelle sup.) o similare.

3° GIORNO Adelaide/Cape Jervis/Kangaroo Island
(107 km) Partenza al mattino presto verso Cape Jervis 
(circa 1 ora e 30), imbarco con l’auto sul traghetto. Arrivo a 
Penneshaw ed inizio della visita di Kangaroo con l'auto, alla 
scoperta delle sue bellezze naturalistiche: Seal Bay con i leoni 
marini, i pinguini nani, i koala, esemplari unici di flora e fauna. 
Pasti liberi. Pernottamento al Wilderness Retreat Hotel in 
camera courtyard suite (3 stelle).

4° GIORNO Kangaroo Island/Victor Harbor Giornata 
dedicata ad esplorare l’isola. Da non perdere: Remarkable 
Rocks, Cape du Couedic, Flinder Chase National Park, Admiral 
Arch con le esemplari formazioni rocciose, una passeggiata 
all’interno del “bush” per entrare in contatto con quest’isola 
incontaminata. Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto. 
Pasti liberi.Pernottamento al McCracken Country Club di 
Victor Harbor.

5° GIORNO Victor Harbour/Penola (400 km) In giornata 
si raggiunge Penola, rinomata zona viticola ricca di 
cantine, soggiorno al Georgie’s Cottage con trattamento di 
pernottamento e prima colazione. Pasti liberi.

6° GIORNO Penola/Apollo Bay (278 km) Prima colazione. 
Tappa immancabile saranno le formazioni rocciose dei dodici 
apostoli che si ergono dall’oceano. Pernottamento al Captains 
at The Bay Hotel (4 stelle), in camera terrace, o similare. Pasti 
liberi.

7°-8° GIORNO Apollo Bay/Melbourne (200 km) Si raggiunge 
la capitale del Victoria. Melbourne, la città più “europea” e 
cosmopolita dell’Australia. Giornate da dedicare in autonomia 
alla visita della città. Si consiglia di salire sull’Eureka Tower da 
dove si potrà godere di una bellissima vista su tutta la città. 
Pasti liberi. Pernottamento al Rendez Vous hotel (4 stelle), in 
camera deluxe, o similare.

9° GIORNO Melbourne/Philip Island/Melbourne (140 km a 
tratta) Si suggerisce la visita di Philip Island per vedere da 
vicino i piccoli pinguini che al tramonto escono dall’oceano 
per raggiungere le loro tane. Pasti liberi. Pernottamento .

10°-11° GIORNO Melbourne/Ayers Rock Rilascio dell’auto 
in aeroporto. Volo per Ayers Rock. Arrivo e ritiro dell’auto. 
Giornata a disposizione per scoprire la magia di Uluru. Da 
non perdere l’ingresso alla famosa installazione luminosa di 
50.000 steli di luci che al tramonto si illuminano incorniciando 
il Monolito in un atmosfera unica. Proseguite alla scoperta in 
autonomia del parco Kata Tjuta e dei Monti Olgas, imperdibili 
all'alba e al tramonto con lo sfondo di Uluru. Pernottamento al 
Desert Gardens Hotel, in camera deluxe, vista monolito.

12°-14° GIORNO Ayers Rock/Sydney Rilascio dell’auto in 
aeroporto. Partenza in volo per Sydney. Giornate a disposizione 
per scoprire una delle città più belle al mondo. Da non perdere: 
aperitivo all’Opera House, una passeggiata nel quartiere storico 
dei Rocks e a Bondi Beach per mischiarsi tra i surfisti, visita al 
bellissimo Parco delle Blue Mountains con le famose formazioni 
rocciose delle “3 sorelle". Soggiorno al Parkroyal Darling 
Harbour (4 stelle), camera darling harbour view.

15°-16° GIORNO Sydney/Cairns/Mossman Daintree (107 km) 
Volo da Sydney a Cairns. Ritiro dell’auto in aeroporto. 
Partenza in auto verso Mossman Daintree. Arrivo al Daintree 
Ecolodge (4 stelle). Il lodge offre un vero viaggio esperienziale 
tra i suoni, gli aromi ed i panorami unici in un’atmosfera 
informale e rilassata. Sistemazione in camera rainforest, 
trattamento di pernottamento e prima colazione. 

PROPOSTA MARE LIZARD ISLAND
1°-16° GIORNO Programma "Suggestioni australiane"
17°-19° GIORNO Mossman/Cairns/Lizard Island Rientro a 
Cairns e rilascio dell’auto in aeroporto. Partenza con volo 
per l’esclusiva Lizard Island. Soggiorno di tre notti a Lizard 
Island (5 stelle), camera garden view room, circondati dalla 
splendida barriera, il resort, completamente rinnovato, vi 
regalerà momenti indimenticabili, trattamento di all inclusive. 
20° GIORNO Lizard/Cairns Prima colazione. Volo per 
Cairns e coincidenza con volo di linea per l’Italia, con scalo. 
Pernottamento a bordo.
21° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PROPOSTA MARE MARE HAYMAN 
ISLAND
1°-16° GIORNO Programma "Suggestioni australiane"
17°-19° GIORNO Mossman/Cairns/Hayman Island Rientro a 
Cairns e rilascio dell’auto in aeroporto. Partenza in volo per 
Hamilton e coincidenza in barca per Hayman. Soggiorno 
di tre notti nel lussuoso resort Intercontinental Hayman 
Island (5 stelle), sistemazione in one bedroom Hayman suite, 
trattamento di pernottamento e prima colazione.
20° GIORNO Hayman Island/Hamilton/Italia Prima colazione. 
Partenza in barca per Hamilton e proseguimento con volo di 
linea per l’Italia, con scalo. Pernottamento a bordo.
21° GIORNO Italia Arrivo in giornata.
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AUSTRALIA E PACIFICO AUSTRALIA

L'Australia più autentica e romantica alla scoperta di un continente 
tra città moderne e natura selvaggia. 

SYDNEY
CROCIERA AL TRAMONTO SULLA BAIA
AYERS ROCK
INGRESSO FIELD OF LIGHT 
SILKY OAKS LODGE
PASSEGGIATA CON RANGER NELLA 
FORESTA PLUVIALE
LIZARD
CESTINO DELUXE PER PICNIC PRIVATO 
SULLA SPIAGGIA 

PARTENZE 
GIORNALIERE 

21 GIORNI

Fly&Drive
Suggestioni 
australiane 
Adelaide e Kangaroo 
Island/Great Ocean 
Road/Melbourne
Ayers Rock/Sydney/ 
Daintree Mossman/
Lizard o Hayman 
Island 

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

SYDNEY 
Una cerimonia indimenticabile a bordo di uno yatch privato a disposizione 
per due ore, il pacchetto include: celebrante, testimoni di nozze, musica 
d’accompagnamento, bouquet per la sposa, boutoniere per lo sposo, auto 
nuziale, red carpet e nastro nuziale prima di salire a bordo, bottiglia di vino, torta 
nuziale, wedding planner a disposizione per coordinare la cerimonia. 
A partire da € 4.000 a coppia

L   VE ME TOO Hayman Island
21 GIORNI / 15 NOTTI FLY&DRIVE
3 NOTTI HAYMAN ISLAND
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

6.290 EURO
Al Intercontinental Hayman Island (5 stelle), 
in one bedroom Hayman suite, 
trattamento di pernottamento 
e prima colazione

free

Lizard Island
21 GIORNI / 15 NOTTI FLY&DRIVE 
3 NOTTI LIZARD ISLAND
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

6.790 EURO
Al Lizard Island (5 stelle), 
camera garden view room, 
trattamento di all inclusive

Sidney

Melbourne
Adelaide

Ayes Rock

Mossman

Kangaroo Island

Lizard Island

Hayman Island
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Dopo aver esplorato i meravigliosi e sconfinati paesaggi australiani, 
vi attendono le splendide spiagge bianche di Green Island 
sulla barriera corallina australiana e le incantevoli Isole Cook.

AUSTRALIA E PACIFICO AUSTRALIA

1° GIORNO Italia/Melbourne Partenza con volo di linea per 
Melbourne, con scalo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO Melbourne Arrivo a Melbourne e trasferimento 
al Crown Promenade Hotel (4 stelle) o similare in camera 
standard. Cena libera. Pernottamento.

3° GIORNO Melbourne Prima colazione. Mattinata libera. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita di mezza giornata 
di Melbourne. Si potranno ammirare: il Federation Square, 
Flinders Station, i giardini Fitzroy e i “Royal Botanic Gardens”. 
Incluso l’ingresso alla Eureka Tower, la piattaforma più alta di 
tutto l’emisfero australe, dalla quale si può godere della vista 
panoramica sulla città. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Melbourne Prima colazione. Giornata a 
disposizione. Possibilità di prenotare dall’Italia l’escursione 
facoltativa alla Great Ocean Road (in inglese, con audioguida 
in italiano). Pasti liberi. Pernottamento.

5° GIORNO Melbourne/Ayers Rock Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza 
per Ayers Rock. All’arrivo incontro con la guida locale in 
italiano e trasferimento all’hotel Desert Gardens (4 stelle) o 
similare. Sistemazione nelle camera riservata. Pranzo libero. 
Serata dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: 
una creazione artistica dell'inglese Bruce Munro che consiste 
in ben 50.000 steli di luce che si illuminano appena scende 
il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono del didgeridoo, si 
gusta un aperitivo al tramonto seguito da una suggestiva 
cena nel deserto (bevande incluse; guida in inglese). Segue la 
passeggiata tra le dune illuminate. Pernottamento.

6° GIORNO Ayers Rock Prima dell'alba, con la guida che parla 
in italiano, partenza per osservare l’alba su Uluru e per la visita 
di Kata Tjuta con passeggiata nella gola di Walpa. Rientro 
in hotel nella tarda mattinata. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Uluru e del Centro Culturale. Rientro in 
hotel dopo aver ammirato Uluru al tramonto. Cena libera e 
pernottamento.

7° GIORNO Ayers Rock/Sydney Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza 
in aereo per Sydney. All’arrivo, trasferimento in albergo e 
sistemazione al Parkroyal Darling Harbour (4 stelle) o similare.
Pasti liberi. Pernottamento.

8° GIORNO Sydney Prima colazione e visita della città 
inclusiva di Bondi Beach. Al termine ci si imbarca sulla 
crociera sulla baia con pranzo a buff et. Si prosegue con la 
visita guidata di circa un’ora, dell’Opera House. Cena libera e 
pernottamento.

9° GIORNO Sydney Prima colazione. Intera giornata libera. 
Possibilità di prenotare l’escursione facoltativa alle Blue 
Mountains. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

PROPOSTA MARE GREEN ISLAND

1°-9° GIORNO Programma “Oceania”.
10°-13° GIORNO Sydney/Cairns/Green Island Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza in volo 
per Cairns, arrivo e trasferimento al porto ed imbarco sul 
traghetto per Green Island. Pernottamento al Green Island 
Resort (4 stelle), sistemazione in island suite.
14° GIORNO Green Island/Cairns/Italia Prima colazione e 
partenza in traghetto per Cairns. Arrivo e trasferimento in 
aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia, con scalo. 
Pasti e pernottamento a bordo.
15° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PROPOSTA MARE ISOLE COOK

1°-9° GIORNO Programma “Oceania”.
10° GIORNO Sydney/Auckland/ Rarotonga Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per Rarotonga, via 
Auckland. Arrivo in tarda serata del giorno precedente per 
via del fuso orario, trasferimento al Pacifi c Resort (4 stelle), 
sistemazione in premium garden suite, pernottamento.
11°-15° GIORNO Rarotonga/Aitutaki Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Aitutaki. 
Arrivo e trasferimento al Pacifi c Resort Aitutaki (4 stelle sup.), 
sistemazione in camera premium beachfront bungalow.
16°-17° GIORNO Aitutaki/Rarotonga/Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto, volo per Rarotonga e coincidenza 
con volo di linea per l'Italia con scalo. Pasti e pernottamento a 
bordo.
18° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

AUSTRALIA
CROCIERA SULLA BAIA
GREEN ISLAND
DRINK AL TRAMONTO, GIRO CON BARCA CON FONDO DI VETRO, 
GIRO DELL’ ISOLA
ISOLE COOK 
RAROTONGA BENVENUTO FLOREALE, BOTTIGLIA DI ACQUA,
CREMA SOLARE A BASE DI OLIO DI COCCO
AITUTAKI CROCIERA SULLA LAGUNA, 5 VOUCHERS PER PERSONA DEL
VALORE DI NZ$60 DA UTILIZZARE NEI RISTORANTI CONVENZIONATI
DI RAROTONGA E AITUTAKI

Oceania
Melbourne/Ayers 
Rock/Sydney/Green 
Island o Cook

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

ISOLE COOK 
Il luogo perfetto per dirsi “Ti Amo”. Le idilliache 
lagune delle isole Cook sono il palcoscenico 
perfetto per una romantica celebrazione di 
matrimonio che include: celebrante, location 
sulla spiaggia o chiesa, trasferimenti, assistenza 
per ottenere il certifi cato di matrimonio, altare 
con decorazioni fl oreali, decorazione fl oreale a 
forma di cuore sulla sabbia, bouquet fl oreale, 
ghirlanda, bottiglia di spumante, souvenir della 
cerimonia. A partire da € 1.550 a coppia
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Sidney

Melbourne
Adelaide

Ayes Rock

Green Island

Isole
Cook

PARTENZE VENERDI

15/18 GIORNI
Agosto 4/18  
Settembre 15    
Ottobre 20 

Per ulteriori date consultare 
il sito igrandiviaggi.it

Green Island
15 GIORNI / 8 NOTTI TOUR
4 NOTTI GREEN ISLAND 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

5.190 EURO
Al Green Island Resort 
in camera island suite, 
prima colazione

Isole Cook
18 GIORNI / 8 NOTTI TOUR
1 NOTTE RAROTONGA
5 NOTTI AITUTAKI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

6.490 EURO
Al Pacifi c Resort Rarotonga in camera premium 
garden suite, prima colazione e al 
Pacifi c Resort Aitutaki in camera 
premium beachfront bungalow, 
prima colazione
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Il fascino dell’orientale e moderna città di Singapore combinato 
alle spiagge esotiche Fijane. 

AUSTRALIA E PACIFICO SINGAPORE E FIJI

1° GIORNO Italia/Singapore Partenza con volo di linea per 
Singapore (diretto o con scali). Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Singapore Arrivo all’aeroporto di Singapore 
trasferimento privato con guida che parla italiano all’hotel 
Concorde (4 stelle) e sistemazione in camera deluxe. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per relax e shopping. Cena 
libera e pernottamento. 

3° GIORNO Singapore Prima colazione. Mattinata e pranzo 
liberi. Nel pomeriggio visita della città con guida che parla 
italiano: una modernissima capitale dalle mille attrazioni che 
conserva tracce del passato all'interno del suo suggestivo 
“Centro Coloniale”, dove si trovano il campo da cricket con il 
club, il Parlamento, la Corte Suprema e il Municipio. A piedi si 
prosegue verso la statua del Merlion, un leone con la coda di 
pesce che sputa acqua, simbolo di Singapore. Il tour continua 
nel quartiere Cinese dove è prevista una sosta al Tempio 
buddista Thian Hock Keng, il più antico di Hokkien. Si procede 
quindi con la visita di un caratteristico centro dell’artigianato 
locale, concludendo con una sosta al giardino delle orchidee 
nel Giardino Botanico. Cena libera. Pernottamento 

4° GIORNO Singapore Prima colazione. Giornata libera 
per relax, per shopping o per escursioni facoltative. Pranzo 
libero. In serata, escursione con guida che parla italiano per 
una visione by night della città. Visita alla “Fontana della 
Ricchezza”, la più grande fontana artificiale; si prosegue per 

Bugis Street e passeggiata nel mercato notturno. Arrivo a 
Clarke Quay dove si parte per una crociera lungo il fiume, 
con un autentico bumboat. La crociera costeggia le classiche 
“shophouse”, le case-negozio e si vedranno gli edifici 
governativi che ricordano l’eredità coloniale. Si vedrà infine il 
maestoso Merlion. Si termina la serata con una cena di pesce 
lungo il fiume. Rientro e pernottamento. 

5° GIORNO Singapore/Nadi Prima colazione. Trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto con guida che parla italiano e partenza 
con volo notturno per Nadi. Pasti, film e pernottamento a 
bordo. 

6°-12° GIORNO Nadi/Matamanoa Island Arrivo in mattinata e 
trasferimento al porto di Denarau. Partenza con barca veloce 
per Matamanoa Island. Pernottamento al Matamanoa Island 
Resort (4 stelle) in camera beachfront bure, trattamento di 
mezza pensione.

13° GIORNO Matamanoa Island/Nadi Prima colazione. 
Trasferimento in barca a Nadi. Arrivo al porto e trasferimento 
al Novotel di Nadi. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

14° GIORNO Nadi/Italia Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia, con scalo. 
Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

FIJI
ACCOGLIENZA FLOREALE ALL’ARRIVO
IN AEROPORTO A NADI, SALVIETTE RINFRESCANTI
E UNA BOTTIGLIA DI ACQUA
MATAMANOA ISLAND RESORT 
CESTO DI FRUTTA TROPICALE IN CAMERA
BOTTIGLIA DI VINO
TARGA IN LEGNO CON INCISI I NOMI DEGLI SPOSI
 

Atmosfere Fijane 
Singapore / Isole Fiji  
Matamanoa 
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GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

15 giorni - 3 notti a Singapore all'hotel 
Concorde in camera deluxe, prima 
colazione + 7 notti Fiji Matamanoa al 
Matamanoa Island Resort in camera 
beachfront bure, mezza pensione + 
1 notte Fiji Nadi al Novotel in camera 
superior, prima colazione 

PARTENZE 
MARTEDI
 15 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

5.290 EURO
Singapore

Fiji

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

MATAMANOA ISLAND RESORT
Sposatevi sulla spiaggia al tramonto, sotto un arco di foglie e fiori intrecciati 
con una tradizionale stuoia a disegni “tapa” sotto i vostri piedi, o in qualsiasi 
altro angolo dell’isola. Guerrieri fijiani faranno da scorta alla sposa. Splendido 
bouquet tropicale di orchidee e fiore all’occhiello in sintonia per lo sposo, 
coro e inni eseguiti dallo staff, video, fotografo, cena con champagne per due: 
organizzeremo tutto per voi; tutto quello che dovete fare è “esserci”.
A partire da € 2.000 a coppia

L   VE ME TOO
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La magia dei contrasti della terra dei Maori: spazi infiniti circondati da 
ghiacciai, vulcani, fiordi e spiagge incontaminate. Al termine, il fascino 
dell’Oriente per regalarvi momenti di relax in un’atmosfera unica.

AUSTRALIA E PACIFICO NUOVA ZELANDA

1° GIORNO Italia/Auckland Partenza con voli di linea per 
Auckland, con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Auckland Arrivo in tarda serata e trasferimento al 
Grand Millenium Hotel Auckland (4,5 stelle) o similare.

3° GIORNO Auckland Prima colazione. Giornata a 
disposizione per esplorare i dintorni. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

4° GIORNO Auckland Prima colazione. Visita della città con 
guida che parla italiano. Al termine proseguimento verso la costa 
occidentale e più precisamente nel Parco Regionale di Muriwai 
per ammirare le sue selvagge spiagge di sabbia nera e la colonia 
di “gannet”, tipici uccelli marini bianchi e neri che possono avere 
un’apertura alare sino a 2 metri. Il tour continua con la visita del 
Museo di Auckland, con la sua interessante collezione di arte 
ed artigianato Maori. Si prosegue verso il quartiere Mission Bay, 
famoso per le sue belle spiagge e locali alla moda. Sulla via del 
ritorno sosta alla Sky Tower da cui si gode una vista spettacolare 
sulla città. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

5° GIORNO Auckland/Waitomo/Rotorua Prima colazione. 
Partenza per Waitomo per visitare una delle più famose grotte 
di insetti luminosi, la "Footwhistle Cave". Dopo la rilassante 
passeggiata nella grotta, visita di una tradizionale capanna 
Ponga per una degustazione di tè Kawakawa, un'erba speciale 
per i Maori. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per 
Rotorua e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita di Te 
Puia, zona ricca di attività termali dove sgorgano i geyser, si 
prosegue con la “Kiwi House”, habitat notturno dell’uccello 
kiwi e il “Maori Arts & Crafts Institute”. Si visita infi ne Te Puia, 
partecipando ad un concerto e ad una tipica cena Maori. 
Pernottamento al Millennium Rotorua (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Rotorua/Christchurch Prima colazione. In mattinata 
si eff ettua una visita alla riserva termale di Waimangu, famosa 
per gli splendidi laghi ed una natura incontaminata. Pranzo 
libero. Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per 
Christchurch. All’arrivo, visita delle principali attrazioni della 
città e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento al 
Distinction Hotel Chistichurch (4 stelle) o similare. 

7° GIORNO Christchurch/Lake Tekapo/Wanaka Prima 
colazione. In mattinata si eff ettua una visita di Lago Tekapo, 
un bellissimo lago alpino con acque turchesi cristalline. Pranzo 
libero. Arrivo a Wanaka e trasferimento in hotel. Cena libera 
e pernottamento all’Edgewater Resort Wanaka (4 stelle) o 
similare.

8° GIORNO Wanaka/Queenstown Prima colazione. Mattinata 
a disposizione per visitare Wanaka. Verso mezzogiorno 
partenza per Queenstown, attraversando il villaggio di 
Arrotown, meta dei cercatori d’oro di fi ne Ottocento. Breve 
sosta al Kawarau Bridge, famoso per essere il ponte da cui 
si eff ettuò il primo bungee jumping. Pranzo libero. Arrivo 
a Queenstown e breve tour nei dintorni della città con 
incluso un giro in cabinovia (Skyline Gondola). Al termine, 
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento al 
Millenium Hotel Queenstown (4 stelle) o similare.

9° GIORNO Queenstown/Fiordo Milford Sound/Queenstown  
Prima colazione. Partenza per il fi ordo di Milford Sound 
costeggiando il lago Wakatipu, la cittadina di Te Anau ed 
il Parco Nazionale dei Fiordi. All’arrivo a Milford si eff ettua 
una meravigliosa crociera sul fi ordo sino al Mar di Tasmania. 
Durante la navigazione si potranno ammirare le numerose 
cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare Mitre Peak, la 
cascata di Bowen e numerosi branchi di foche e delfi ni. 
Pranzo incluso. Ritorno a Queenstown in pullman. Cena libera 
e pernottamento.

10° GIORNO Queenstown Prima colazione. Giornata a 
disposizione, possibilità di eff ettuare escursioni opzionali. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

11° GIORNO Queenstown/Bali o Koh Samui Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Queenstown e partenza con 
volo di linea per Bali o Koh Samui via Auckland, con scalo in 
Oriente. Pasti e pernottamento a bordo.

12° GIORNO Bali o Koh Samui Arrivo in mattinata e 
trasferimento privato all’hotel prescelto (Melia Bali, in camera 
garden view room, Koh Samui Pavillion Samui Villa & Resort). 
in camera de luxe balcony suite). Pernottamento.

13°-16° GIORNO Bali o Koh Samui Soggiorno mare. Prima 
colazione inclusa. Giornate a disposizione. Possibilità di 
estendere il soggiorno a piacere. 

17° GIORNO Bali o Koh Samui/Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto, volo di linea per l’Italia, con scalo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

18° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

NUOVA ZELANDA
OMAGGIO DI BENVENUTO NEI PRINCIPALI HOTEL 
BALI MELIA BALI
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA ALL’ARRIVO
PICCOLO OMAGGIO AGLI SPOSI
SCONTO DEL 25% PER MASSAGGI ALLA YHI SPA 
(NON TRATTAMENTI DI BELLEZZA)
KOH SAMUI PAVILLION SAMUI
DECORAZIONE DELLA CAMERA ALL’ARRIVO
DRINK DI BENVENUTO E TORTA
1 CENA SULLA SPIAGGIA CON MENÙ ORIENTALE

Lovely New Zealand
Auckland/Waitomo 
Rotorua/Christchurch 
Lake Tekapo/Wanaka 
Milford Sound/
Queenstown/Bali 
o Koh Samui
PARTENZE LUNEDI

18 GIORNI
Novembre 8/22
Dicembre 6/27
Gennaio 10/17 
Febbraio 7/14/28  
Marzo 14/28

Per altre date 
di partenza consultare 
il sito www.igrandiviaggi.it

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

La cerimonia potrà essere celebrata al Pavilion 
Samui di Koh Samui. 
Tutte le informazioni a pagina 66
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Auckland

RotoruaWaitomo

Lake Tekapo
Wanaka

Queenstown

Fiordo di
Milford

Christchurch

Bali
18 GIORNI / 9 NOTTI TOUR
5 NOTTI BALI   
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

4.890 EURO
Al Melia Bali, camera deluxe, 
pernottamento e prima colazione

Koh Samui
18 GIORNI / 9 NOTTI TOUR
5 NOTTI KOH SAMUI 
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

4.790 EURO
Al Pavillion Samui Villa & Resort,
camera de luxe balcony suite, 
pernottamento e prima colazione 



1° GIORNO Italia/Noumea Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Noumea, con scalo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO In volo Pernottamento a bordo.

3° GIORNO Noumea All’arrivo trasferimento privato fino allo 
Le Lagon Hotel (3 stelle). Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
in one bedroom Suite.

4° GIORNO Noumea/Amedee Island/Noumea Prima colazione.
Intera giornata in escursione ad Amedee Island, con guida 
in inglese, pranzo incluso e formula open bar. Si raggiunge 
l’isola con 45 minuti di ferry. Durante la giornata è previsto 
uno spettacolo tradizionale di danze “Tamure”, un’escursione 
di mezz’ora a bordo di una barca con fondo di vetro, per 
ammirare pesci e coralli, visita al più piccolo ufficio postale 
al mondo, dimostrazione su come arrampicarsi su una 
palma da cocco, attrezzatura da spiaggia, equipaggiamento 
snorkeling. Rientro a Noumea entro le ore 17 circa. Cena libera 
e pernottamento.

5° GIORNO Noumea/Serramea (160 km) Prima colazione. 
Ritiro in hotel dell’auto noleggio auto categoria C (Citroen 
Cactus o similare). Si viaggia verso Boulouparis per poi 
raggiungere il villaggio di Sarraméa famoso per le piantagioni 
di caffè. Pranzo e cena liberi. Pernottamento al Le Meranki 
guest house in bungalow tradizionale.

6° GIORNO Serramea/Poindimiè (160 km) Prima colazione. 
Consigliamo una visita nel meraviglioso Great Fern Park per 
poi raggiungere il Tieti Hotel (3 stelle) situato su una delle più 
belle spiagge della costa orientale della Grande Terre. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento in tropical bungalow.

7° GIORNO Poindimiè/Hienghene (85 km) Prima colazione. 
Si viaggia con la propria auto a noleggio attraverso differenti e 
meravigliosi paesaggi: foreste, montagne e spiagge selvagge. 
Quindi si raggiunge Le Koulnoue Village Hotel (3 stelle) 
immerso in un palmeto. Sistemazione in premium bungalow. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

8° GIORNO Hienghene/Kone (121 km) Prima colazione. 
Si viaggia in direzione di Kone per raggiungere l’Hibiscus 
hotel (3 stelle) in garden room. Pranzo libero. Escursione con 
1 ora di volo panoramico per ammirare dall’alto lo spettacolo 
naturale del “Cuore di Voh” e della bellissima barriera corallina 
che circonda la Grande Terre. Cena e pernottamento. 

9° GIORNO Kone/Bourail (110 km) Prima colazione. Partenza 
in direzione dell’area naturale protetta di Gouaro Deva, casa 
di cervi, tacchini e degli uccelli Notou e del pipistrello-volpe 
“roussette”. Pranzo e cena liberi. Pernottamento allo Sheraton 
New Caledonia Deva Resort & Spa (5 stelle) fronte spiaggia, in 
camera Superior Golf Room.

10° GIORNO Bourail/Noumea/Isola dei Pini (160 km + Volo 
Isola dei Pini) Prima colazione. Partenza per Noumea, rilascio 
della macchina a noleggio all’aeroporto domestico e volo per 
l’Isola dei Pini. All’arrivo, trasferimento all’Oure Tera Beach 
Resort Hotel (4 stelle) situato sulla spiaggia di Kanumera 
Bay. Sistemazione in tropical bungalow. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

11°-16° GIORNO Isola dei Pini Prima colazione. Intere giornate 
libere a disposizione per rilassarsi sulla spiaggia, nuotare 
nella splendida laguna o esplorare i dintorni. In uno dei giorni 
è prevista un’escursione di un’intera giornata al Nokanhui 
Atoll, incluso pranzo (minimo 4 persone). Cene libere e 
pernottamenti.

17° GIORNO Isola dei Pini/Noumea Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Noumea. All’arrivo, 
trasferimento privato all’hotel Le Lagon (3 stelle) in one 
bedroom suite. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

18° GIORNO Noumea/Italia Prima colazione e trasferimento 
privato all’aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia, con 
scalo. Pernottamento a bordo.

19° GIORNO Italia Arrivo in giornata.
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Un viaggio di nozze indimenticabile immersi nella cultura Kanak, 
circondati dalla laguna più grande del mondo. E poi puro relax in un 
angolo del Pacifico che vi resterà per sempre nel cuore.

AUSTRALIA E PACIFICO NUOVA CALEDONIA

PARTENZE 
GIORNALIERE
 19 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

5.490 EURO

New Caledonia in love
Noumea/Amedee 
Island/Serramea
Poindimiè/Hienghene
Kone/Bourail/Isola 
dei Pini 

19 giorni - 15 notti
7 notti fly & drive Grande Terre, 
pernottamento e prima colazione 
7 notti soggiorno mare Isola dei 
Pini, hotel Oure Tera, tropical 
bungalow, pernottamento e 
prima colazione,
1 notte a Numea hotel Le Lagon, 
camera one bedroom suite

Noumea

Serramea

Poindimié

Hienghène

Koné

Bourail

Isola dei Pini

Amedee Island

NOUMEA
SOUVENIR IN CAMERA PER GLI SPOSI
ESCURSIONE ALL’ ISOLA DI AMEDEE
ISOLA DEI PINI 
UNA BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA
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Come in una comedy di Woody Allen New York diviene lo sfondo della 
vostra storia. E quando vi sentirete abbastanza newyorkesi, una fuga 
al sole dei Caraibi.

STATI UNITI NEW YORK E RIVIERA MAYA

PARTENZE 
GIORNALIERE
 13 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.290 EURO 

Forever in love
New York/Messico 

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

1° GIORNO Italia/New York Partenza con volo di linea per 
New York. Trasferimento privato in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Riu Plaza Times Square (4 stelle) o 
similare.

2° GIORNO New York Prima colazione. Giro orientativo di 
Manhattan di mezza giornata. La guida di lingua italiana vi darà 
una veduta completa di Manhattan nei suoi vari quartieri. La 
visita includerà il Lincoln Center, Central Park, la Trump Tower 
e la Quinta Strada, la Cattedrale di San Patrizio e il Rockefeller 
Center, il Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown, il 
distretto finanziario intorno a Wall Street e Battery Park. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

3° GIORNO New York Prima colazione. Mattino a disposizione 
per visite libere. Nel tardo pomeriggio si parte di nuovo in 
pullman attraverso le mille luci della città. La guida di lingua 
italiana vi arricchirà di aneddoti sulla “Grande Mela” mentre 
si scende da Midtown Manhattan fino al Greenwich Village 
e, attraverso l’East River, nel quartiere di Brooklyn. È prevista 
una sosta presso il famoso ponte di Brooklyn per ammirare 
una delle migliori vedute dello skyline di Manhattan. La visita 
termina con il rientro a Midtown Manhattan. Rientro libero in 
albergo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

4° GIORNO New York Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione per scoprire New York in libertà. Biglietto 
per il Top of the Rock, l’osservatorio panoramico in cima 
al grattacielo del Rockefeller Center. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

5° GIORNO New York/Cancun Prima colazione e check 
out. Trasferimento privato in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Cancun. Incontro con il corrispondente e 
trasferimento in albergo. Sistemazione nella camera riservata 
e inizio del soggiorno balneare con trattamento di pensione 
completa con formula “all inclusive”. Pernottamento all'hotel 
Luxury Bahia Principe Akumal (5 stelle).

6°-11° GIORNO Riviera Maya Giornate a disposizione per 
relax, escursioni e attività balneare. Trattamento di pensione 
completa “all inclusive”.

12° GIORNO Cancun/Italia Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea (via Miami, 
New York o Atlanta). Pernottamento a bordo.

13° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

New York

Riviera Maya

NEW YORK
TRASFERIMENTI PRIVATI A NEW YORK
BIGLIETTO PER IL TOP OF THE ROCK
LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL
BOTTIGLIA DI SPUMANTE E DECORAZIONE DELLA CAMERA
UPGRADE GRATUITO IN CAMERA "JUNIOR SUITE SUPERIOR 
OCEANFRONT"

4 notti a New York con prime 
colazioni, trasferimenti e visite
+ 7 notti "all inclusive" 
sulla Riviera Maya

LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL
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Sentitevi “just married” passeggiando mano nella mano a Manhattan, 
tenendovi stretti su un battello che naviga sotto le cascate del Niagara, 
davanti alla Casa Bianca come un presidente e la sua first lady.

STATI UNITI EAST COAST E RIVIERA MAYA

PARTENZE OGNI 
LUNEDI DA APRILE 
A OTTOBRE

14 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

4.190 EURO

Fly me to the moon!
New York/Niagara 
Falls/Washington
Riviera Maya

1° GIORNO Italia/New York Partenza con volo di linea per 
New York (diretto o con scalo). Trasferimento in albergo. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Riu Plaza Times Square 
(4 stelle).

2° GIORNO New York Prima colazione. Giro di Manhattan di 
mezza giornata. La guida vi darà i giusti spunti per proseguire 
in libertà nel pomeriggio a disposizione. Biglietto per il "Top of 
the Rock". Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

3° GIORNO New York/Niagara Falls (660 km) Prima colazione. 
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman per le 
cascate del Niagara attraverso lo Stato di New York. Pranzo 
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento 
all’hotel Hilton Niagara Falls (4 stelle) o similare.

4° GIORNO Niagara Falls e Toronto (264 km) Prima colazione. 
Al mattino visita delle cascate con inclusa la gita in battello 
Hornblower fino ai piedi delle cascate (nei mesi freddi, se 
il battello non opera, si visitano i tunnel scavati dietro le 
cascate). Nel pomeriggio escursione in pullman a Toronto e 
giro orientativo della città. Al termine rientro a Niagara Falls. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

5° GIORNO Niagara Falls/Washington (646 km) Prima 
colazione. Partenza di buon mattino in direzione sud 
attraverso le campagne del Pennsylvania ed arrivo nel 
tardo pomeriggio a Washington DC. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Royal Sonesta (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Washington Prima colazione. Al mattino si 
ammirano i principali monumenti della capitale (Casa Bianca, 
Washington Monument, Campidoglio, Lincoln Memorial e 
Cimitero di Arlington). Pranzo libero e tempo a disposizione 
per visitare uno dei musei Smithsonian. Cena e pernottamento.

7° GIORNO Washington/Philadelphia/New York (375 km) 
Prima colazione. Rientro a New York con sosta a Philadelphia 
per un breve giro orientativo del centro storico. Pranzo libero e 
arrivo a New York nel tardo pomeriggio. Trasferimento al porto 
per la cena di arrivederci in crociera nella baia. Pernottamento 
all’hotel Riu Plaza Times Square (4 stelle).

8° GIORNO New York/Cancun (in volo). Prima colazione 
e check out. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Cancun. Incontro con il corrispondente e 
trasferimento in albergo. Sistemazione nella camera riservata 
e inizio del soggiorno balneare con trattamento di pensione 
completa con formula “all inclusive”. Pernottamento all'hotel 
Luxury Bahia Principe Akumal (5 stelle).

9°-12° GIORNO Riviera Maya Giornate a disposizione per 
relax, escursioni e attività balneare. Trattamento di pensione 
completa “all inclusive”.

13° GIORNO Cancun/Italia Prima colazione e check out. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di 
linea (via Miami, New York o Atlanta). Pernottamento a bordo.

14° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

NEW YORK
BIGLIETTO PER IL TOP OF THE ROCK
LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL
BOTTIGLIA DI SPUMANTE E DECORAZIONE DELLA CAMERA
UPGRADE GRATUITO IN CAMERA "JUNIOR SUITE SUPERIOR 
OCEANFRONT"

New York

Riviera Maya

Niagara Falls

Washington

Tour USA "Triangolo dell'Est" 
con guida di lingua italiana
+ 5 notti "all inclusive" 
sulla Riviera Maya

LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL
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Niente nella cultura pop americana, è più romantico di Elvis Presley: 
e questo viaggio ve ne offre uno in carne ed ossa per accompagnarvi 
al vostro matrimonio a Las Vegas.

STATI UNITI WEST COAST E RIVIERA MAYA

PARTENZE OGNI 
LUNEDI DA MAGGIO 
A OTTOBRE

15 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.990 EURO 
GUIDA CHE 
PARLA ITALIANO

1° GIORNO Italia/Los Angeles Partenza con volo di linea per Los 
Angeles (diretto o con scalo). Trasferimento in albergo (servizio 
navetta gratuito a cura dell’hotel). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Marriott LAX Airport (4 stelle) o similare.

2° GIORNO Los Angeles Prima colazione. Al mattino visita 
della città con alcune soste lungo il “Walk of Fame” di 
Hollywood e il Downtown finanziario con il suo nucleo storico 
di Olvera Street dallo spiccato accento messicano. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero. Escursione facoltativa a Santa 
Monica. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO Los Angeles/Las Vegas (432 km) Prima colazione. 
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman per Las 
Vegas. Pranzo lungo il tragitto. Per la sera la guida proporrà 
una visita facoltativa “Las Vegas by night” per ammirare le 
stravaganze della città con più luci al mondo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Sahara (4 stelle) o similare.

4° GIORNO Las Vegas/Grand Canyon/Williams (540 km) 
Prima colazione. Partenza per il Grand Canyon. Tempo a 
disposizione per passeggiare lungo il bordo del Canyon ed 
ammirare questa meraviglia della natura da alcune terrazze 
panoramiche. Il Grand Canyon è il risultato di milioni di 
anni di erosione causata dal vento e dalle acque del fiume 
Colorado che scorre oltre 1500 metri più in basso! Al termine 
proseguimento alla volta di Williams. Cena e pernottamento 
all’hotel Grand Canyon Railway (3 stelle) o similare.

5° GIORNO Williams/Monument Valley/Lake Powell (460 km)
Prima colazione. Partenza per la suggestiva Monument Valley 
che, con i suoi maestosi monoliti di pietra rossa, è stata 
immortalata in numerosissimi film western. Pranzo libero. Gita 
facoltativa in fuoristrada. Nel pomeriggio si raggiunge Page, 
sulle rive del lago Powell. Cena e pernottamento all’hotel Lake 
Powell Marina Resort (3 stelle) o similare.

6° GIORNO Lake Powell/Antelope Canyon/Bryce Canyon 
(272 km)Prima colazione. Al mattino si visita a piedi il 
magnifico Antelope Canyon, una angusta gola di roccia rossa 
con sfumature violacee dove la luce del sole, entrando a 
perpendicolo, regala contrasti cromatici sbalorditivi. Pranzo 
libero e proseguimento alla volta del Bryce Canyon, ennesima 
bizzarria della natura, dove migliaia di pinnacoli di arenaria 
scolpiti dagli elementi vi lasceranno a bocca aperta. Cena e 
pernottamento all’hotel Best Western Bryce Grand (3 stelle) o 
similare.

7° GIORNO Bryce Canyon/Zion Park/Las Vegas (419 km) 
Prima colazione. Si attraversa l’affascinante parco Zion 
dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra solide rocce a 
strapiombo. Pranzo a St. George e proseguimento per Las 
Vegas. Serata libera nella città più stravagante d’America. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Sahara (4 stelle) o similare.

8° GIORNO Las Vegas/Cancun (in volo). Prima colazione e 
check out. Trasferimento libero in aeroporto e volo di linea per 
Cancun (via Miami o altro scalo americano). Pernottamento a 
bordo.

9° GIORNO Cancun Incontro con il corrispondente e 
trasferimento in albergo. Sistemazione nella camera riservata 
e inizio del soggiorno balneare con trattamento di pensione 
completa con formula “all inclusive”. Pernottamento all'hotel 
Luxury Bahia Principe Akumal (5 stelle).

10°-13° GIORNO Riviera Maya Giornate a disposizione per 
relax, escursioni e attività balneare. Trattamento di pensione 
completa “all inclusive”.

14° GIORNO Cancun/Italia Prima colazione e check out. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di 
linea (via Miami, New York o Atlanta). Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL
BOTTIGLIA DI SPUMANTE E DECORAZIONE DELLA CAMERA
UPGRADE GRATUITO IN CAMERA "JUNIOR SUITE SUPERIOR 
OCEANFRONT"

Los Angeles

Las Vegas

Riviera Maya

Love me tender
Los Angeles
Las Vegas/Parchi del 
West/Riviera Maya

Tour USA "Gold Rush"
+ 5 notti "all inclusive"
sulla Riviera Maya

Grand Canyon

Monument Valley

LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL
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Il miglior programma "fly & drive", per chi ama esplorare in libertà, 
con alberghi confortevoli e di categoria superiore. Un itinerario ricco 
per veri viaggiatori, curiosi e indipendenti.

STATI UNITI WEST COAST

1° GIORNO Italia/ San Francisco Partenza con volo di linea 
(diretto o con scalo). Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf (4 stelle) 
o similare.

2° GIORNO San Francisco Prima colazione. Al mattino visita 
della città con soste nei punti di maggior interesse (Civic 
Center, Opera House, Mission Dolores, Twin Peaks, Golden 
Gate Bridge, Alamo Square, Fisherman’s Wharf, Chinatown, 
Union Square). Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3° GIORNO San Francisco/Monterey/Visalia (510 km) 
Prima colazione. Al mattino ritiro dell’auto presso una 
stazione di noleggio in città. Inizio del percorso “self drive” in 
libertà attraverso le cittadine costiere di Monterey e Carmel 
per raggiungere, nel pomeriggio, Visalia. Pernottamento al 
Best Western Visalia (3 stelle).

4° GIORNO Visalia/Sequoia Park/Death Valley/Las Vegas
(680 km) Prima colazione. Al mattino si può visitare il Parco 
Nazionale di Sequoia. A seguire si attraversa la “Valle della 
Morte” per raggiungere, in serata, Las Vegas. Pernottamento 
all’hotel Vdara at Aria (5 stelle) con sistemazione in camera 
con vista sulle fontane luminose.

5° GIORNO Las Vegas/Route 66/Grand Canyon (480 km) 
Proseguimento lungo la diga Hoover e il lago Mead, passando 
per un tratto suggestivo della storica “Route 66”, per 
raggiungere la regione del Grand Canyon. Pernottamento al 
Best Western Premier Squire Inn (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Grand Canyon/Monument Valley (290 km) 
Al mattino si possono visitare le tante terrazze panoramiche 
sul Grand Canyon prima di proseguire alla volta della 
leggendaria Monument Valley. Pernottamento all’hotel 
Goulding’s Lodge (3 stelle) o similare.

7° GIORNO Monument Valley/Sedona/Phoenix (520 km) 
Proseguimento nel cuore dell’Arizona passando per la 
cittadina “esoterica” di Sedona. In serata arrivo a Phoenix. 
Pernottamento all’hotel Omni Scottsdale & SPA at Montelucia 
(5 stelle) con sistemazione in camera “Poolside”.

8° GIORNO Phoenix/Palm Springs/San Diego (590 km) 
Si prosegue attraverso il deserto Mojave alla volta dell’oasi di 
Palm Springs. Nel pomeriggio si raggiunge la solare San Diego. 
Pernottamento in camera Deluxe all’hotel Indigo Gaslamp 
Quarter (4 stelle) o similare.

9°-10° GIORNO Laguna Beach (120 km) Proseguendo 
lungo la costa, a metà strada tra San Diego e Los Angeles, 
concedetevi una sosta relax di due giorni a Laguna Beach. 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Pernottamento all'hotel 
La Casa del Camino (3 stelle) o similare.

11° GIORNO Laguna Beach/Los Angeles (100 km) 
Proseguimento lungo la costa e le magnifiche spiagge 
californiane (Huntington, Marina del Rey, Santa Monica). 
Pernottamento all’hotel Avalon Beverly Hills (4 stelle) o similare. 

12° GIORNO Los Angeles Al mattino visita della città con 
soste nei punti di maggior interesse (Downtown Los Angeles, 
il quartiere spagnolo, Hollywood Boulevard e il Kodak Theatre 
dove si svolgono le premiazioni degli Oscar cinematografici, il 
Teatro Cinese, Sunset Boulevard, Beverly Hills e Rodeo Drive). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

13° GIORNO Los Angeles/Italia Riconsegna dell’auto 
in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

14° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

TRASFERIMENTO PRIVATO IN ARRIVO
VISITE GUIDATE IN ITALIANO A SAN FRANCISCO E LOS ANGELES
NOLEGGIO SUV CON ASSICURAZIONI DI BASE E KM ILLIMITATI
ALBERGHI NEI PARCHI DI CATEGORIA SUPERIORE AI NORMALI STANDARD

PARTENZE 
GIORNALIERE

14 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.790 EURO

Self Drive
Far West easy drive
Da San Francisco a 
Los Angeles+Parchi 
Nazionali+ Spiagge 
californiane

free

Las Vegas
Grand Canyon

San Francisco

Los Angeles

Monterey
Sequoia Park

Death Valley
Monument Valley

Sedona

Phoenix
San Diego

Laguna Beach
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City Break a New York e una settimana in paradiso su un'isola a tua 
scelta: "Sweet Dreams are made of this…"

STATI UNITI NEW YORK E MARE

NEW YORK
TRASFERIMENTI, VISITA A PIEDI DI MEZZA GIORNATA CON GUIDA 
ITALIANA, BIGLIETTI PER IL MOMA, UNA CENA
ARUBA
BOUQUET DI FIORI TROPICALI, BOTTIGLIA DI SPUMANTE E FRAGOLE AL 
CIOCCOLATO IN CAMERA, CENA ROMANTICA CON BOTTIGLIA DI VINO E 
PICCOLO SOUVENIR DELL'HOTEL

PUNTA CANA
DECORAZIONE FLOREALE, BOTTIGLIA DI VINO E CIOCCOLATINI IN 
CAMERA ALL'ARRIVO, ACCAPPATOIO E PANTOFOLE DI CORTESIA, 
SCONTO PER I TRATTAMENTI SPA E UN REGALO SORPRESA DELL'HOTEL
SANDALS & BEACHES
SPUMANTE E PETALI DI ROSE SUL LETTO ALL'ARRIVO E UNA COLAZIONE 
SERVITA IN CAMERA UNA MATTINA A SCELTA (È RICHIESTA LA 
REGISTRAZIONE SUL SITO WWW.SANDALS.COM)

PARTENZE
GIORNALIERE

12 GIORNI

Sweet Dreams
New York+Antigua 
Aruba/Bahamas
Negril/Punta Cana 
Turks & Caicos

New York

Antigua
12 GIORNI / 3 NOTTI NEW YORK 
7 NOTTI ANTIGUA
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

3.590 EURO
Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti al Riu Plaza New York Times Square 
(4 stelle) o similare, 3 prime colazioni e 1 cena, 
walking tour con guida italiana, 

7 notti al Sandals Grande Antigua Resort & Spa 
(5 stelle), pensione completa "all inclusive", 
camera "Caribbean Honeymoon Grande Luxe 
Poolside" - GL.

Bahamas
12 GIORNI / 3 NOTTI NEW YORK
7 NOTTI BAHAMAS
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

3.990 EURO
Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti al Riu Plaza New York Times Square 
(4 stelle) o similare, 3 prime colazioni e 1 cena, 
walking tour con guida italiana, 

7 notti al Sandals Royal Bahamian Spa Resort 
(5 stelle) pensione completa "all inclusive", 
camera "East Bay Honeymoon Zen Garden" 
- HH.

Aruba
12 GIORNI / 3 NOTTI NEW YORK
7 NOTTI ARUBA
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

3.790 EURO
Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti al Riu Plaza New York Times Square 
(4 stelle) o similare, 3 prime colazioni e 1 cena, 
walking tour con guida italiana, 

7 notti al Tamarijn Aruba Resort (4 stelle) 
pensione completa "all inclusive", 
camera "Deluxe Oceanfront".

Negril
Runaway Bay

12 GIORNI / 3 NOTTI NEW YORK
7 NOTTI GIAMAICA
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

2.890 EURO
Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti al Riu Plaza New York Times Square 
(4 stelle) o similare, 3 prime colazioni e 1 cena, 
walking tour con guida italiana, 

7 notti al Bahia Principe Luxury Runaway Bay 
(5 stelle) pensione completa 
"all inclusive", camera Junior Suite 
De Luxe Seaview - LUXSV.

Punta Cana 
Rep. Dominicana

12 GIORNI / 3 NOTTI NEW YORK
7 NOTTI PUNTA CANA
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

2.550 EURO
Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti al Riu Plaza New York Times Square 
(4 stelle) o similare, 3 prime colazioni e 1 cena, 
walking tour con guida italiana, 

7 notti al Bahia Principe Grand Aquamarine 
(5 stelle) pensione completa "all inclusive", 
camera "Junior Suite Superior" 
- MSUI.

Turks
&Caicos

12 GIORNI / 3 NOTTI NEW YORK
7 NOTTI TURKS & CAICOS
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

4.490 EURO
Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti al Riu Plaza New York Times Square 
(4 stelle) o similare, 3 prime colazioni e 1 
walking tour con guida italiana, 

7 notti al Beaches Turks & Caicos Resort 
Villages & Spa (5 stelle) pensione 
completa "all inclusive", camera 
"French Village Luxury King" 
- FK.

Antigua
Turks & Caicos

Aruba

Bahamas

Negril
Punta Cana



1° GIORNO Italia/San Francisco Partenza con voli di linea per 
San Francisco, con scalo. Trasferimento privato in albergo. 
Cena libera e pernottamento all'hotel Riu Plaza Fisherman's 
Wharf (4 stelle) o similare.

2° GIORNO San Francisco Prima colazione. Al mattino, visita 
della città con guida in lingua italiana. Si visitano i principali 
quartieri, dal Civic Center a Union Square passando per il 
Golden Gate, Alamo Square, Chinatown e il Fisherman’s Wharf. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

3° GIORNO San Francisco Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione per scoprire i mille segreti della città più 
accogliente degli USA. Avrete a disposizione un biglietto 
per una crociera nella baia, fino al Golden Gate e intorno alla 
famosa isola di Alcatraz. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

4° GIORNO San Francisco/Tahiti Prima colazione. Nel 
pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza con voli di 
linea per Papeete (via Los Angeles). Pernottamento a bordo.

5° GIORNO Tahiti/Moorea Benvenuto floreale in arrivo 
e trasferimento al porto di Papeete. Un breve passaggio 
in traghetto per il suggestivo arrivo sull’isola di Moorea, 
Trasferimento al Manava Beach Resort & Spa (4 stelle) con 
sistemazione in camera "garden view". Cena e pernottamento 
in hotel.

6°-7° GIORNO Moorea Giornate a disposizione per relax, 
escursioni e attività balneare. Giro dell'isola in fuoristrada con 
guida italiana. Trattamento di mezza pensione. Pernottamento.

8° GIORNO Moorea/Bora Bora Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto e volo di circa un’ora per raggiungere Bora 
Bora. Trasferimento in motobarca attraverso la laguna più 
spettacolare della Polinesia. Cena e pernottamento al Le Bora 
Bora by Pearl Resorts (4 stelle) con sistemazione in camera 
"garden villa & pool".

9°-11° GIORNO Bora Bora Giornate a disposizione per relax, 
escursioni e attività balneare. Trattamento di mezza pensione. 
Pernottamento.

12° GIORNO Bora Bora/Tahiti/Los Angeles Prima colazione e 
check out. Trasferimento in motobarca all’aeroporto e volo di 
rientro a Papeete. Volo serale per Los Angeles. Pernottamento 
a bordo.

13° GIORNO Los Angeles Arrivo in tarda mattinata. 
Trasferimento in albergo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
all'hotel Loews Hollywood (4 stelle) o similare.

14° GIORNO Los Angeles Al mattino visita della città con 
guida in lingua italiana. Si visitano Hollywood, Beverly Hills e 
Rodeo Drive. Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

15° GIORNO Los Angeles/Italia Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea (via Europa o scalo 
americano). Pernottamento a bordo.

16° GIORNO Italia Arrivo in giornata.
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PARTENZE 
GIORNALIERE
 16 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

7.990 EURO

Te here nui 
San Francisco
Moorea/Bora Bora 
Los Angeles

Una Luna di Miele indimenticabile, che inizia a San Francisco, 
prosegue danzando al ritmo esotico del Tamuré nelle lagune incantate 
di Moorea e Bora Bora e si conclude a Hollywood.

STATI UNITI WEST COAST E POLINESIA

SAN FRANCISCO E LOS ANGELES
TRASFERIMENTI PRIVATI IN ARRIVO, VISITE DELLA CITTÀ IN ITALIANO 
E I BIGLIETTI PER UNA CROCIERA NELLA BAIA
TAHITI 
BENVENUTO FLOREALE ALL’ARRIVO, DUE BOTTIGLIE D’ACQUA PER 
RINFRESCARVI E PICCOLO SOUVENIR POLINESIANO
MOOREA E BORA BORA 
OMAGGI IN CAMERA A CURA DEGLI HOTEL POLINESIANI
E GIRO DELL'ISOLA DI MOOREA IN FUORISTRADA CON GUIDA ITALIANA

San Francisco

Polinesia

Los Angeles

2 City break (5 notti) nelle città 
californiane + 7 notti in mezza pensione 
sulle isole polinesiane

LE BORA BORA BY PEARL RESORTS

MANAVA BEACH RESORT & SPA
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La California dei divi di Hollywood e dei surfisti, le luci e gli eccessi 
di Las Vegas, la magia della natura e il paradiso dei mari del Sud.

STATI UNITI WEST COAST E FIJI

PARTENZE OGNI 
LUNEDI DA MAGGIO 
A OTTOBRE

16 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

7.290 EURO

West Coast e Fiji
Los Angeles / Las 
Vegas / Grand Canyon 
Monument Valley / 
Antelope Canyon / 
Bryce / Isole Fiji

1° GIORNO Italia/Los Angeles Partenza con volo di linea per 
Los Angeles (diretto o con scalo). Trasferimento in albergo 
(servizio navetta gratuito a cura dell’hotel). Cena libera e 
pernottamento all’hotel Marriott LAX Airport (4 stelle) o 
similare.

2° GIORNO Los Angeles Prima colazione. Al mattino visita 
della città con alcune soste lungo il “Walk of Fame” di 
Hollywood e il Downtown finanziario con il suo nucleo storico 
di Olvera Street dallo spiccato accento messicano. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero. Escursione facoltativa a Santa 
Monica. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO Los Angeles/Las Vegas (432 km) Prima colazione. 
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman per Las 
Vegas. Pranzo lungo il tragitto. Per la sera la guida proporrà 
una visita facoltativa “Las Vegas by night” per ammirare le 
stravaganze della città con più luci al mondo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Sahara (4 stelle) o similare.

4° GIORNO Las Vegas/Grand Canyon/Williams (540 km) 
Prima colazione. Partenza per il Grand Canyon. Tempo a 
disposizione per passeggiare lungo il bordo del Canyon ed 
ammirare questa meraviglia della natura da alcune terrazze 
panoramiche. Il Grand Canyon è il risultato di milioni di 
anni di erosione causata dal vento e dalle acque del fiume 
Colorado che scorre oltre 1500 metri più in basso! Al termine 
proseguimento alla volta di Williams. Cena e pernottamento 
all’hotel Grand Canyon Railway (3 stelle) o similare.

5° GIORNO Williams/Monument Valley/Lake Powell (460 km)
Prima colazione. Partenza per la suggestiva Monument Valley 
che, con i suoi maestosi monoliti di pietra rossa, è stata 
immortalata in numerosissimi film western. Pranzo libero. Gita 
facoltativa in fuoristrada. Nel pomeriggio si raggiunge Page, 
sulle rive del lago Powell. Cena e pernottamento all’hotel Lake 
Powell Marina Resort (3 stelle) o similare.

6° GIORNO Lake Powell/Antelope Canyon/Bryce Canyon 
(272 km) Prima colazione. Al mattino si visita a piedi il 
magnifico Antelope Canyon, una angusta gola di roccia rossa 
con sfumature violacee dove la luce del sole, entrando a 
perpendicolo, regala contrasti cromatici sbalorditivi. Pranzo 
libero e proseguimento alla volta del Bryce Canyon, ennesima 
bizzarria della natura, dove migliaia di pinnacoli di arenaria 
scolpiti dagli elementi vi lasceranno a bocca aperta. Cena e 
pernottamento all’hotel Best Western Bryce Grand (3 stelle) o 
similare.

7° GIORNO Bryce Canyon/Zion Park/Las Vegas (419 km) 
Prima colazione. Si attraversa l’affascinante parco Zion 
dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra solide rocce a 
strapiombo. Pranzo a St. George e proseguimento per Las 
Vegas. Serata libera nella città più stravagante d’America. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Sahara (4 stelle) o similare.

8°-10° GIORNO Las Vegas/Nadi Prima colazione e check 
out. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea 
per le isole Fiji (via Los Angeles). Pernottamento a bordo. Per 
effetto del superamento della linea di cambio data si arriva a 
Nadi al mattino del 10° giorno.

10°-14° GIORNO Nadi/Matamanoa Trasferimento al porto di 
Denarau e proseguimento in battello per l'isola di Matamanoa. 
Cinque pernottamenti in mezza pensione all'hotel Matamanoa 
Island Resort (4 stelle) con sistemazione in camera 
"Beachfront Bure".

15° GIORNO Matamanoa/Nadi/Los Angeles/Italia 
Prima colazione e check out. Trasferimento in battello a Nadi 
e di seguito in aeroporto. Partenza in serata con voli di linea 
per l'Italia (via Los Angeles). Pernottamento a bordo. Con il 
riattraversamento della linea di cambio data si arriva a Los 
Angeles nel pomeriggio dello stesso giorno di partenza. 
Proseguimento per l'Italia e di nuovo pernottamento a bordo. 

16° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

Los Angeles

Las Vegas
Monument Valley

Isole Fiji

Tour USA "Gold Rush" con guida 
italiana in mezza pensione + 5 notti 
in mezza pensione a Matamanoa.
 

Grand Canyon

FIJI
ACCOGLIENZA FLOREALE ALL’ARRIVO
IN AEROPORTO A NADI, SALVIETTE RINFRESCANTI
E UNA BOTTIGLIA DI ACQUA
MATAMANOA ISLAND RESORT 
CESTO DI FRUTTA TROPICALE IN CAMERA
BOTTIGLIA DI VINO
TARGA IN LEGNO CON INCISI I NOMI DEGLI SPOSI
 

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA CHE AMI 
CON RITI SUGGESTIVI DEI PAESI LONTANI

MATAMANOA ISLAND RESORT
Sposatevi sulla spiaggia al tramonto, sotto un arco di foglie e fiori intrecciati 
con una tradizionale stuoia a disegni “tapa” sotto i vostri piedi, o in qualsiasi 
altro angolo dell’isola. Guerrieri fijiani faranno da scorta alla sposa. Splendido 
bouquet tropicale di orchidee e fiore all’occhiello in sintonia per lo sposo, 
coro e inni eseguiti dallo staff, video, fotografo, cena con champagne per due: 
organizzeremo tutto per voi; tutto quello che dovete fare è “esserci”.
A partire da € 2.000 a coppia

L   VE ME TOO
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Scoprite New York con il naso all'insù, ma non vi attardate troppo: vi 
attende un'elegante crociera per godere del sole e di tante affascinanti 
isole caraibiche tutte da esplorare. 

STATI UNITI EAST COAST E CARAIBI

PARTENZE OGNI MERCOLEDI

12 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

2.190 EURO 

Love boat 
New York+
Crociera nei Caraibi

1° GIORNO Italia/New York Partenza con volo di linea per 
New York. Trasferimento privato in albergo. Cena libera e 
pernottamento all'hotel Riu Plaza Times Square (4 stelle) o 
similare.

2° GIORNO New York Prima colazione. Al mattino, giro 
orientativo di mezza giornata. La guida in lingua italiana vi 
darà una veduta completa dell'isola di Manhattan nei suoi vari 
quartieri. La visita includerà il Lincoln Center, Central Park, la 
Trump Tower e la Quinta Strada, la Cattedrale di San Patrizio 
e il Rockefeller Center, il Greenwich Village, Soho, Little Italy, 
Chinatown, il distretto finanziario intorno a Wall Street e 
Battery Park. Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

3° GIORNO New York Prima colazione. Giornata a 
disposizione per scoprire in libertà le mille attrattive che solo 
New York può offrire. Vi forniremo i biglietti per l'osservatorio 
"Top of the Rock", che si trova in cima al più alto grattacielo 
del Rockefeller Center, per una vista mozzafiato di tutta la 
città ai vostri piedi. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

4° GIORNO New York/Miami/Crociera MSC Prima colazione. 
Trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo di 
linea per Miami. Trasferimento privato per il porto e procedure 
di imbarco sulla motonave Seascape. Sistemazione a bordo in 
cabina esterna con i privilegi previsti da MSC per "Esperienza 
Fantastica" e trattamento di pensione completa a bordo per 
tutta la durata della crociera.

5°-10° GIORNO Crociera nei Caraibi Pensione completa a 
bordo della MSC. Le crociere prevedono itinerari alternati su 
base settimanale: Crociera nei Caraibi Occidentali, con tappe 
in Giamaica, isole Cayman, Cozumel in Messico e Bahamas; 
Crociera nei Caraibi Orientali con tappe a Porto Rico, isole 
Vergini, St. Maarten e Bahamas.

11° GIORNO Miami/Italia Prima colazione e sbarco. 
Trasferimento privato in aeroporto e partenza con voli di linea 
per l'Italia. Pernottamento a bordo.

12° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

NEW YORK
BIGLIETTI PER L'OSSERVATORIO TOP OF THE ROCK
IN CROCIERA
CABINA ESTERNA CON UPGRADE "ESPERIENZA FANTASTICA"

Bahamas
Miami

Giamaica

Isole Cayman
Cozumel

St. Maarten

Isole Vergini

Porto Rico

City Break a 
New York 
+ settimana 
in crociera MSC



1° GIORNO Italia/Montreal Partenza con voli di linea per 
Montréal (diretto o con scalo). Arrivo e trasferimento in 
albergo, cena libera e pernottamento all’hotel Le Centre 
Sheraton (4 stelle).

2° GIORNO Montréal Prima colazione. Al mattino vista 
panoramica della città (la parte vecchia, Mount Royal il 
Business District). Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

3° GIORNO Montréal/Lac Delage (285 km) Prima colazione. 
Partenza in pullman per visitare un autentico “sugarshack”. 
Al termine pranzo tipico in fattoria. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Lac Delage. All’arrivo tempo a disposizione 
per il relax e per le attività ricreative disponibili al resort. Cena 
e pernottamento all’hotel Manoir Lac Delage (4 stelle).

4° GIORNO Lac Delage/Laurentides/Saguenay (195 km) 
Prima colazione. Intera giornata a contatto con la natura 
all’interno della Riserva Naturale Laurentides. Dopo un 
briefing a cura dei ranger del parco, equipaggiati con stivaloni 
e copricapo, effettuerete una facile escursione a piedi, 
attraverso la foresta e, di seguito, un giro in canoa “Rabaska” 
navigando il fiume proprio come facevano i nativi americani. 
Pranzo picnic sulle rive di un lago. 

All’imbrunire, sempre accompagnati da guide naturalistiche, 
sosta presso un punto di osservazione in attesa dell’orso bruno 
nel suo habitat naturale. Al termine trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento all’hotel Delta Saguenay (4 stelle).

5° GIORNO Saguenay/Tadoussac/Québec City (385 km) 
Prima colazione. Partenza di buon mattino dal fiordo di 
Saguenay alla volta di Tadoussac, sulle rive del San Lorenzo. 
Minicrociera in battello per avvistare i branchi di balene 
Rorqual e le Beluga che risalgono la foce del grande fiume per 
riprodursi. Pranzo allo storico Hotel Tadoussac. Proseguimento 
nel pomeriggio attraverso la regione di Charlevoix alla volta di 
Québec City, con una sosta presso le cascate di Montmorency. 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Delta Québec (4 stelle).

6° GIORNO Québec City/Ottawa (475 km) Prima colazione. 
Al mattino visita panoramica di Québec City, unico esempio di 
città cinta da mura nel continente americano a nord del Messico. 
La visita includerà Place Royale, i Piani di Abramo, la collina del 
Parlamento, il Chateau Frontenac. Nel pomeriggio si prosegue 
in pullman alla volta di Ottawa. All’arrivo, visita panoramica della 
capitale del Canada (Rideau Canal, National Gallery, Rideau Hall). 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel Lord Elgin (4 stelle).

7° GIORNO Ottawa/Thousand Islands/Toronto (400 km)
Prima colazione. Al mattino, partenza per la regione delle 
“Mille Isole” per una minicrociera in quello che i nativi 
chiamavano “il giardino del Grande Spirito”. Al termine, 
proseguimento per Toronto e visita panoramica della città 
(Bay Street, Financial District, Municipio, Parlamento e 
Università, Yonge Street e Eaton Center). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Sheraton Centre Toronto (4 stelle).

8° GIORNO Escursione alle Niagara Falls (260 km)
Prima colazione. Escursione a Niagara Falls con pranzo in 
ristorante panoramico. Minicrociera sul battello “Hornblower” 
fino ai piedi delle cascate (meteo permettendo). Tempo a 
disposizione presso le cascate e, sulla via del ritorno, sosta 
per una passeggiata nelle vie della bella cittadina di Niagara-
on-the-Lake con gli edifici in stile coloniale. Cena libera e 
pernottamento a Toronto.

9° GIORNO Toronto/Cancun (in volo) Prima colazione 
e check out. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Cancun. Incontro con il corrispondente e 
trasferimento in albergo. Sistemazione in camera riservata 
e inizio del soggiorno balneare con trattamento di pensione 
completa con formula "all inclusive". Pernottamento all'hotel 
Luxury Bahia Principe Akumal (5 stelle).

10°-13° GIORNO Riviera Maya Giornate a disposizione per 
relax, escursioni e attività balneare. Trattamento di pensione 
completa "all inclusive". 

14° GIORNO Cancun/Italia Prima colazione e check out. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea per 
l'Italia. Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia Arrivo in giornata.
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Se il vostro amore ha bisogno di grandi orizzonti, il Canada gli offre lo 
sfondo perfetto. E se la navigazione sotto le cascate del Niagara vi avrà
 fatto venire voglia di un po’ di caldo, le spiagge messicane vi attendono.

CANADA CANADA E RIVIERA MAYA

PARTENZE OGNI 
SABATO DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

15 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

4.190 EURO 

Love is in the air!
Canada e Messico

CANADA
TRASFERIMENTI E UNA CENA A SAGUENAY
LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL
BOTTIGLIA DI SPUMANTE E DECORAZIONE DELLA CAMERA
UPGRADE GRATUITO IN CAMERA "JUNIOR SUITE SUPERIOR 
OCEANFRONT"

Tour "Alci e Castori" 
con guida bilingue italiano/
spagnolo + soggiorno mare 
in Riviera Maya

Riviera Maya

Québec City
Montréal

Ottawa

Niagara Falls
Toronto

LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL



1° GIORNO Italia/Città del Messico Partenza con voli di 
linea (via Francoforte, Parigi o altro scalo europeo). Arrivo 
e trasferimento in albergo. Pernottamento all’hotel Hilton 
Reforma (5 stelle) o similare.

2° GIORNO Città del Messico Prima colazione. Intera giornata 
dedicata alla visita della città e del centro archeologico 
di Teotihuacan. L’antica Tenochtitlan degli Aztechi, è oggi 
una grande metropoli con più di 18 milioni di abitanti, ricca 
di monumenti precolombiani e coloniali (lo “Zocalo”, la 
Cattedrale, il Palazzo Presidenziale con i murales di Diego 
Rivera). Visita del Templo Mayor e breve sosta alla Basilica di 
Nostra Signora di Guadalupe. A seguire si visiterà Teotihuacan 
con le imponenti piramidi del Sole e della Luna, il Tempio di 
Quetzalcoatl e la Cittadella. Pranzo in ristorante. Cena libera e 
pernottamento.

3° GIORNO Mexico City/Tuxla Gutierrez/San Cristobal 
(Volo + 70 km) Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Tuxla Gutierrez, capitale del 
Chiapas. Trasferimento al molo e proseguimento in barca 
all’interno del Canyon del Sumidero. L’altitudine e la natura 
del luogo contribuiscono a far vivere una incredibile 
esperienza. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San 
Cristobal de las Casas. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Villa Mercedes (4 stelle) o similare. 

4° GIORNO San Cristobal de las Casas (100 km) Prima colazione. 
Al mattino si visita il colorato mercato e la chiesa barocca di 
Santo Domingo. A seguire si visitano le comunità indigene di 
San Juan Chamula e Zinacantan. La prima è molto particolare 
in quanto nella chiesa si potrà notare la convivenza di riti 
pagani e cristianesimo, mentre gli indigeni zinacantechi sono 
molto più vicini alla chiesa cattolica. Si sarà ospiti presso una 
famiglia per imparare a cucinare una “tortilla” e degustare 
il “pox”, la tequila dei Maya. Rientro in città e pomeriggio a 
disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

5° GIORNO San Cristobal/Agua Azul/Palenque (200 km) 
Prima colazione. Partenza per Palenque attraverso la 
verdissima Sierra con sosta alle cascate di “Agua Azul”. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel Villa Mercedes 
Palenque (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Palenque/Campeche (360 km) Prima colazione. 
Al mattino si visita il centro archeologico. Situato ai bordi 
della giungla tropicale, sorge uno dei più bei centri rituali 
Maya, in funzione dal III al VII secolo D.C. Particolarmente 
famoso il “Tempio delle Iscrizioni” all’interno del quale è stata 
scoperta la tomba del grande signore Pakal adornato con una 
preziosa maschera di giada, autentico capolavoro dell’arte 
Maya. Al termine partenza con pranzo in ristorante lungo 
il percorso. Breve visita panoramica della “Città Antica” di 
Campeche, fortificata con torri e muraglie per difendersi dalle 
incursioni dei pirati. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Plaza Campeche (3 stelle) o similare.

7° GIORNO Campeche/Uxmal/Merida (170 km) Prima 
colazione. Al mattino si visita la zona archeologica di Uxmal, 
con la Piramide dell’Indovino e il Palazzo del Governatore. 
Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, proseguimento per 
Mérida, la “città bianca”, con le sue eleganti residenze in stile 
coloniale come la casa Montejo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Presidente Intercontinental Nh Paseo Montejo (5 
stelle) o similare.

8° GIORNO Merida/Chichen Itza/Riviera Maya (310 km) 
Prima colazione. Partenza al mattino per la zona archeologica 
di Chichen Itza, che fu capitale Maya dello Yucatan, fra il V ed 
il X secolo D.C. Si possono visitare gli imponenti monumenti 
delle zone archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di 
Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla ed il Pozzo 
dei Sacrifici. Pranzo in ristorante e sosta al “cenote” Saamal 
dove si potrà approfittare per fare un bagno rinfrescante nelle 
sue acque cristalline. Al termine, proseguimento per la Riviera 
Maya con termine del tour all’hotel Barcelò Maya Beach (5 
stelle) o similare. Cena e pernottamento. È possibile estendere 
il soggiorno mare a piacere.

9°-11° GIORNO Riviera Maya Giornate a disposizione per 
attività balneare e relax. Trattamento di pensione completa 
All Inclusive.

12° GIORNO Riviera Maya/Cancun (90 Km)/Italia 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Cancun e 
partenza con voli di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.

13° GIORNO Italia Arrivo in giornata.
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Un viaggio di nozze unico in un paese unico, ricco di storia, cultura, 
avventura ma anche di relax al mare su spiagge bellissime contornate 
da paesaggi lussureggianti. Il Messico può offrirvi tutto questo.

CARAIBI MESSICO

PARTENZE MARTEDI
 13 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

3.670 EURO

Alla ricerca del 
Quetzal
Città del Messico/
Chiapas/San 
Cristobal/Palenque /
Campeche/Uxmal/
Merida/Chichen Itza / 
Riviera Maya

Tour "Messico e Nuvole" 
con guida che parla italiano 
+ 4 notti "all inclusive" sulla 
Riviera Maya

BARCELÒ MAYA BEACH 

Riviera MayaUxmal
Chichen Itza

Città del Messico
Palenque

Campeche

Cancun

San CristobalTuxla Gutierrez

Merida
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Scoprite l'essenza del "Sabor Cubano" danzando al ritmo della salsa 
nelle notti magiche de L'Avana e poi tuffatevi nel mare turchese della 
penisola di Varadero.

CARAIBI CUBA

1° GIORNO Italia/L'Avana Partenza con voli di linea per 
L'Avana (via Madrid o Parigi). Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all'hotel Habana Libre o NH Capri (4 stelle).

2° GIORNO L'Avana Prima colazione. Al mattino, riunione 
informativa e visita delle 4 piazze che caratterizzano il 
centro storico (patrimonio Unesco). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita panoramica (Capitolio, Parque Central, 
Parco della Fraternità e Plaza de la Revolucion). Cena in hotel 
e pernottamento.

3° GIORNO Las Terrazas (150 km) Prima colazione. Escursione 
dell'intera giornata a Las Terrazas, riserva della Biosfera 
all'interno della Sierra del Rosario. Visita della comunità 
locale, con l'hotel Moka e il "Cafetal", un'antica fattoria per la 
coltivazione del caffè. Pranzo in loco e tempo permettendo 
possibilità di un bagno nelle fresche acque del rio San Juan. 
Rientro a L'Avana. Cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO L'Avana/Guama/Cienfuegos/Trinidad 
(375 km) Prima colazione. Partenza per il Parco Montemar 
che custodisce la più estesa palude dei Caraibi. Visita di 
Aldea Taìna (ricostruzione di un villaggio aborigeno) e di 
un allevamento di coccodrilli. Pranzo e proseguimento per 
Cienfuegos, dove si sosta per una visita della città coloniale 
(Parco Marti, Teatro Terry, boulevard e lungomare). Al termine, 
continuazione alla volta di Trinidad. Cena e pernottamento 
all'hotel Memories Trinidad del Mar (4 stelle).

5° GIORNO Trinidad Prima colazione. Giornata dedicata alla 
visita di Trinidad, inserita nel patrimonio Unesco per il suo 

magnifico centro storico in stile coloniale (Piazza Maggiore, 
il museo cittadino, la chiesa della Santissima Trinidad, il bar 
"La Canchànchara" e una fabbrica di ceramiche). Pranzo e 
pomeriggio libero. Cena in hotel e pernottamento.

6° GIORNO Trinidad/Santa Clara/Varadero (320 km) 
Prima colazione. Partenza per Santa Clara e visita al gruppo 
scultoreo Memoriale Ernesto Che Guevara. Pranzo e 
proseguimento nel pomeriggio per la penisola del Varadero 
dove termina il tour. Cena e pernottamento all'hotel Iberostar 
Laguna Azul (5 stelle) o similare.

7°-12° GIORNO Varadero Giornate a disposizione per relax, 
escursioni e attività balneare. Trattamento di pensione 
completa "all inclusive".

13° GIORNO Varadero/L'Avana (200 km)/Italia 
Prima colazione e check out. Nel pomeriggio, trasferimento 
privato per l'aeroporto de L'Avana. Partenza in serata con voli 
di linea per l'Italia (via Madrid o Parigi). Pernottamento a bordo.

14° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

TRASFERIMENTI PRIVATI
UPGRADE IN CAMERA "SEAVIEW" A VARADERO

PARTENZE 
LUNEDI
 14 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

2.990 EURO 

Guantanamera
L' Avana/Cienfuegos
Trinidad/Santa Clara 
Varadero

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO
Tour dell'isola di Cuba 
+ settimana di relax al mare 
di Varadero

L'Avana

Cienfuegos Trinidad

Santa Clara

Varadero

IBEROSTAR LAGUNA AZUL
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È il viaggio nel paese dell’amore. L’anima stessa del paese è perennemente 
innamorata: della sua natura, dei suoi colori, della sua musica, di uno stile 
di vita in cui il piacere e la cura del corpo occupano un posto importante.

AMERICA DEL SUD BRASILE

RIO DE JANEIRO
BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA ALL’ARRIVO, CONFEZIONE DI BON-BON 
AL CIOCCOLATO IN CAMERA ALL’ARRIVO, ESCURSIONE PRIVATA MEZZA 
GIORNATA (CIRCA 6 ORE) “BEST WISHES”: GUIDA CHE PARLA ITALIANO 
E AUTISTA A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI PER VISITARE RIO (INGRESSI 
ESCLUSI)
PROPOSTA CLASSIC
FERNANDO DE NORONHA
DECORAZIONE FLOREALE DELLA CAMERA IN ARRIVO, BOTTIGLIA DI VINO 
IN CAMERA ALL’ARRIVO
PROPOSTA DE LUXE
FERNANDO DE NORONHA
DECORAZIONE FLOREALE DELLA CAMERA IN ARRIVO, BOTTIGLIA DI VINO 
IN CAMERA ALL’ARRIVO, CENA ROMANTICA IN HOTEL

1° GIORNO Italia/Rio de Janeiro Partenza con volo di linea 
per Rio de Janeiro, con scalo. All’arrivo trasferimento all’hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO Rio de Janeiro Prima colazione. Nella mattinata 
visita alla statua del Cristo Redentore sul Corcovado, 
inaugurata nel 1931. Il tour inizia nel quartiere di Cosme Velho, 
da dove il treno a cremagliera attraversa la foresta di Tijuca. 
Una volta raggiunta la celebre statua, una vista straordinaria 
farà scoprire anche il Pan di Zucchero, la baia di Guanabara, le 
spiagge della zona sud e la laguna Rodrigo de Freitas. Pranzo e 
cena liberi. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO Rio de Janeiro Prima colazione. Intera giornata a 
disposizione per relax. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in 
hotel.

4° GIORNO Rio de Janeiro/Foz do Iguaçù Dopo la prima 
colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di linea per Foz do Iguaçù. All’arrivo trasferimento all’hotel. 
Pranzo, pomeriggio e cena liberi. Pernottamento.

5° GIORNO Foz do Iguaçù Dopo la prima colazione, partenza 
per l’intera giornata di visita al versante brasiliano e argentino 
delle cascate. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO Foz do Iguaçu/Salvador de Bahia Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto di Iguacù e partenza 
per Salvador. Arrivo e trasferimento privato all’hotel. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO Salvador de Bahia Prima colazione. In mattinata 
visita alla scoperta di questa città fascinosa, dal “Farol Da 
Barra” che costeggia l’oceano Atlantico per raggiungere il 
centro storico “Pelourinho” con le sue stradine e case dai 
vivaci colori pastello, attraversando i quartieri della Vittoria 
e Campo Grande, la chiesa di San Francesco e la famosa 
“Chiesa Dorata”. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
relax. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO Salvador de Bahia/Recife/Fernando de Noronha 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza 
per Fernando de Noronha, via Recife. All’arrivo, pagamento 
in aeroporto della tassa di ingresso per preservazione 
ambientale dell’isola. Incontro con la guida e trasferimento alla 
pousada. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

9°-10° GIORNO Fernando de Noronha Prima colazione. 
Durante il soggiorno è inclusa una presentazione introduttiva 
alla destinazione e un tour a piedi nel centro storico con guida 
che parla inglese. Giornate a disposizione per relax. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento in hotel.

11° GIORNO Fernando de Noronha/Recife/Italia Dopo la 
prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia con scalo.

12° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PROPOSTA CLASSIC 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

3.390 EURO
RIO DE JANEIRO HOTEL WINDSOR LEME (4 stelle) camera superior
FOZ DO IGUACÙ HOTEL WYNDHAM GOLDEN FOZ SUITES (4 stelle) 
camera standard 
SALVADOR DE BAHIA HOTEL SOLAR DOS DESEUS (boutique hotel) 
camera standard 
FERNANDO DE NORONHA POUSADA SOLAR DOS VENTOS 
(pousada 4 stelle) - camera deluxe

PROPOSTA DELUXE 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

4.690 EURO
RIO DE JANEIRO HOTEL MIRAMAR by Windsor (5 stelle)
camera deluxe ocean view 
FOZ DO IGUACÙ HOTEL WYNDHAM GOLDEN FOZ SUITES (4 stelle) 
camera standard 
SALVADOR DE BAHIA HOTEL VILLA BAHIA (4 stelle boutique)
camera standard 
FERNANDO DE NORONHA POUSADA TEJU ACU 
(pousada di charme) - camera bungalow Tejù

PARTENZE 
GIORNALIERE

12 GIORNI
GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

Amor do Brasil 
Rio de Janeiro/Iguacù
Salvador de Bahia
Fernando de Noronha

Rio de Janeiro

Fernando 
de Noronha

Iguacù

Salvador de Bahia
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PARTENZE 
GIORNALIERE
 14 GIORNI
GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

Romantica Colombia
Bogotà/Medellin
Cartagena
Isla Mucura

Un mondo nuovo ma ricco di memoria è quello che si svela in un 
viaggio in Colombia, ideale per chi desidera condividere 
emozioni e conoscenze. Una cattedrale scavata nel sale, l’arte di Botero, 
l’eleganza decadente dell’architettura coloniale.

AMERICA DEL SUD COLOMBIA

1° GIORNO Italia/Bogotà Partenza con volo di linea per 
Bogotà, con scalo. Arrivo ed immediato trasferimento all’hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

2° GIORNO Bogotà Prima colazione. Visita città con ingresso 
al Museo dell’Oro (chiuso il Lunedì), Museo di Botero 
(chiuso il martedì) e salita a Monserrate (3.150 m) e tour 
panoramico. Pranzo e cena liberi. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3° GIORNO Bogotà/Zipaquirà/Villa de Leyva Prima colazione. 
Escursione di mezza giornata a Zipaquirà (50 km da Bogotà). 
Arrivo alla Cattedrale del Sale costruita in una miniera a 190 
m di profondità, e visita del Deambulatorio o Via Crucis, della 
Cupula, Rampa, el Coro, los Balcones, el Complejo del Nartex y 
Las grandes Naves de la Catedral. Pranzo libero. Trasferimento 
a Villa de Leyva (3 ore e mezza) e visita del Monastero de La 
Candelaria e Ecce Homo. Cena libera. Pernottamento.

4° GIORNO Villa de Leyva/Bogotà/Medellin Prima colazione. 
Partenza da Villa de Leyva e sosta a Raquirà, famosa per 
l’artigianato Trasferimento all’aeroporto (circa 3 ore e mezza 
di auto). Pranzo libero. Partenza per Medellin e trasferimento 
all’hotel. Cena libera. Pernottamento.

5° GIORNO Medellin Prima colazione. In mattinata visita 
alla città di Medellin (8 ore circa): Pueblito Paisa dove si 
avrà modo di conoscere la vita di Medellin prima della 
dominazione spagnola, il centro con il Parque de Las 
Esculturas, con 20 sculture donate dal maestro Botero e la 
zona Nord. Pranzo libero. Visita al Poblado, al Parque del 
Poblado, al Parque Lleras e alla Milla de Oro, utilizzando il 
trasporto pubblico (Metro e Metrocable). Al termine, visita del 
Museo di Antioquia. Cena libera. Pernottamento.

6° GIORNO Medellin/Cartagena Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo di linea per 
Cartagena. Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento

7° GIORNO Cartagena Prima colazione. In mattinata city tour 
con inclusi ingressi al Castello di San Felipe e al Convento de 
la Popa. Infine una piccola passeggiata per il centro storico 
di Cartagena per ammirarne la bellezza. Pranzo e cena liberi. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

8° GIORNO Cartagena Prima colazione. Giornata completa 
a disposizione per relax. Pranzo libero. Cena libera. 
Pernottamento.

9° GIORNO Cartagena/Isla Mucura Prima colazione. 
Trasferimento dall’hotel al molo e partenza con barca veloce 
per l’hotel nell’Isla Mucura (nell’arcipelago delle isole del 
Rosario). Pranzo e cena in hotel. Pernottamento.

10°-12° GIORNO Isla Mucura Pensione completa. Giornate a 
disposizione per relax. Pernottamento.

13° GIORNO Isla Mucura/Cartagena/Bogotà/Italia Prima 
colazione. Trasferimento con barca veloce dall’Isla Mucura 
al molo di Cartagena (circa 1 ora e 40 minuti). Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia, con scalo.
Pernottamento a bordo.

14° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PROPOSTA CLASSIC
BOGOTÀ
DECORAZIONE FLOREALE DELLA CAMERA
VINO SPUMANTE IN CAMERA ALL’ARRIVO
CARTAGENA
DECORAZIONE FLOREALE DELLA CAMERA ALL’ARRIVO
VINO SPUMANTE ALL’ARRIVO
ISLA MUCURA
CAMERA DECORATA ALL’ARRIVO CON PETALI DI ROSA
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA ALL’ARRIVO
CENA ROMANTICA CON ARAGOSTA E BOTTIGLIA DI VINO

PROPOSTA DE LUXE
BOGOTÀ
DECORAZIONE DELLA CAMERA CON CANDELE E ROSE ALL’ARRIVO, 
BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA ALL’ARRIVO, KIT ROMANTICO DI SALI 
E SAPONI DA BAGNO
MEDELLIN
DECORAZIONE DELLA CAMERA CON CANDELE E ROSE ALL’ARRIVO, 
FRAGOLE CON CIOCCOLATA ALL’ARRIVO, BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA 
ALL’ARRIVO
ISLA MUCURA
CAMERA DECORATA ALL’ARRIVO CON PETALI DI ROSA, CESTO DI FRUTTA 
IN CAMERA ALL’ARRIVO, CENA ROMANTICA CON ARAGOSTA 
E BOTTIGLIA DI VINO

PROPOSTA CLASSIC 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

3.290 EURO
BOGOTÀ HOTEL NH PARQUE DE LA 93 (4 stelle) camera standard 
VILLA DE LEYVA POSADA SAN ANTONIO (posada tipica) camera 
standard 
MEDELLIN HOTEL ART (boutique hotel 4 stelle) camera classic 
CARTAGENA HOTEL MONTERREY (4 stelle) camera superior 
ISLA MUCURA HOTEL PUNTA FARO (4 stelle sup.) camera deluxe

PROPOSTA DELUXE 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

3.690 EURO
BOGOTÀ HOTEL SOFITEL VICTORIA (5 stelle) camera superior
VILLA DE LEYVA POSADA SAN ANTONIO (posada tipica) 
MEDELLIN HOTEL ART (boutique hotel 4 stelle) camera executive 
CARTAGENA HOTEL CASABLANCA BELLE & BOUTIQUE (boutique 
hotel) camera junior suite 
ISLA MUCURA HOTEL PUNTA FARO (4 stelle sup.) camera deluxe

Bogotà

Cartagena
Isla Mucura

Medellin
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Perù magico
Lima/Cusco
Aguas Calientes
Machu Picchu/Puno
LagoTiticaca/Cancun-
Akumal

Il viaggio di nozze che vi porta in cielo, tra le vette vertiginose delle Ande. 
Lima, Cusco, l’incredibile insediamento di Machu Picchu fra le nuvole, 
i monasteri e le fortezze spagnole, la vita sull’acqua del grande lago Titicaca.

AMERICA DEL SUD PERÙ

1° GIORNO Italia/Lima Partenza con volo di linea per Lima, con 
scalo. Arrivo e trasferimento all’hotel Jose Antonio (4 stelle) o 
similare. Cena libera. Pernottamento.

2° GIORNO Lima/Cusco Prima colazione. Visita della 
città con sosta alla Plaza Mayor, al Palazzo Presidenziale, 
all’Arcivescovado, alla Cattedrale, la casa Aliaga, il Pueblo 
Libre e al Museo Larco. Pranzo libero. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza per Cusco. All’arrivo trasferimento 
all’hotel Sonesta (4 stelle) o similare. Cena libera. 
Pernottamento.

3° GIORNO Cusco/Chinchero/Maras/Valle Sacra/Aguas 
Calientes Prima colazione. Partenza in pullman attraverso i 
paesaggi magici della Valle Sacra degli Inca per raggiungere 
la cittadina di Ollantaytambo. Visita al mercato artigianale 
di Pisac, alle saline di Maras. Pranzo in ristorante. Partenza 
in treno per Aguas Calientes. Arrivo e trasferimento 
libero all’hotel El Mapi (4 stelle) o similare. Cena in hotel 
e pernottamento. NOTA BENE: la guida lascia i clienti alla 
stazione di Ollantaytambo e il viaggio in treno è senza 
accompagnatore. All’arrivo ad Aguas Calientes un incaricato 
dell’agenzia locale aiuterà i clienti a raggiungere a piedi 
l’hotel, dove saranno contattati da una guida che parla italiano 
che darà le informazioni per la giornata successiva. Si deve 
portare solo bagaglio a mano (max 5 kg per persona) - il 
bagaglio principale rimane in deposito all’hotel di Cusco. 
Pernottamento.

4° GIORNO Aguas Calientes/Machu Picchu/Cusco 
Prima colazione. Partenza in bus per il sito archeologico di 
Machu Picchu. Visita della cittadella, degli appartamenti Reali, 
del Tempio delle tre finestre, della Torre Circolare, del Sacro 
Orologio solare e del cimitero. Rientro ad Aguas Calientes 
senza guida. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro 
in treno a Cusco. Trasferimento all’hotel Sonesta (4 stelle) o 
similare. Cena libera. Pernottamento.

5° GIORNO Cusco Prima colazione. Visita a piedi della città: 
Plaza Regocijo, Plaza de Armas, la Cattedrale, il Monastero 
di Santo Domingo, il tempio Korikancha, i siti archeologici 
di Kenko, Puca Pucara e la fortezza di Sacsayhaman. Pranzo 
libero; pomeriggio libero. Cena in ristorante con spettacolo 
folcloristico. Pernottamento.

6° GIORNO Cusco/Puno Prima colazione. Trasferimento 
alla stazione dei bus e partenza attraverso la spettacolare 
Cordigliera delle Ande, visitando le piramidi di Pucarà, 
il Tempio di Raqchi, la chiesa di Andahuayllas. Pranzo in 
ristorante. Arrivo a Puno nel tardo pomeriggio e trasferimento 
all’hotel Jose Antonio (4 stelle) o similare. Cena libera e 
pernottamento. A bordo del bus è presente una guida che 
lungo il tragitto, effettua le spiegazioni in lingua inglese/
spagnola.

7° GIORNO Puno/Lago Titicaca/Puno Prima colazione. 
Intera giornata escursione in motoscafo (servizio collettivo) 
sul Lago Titicaca e visita alle isole galleggianti degli Uros con 
giro in “Totora”, la loro barca tipica. Si prosegue per l’isola 
di Taquile. Pranzo in ristorante. Rientro a Puno. Cena libera e 
pernottamento.

8° GIORNO Puno/Juliaca/Lima/Cancun-Akumal 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Juliaca e 
partenza con volo per Lima e proseguimento per Cancun. 
Arrivo e trasferimento all’hotel The Fives Azul Beach Resort 
(5 stelle) e sistemazione nella camera riservata. Trattamento 
di all inclusive. Pernottamento all'hotel Luxury Bahia Principe 
Akumal (5 stelle) e sistemazione nella camera junior suite 
superior riservata.

9°-12° GIORNO Akumal All inclusive in hotel. Giornate a 
disposizione.

13° GIORNO Akumal-Cancun /Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia con volo di 
linea, con scalo. Pernottamento a bordo.

14° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

LIMA
ALL’ARRIVO IN HOTEL WELCOME DRINK, CESTO DI FRUTTA, 
BOTTIGLIA DI SPUMANTE
CANCUN-AKUMAL
ALL’ARRIVO IN HOTEL BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA 
E DECORAZIONE CAMERA
UPGRADE GRATUITO IN CAMERA JUNIOR SUITE SUPERIOR 
OCEAN FRONT

PARTENZE 
GIORNALIERE
 14 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

3.790 EURO 

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

Cusco

Lago Titicaca

Lima

Cancun



1° GIORNO Italia/Buenos Aires Partenza con voli di linea per 
Buenos Aires. Pasti, film e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO Buenos Aires Arrivo e trasferimento all’hotel, early 
check-in incluso. Pranzo libero. Visita panoramica della città 
con Plaza de Mayo, La boca, Palermo e La Recoleta. In serata 
cena con spettacolo di tango, preceduta da una lezione di 
tango. Pernottamento. 

3° GIORNO Buenos Aires Prima colazione. Giornata libera. 
Opzionale: Fd in Estancia per assistere allo spettacolo Gaucho 
o mezza giornata visita Delta o Tigre. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

4° GIORNO Buenos Aires/Ushuaia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Ushuaia. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento. 

5° GIORNO Ushuaia/Crociera Australis Prima colazione. 
Al mattino escursione al Parco Nazionale della Terra del 
Fuoco per ammirare da diverse panoramiche il Canale di 
Beagle, incorniciato da montagne e boschi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento al porto di Ushuaia ed imbarco sulla 
M/V Stella Australis - cabina A. Cocktail di benvenuto con il 
Capitano e partenza per il viaggio che prevede il passaggio 
attraverso lo Stretto di Magellano e il Canale di Beagle, lungo 
le coste della Patagonia e della Terra del fuoco. Cena a bordo. 
Pernottamento.

6° GIORNO Crociera Australis: Capo Horn/Baia Wulaia 
Prima colazione, pranzo e cena a bordo. Passando dal Canale 
di Murray e dalla Baia di Wulaia, si arriva al Parco Nazionale di 
Capo Horn. La possibilità di sbarco dipende dalle condizioni 
metereologiche. Si prosegue poi verso la Baia di Wulaia, dove 
sbarcò Charles Darwin, per arrivare al Bosco di Magellano. 
Pernottamento.

7° GIORNO Crociera Australis: Ghiacciaio Pia/
Ghiacciaio Garibaldi Prima colazione, pranzo e cena a bordo. 
La navigazione sarà lungo il braccio nordest del Canale di 
Beagle per giungere e sbarcare nel fiordo di Pia per poi 
camminare fino al suo belvedere. 

Nel pomeriggio, si raggiunge il fiordo Garibaldi per una 
camminata fino alla base di una cascata di origine glaciale. 
Rientro sulla nave. Pernottamento. 

8° GIORNO Crociera Australis: Fiordo De Agostini/
Ghiacciaio Aguila/Ghiacciaio Condor Prima colazione, pranzo 
e cena a bordo. Ci si addentra verso il fiordo De Agostini per 
ammirare i ghiacciai che scivolano dal centro della cordigliera 
di Darwin verso il mare. Si sbarca con i gommoni per una 
passeggiata intorno alla laguna formatasi per lo scioglimento 
del ghiacciaio Aguila. Nel pomeriggio ci si avvicina a bordo 
di gommoni al ghiacciaio Condor per scoprire come si 
sono formati i ghiacciai e come hanno influenzato l’aspra 
geografia dei canali della Terra del Fuoco. Rientro sulla nave. 
Pernottamento.  

9° GIORNO Crociera Australis/Puerto Natales 
Prima colazione. Alle prime ore del mattino, se le condizioni 
atmosferiche lo permettono, si sbarca sull’Isola Magdalena, 
tappa obbligata per il rifornimento di antichi naviganti 
ed esploratori. Durante la camminata verso il Faro, si 
potranno vedere le colonie di pinguini di Magellano. Infine 
si arriva a Punta Arenas e sbarco alle ore 11.30. Pranzo 
libero. Trasferimento alla stazione dei bus e partenza per 
Puerto Natales. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento. 

10° GIORNO Puerto Natales/Torres del Paine Prima colazione. 
Intera giornata visita del Parco Nazionale di Torres del Paine, 
con i suoi innumerevoli laghi con diverse colorazioni, e una 
ricca fauna locale tra i quali i “guanacos”, struzzi, volpi, condor e 
fenicotteri rosa. Breve camminata verso il Salto Grande e verso 
il Lago Grey. Box lunch. Rientro. Cena libera e pernottamento. 

11° GIORNO Torres del Paine/El Calafate Prima colazione. 
Trasferimento alla frontiera con l’Argentina per prendere il bus 
di linea fino a El Calafate. Trasferimento all’hotel. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento. 

12° GIORNO El Calafate Prima colazione. Intera giornata 
per visita al Ghiacciaio del Perito Moreno, il più famoso ed 
affascinante, con un fronte di 4.000 metri di lunghezza e alto 60 
metri. Tempo libero. Pranzo libero. Navigazione di un’ora sotto il 
fronte del ghiacciaio. Rientro. Cena libera e pernottamento.  

13° GIORNO El Calafate/Buenos Aires Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires. 
All’arrivo e trasferimento all’hotel. Pranzo e cena liberi 
Pernottamento.

14° GIORNO Buenos Aires/Italia Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per l’Italia. 
Pasti, film e pernottamento a bordo. 

15° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

Nota: Giorno 9 a Settembre ed Aprile la discesa all’Isla 
Magdalena è sostituita da uno sbarco all’Isola Marta, dove si 
possono avvistare dai gommoni i leoni marini sudamericani. 
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Patagonia Australis
Buenos Aires/
Ushuaia/Crociera 
Australis/Puerto 
Natales/Torres Del 
Paine/El Calafate

Da Buenos Aires alla Terra del Fuoco alla scoperta della Patagonia 
argentina e cilena, navigandone una parte in crociera, per esplorare 
i luoghi simbolo di questa mitica terra. 

AMERICA DEL SUD ARGENTINA E CILE

BUENOS AIRES
WELCOME DRINK
CENA E SPETTACOLO DI TANGO LA PRIMA SERA 
CROCIERA
COCKTAIL DI BENVENUTO CON IL CAPITANO

PARTENZE 
Da Ottobre 2022 
a fine Marzo 2023 
 15 GIORNI
GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO 
(ECCETTO DURANTE LA 
CROCIERA)

PROPOSTA CLASSIC 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

5.490 EURO
BUENOS AIRES HOTEL HUINID OBELISCO (3 stelle) o similare
USHUAIA HOTEL ALTOS DE USHUAIA (3 stelle) o similare
CROCIERA AUSTRALIS CABINA A 
PUERTO NATALES HOTEL VENDAVAL (3 stelle) o similare
EL CALAFATE HOTEL QUIJOTE (3 stelle) o similare
Supplementi: mezza pensione euro 330, pensione completa euro 580

PROPOSTA DELUXE 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

5.600 EURO
BUENOS AIRES HOTEL GRAND BRIZO (4 stelle) o similare
USHUAIAHOTEL FUEGUINO (4 stelle) o similare
CROCIERA AUSTRALIS CABINA A 
PUERTO NATALES HOTEL WESCAR LODGE (4 stelle) o similare
EL CALAFATE HOTEL IMAGO HOTEL & SPA (4 stelle) o similare
Supplementi: mezza pensione euro 360, pensione completa euro 650

El Calafate

Torres del Paine

Punta Arenas

Ushuaia

Buenos Aires
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PARTENZE GIORNALIERE
 13 GIORNI
GUIDA CHE PARLA ITALIANO 
(SPAGNOLO A RAPA NUI) 

Cile express 
e Rapa Nui
Santiago/Patagonia
Isola di Pasqua

Un viaggio di nozze fuori dall’ordinario: il Cile è una sorpresa che ne 
contiene altre, in un susseguirsi di paesaggi e immagini indimenticabili. 
All’Isola di Pasqua vi attendono le sculture monolitiche che ancora 
tengono stretto il loro segreto.

AMERICA DEL SUD CILE

1° GIORNO Italia/Santiago Partenza con volo di linea per 
Santiago, con scalo.

2° GIORNO Santiago Arrivo e trasferimento all’hotel 
Torremayor o Fundador (4 stelle) o similare. Pranzo e cena 
liberi. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3° GIORNO Santiago Prima colazione in hotel. Mattinata 
libera. Pranzo libero. Visita del centro città, la Collina di Santa 
Lucia, la Plaza de Armas con la Cattedrale di Santiago, il 
Municipio, l’edificio dell’Ufficio Postale, il Museo di storia 
naturale e il Monte San Cristobal, il quartiere di Providencia e 
la strada della Costanera, fino all’elegante quartiere di Vitacura 
e al Viale Alonso de Cordova. Cena libera. Pernottamento.

4° GIORNO Santiago/Punta Arenas/Puerto Natales 
(Patagonia) Prima colazione. Trasferimento e partenza con 
volo per Punta Arenas; arrivo e trasferimento in pullman 
regolare (senza guida) a Puerto Natales (Light Lunch box). 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Costa Australis (4 stelle) 
camera city view o similare.

5° GIORNO Puerto Natales (Balmaceda Serrano) 
Prima colazione. Navigazione lungo la piccola baia di Ultima 
Speranza verso i ghiacciai di Balmaceda e Serrano, con le 
colonie di cormorani e leoni marini; breve camminata nei 
dintorni del ghiacciaio Serrano. Pranzo incluso. Rientro a 
Puerto Natales. Cena libera. Pernottamento.

6° GIORNO Puerto Natales/Parco Nazionale di Torres del 
Paine Prima colazione. Visita del Parco Nazionale di Torres del 
Paine, della Laguna Amarga, del Salto Grande e del Lago Grey. 
Pranzo nel parco. Rientro a Puerto Natales. Cena libera.
Pernottamento.

7° GIORNO Puerto Natales/Punta Arenas/Santiago Prima 
colazione. Trasferimento da Puerto Natales all’aeroporto di 
Punta Arenas su un bus regolare (senza guida) - circa 3 ore 
di viaggio. Pranzo libero. Arrivo a Santiago e trasferimento 
all’hotel. Cena libera. Pernottamento.

8° GIORNO Santiago/Isola di Pasqua-Hanga Roa 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Isola di Pasqua. Arrivo all’aeroporto 
e trasferimento all’hotel prescelto con guida che parla in 
spagnolo. Cena libera e pernottamento.

9° GIORNO Hanga Roa Prima colazione. Escursione con 
guida che parla in spagnolo ad Anakena e la Cultura perduta 
di Rapa Nui. Visita dell’Ahu Vaihu e Akahanga, templi formati 
da piattaforme o altari in pietra dove i Moais (figure enormi 
monolitiche erose dai vulcani) e Pukaos (i cappelli o topknots 
collocati sopra le statue Moais), vengono assemblate insieme. 
Si procede verso Rano Raraku, un cratere vulcanico, e Ahu 
Tongariki con 15 enormi Moai. Visita alla spiaggia più popolare 
dell’Isola: Anakena, che oltre alla sua bellezza naturale, è unica 
ad avere una fila di 10 Moais che girano le spalle al mare. 
Rientro. Cena libera. Pernottamento.

10° GIORNO Hanga Roa Prima colazione. Visita al Vulcano di 
Rano Kao e al Orongo Ceremonial center. Pranzo libero. Visita 
a Aku Akivi, dove i Moais si affacciano sull’oceano, al sito di 
Puna Pau ed Ahu Uri Aurenga, che ha una singola statua che 
ha un orientamento nella linea del solstizio d’inverno. Cena 
libera e pernottamento.

11° GIORNO Hanga Roa-Isola di Pasqua/Santiago Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto con guida che parla in 
spagnolo e partenza con volo per Santiago. Trasferimento 
all’hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

12° GIORNO Santiago/Italia Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia con scalo. Pernottamento a bordo.

13° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

Entrance Fee al Rapa Nui National Park = USD 88 per persona 
da pagare in loco - quota visitatori stranieri

ESTENSIONE MARE IN POLINESIA
Una volta la settimana (attualmente ogni Lunedì) è 
possibile raggiungere la Polinesia Francese dall’Isola di 
Pasqua, prevedendo quindi un soggiorno minimo di 6 notti. 
Quotazioni su richiesta.

SANTIAGO
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA ALL’ARRIVO
BOTTIGLIA DI VINO CILENO IN CAMERA ALL’ARRIVO
ISOLA DI PASQUA 
GHIRLANDA DI FIORI ALL’ARRIVO 
CENA DI PESCE E SHOW ALL’ATAMU TE KENA & TUKI HAKA HEVARI 
RAPA NUI (SOLO AL MARTEDI, GIOVEDI O SABATO ALLE ORE 21.00)

Santiago
Isola di Pasqua

PROPOSTA STANDARD 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

2.890 EURO
ISOLA DI PASQUA HOTEL ALTIPLANICO RAPA NUI (4 stelle) 
camera standard

PROPOSTA BOUTIQUE HOTEL 
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

3.090 EURO
ISOLA DI PASQUA HOTEL LA PEROSA (boutique hotel) suite



BUENOS AIRES
WELCOME DRINK
CENA E SPETTACOLO DI TANGO CON LEZIONE DI BALLO

1° GIORNO Italia/Buenos Aires Partenza con voli di linea con 
scalo per Buenos Aires.

2° GIORNO Buenos Aires Arrivo e trasferimento all’hotel 
Eurobuilding (4 stelle) o similare e sistemazione nella camera 
superior riservata. Early check-in incluso. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita panoramica della città attraverso i suoi luoghi 
più significativi tra cui le zone di Plaza de Mayo, La Boca e La 
Recoleta. In serata cena con spettacolo di tango, preceduta da 
una lezione di tango. Pernottamento.

3° GIORNO Buenos Aires/Salta (1.250 m.s.l.m.) Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per 
Salta. Arrivo, e trasferimento all’hotel Grand Brizo (4 stelle) o 
similare. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
city tour a piedi della città. Salta, soprannominata "Salta la Linda” 
(bella), è rinomata per le sue belle chiese coloniali. Segnaliamo 
in particolare il monumento all’eroe nazionale Martin Miguel 
de Guemes, La Plaza 9 de Julio, la Cattedrale, il Cabildo - sede 
dell’autorità spagnola. Visita del MAAM (Museo Archeologico di 
Alta Montagna). Cena libera e pernottamento. 

4° GIORNO Salta/Cafayate (3.348 m.s.l.m.) Prima colazione. 
Partenza verso le Valli Calchaquies, zona caratterizzata per 
l’alta produzione vinicola. Si visita la Cuesta del Obispo, Recta 
del Tin Tin, Parco Nazionale Los Cardones, Cachi e la Quebrada 
de Las Flechas (circa 12 ore di viaggio). Arrivo a Cafayate e 
sistemazione nella camera riservata all’hotel Vinas de Cafayate 
(4 stelle) o similare. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

5° GIORNO Cafayate/Salta Prima colazione. In mattinata visita 
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza verso 
Salta visitando la Quebrada de Cafayate. (circa 7 ore di viaggio). 
Arrivo a Salta e sistemazione All’hotel Grand Brizo (4 stelle) o 
similare. Cena libera e pernottamento. 

6° GIORNO Salta/Purmamarca (4.170 m.s.l.m.) Prima colazione. 
Partenza al mattino presto attraverso la Quebrada del Toro 
fino ad arrivare a San Antonio de los Cobres. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si continua attraverso la Puna fino a Salinas 
Grandes per poi scendere lungo la Cuesta de Lipan fino a 
Purmamarca (circa 10 ore di viaggio) Sistemazione nella camera 
riservata dell’hotel La Comarca (boutique hotel). Cena libera e 
pernottamento. 

7° GIORNO Purmamarca/San Pedro de Atacama (4.400 
m.s.l.m.) Prima colazione. Partenza al mattino presto verso San 
Pedro de Atacama, passando attraverso il Paso de Jama (al 
confine con il Cile). Il viaggio, che ha una durata di 7 ore circa, 
si svolge interamente su strada asfaltata, lungo un tragitto che 
attraversa paesaggi di straordinaria bellezza. Pranzo libero. 
Arrivo a San Pedro de Atacama e trasferimento all’hotel 
Altiplanico (4 stelle) o similare e sistemazione nella camera 
riservata. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO San Pedro de Atacama Prima colazione. Giornata di 
visita alle lagune altiplaniche di Miniques, Miscanti e Toconao, tre 
piccoli laghi d’altura nella Reserva Nacional de los Flamencos e 
della Laguna Chaxa nel Salara de Atacama. Si percorrono circa 

350 km e si sale a circa 4.500 m.s.l.m. Pranzo libero. Rientro a 
San Pedro nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento

9° GIORNO San Pedro de Atacama (4.300 m.s.l.m.) Partenza 
alle prime luci del mattino (ore 4.00 circa) per raggiungere i 
Geysers del Tatio che si possono osservare nella loro massima 
attività all’alba. Colazione fra le fumarole e tempo a disposizione 
per ammirare questo incredibile spettacolo naturale. Rientro 
a San Pedro verso mezzogiorno. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio si visiteranno la Valle della Luna, set naturale di uno 
spettacolare tramonto sullo sfondo del deserto di Atacama. 
Cena libera e pernottamento.

10° GIORNO San Pedro de Atacama/Malku (4.990 m.s.l.m.) 
Prima colazione. Partenza verso il confine con la Bolivia a Hito 
Cajon. Lungo il percorso verso Malku Cueva si visiterà la Laguna 
Verde, la Valle di Dali con le acque termali di Chaviri, i Geysers 
conosciuti come il Sole del Mattino e la Laguna colorata, dove 
si possono avvistare i fenicotteri di James. Pranzo in ristorante. 
Arrivo (dopo circa 8 ore di viaggio) all’hotel Jardines de Malku 
(3 stelle) o similare. Cena e pernottamento. 

11° GIORNO Malku/Colchani (3.550 m.s.l.m.) Prima colazione. 
Partenza per visitare una Valle di Rocce per poi continuare verso 
Uyuni passando da Culpina e San Cristobal. Pranzo in ristorante. 
Durante il percorso (circa 8 ore) prima di arrivare a Colchani 
visita al Cimitero dei treni. Sistemazione all’hotel Palacio de La 
Sal (4 stelle) o similare. Cena e pernottamento. 

12° GIORNO Colchani (3.550 m.s.l.m.) Prima colazione. Visita 
del Salar de Uyuni, il più grande del mondo. Si vedrà uno 
stabilimento per processare il sale, l’isola Incahuasi coperta da 
cactus giganti, il Pucara de Ayque. Dopo aver gustato il pranzo 
che sarà servito nel Salar, ci si potrà divertire con una sessione di 
foto e godersi il tramonto. Cena e pernottamento. 

13° GIORNO Colchani/Purmamarca Prima colazione. Partenza 
al mattino presto verso Tupiza per arrivare a La Quiaca per 
le formalità doganali e si continuerà attraverso la Quebrada 
di Humahuaca. Durante il percorso si farà una deviazione per 
ammirare il Cerro del Hornocal, chiamato Montagna dei 14 colori. 
Pranzo in ristorante (giornata lunga - circa 12 ore - ma molto 
gratificante). Arrivo all’hotel La Comarca (boutique) o similare e 
sistemazione nella camera riservata. Cena libera e pernottamento. 

14° GIORNO Purmamarca/Salta Prima colazione. Intera giornata 
dedicata all’esplorazione della Quebrada di Humahuaca, 
Patrimonio Culturale dell’Unesco. Pranzo libero. Trasferimento 
all’hotel di Salta Grand Brizo (4 stelle) o similare. Cena libera e 
pernottamento. 

15° GIORNO Salta/Buenos Aires Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza per Buenos Aires. All’arrivo 
trasferimento all’hotel Eurobuilding (4 stelle). Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento. 

16° GIORNO Buenos Aires/Italia  Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea con scalo per l’Italia. 

17° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PARTENZE 
GIORNALIERE
 17 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA

7.290 EURO
Novembre 8
Dicembre 6 
Gennaio 10
Febbraio 3
Marzo 7
Aprile 11
Maggio 9
Giugno 6
Luglio 11
Agosto 8

Melodia 
sudamericana
Buenos Aires/
Salta/Cafayate/
Purmamarca
San Pedro de Atacama
Malku Cueva / 
Colchani/Salar de 
Uyuni

Un viaggio di nozze intenso alla scoperta di tesori nascosti, attraversando 
rigogliose foreste, deserti di sale, montagne multicolori fino al posto più 
secco del pianeta: il deserto di Atacama. 

AMERICA DEL SUD ARGENTINA CILE E BOLIVIA

138 139

GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO

Supplementi: 
mezza pensione euro 590 pensione 
completa euro 980

Buenos Aires

Salta

Cafayate

Purmamarca
San Pedro 

de Atacama

Mallku Cueva

Colchani
Salar 

de Uyuni



140 141

GIRO DEL MONDO

Un viaggio indimenticabile intorno al mondo che vi lascerà impressi 
nel cuore ricordi magici. 

1° GIORNO Italia/Singapore Partenza con volo di linea per 
Singapore con scalo. Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO Singapore Arrivo all’aeroporto di Singapore, 
Incontro con la guida italiana e trasferimento all’hotel 
Concorde (4 stelle) o similare in camera deluxe. Pranzo libero. 
In serata incontro con la guida e visita della città by night con 
inclusa cena in ristorante locale. Pernottamento.  

3° GIORNO Singapore Incontro con la guida che parla italiano 
e tour di 3 ore della città. Si attraverserà con una passeggiata il 
"Colonial Heart", il Padang, il Cricket Club, il Parlamento, la Corte 
Suprema & City Hall ed il famoso tempio buddhista-taoista Thian 
Keng, infine si raggiungerà Chinatown. Rientro in hotel. Pranzo 
libero. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

4° GIORNO Singapore/Perth Check out entro le ore 11. 
Nel pomeriggio trasferimento con guida in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Perth. Arrivo in tarda serata e trasferimento 
in auto privata all’hotel Crowne Plaza (4 stelle) o similare. 

5° GIORNO Perth Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio 
incontro con autista/guida che parla italiano e tour 
privato della città con inclusa mini crociera. Pasti liberi. 
Pernottamento. 

6° GIORNO Perth Giornata a disposizione. Possibilità di 
prenotare dall’Italia l’escursione con guida inglese alla vicina 
isola di Rottnest Island oppure al suggestivo deserto dei 
Pinnacoli. Pasti liberi. Pernottamento. 

7° GIORNO Perth/Sydney In mattinata partenza con volo 
di linea per Sydney. Arrivo e trasferimento in auto privata 
all’hotel Parkroyal Darlin Harbour (4 stelle) o similare, camera 
darling harbour view. Pasti liberi. Pernottamento. 

8° GIORNO Sydney Mattinata dedicata alla visita della città con 
guida di lingua italiana/spagnola. Si potrà ammirare il porto di 
Sydney con una vista spettacolare sul famoso Harbour Bridge 
e sull’Opera House. Si attraverseranno gli eleganti quartieri 
orientali e quelli in stile vittoriano, si costeggerà la baia fino a 
Bondi Beach, molto rinomata tra i surfisti. Al termine crociera 
nella baia con pranzo a buffet a bordo (senza guida). Rientro 
libero in hotel. Colazione e cena liberi. Pernottamento.  

9° GIORNO Sydney Giornata a disposizione. Pasti liberi. 
Pernottamento.

9° GIORNO Sydney/Auckland/Papeete Trasferimento in auto 
privata in aeroporto e partenza con volo di linea per Papeete 
via Auckland. Arrivo in serata del giorno prima (a causa 
del fuso orario), incontro con assistente che parla inglese e 
trasferimento al Tahiti Pearl Beach Resort (4 stelle), camera 
deluxe ocean view. Pernottamento. 

10°-13° GIORNO Papeete/Bora Bora Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Bora Bora. 
Arrivo e trasferimento al Le Bora Bora by Pearl Resorts (4 stelle), 
camera garden, trattamento di prima colazione e cena. 

14° GIORNO Bora Bora/Papeete/Isola di Pasqua Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto, volo per Papeete. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Intercontinental e camera a disposizione 

fino alle ore 17,00. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Isola di Pasqua. Pernottamento a bordo. 

15° GIORNO Isola di Pasqua Arrivo all’aeroporto e 
trasferimento all’hotel Altiplanico Rapa Nui (4 stelle) o 
similare. Cena libera e pernottamento. 

16° GIORNO Isola di Pasqua Hanga Roa Prima colazione. 
Escursione ad Anakena e alla cultura perduta di Rapa 
Nui. Visita dell’Ahu Vaihu e Akahanga, templi formati da 
piattaforme o altari in pietra dove i Moai (figure enormi 
monolitiche erose dai vulcani) e Pukaos (i cappelli o topknots 
collocati sopra le statue Moai), vengono assemblate insieme. 
Si procede verso Rano Raraku, un cratere vulcanico, e Ahu 
Tongariki con 15 enormi Moai. Visita libera alla spiaggia più 
popolare. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

17° GIORNO Hanga Roa/Santiago del Cile Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione all’hotel 
Providencia (4 stelle) o similare. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

18° GIORNO Santiago del Cile/New York Prima colazione. 
In mattinata partenza per la visita della città: la Collina di 
Santa Lucia, la Plaza de Armas con la Cattedrale di Santiago, 
il Municipio, l’edificio dell’Ufficio Postale ed il Museo di storia 
naturale. Si continuerà l’escursione visitando il Monte San 
Cristobal; si prosegue lungo il quartiere di Providencia, la 
strada di Costanera, l’elegante quartiere di Vitacura e il Viale 
Alonso de Cordova. Cena libera e trasferimento in aeroporto. 
Pernottamento a bordo.

19° GIORNO New York Arrivo e trasferimento privato 
all’hotel Hilton Garden Inn Times Square (4 stelle) o similare. 
Resto della giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

20° GIORNO New York Prima colazione. Al mattino, giro 
orientativo di mezza giornata in pullman. Visita con guida 
italiana dell'isola di Manhattan nei suoi vari quartieri. La visita 
includerà il Lincoln Center, Central Park, la Trump Tower e la 
Quinta Strada, la Cattedrale di San Patrizio e il Rockefeller 
Center, il Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown, il 
distretto finanziario intorno a Wall Street e Battery Park. Vi 
verrà inoltre consegnato il biglietto del battello per Liberty 
Island, dove si trova la Statua della Libertà. Rientro libero in 
albergo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

21° GIORNO New York Prima colazione. Giornata a 
disposizione per scoprire in libertà le mille attrattive che solo 
New York può offrire. Vi forniremo i biglietti per l'osservatorio 
"Top of the Rock", che si trova in cima al più alto grattacielo 
del Rockfeller Center, per una vista mozzafiato della città. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

22° GIORNO New York/Italia Prima colazione. Trasferimento 
libero in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

23° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PARTENZE MARTEDI
 23 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

9.590 EURO

ESCURSIONE COLLETTIVE CON GUIDA ITALIANA 
E/O SPAGNOLA COME DA PROGRAMMA 

Around the world 
Singapore/Perth
Sydney/Polinesia
Isola di Pasqua
Santiago del Cile
New York 

SYDNEY CROCIERA AL TRAMONTO SULLA BAIA
NEW YORK TRASFERIMENTO IN LIMOUSINE ALL'ARRIVO, BIGLIETTI 
PER LIBERTY & ELLIS ISLAND, BIGLIETTI PER L'OSSERVATORIO 
TOP OF THE ROCK  
TAHITI BENVENUTO FLOREALE ALL’ARRIVO, DUE BOTTIGLIE D’ACQUA 
E PICCOLO SOUVENIR POLINESIANO 
BORA BORA OMAGGIO AGLI SPOSI 

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO VALORE LEGALE È LA SCELTA 
CHE TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN FAVOLOSO SPETTACOLO

RITO CIVILE A BORA BORA
Un’esperienza indimenticabile celebrare la cerimonia civile (con valore legale) 
a Bora Bora. Il pacchetto include: wedding coordinator, traduttore italiano in 
loco durante la cerimonia, cerimonia celebrata da un funzionario del sindaco, 
certificato di matrimonio e album di foto, testimoni per gli sposi, bouquet di fiori 
tropicali per la sposa, un bicchiere di champagne.
A partire da € 2.500 per coppia

New York

Sydney
Perth

Singapore

Isola di Pasqua
Santiago del Cile

Polinesia



VacanzaExtra 

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.

iGrandiViaggi ti assicurano con Allianz 

I nostri viaggi sono assicurati con la polizza facoltativa annul-
lamento, da AllianzGlobalAssistance, marchio commerciale del 
gruppo Allianz Partners, che in Italia opera con la ragione sociale 
AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in 
Viale Brenta 32 - 20139 Milano.

La descrizione dell’offerta assicurativa e tutta la documentazione 
precontrattuale sono disponibili all’interno del nostro sito web 
alla pagina www.igrandiviaggi.it/assicurazione



4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali e 
i servizi alberghieri e turistici che prevedano una penale immediata del 100%. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase 
di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE 
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo 
al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. 
Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, 
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di 
recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di 
recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ 
IN CORSO DI ESECUZIONE - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal 
fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro 
funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, durante il corso della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di 
conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto 
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla 
riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere 
inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle 
spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione 
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto 
immediato, o chiedere - se del caso - una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, 
o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare 
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni 
alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora 
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non 
comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste 
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può 
cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza 
della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi 
risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e/o 
non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi 
ai seguenti obblighi:
1. per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque 
che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di 
carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, 
dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento 
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it 
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di 
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione previsti dalle leggi e normative vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile relativa 
ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina 
www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. 
Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per 
motivi di sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, 
ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle 
condizioni di sicurezza del Paese poiché già note al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad 
insindacabile giudizio della Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto opportuno 
l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti. Parimenti situazioni relative a patologie che possano rappresentare un rischio per 
la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico - se non previamente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator - 
costituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. 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 responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il 
viaggiatore e l’organizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio mandataria.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse 
e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, 
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed 
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto, nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli citati e 

il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni 
alla persona non sono soggetti a limite prefissato. 
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza 
o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizione che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo 
ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 
precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in 
particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal 
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore 
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano 
anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. 
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o 
esposte negli opuscoli messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio 
sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore 
ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo. 
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito 
dall’art. 33 Cod. Tur. 
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di 
Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplificativo: servizi turistici 
singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali 
rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale 
per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito 
della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al 
punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi 
non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un 
elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al 
punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e/o sito 
web dell’organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per 
accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela 
dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce la I GRANDI VIAGGI S.p.A.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta 
inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione 
nei termini medesimi.
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di 
acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei 
servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi, nonché a volte, 
l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati scali non 
programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro 
scalo italiano con il trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche 
con eventuali scali tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia prima 
della partenza. Si comunica inoltre che le donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana 
munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di certificato medico 
(redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° settimana 
potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il proprio medico e di controllare che la data 
di rientro non superi la 34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore/i 
effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art. 6 comma 2).
23. 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.
24. 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.
25) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE2111/2005, si riporta qui di seguito,a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate dai Grandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici dalla medesima
organizzati: Aegean, AirCanada, AirFrance, AirMauritius, AirNamibia, AirSeychelles, AirTahitiNui, American Airlines, BritishAirways, Cathay Pacific, 
Continental, DeltaAirlines Egyptair, Emirates, Etihad, ITA, KLM, Latam, Lufthansa, Neos Air, OlympicAirways, Pegasus, Qantas, Qatar, Singapore Airlines, 
SouthAfricanAirways, SriLankan Airlines, Swiss, United, TAP, TurkishAirlines, 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.
26. ESCURSIONI
I GrandiViaggi 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.
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.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele 
previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno - ove non diversamente indicato nel contratto 
con l’operatore turistico - le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del medesimo cui si rimanda.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del 
contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà 
l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo 
esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo - 
potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.igrandiviaggi.it 
contenente la Privacy Policy. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N°38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene 
inviata dal Tour Operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla 
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto 
ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, 
sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata dal Codice del 
Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione 
della Direttiva UE 2015/2302, nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei 
rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia, facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
e del venditore  atteso il ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico - ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il 
servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, 
“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi 
di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, 
alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale 
o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di 
organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al 
Codice del Turismo;
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; 
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, 
nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente 
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la 
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non 
sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
13) 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, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un 
unico strumento, compreso il servizio telefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia 
concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi 
di servizi turistici;
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del 
pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il 
contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), 
b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti 
un elemento essenziale della combinazione; oppure b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di 
cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA 
FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, 
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al contratto su un supporto durevole (e-mail) contenente la conferma di 
prenotazione dei servizi e/o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione e/o estratto conto qualora il contratto di vendita di pacchetto 
turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il 
pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, del Codice del Turismo, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti 
comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il venditore 
informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o 
della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti 
parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o 
nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e 
l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi 
di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il pacchetto, dei servizi assicurativi e/o finanziari, delle tasse e di tutti i diritti, imposte 
e altri costi aggiuntivi, quali spese amministrative e di gestione delle pratiche. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione 
del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere.
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, prima 
dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso, o, se previste (vedi art. 10) le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 
l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10, comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da 
parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o smarrimento del bagaglio durante il trasporto e/o di assistenza alla persona, compreso 
il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 D.Lgs. 79/2011.

2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vettore aereo 
operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi 
per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del 
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche se resi su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo 
esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove presente - o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore nonché l’eventuale quota 
relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine di almeno 30 gg. dalla data di partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato 
al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator 
delle somme versate dal viaggiatore al venditore, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali 
azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato 
quando le somme siano pervenute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il possesso in capo al venditore, scelto quale proprio 
mandatario per l’acquisto del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento.
8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o programma fuori 
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a quelli 
indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del 
prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota 
di partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali;
f) eventuali spese amministrative di revisione/variazione pratica.
9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa 
importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate 
dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta, oppure 
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 
2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di 
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da 
o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, se comunicato almeno 20 giorni prima della data prevista di partenza.
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è 
imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente di viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza 
e non accettata dal viaggiatore;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 
ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate 
a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima 
della conclusione del contratto:
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 a15 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, la penale 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, la penale 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 di calendario precedente la partenza, la penale sarà pari all’intero 
ammontare della quota di partecipazione.
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: 
malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per circostanze oggettive 
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le conseguenze economiche derivanti 
dall’annullamento del contratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se non imputabili, possono essere evitate con 
stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.

CONDIZIONI GENERALI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO



L’Oceano Indiano de iGrandiViaggi.
Qui il piacere è più grande.

Che scegliate lo splendore intenso di Mauritius, la bellezza 
lussureggiante delle Seychelles, le magiche atmosfere di Zanzibar
o l’avvolgente relax delle Maldive, troverete sempre il lusso 
discreto, il servizio impeccabile e il comfort totale che solo
iGrandiViaggi sa offrire. Chiedi il catalogo alla tua Agenzia di Fiducia.

igrandiviaggi.it

 Selezione iGV Club | Emirati Arabi | Oman | Bahrain | Sri Lanka | Mauritius | Zanzibar | Speciale Seychelles e Maldive 


