COLLEZIONE DI SOGNI
INDIA SPECIAL EDITION

Dreams Tour Collection, racchiude una selezione dei migliori tour del continente americano: Canada, Stati Uniti, Messico
e Sudamerica. I tour sono suddivisi in Regular, Super Tour e Self Drive classificati per livello qualitativo e tipologia dei
servizi inclusi. Dreams Tour Collection è stato concepito per abbracciare un ampio target di clientela, al fine di costruire
un prodotto tour tailor made confezionato su misura ed in grado di soddisfarne tutte le esigenze. Con questa esclusiva
raccolta abbiamo deciso di puntare su strutture ricettive e servizi supplementari accuratamente selezionati secondo
rigidi criteri qualitativi nonché garantendo ai nostri clienti guide in lingua italiana e assistenza continua in loco.

I NOSTRI VIAGGI DI NOZZE
QUANDO IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

Da oltre 40 anni la nostra organizzazione è al servizio degli sposi per organizzare in maniera impeccabile la perfetta
fuga d’amore, per far vivere istanti indimenticabili per il viaggio più importante della vita. Siamo in grado di costruire
su misura il viaggio di nozze in ogni parte del mondo, selezionando i resort più esclusivi immersi in paradisi incantati,
regalando paesaggi mozzafiato e relax esclusivo.
Trasformiamo un semplice viaggio in un’esperienza assolutamente unica fatta di momenti autentici ed indimenticabili.

WE MAKE THEIR
DREAMS COME TRUE

Respiro
Respiro
forestiero,
antenato,
amico
che non ti lascia altro che questo
un marchio d’aria
sulla pelle,
ti ricorda che niente
vi è di rispettabile
in un corredo di famiglia
quando le porte dell’armadio sono chiuese
ti ricorda
che questa
terra selvatica e nuda
di desiderio
è semplicemente
o non tanto semplicemente
corpo

Per quanto l’associazione onlus sia stata
formalmente costituita nel marzo 2013,
i suoi fondatori sono operativi da circa
vent'anni nel settore del volontariato
nei paesi in via di sviluppo. In campo
sanitario, l’attività viene svolta in Benin
presso un ospedale camilliano ed uno
francescano, dove sono stati eseguiti
migliaia di interventi medici e chirurgici nei
settori dell'infettivologia, della nefrologia,
della chirurgia oncologica, oculistica,
plastica, ed urologica. Molti malati
critici e non trattabili in loco sono stati
negli anni ricoverati presso il policlinico
dell’Università Federico II di Napoli.
In questi anni è stato realizzato un
sostanziale miglioramento strutturale ed
un adeguamento tecnologico dei due
ospedali; accanto all’impegno nel campo
della salute, la onlus ha svolto un'intensa
attività sociale, costruendo orfanotrofi,
pozzi e scuole.
Nel corso degli anni è stata percepita
la difficoltà di creare, in questo Paese,
una vera e propria classe dirigente per
via
dell'inadeguata
scolarizzazione;
in tal senso, una serie di azioni sono
state intraprese nell'ambito della scuola
secondaria, finanziando borse di studio
per garantire il diritto all'istruzione dei
più meritevoli. In campo universitario,
l'associazione ha fortemente promosso
una convenzione tra l’Università Federico
II di Napoli e quella di Abomey Calavi che
ha consentito scambi di docenti e studenti
così come progetti di collaborazione
formativa e scientifica.

ARUNDHATHI SUBRAMANIUM

I N O S T R I K I T E SCLU SI V I
UN MONDO DI ATTENZIONI PER I NOSTRI CLIENTI

G
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Il gruppo Oltremare - Caleidoscopio è
impegnato in Benin nella realizzazione
di attività umanitarie di supporto, tese
a migliorare le condizioni di vita di
alcune comunità e ad una migliore
scolarizzazione dei minori affinché
possa essere meglio esercitato il diritto
allo studio e all'istruzione, uno dei diritti
fondamentali dell’Uomo.

KIT GOLD
- Booklet con documenti di viaggio
- Borsone da viaggio
- Etichette bagaglio
- Portapassaporti
- Buono sconto di 250 € sul prossimo
viaggio

Il gruppo Oltremare - Caleidoscopio
supporta con costante interesse e con
il proprio tangibile contributo le attività
che, ormai da anni, l’associazione "Sorridi
Konou Konou Africa" ha intrapreso nella
Repubblica del Benin.

- Zaino
- Kit Travel Comfort (mascherina,
tappi, cuscino gonfiabile)
- Gift Box

KIT SPECIAL
- Booklet con documenti di viaggio
- Borsone da viaggio
- Etichette bagaglio
- Portapassaporti

B

KIT BASIC
- Booklet con documenti di viaggio
- Etichette bagaglio
- Zaino

Fabio Burrelli, fotografo e documentarista napoletano,
collabora dal 2015 con associazioni umanitarie e non governative.
www.fabioburrelli.com

Luciana Latte, fotografa free lance napoletana,
collabora con varie organizzazioni no profit.
www.lucianalatte.com

I N O S T R I VA N TAGGI E SCLU SI V I
PLUS E GARANZIE PER LA TUA VACANZA

INDICE

SPECIALE HONEYMOONERS/
NOZZE D’ARGENTO
Riduzione di 100 euro a coppia per
tutti coloro che faranno pervenire
all’atto della prenotazione copia
delle pubblicazioni di matrimonio.

NO ADEGUAMENTI
VALUTARI

OVER SIXTY-FIVE
Riduzione di 100 euro per tutte
le coppie in cui almeno uno dei 2
membri abbia compiuto 65 anni.

FIDELITY PLUS

Garantiamo e tuteliamo i nostri
clienti da eventuali rialzi e
fluttuazioni valutarie senza nessun
costo aggiuntivo.

Riduzione di 100 euro per i clienti
repeaters per pratiche fino a 6.000
euro. Riduzione di 200 euro per
pratiche oltre 6.000 euro.

EASY FAMILY
Riserviamo
alle
famiglie
un
trattamento speciale: quote di
iscrizione gratuite per i loro bimbi
(massimo 2 a nucleo familiare).

ASSISTENZA H24
Garantiamo assistenza da parte di
un nostro operatore specializzato
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Condizioni e info sui siti:
www.oltremareviaggi.com e www.caleidoscopioviaggi.com
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alimentari, si consiglia di avere cautela nella scelta
dei cibi e delle bevande, è bene consumare
solo cibi ben cotti ed alimenti confezionati,
evitando verdure crude e frutta che non si possa
sbucciare. Si consiglia di bere esclusivamente
acqua e bevande in bottiglia, senza aggiunta di
ghiaccio ed infusi solo se preparati con acqua
bollita a lungo. L’avvertenza si estende anche ai
grandi alberghi.

ELETTRICITÀ
CAPITALE

New Delhi

In India la tensione (230 V) e la frequenza (50
Hz) sono come in Italia. Le prese elettriche
utilizzate in India sono di tipo C, D e M.

POPOLAZIONE

MANCE

In India lasciare la mancia non è obbligatorio
ma è sicuramente cosa gradita lasciarla; se
l'aspettano facchini, camerieri, taxisti, guide
turistiche e autisti. In India, all’occorrenza c’è
sempre qualcuno che può darvi una mano.

1.267.401.849 abitanti

LINGUA

Hindi e inglese sono le lingue ufficiali,
mentre le lingue usate sono in totale 23.

FESTIVITÁ

RELIGIONE

Vista la moltitudine di religioni, le feste e tradizioni popolari sono veramente tantissime e non c'è
praticamente giorno dell'anno in cui qualche località indiana non faccia festa. Tra le feste indù più

Induismo, Islam, Cristianesimo, Sikhismo,
Buddismo, Giainismo, Zoroastrismo ed
altre confessioni minori.

importanti possiamo ricordare: la Vasant Panchami, la festa di primavera il 5 gennaio; il Sivaratri , tra
febbraio e marzo, dedicato al dio Shiva (si ricorre
al digiuno e alla formazione di processioni verso
i templi); Holi, la festa dell'addio all'inverno, celebrata tra febbraio e marzo è una delle più vivaci e
si festeggia gettandosi addosso acqua e polvere
colorata; Dussehra è tra le più celebri feste indiane, dura dieci giorni e ricorre per simboleggiare
la vittoria del bene sul male. Tra le feste buddiste
ricordiamo il Tso-Pema durante il quale migliaia
di persone si recano in pellegrinaggio al lago di
Rewalsar, nell'Himachal Pradesh, dove il Dalai Lama
tiene preghiere nel monastero. Tra quelle islamiche, il Ramadam e il Milad-un-Nabi, l'anniversario
della nascita di Maometto.

mai a tavola, ma scarseggia il formaggio. Da
non perdere sono le specialità tandoori, di pollo
soprattutto, ma anche di montone e di pesce,
cucinati nel forno di creta dopo essere stati
marinati in una salsa a base di yogurt e spezie. I
dolci indiani sono a base di latte e riso. Ottimo è il
succo di mango in bottiglia molto dolce ma che
rigenera i sali minerali persi con la sudorazione. La
bevanda nazionale è il tè.

CUCINA

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Prevalentemente vegetariana, la cucina indiana
si basa su riso, vegetali cucinati in tanti modi,
ceci (chola), piselli, (matter), soia gialla e verde,
lenticchie (dhal), uova, pesce, pollo, montone.
Accompagnano molti piatti i curry (miscellanee
di 25 spezie che i cuochi indiani preparano per
insaporire carni e verdure). Non mancano mai
mancano i chapati, il pane non lievitato simile a
sottile piadina, fatto di acqua e farina e cotto su
una piastra. Lo yogurt (dathi) non manca quasi

DOCUMENTI E VISTI

Per il rilascio del visto è necessario che il passaporto abbia validità minima residua di almeno
sei mesi. L’estensione del visto turistico in India
non è permessa.

- Ambasciata d’Italia a New Delhi
50-E Chandra Gupta Marg
New Delhi - Chanakyapuri
New Delhi 110021
Tel. 0091-11-26114355. - Fax . 0091-11-26873889
Cellulare emergenze: +919810158737
E-mail: ambasciata.newdelhi@esteri.it
- Polizia: 100
- Pompieri: 101
- Pronto Soccorso: 102

VALUTA

La moneta nazionale è la Rupia indiana (INR).

FUSO ORARIO

+ 4,30 ore rispetto all'Italia, + 3,30 quando
in Italia vige l'ora legale.

PER TELEFONARE

La rete cellulare è attiva nel Paese, tuttavia
i cellulari italiani sono attivi solo nelle
principali città ed è pertanto consigliabile
acquistare una scheda in loco.

CLIMA

In India è presente un clima tropicale e
subtropicale, con temperature estive che
raggiungono i 48 C°. Si segnala che l’intero
territorio indiano è interessato da maggio
a settembre dalla stagione dei monsoni,
nel corso della quale ingenti precipitazioni
provocano regolarmente inondazioni e
frane soprattutto in ambito rurale.

ABBIGLIAMENTO

Normalmente a nord è bene prevedere
sempre qualche capo pesante per le
serate e abbigliamento tipicamente
invernale tra dicembre e gennaio. In
generale nel sud dell'India è consigliabile
utilizzare vestiti leggeri in fibra naturale per
tutto l'anno. Calzoni e camicie a maniche
lunghe per difendersi dagli insetti possono
risultare utili in qualche località. In India
del Nord nella stagione estiva è adatto un
abbigliamento leggero, mentre in quella
invernale, da fine ottobre a fine marzo,
capi di mezza stagione. Per le visite ai
templi si consiglia un abbigliamento
adeguato; è bene portarsi alcune paia di
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calze in quanto spesso l'area di deposito
e custodia delle scarpe si trova in strada
all'esterno dei templi e si può essere
costretti a camminare scalzi su asfalto
e terra battuta. Non dimenticare come
regola generale occhiali da sole, cappelli,
creme solari e scarpe comode.

CONSIGLI SANITARI

È obbligatorio per ogni persona, ad eccezione
dei neonati sotto i 6 mesi provenienti
dall’Africa, dall’America Latina e dalla Papuasia
e Nuova Guinea, presentare un certificato di
vaccinazione per la febbre gialla. Consigliamo
specialmente nelle regioni meridionali ed
orientali del Paese di portare sempre con
se dei repellenti per le zanzare e di dormire
sempre con le zanzariere e/o finestre

DREAMS Special Edition

chiuse. Si consiglia di stipulare, prima di
intraprendere il viaggio, un’assicurazione
sanitaria che preveda, oltre alla copertura
delle spese mediche, anche l’eventuale
rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento
in altro Paese.
Prima del viaggio è opportuno consultare
la competente ASL sulla necessità di
effettuare vaccinazioni o profilassi del
caso. In genere, previo parere medico,
sono consigliate le vaccinazioni contro: la
difterite, l’epatite A e B, il tifo, la tubercolosi,
la polio e il richiamo antitetanico e,
particolarmente per chi viaggia durante la
stagione calda (da maggio a settembre)
e soggiorna in zone rurali, la meningite e
l’encefalite giapponese.
Per quanto concerne le precauzioni

India
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INCREDIBLE INDIA
DELHI | MANDAWA | BIKANER | JAISALMER | JODHPUR | RANAKPUR | UDAIPUR | JAIPUR | AMER FORT |
FATEHPUR SIKRI | AGRA | JHANSI | ORCHHA | KHAJURAHO | VARANASI
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

Mandawa
Bikaner
Jaisalmer
Jodhpur
Ranakpur

01

Delhi

Agra
Fatehpur Sikri
Amer Fort
Jhansi
Jaipur

Udaipur

Orchha

Varanasi

Khajuraho

giorno

Delhi

Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel Country Inn
& Suites o similare. Visita dei principali luoghi di interesse della Old e della New Delhi:
il Raj Ghat, in onore del Mahatma Gandhi,
la vasta moschea JamiMasjiid, la torre Qutb
Minar. Al termine una passeggiata nei pressi
del Forte Rosso, dell’India Gate, del Parlamento.
giorno

02

Delhi/Mandawa [280 km]

Prima
colazione.
Spostamento a Mandawa, nello
Shekhawati, il “museo all' aria aperta” del
Rajasthan. Sistemazione in hotel Sara Vilas o similare e, nel pomeriggio, breve
visita di Mandawa, con le sue stupefacenti haveli, le dimore di ricchi mercanti
interamente affrescate.
DURATA: 14 GIORNI - 13 NOTTI
- 14 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti dal programma o similari di
pari categoria con prima colazione
- Trasferimenti e visite in veicoli privati con
aria condizionata e autista
- Accompagnatore locale parlante italiano
- Voli interni Khajuraho/Varanasi/Delhi in
classe economica
- Visite come da programma

giorno

03

Prima colazione e spostamento
a Bikaner che conserva inalterato il fascino altero di un borgo medioevale. Nel pomeriggio visita dello splendido
forte Junagarh, del Lallgarh Palace, di un
allevamento di cammelli, gli indispensabili
animali del deserto (chiuso la domenica).
Pernottamento al Maharaja Ganga Mahal
(Heritage) o similare.
giorno

PARTENZE
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SETT
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2017
7 - 14 - 21 - 28
5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
1 - 8 - 15

Mandawa/Bikaner [170 km]

04

Bikaner/Jaisalmer [323 km]

Dopo colazione trasferimento
a Jaisalmer che, situata sulle
rotte delle carovane, fa rivivere in pieno
la suggestiva atmosfera di un remoto
avamposto del deserto. Sistemazione al
Fort Rajwada o Chowki Dhani Palace o
similare.

India
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€ 1.800

Jaisalmer

Prima colazione. Visita dell’affascinante “città d’oro”, mura di
arenaria gialla, viuzze intricate, forte, templi,
palazzi finemente decorati, torri. Nel pomeriggio escursione a dorso di cammello nel
deserto del Thar per ammirare il tramonto
del sole sulle dune.
giorno

06

Jaisalmer/Jodhpur [319 km]

Prima colazione. In mattinata
trasferimento a Jodhpur, superba città fortificata dove si possono ammirare in tutta la loro pienezza i colori del
Rajasthan. Sistemazione all' hotel Park Plaza,
Heritage o similare e visita del forte che si
erge maestoso contro il deserto e le case,
del memoriale in marmo di JaswantThada e
del magnifico palazzo UmaidBhawan.
giorno

07

Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
[260 km]

Prima colazione. Sosta a Ranakpur, gioiello dell’arte jainista, uno dei 5
templi più sacri dell’India. Proseguimento
per Udaipur, la “Venezia dell’Est”, cittadina
deliziosa nota per i suoi laghi e per gli incantevoli angoli di interesse storico. Nel pomeriggio crociera sul lago Pichola. Sistemazione in hotel Royal Retreat o Ramada Lotus o
similare.
giorno

08

Udaipur/Jaipur [330 km]

Prima colazione. Al mattino visita della città: il City Palace,
meraviglia di marmo e granito, circondato
dal bellissimo Jagdish Temple, con le figure
scolpite e gli interni riccamente decorati, e
del Sahelion-ki-Bari o "Giardino delle Vergini". Proseguimento per Jaipur, sistemazione
al Four Points By Sheraton o similare.

giorno

09

Jaipur/Amer Fort/Jaipur

Prima colazione. Escursione ad
Amber, fortezza che conobbe
un periodo di grande splendore in epoca
moghul. Una salita a dorso di elefante ed
ecco nel loro inalterato splendore gli edifici racchiusi al suo interno: sale decorate,
specchi, gemme, trafori e tutta l’atmosfera
di un luogo dove la storia è di casa. Rientro
a Jaipur e visita dell’osservatorio astronomico all’aperto Jantar Mantar, risalente al
1716 e tuttora funzionante, del City Palace,
splendido palazzo in parte adibito a museo,
del celeberrimo “HawaMahal” o “Palazzo dei
venti", magnifica facciata di 5 piani intarsiata
con oltre 950 finestre. Alla sera cena tipica
con spettacolo all’aperto.
giorno

10

Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
[285 km]

Prima colazione. Una sosta alla
città fantasma di Fatehpur Sikri, capolavoro
urbanistico splendido e desolato, e proseguimento per Agra. Pernottamento al Clarks
Shiraz o similare.

giorno

10

Agra

Prima colazione. Visita della città
e dei suoi due maggiori poli di
attrazione: il mitico TajMahal (chiuso il venerdi), candido monumento all’amore eterno, sogno di marmo voluto dall’Imperatore
ShahJahan in memoria dell’amatissima sposa scomparsa, e il Forte Rosso, imponente
cittadella dall’architettura raffinata nel cuore
di Agra, sulle sponde del fiume Yamuna.
giorno

11

Agra/Jhansi/Orchha/
Khajuraho [180 km]

Prima colazione. Trasferimento
a Jhansi a bordo del moderno treno Shatabdi
Express (due ore e trenta minuti). Spostamento
a Orchha (26 km, 45 minuti circa) e visita della
capitale del potente regno Bundela che tutt’oggi conserva un superbo centro ricco di templi,
giardini, palazzi. Proseguimento per Khajuraho,
pernottamento al Taj Chandela o similare.
giorno

12

Khajuraho/Varanasi

per le raffinate sculture erotiche. Volo per
Varanasi, antichissima città sacra a Shiva,
centro religioso e artistico di rilievo. Nel tardo pomeriggio la suggestiva cerimonia “aarti”, la preghiera collettiva che si svolge alla
luce tremula dei lumini ad olio sui “ghat”, le
gradinate sulle sponde delle venerate acque
del fiume Gange. Pernottamento al Gateway
Teway Taj Ganges o similare.
giorno

13

Varanasi/Delhi

Prima colazione. Al chiarore
dell’alba scivolando in barca sul
sacro Gange mentre la città si risveglia al suono dei flauti del tempio di Shiva. Al termine,
trasferimento in aeroporto e volo per Delhi,
accoglienza all’arrivo e sistemazione in hotel
Country Inn Suites o similare.
giorno

14

Delhi

Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.

Prima colazione. Visita del complesso dei santuari tantrici noti

India
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ROYAL R A JA S THAN
DELHI | MANDAWA | KHIMSAR | OSIAN | JODHPUR | RANAKPUR | UDAIPUR | PUSHKAR |
JAIPUR | AMER FORT | FATEHPUR SIKRI | AGRA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

Mandawa
Khimsar
Osian
Jodhpur
Ranakpur

Delhi

Agra
Fatehpur Sikri
Amer Fort
Jaipur

Pushkar

Udaipur

DURATA: 11 GIORNI - 10 NOTTI
- 10 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti dal programma o similari
con prima colazione
- Trasferimenti e visite in veicoli privati con
aria condizionata e autista
- Accompagnatore locale parlante italiano
- Visite come da programma

01

All’arrivo a Delhi accoglienza in
aeroporto e trasferimento in hotel Crown Plaza o similare.
Capitale dell'India e importante porta d'ingresso nel paese, la Delhi contemporanea è
una metropoli vivace, dove l’architettura della parte vecchia contrasta con lo splendore
formale della nuova in una perfetta miscela
di antico e moderno. Muovendo tra snelli
grattacieli e antichi monumenti, silenziosi
retaggi di un passato opulento, la prima impressione di ogni visitatore che viaggi dall'aeroporto verso il centro è quella di una città
giardino dai lunghi viali alberati che delimitano una serie di bellissimi parchi.
Più tardi, visita dei principali luoghi di interesse della città vecchia e nuova: il Raj Ghat,
memoriale in onore del Mahatma Gandhi
nel luogo dove venne cremato, l’imponente
moschea JamaMasjid, la più vasta del paese, simbolo opulento dell’impero moghul, la
tomba di Humayun, la prima tomba-giardino del subcontinente indiano, il Qutb Minar,
splendida torre persiana dalle proporzioni
perfette e dalla notevole altezza di 72 metri.
Una passeggiata in macchina nei pressi del
Forte Rosso, Rajpath, la sede del Parlamento, la residenza presidenziale.
giorno

PARTENZE
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SETT

2017
8 - 15 - 22 - 29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24
1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 16
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giorno

Delhi

02

Delhi/Mandawa [280 km]

Prima colazione e spostamento
a Mandawa, nello Shekhawati, il
“museo all' aria aperta” del Rajasthan. Sistemazione all'hotel Vivana Heritage Haveli o
similare e, nel pomeriggio, breve visita di
Mandawa, con le sue stupefacenti haveli,
le dimore di ricchi mercanti adorne di elaborati affreschi, la maggior parti delle quali
risale al 18° secolo.

India
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€ 1.250

Mandawa/Khimsar [210 km]

Dopo la prima colazione trasferimento a Khimsar. All'arrivo sistemazione in hotel Fort Khimsar, Heritage o
similare e nel tardo pomeriggio jeep-safari nei
villaggi circostanti.
giorno

04

Khimsar/Osian /Jodhpur
[110 km]

Dopo la prima colazione partenza
alla volta di Jodhpur con sosta lungo il percorso a Osian dai bei 16 templi Jaine Vaishnava
risalenti dall' VIII all' XI° secolo che rappresentano la grandezza dell'architettura indiana. Proseguimento per Jodhpur, superba città fortificata dove si possono ammirare in tutta la loro
pienezza i colori del Rajasthan, e sistemazione
in hotel The Fern Residency o similare.
Più tardi visita della città con il Forte Mehrangarh (la cittadella del Sole), che si erge maestoso contro il deserto su una distesa di case
bianche e azzurre evocando lo spirito dei Rathores di Marwa, il locale clan Rajput dominante. Visita dei vari palazzi dai fregi delicati e dei
musei che custodiscono i tesori della famiglia
reale. A Nord del Forte e ad esso collegato, il
Jaswant Thanda, monumento di marmo dedicato al popolare governatore JaswantSingh II
(1878-1895), che ripulì Jodhpur dalla piaga dei
briganti, avviò i fondamentali impianti di irrigazione e potenziò l'economia.
giorno

05

Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
[110 km]

Prima colazione e spostamento
a Ranakpur, magnifico complesso di templi
jainisti nella tranquilla valle degli Aravalli, il principale del quale è il tempio "Chaumukha" che
mostra la bellezza di 29 sale splendidamente
scolpite e sostenute da 1444 colonne, tutte
diverse l’una dall’altra. Altri due mirabili esempi

sono quelli dedicati a Neminath e Parsvanath
e il Tempio del Sole nei pressi. Proseguimento per la candida Udaipur, nota come la “Città
dell’Aurora” e la “Venezia dell’Est”. Pernottamento al Ramada Plaza o similare.
giorno

06

Udaipur

Prima colazione. Palazzi da favola, vicoli quieti, fortezze arroccate
che ricordano antiche battaglie, laghi, mosaici,
atmosfera romantica: questa la bella Udaipur.
La visita ha inizio con il Palazzo di Città edificato sul lago Pichola nel 1725, un trionfo di marmo, granito, filigrane, mosaici, vetri, finestre
decorate, labirinti di cortili, porte ornamentali,
appartamenti, sale affrescate in un’eccezionale composizione artistica. Si visitano i musei, la
sala delle udienze pubbliche, le camere private
delle signore del palazzo e il Sahelion-ki-Badi,
i bei giardini con il verde punteggiato di chioschi, fontane, stagni e statue. Più tardi un piacevole giro in barca sulle calme acque del lago
dal quale si può ammirare la maestosità della
città e la bellezza del JagMandir Palace, incantevole palazzo al centro del lago; al termine
rientro in hotel.
giorno

07

Udaipur/Pushkar/Jaipur
[420 km]

Dopo la prima colazione in hotel,
spostamento da Udaipur a Jaipur con visita di
Pushkar lungo il percorso: di particolare interesse il tempio dedicato a Brahma, l’unico in
India, e il lago sacro della cittadina, importante
centro di pellegrinaggi hindu. Al termine delle
visite, proseguimento del percorso alla volta di
Jaipur, la città rosa capoluogo della colorata
regione del Rajasthan, regno di fortezze, palazzi, morbide dune sabbiose. All’arrivo, sistemazione nella camera riservata FourPoints by
Sheraton o similare, pernottamento.
giorno

08

Jaipur / Amber Fort / Jaipur
Dopo la prima colazione, escursione a pochi chilometri da Jaipur

alla scoperta delle meraviglie del Forte dell’antica capitale Amber, la cui costruzione fu iniziata nel XVII secolo dal Maharaja Mansingh, il
generale di maggior successo dell’imperatore
Moghul Akbar, e che divenne sede del potere ancor prima che fosse terminato il Palazzo di Città. Un elefante (o una jeep in caso di
impedimenti) vi condurrà sulla cima della cittadella fortificata affacciata sul lago di Moat e
circondata da bastioni. Una volta in altura, sarà
possibile ammirare lo spettacolo mozzafiato
del complesso di sale e cortili: all’interno del
forte si susseguono sale con specchi, colonne,
pietre preziose, argenti, miniature e affreschi,
a testimonianza delle immense ricchezze dei
maharaja. Di enorme fascino il Sheesh Mahal o
sala degli specchi dove per illuminarla è sufficiente una sola piccola torcia che, riflessa negli
specchi, moltiplica la propria luce. Rientro a
Jaipur e sosta di fronte all’Hawa Mahal o ‘Palazzo dei Venti’,straordinaria ed elaborata facciata di arenaria rosa occhieggiante di finestre
utilizzata in passato dalle dame di corte per
osservare l’esterno senza essere viste. Al termine, rientro in hotel per qualche ora di riposo
e, nel pomeriggio, visita completa della città di
Jaipur cominciando dal City Palace, enorme
complesso di palazzi squisiti, giardini e cortili,
arti decorative e portali scolpiti; all’interno un
piccolo e interessante museo con collezioni
di manoscritti rari, armature, costumi, tappeti,
dipinti e miniature. La giornata si conclude con
il Jantar Mantar, lo stupefacente osservatorio
astronomico all’aria aperta costruito nel 1726
da Sawai Jai Singh, il Maharaja di Jaipur scienziato, e ancora perfettamente funzionante. Rientro in hotel.
giorno

09

Jaipur/Fatehpur/Sikri/Agra
[240 km]

Colazione in hotel e trasferimento
da Jaipur ad Agra, con sosta lungo il percorso
a Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma che
ha la grandiosità di una capitale e la suggestione di un sogno. Costruita nel tardo XVI secolo
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dal grande Imperatore moghul Akbar, fu presto abbandonata a causa della siccità ma i suoi
magnifici palazzi, le sale, i portali, le ricche moschee, si sono mantenuti intatti nella loro bellezza. Arrivo ad Agra e, nel tardo pomeriggio,
quando i raggi dorati del sole al tramonto lo avvolgono di un velo di irrealtà, visita del TajMahal
(chiuso il venerdi), lo splendido monumento
del quale tutto è stato detto e scritto ma che
si rivela sempre sorprendente ed affascinante.
22 anni di lavoro e 20.000 uomini per erigere
questo sogno di marmo, il misterioso “palazzo di perle tra i giardini e i canali”, il perfetto
monumento all’amore voluto dall’imperatore
moghul Shah Jahan in memoria dell’adorata moglie Mumtaz Mahal prematuramente
scomparsa perché di lei non si perdesse mai
il ricordo. Interamente costruito in marmo
bianco e incastonato di pietre preziose, è uno
spettacolo che incanta ad ogni ora del giorno
e della notte e da ogni angolazione, che lo si
guardi alla luce eterea della luna o ai primi raggi
rosa dell’alba, ammirato direttamente o riflesso
negli specchi d’acqua del giardino. Pernottamento al Clarks Shiraz o similare.
giorno

10

Agra/Delhi [205 km]

Prima colazione e visita del Forte
Rosso, vasta cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi è mirabile esempio di
architettura moghul. Sede e roccaforte dell'Impero moghul, la struttura attuale deve le sue
origini ad Akbarche vi fece erigere le mura e
le porte dei primi edifici sulle rive orientali del
fiume Yamuna. Shah Jehan aggiunse successivamente la moschea, mentre Aurangzeb fece
costruire le mura esterne. Si visitano la Sala
delle pubbliche udienze e i padiglioni reali e, al
termine, si prosegue per Delhi. Pernottamento
al Courtyard by Marriott o similare.
giorno

11

Delhi
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

02

Delhi
Agra
Jaipur
Varanasi
Khajuraho

Delhi/Jaipur
[265 km, 5 ore circa]

Prima colazione. Al mattino visita
di Nuova Delhi: la Humayun’s Tomb seguita da
una passeggiata in macchina lungo la Diplomatic Enclave, il Forte Rosso, l’imponente “porta
dell’India”, il Parlamento, il Qutb Minar, splendida torre persiana. Al termine della visita proseguimento per Jaipur e sistemazione al Lemon
Tree Premier o similare. Pernottamento.
giorno

03

Jaipur

Dopo la prima colazione, intera
giornata dedicata alla visita della
città: il Forte di Amber, che domina la valle circostante, il City Palace nel centro della città, il
Palazzo dei Venti (visto dall’esterno), il Jantar
Mahar, splendido osservatorio astronomico
all’aperto. Pernottamento in hotel.
DURATA: 10 GIORNI - 9 NOTTI
- 9 pernottamenti negli alberghi della categoria
prescelta in camera doppia con prima colazione
- Trasferimenti e visite in veicoli privati con aria
condizionata e autista
- Treno Agra/Jhansi
- Voli interni Khajuraho/Varanasi /Delhi in
classe economica
- Guide locali parlanti inglese (italiano dove possibile)
- Visite come da programma
PARTENZE 2017
Giornaliere da aprile a settembre
giorno

01

Delhi

All’arrivo a Delhi accoglienza in aeroporto e trasferimento all'Holiday
Inn o similare. Nel pomeriggio visita della città: il
Qutb Minar, la Moschea Jama Masjid, il mausoleo di Gandhi, il Forte Rosso, la Sede Governativa
e il memoriale ai caduti. Pernottamento in hotel.
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giorno

04

Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
[260 km, 5 ore circa]

Dopo la prima colazione, partenza
per Agra con sosta a Fatehpur Sikri, celebre città
fantasma costruita per volontà dell’Imperatore Akbar
nel 1569. In serata arrivo ad Agra e sistemazione al
Four Points by Sheraton o similare. Pernottamento.
giorno

05

Agra

Prima colazione in hotel e visita
della città: il Forte di Agra con le
fastose sale decorate all’interno del Palazzo e il
Taj Mahal (chiuso il venerdì), spettacolare mausoleo fatto erigere dall’Imperatore Shah Jahan
in memoria dell’adorata moglie defunta. Pernottamento in hotel.
giorno

06

Agra/Jhansi/Orchha/Khajuraho [180 km, 4 ore circa]

Prima colazione. Trasferimento
alla stazione e partenza per Jhansi con treno
Shatabadi Express. All’arrivo proseguimento per
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a partire da €

1.150

Orchha e visita della capitale del potente regno
Bundela che conserva un affascinante centro
ricco di templi, giardini e palazzi. Al termine della visita proseguimento per Khajuraho. Pernottamento presso Ramada hotel o similare.
giorno

07

Delhi
Agra
Jaipur

Khajuraho/Varanasi

Prima colazione e visita del complesso dei santuari tantrici, noti per
le raffinate sculture erotiche. Trasferimento in
aeroporto, partenza per Varanasi, accoglienza
all’arrivo e sistemazione in hotel Rivatas by Ideal
o similare. In serata si assisterà alla suggestiva
cerimonia “aarti”, la preghiera collettiva che si
svolge alla luce tremula dei lumini ad olio posti
nei templi, sulle venerate acque del Gange e sui
“ghats”, le ampie gradinate che scendono verso
il fiume. Pernottamento in hotel.
giorno

08

giorno

09

Varanasi/Delhi

Dopo la prima colazione, tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto e al volo per Delhi. All’arrivo, sistemazione in
hotel Royal Plaza o similare. Tempo a disposizione
per attività individuali. Pernottamento in hotel.
giorno

10

giorno

02

Varanasi

Al chiarore dell’alba, nell’aria rarefatta, si scivola in barca lentamente sul sacro Gange. Sullo sfondo, la città che si
risveglia al suono dei flauti del tempio di Shiva,
e poi sacerdoti, mendicanti, santoni, pellegrini,
fedeli in cerca di purificazione, donne, bambini. Tra vacche sacre e botteghe, templi e vicoli
affollati, visita della parte vecchia della città.
Nel pomeriggio escursione a Sarnath, luogo
storico di culto buddhista.

Delhi

Prima colazione e trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.

la moschea Jama Masjid, la più solenne d’India,
e il massiccio Forte Rosso che si ammirano
dall’esterno. Nella nuova Delhi visita dell’alta ed
elegante torre Qutb Minar e della tomba di Humayun, sepolcro-giardino in stile indo-persiano,
precursore della magnificenza del Taj Mahal.
Il primo giorno si conclude con la passeggiata
in macchina lungo l’India Gate, il Palazzo del
Parlamento e il Rastrapathi Bhawan, la residenza presidenziale, prima del rientro in hotel.

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
- 5 pernottamenti negli alberghi della categoria prescelta con prima colazione
- Trasferimenti e visite in veicoli privati con
aria condizionata e autista
- Accompagnatore locale parlante italiano
- Visite come da programma
PARTENZE 2017
Giornaliere da aprile a settembre
giorno

01

Delhi

Arrivo a Delhi, accoglienza in aeroporto e trasferimento al Crowne
Plaza Hotel o similare. Sistemazione in camera.
Nel pomeriggio tour della città. Visita di uno dei
luoghi simbolo della Vecchia Delhi, il Raj Ghat,
il memoriale del Mahatma Gandhi, eretto nel
luogo dove venne cremato, proseguendo per

Delhi/Jaipur [265 km, 6 ore circa]

Prima colazione e trasferimento a
Jaipur, esotica e colorata capitale
del Rajasthan fondata dal re astronomo Sawai Jai
Singh II e rinomata per l’armonica disposizione
urbanistica, i bei palazzi, le gemme. Sistemazione in hotel Lemon Tree Premier o Four Points
by Sheraton o similare e tempo a disposizione
per relax o per un primo approccio individuale
con la bella città, vero e proprio paradiso per lo
shopping e per gli amanti della fotografia.
giorno

03

Jaipur

Dopo la prima colazione escursione ad Amber, cittadella fortificata a
pochi chilometri da Jaipur, complesso che conobbe un periodo di grande splendore in epoca
moghul. Una salita a dorso di elefante (in jeep,
in caso di sospensione del servizio) ed ecco
nel loro inalterato splendore gli edifici racchiusi
all’interno della fortezza. Rientro alla “città rosa”
e sosta all’Hawa Mahal, il ‘palazzo dei venti’, alta
facciata intarsiata di finestre attraverso le quali le
cortigiane potevano guardare senza essere viste,
al City Palace, intrigante complesso architettonico nel cuore della città vecchia, al sorprendente
Jantar Mantar, l’osservatorio astronomico all’aperto, voluto nel 1728 dal sovrano Jai Singh e
ancor oggi perfettamente funzionante. Rientro
in hotel al termine delle visite.
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giorno

04

600

Jaipur/Abhaneri/Fatehpur Sikri/
Agra [240 km, 6 ore circa]

Prima colazione al mattino presto
e partenza per Agra, con visita lungo il percorso del bel villaggio di Abhaneri, sede del celebre
pozzo storico dai 3500 scalini, e della splendida
e desolata Fatehpur Sikri. Costruita in arenaria
rossa dal grande Imperatore moghul Akbar nel
tardo sedicesimo secolo, fu presto abbandonata
per mancanza d’acqua nelle perfette condizioni
in cui si può tuttora ammirare. Al termine, proseguimento per Agra, nella regione dell’Uttar Pradesh, sede di due superbi monumenti ammirati
in tutto il mondo, il Taj Mahal e il Forte Rosso,
nei quali si manifesta a pieno la genialità della
progettazione dei palazzi e dei giardini moghul.
Sistemazione in hotel Four Points by Sheraton o
Clarks Shiraz o similare e tempo a disposizione
per godere in relax delle facility dell’hotel.
giorno

05

Agra

Dopo la prima colazione visita
del Forte, un trionfo di arenaria
rossa per un irripetibile capolavoro di architettura, e della tomba di Itmad-ud-Daulah, il
bellissimo “scrigno di marmo”, mausoleo fatto costruire dall’imperatrice Nur Jahan a memoria imperitura del padre. Nel pomeriggio,
all’ora del tramonto visita dello stupefacente
Taj Mahal, il misterioso “palazzo di perla tra i
giardini e i canali” (chiuso il venerdi). Fatto erigere nel XVII secolo dall’imperatore moghul
Shah Jahan in memoria dell’adorata moglie
Mumtaz Mahal. Rientro in hotel.
giorno

06

Agra/Delhi Aeroporto
[205 km, 5 ore circa]

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Delhi in tempo utile per
il volo di rientro in Italia o di proseguimento per
altre destinazioni.
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INDIA IN JE ANS GR AND TOUR
DELHI | AGRA | JAIPUR | MANDAWA | BIKANER | JAISALMER | JODHPUR | UDAIPUR | KOTA | DELHI

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

Mandawa
Khimsar
Osian

Delhi

Agra
Fatehpur Sikri
Amer Fort
Jaipur

Pushkar

Jodhpur
Ranakpur

Udaipur

DURATA: 15 GIORNI - 14 NOTTI
- 14 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti dal programma o similari
con prima colazione e cena
- Trasferimenti e visite in veicoli privati con
autista
- Guide locali parlanti inglese (italiano dove
possibile)
- Visite ed escursioni come da programma
PARTENZE 2017
Giornaliere da aprile a settembre

14

01

Delhi

Arrivo a Delhi, accoglienza in
aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera e, più tardi, tour
della capitale dell’India moderna, cuore del
paese, metropoli verde e gradevole, ricca
di testimonianze del passato, interessante
commistione di antichi monumenti ed affollati bazar, palazzi medioevali e modernissimi
edifici, suddivisa in due parti, “Old” e “New
Delhi”, dove l’architettura della parte vecchia
contrasta con lo splendore formale della
nuova. Visita di uno dei luoghi simbolo della
vecchia Delhi, il Raj Ghat, il memoriale del
Mahatma Gandhi eretto nel luogo dove venne cremato, proseguendo per la moschea
Jama Masjid, il simbolo più opulento dell’impero moghul, e il massiccio Forte Rosso
che si ammirano dall’esterno. Nella nuova
Delhi visita dell’alta ed elegante torre persiana Qutb Minar e della tomba di Humayun,
sepolcro-giardino in stile indo-persiano, precursore della magnificenza del Taj Mahal. Il
primo giorno si conclude con la passeggiata
in macchina lungo l’India Gate, il Palazzo del
Parlamento e il Rastrapathi Bhawan, la residenza presidenziale, prima del rientro in hotel. Cena e pernottamento.
giorno

02

Delhi/Agra (205 km, 5 ore circa)

Prima colazione e trasferimento
ad Agra, nell’Uttar Pradesh, città
simbolo dei Mughal. Visita del Forte Rosso,
vasta cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi: circondata dal fiume Yamuna, questa fortezza monumentale, che deve il suo
nome al materiale utilizzato per la costruzione, l’arenaria rossa, stupisce con la maestosità delle mura, i padiglioni di marmo bianco,
i soffitti azzurro e oro, le anticamere dei bagni reali adorni di specchi. Più tardi, quando

€ 1.150

i raggi del sole cominciano a calare avvolgendo ogni cosa di luce speciale, è possibile
osservare tutta la magnificenza del Taj Mahal
(chiuso il venerdì), monumento all’amore
fatto erigere dall’Imperatore Moghul Shah
Jahan in memoria dell’adorata moglie prematuramente scomparsa perché di lei non si
perdesse mai il ricordo. Interamente costruito in marmo bianco incastonato di pietre
preziose, è uno spettacolo che incanta ad
ogni ora del giorno e della notte e da ogni
angolazione, che lo si guardi alla luce eterea
della luna, ai primi raggi rosati dell’alba o accarezzato dall’oro del crepuscolo, ammirato
direttamente o riflesso negli specchi d’acqua
del giardino. Cena e pernottamento.
giorno

03

Agra/Jaipur
(240 km, 5 ore circa)

Prima colazione e spostamento
a Jaipur, con visita lungo il percorso della
splendida e desolata Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma che ha la grandiosità di
una capitale e la suggestione di un sogno.
Finemente disegnata con palazzi, sale, logge, colonne, padiglioni, giardini, cortili e
una scintillante moschea, fu presto abbandonata per motivi non del tutto chiari, forse
per mancanza d’acqua o per mossa strategica dell’imperatore Akbar nei suoi piani di
conquista territoriale. Al termine della visita
proseguimento per Jaipur e sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
giorno

04

Jaipur

Dopo la prima colazione escursione ad Amber, cittadella fortificata a pochi chilometri da Jaipur; un complesso fatto di trafori, specchi, pietre dure,
miniature e decori che conobbe un periodo
di grande splendore in epoca moghul: con

le sue superbe sale riccamente adornate,
Amber fa rivivere le leggende d’amore e di
battaglie degli antichi Rajput.
Una salita a dorso di elefante (in jeep, in caso
di sospensione del servizio) ed ecco nella
loro inalterata magnificenza gli edifici racchiusi all’interno della fortezza: sale decorate, specchi, gemme, trafori e tutta l’atmosfera di un luogo dove la storia è di casa. Rientro
alla “città rosa” e sosta di fronte all’Hawa
Mahal, il ‘palazzo dei venti’, alta facciata intarsiata di finestre attraverso le quali le cortigiane potevano guardare senza essere viste,
seguita dalla visita del City Palace, intrigante
complesso architettonico nel cuore della città vecchia, e del sorprendente Jantar Mantar,
l’osservatorio astronomico all’aperto voluto
nel 1728 dal sovrano Jai Singh e ancor oggi
perfettamente funzionante. Rientro in hotel
al termine delle visite, cena e pernottamento.
giorno

05

Jaipur/Mandawa

Prima colazione e spostamento
a Mandawa, nello Shekhawati, il
“museo all’aria aperta” del Rajasthan. Sistemazione in hotel e, nel pomeriggio, breve
visita di Mandawa, con le sue stupefacenti
haveli, le dimore di ricchi mercanti adorne
di elaborati affreschi, la maggior parti delle
quali risale al XVIII secolo. Cena e pernottamento.
giorno

06

Mandawa/Bikaner

Dopo la prima colazione spostamento a Bikaner, città fortificata dal fascino
medioevale inalterato nel tempo. Nel pomeriggio visita del Junagarh Fort, massiccia fortezza le cui mura hanno un perimetro di un
chilometro, fatta erigere dal rajah Rai Singhji,
sesto sovrano di Bikaner che regnò dal 1571
al 1611: all’interno la reggia a forma di labirin-

to e numerosi templi, padiglioni, palazzi e un
museo dall’ampia collezione di gioielli, tappeti, manoscritti, giare. Uno degli edifici più
interessanti dell’intero complesso è la sala
delle udienze o Karan Mahal affrescata in stile moghul. Cena e pernottamento.
giorno

07

Bikaner/Jaisalmer
(330 km, 7 ore circa)

Colazione e trasferimento a Jaisalmer che, situata sulle rotte delle carovane,
fa rivivere in pieno la suggestiva atmosfera di
un remoto avamposto nel deserto. L’imponente fortezza, il sapore della storia, l’incantevole atmosfera medioevale, l’attrattiva del
deserto, fanno della cittadina un luogo davvero magico. Sistemazione in hotel all’arrivo,
cena e pernottamento.
giorno

08

Jaisalmer

Prima colazione e visita dell’affascinante “città d’oro”, mura di
arenaria gialla, viuzze intricate, templi, palazzi finemente decorati, torri, bastioni. Si inizia
col Forte, all’interno del quale risiede tuttora
un quarto della popolazione locale: costruito
nel 1156, è uno dei più antichi della regione
del Rajasthan. Nel pomeriggio escursione a
dorso di cammello nel deserto del Thar per
ammirare il tramonto del sole sulle dune.
Cena e pernottamento in hotel.
giorno

09

Jaisalmer/Jodhapur
(319 km, 6 ore circa)

Prima colazione. In mattinata
trasferimento a Jodhpur, un tempo capitale
dello stato del Marwar e seconda città del
Rajasthan per grandezza, superba città fortificata dove si possono ammirare in tutta la
loro pienezza i colori della regione desertica. Sistemazione in hotel e visita del forte

Meharangarh che si erge maestoso sulla distesa di case dai tipici tetti blu con i bagliori
del deserto sullo sfondo, e del memoriale in
marmo di Jaswant Thanda. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

10

Jodhapur/Ranakpur/Udaipur
(260 km, 6 ore circa)

Prima colazione e spostamento
a Ranakpur, candido gioiello dell’arte jainista, uno dei 5 templi più sacri dell’India dalle
1444 colonne una diversa dall’altra, e proseguimento per Udaipur, la “Venezia dell’Est”,
cittadina deliziosa nota per i suoi laghi e per
gli incantevoli angoli di interesse storico. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione
prima della cena e del pernottamento.
giorno

11

Udaipur

Palazzi da favola, vicoli quieti,
fortezze arroccate che ricordano antiche battaglie, laghi, mosaici, atmosfera romantica: questa la bella Udaipur. La
visita ha inizio dopo la prima colazione con
il Palazzo di Città edificato sul lago Pichola
nel 1725, un trionfo di marmo, granito, filigrane, mosaici, vetri, finestre decorate, labirinti
di cortili, porte ornamentali, appartamenti,
sale affrescate, in un’eccezionale composizione artistica. Si visitano i musei, la sala delle
udienze pubbliche, le camere private delle
signore del palazzo e il Sahelion-ki-Badi, i bei
giardini con il verde punteggiato di chioschi,
fontane e statue. Al termine una rilassante
minicrociera sul tranquillo lago Pichola dal
quale si può ammirare la maestosità della
città e la bellezza del Jag Mandir, incantevole
palazzo al centro del lago. Cena e pernottamento in hotel.
CONTINUA >

15

giorno

12

Udaipur/Kota
(290 km, 5 ore circa)

Dopo la prima colazione trasferimento a Kota, sulla riva orientale del fiume
Chambal, e sistemazione in hotel all’arrivo.
Resto del giorno a disposizione prima della
cena. Un tempo capitale dell’omonimo regno, Kota conserva ancora uno splendido
palazzo affrescato che spicca nel contesto
industriale, ed è famosa per i bellissimi sari
intessuti di fili d’oro.
giorno

13

Kota/Bundi/Kota

Prima colazione e trasferimento
all’antica e magica Bundi, a circa
40 Km. di distanza, una delle più pittoresche
cittadine del Rajasthan circondata da porte
e bastioni imponenti e nota per le raffinate
pitture murali che raffigurano le leggende di
Radha Krishna. Sulla sommità di una collina
l’affascinante Tara Garh Fort, dalle caratteristiche architettoniche interessanti e insolite e
dalla magnifica vista sui monti Aravalli e sulle
pianure circostanti. Rientro a Kota al termine
della visita, cena e pernottamento.
giorno

14

Kota/Delhi

Al mattino presto trasferimento alla stazione e rientro a Delhi
in treno. Sistemazione in hotel all’arrivo e
tempo a disposizione per attività individuali,
shopping o relax prima della cena e del pernottamento.
giorno

15

Delhi
Prima colazione e trasferimento
all’aeroporto.

ESTENSIONE MISTICISMO E BELLEZZA
giorno

14

Kota/Orchha
(340 km, 7 ore circa)

Prima colazione e spostamento
a Orchha, incantevole roccaforte rajput fondata nel XVI secolo. La magnifica fortezza
medioevale, oasi di pace e tranquillità, offre
lo stupore di padiglioni, templi e giardini oltre
ad una splendida vista. Cena e pernottamento al termine della visita pomeridiana.
giorno

15

16

giorno

17

KER AL A
KOCHI | MUNNAR | PERIYAR | KUMARAKOM | ALLEPPEY | KOVALAM | TRIVANDRUM

Allahabad/Varanasi
(120 km, 4 ore circa)

Prima colazione e trasferimento
a Varanasi. Sistemazione in hotel e, nel tardo
pomeriggio, la suggestiva cerimonia “aarti”,
la preghiera collettiva che si svolge alla luce
tremula dei lumini ad olio posti nei templi,
sulle venerate acque del Gange e sui “ghats”,
le ampie gradinate che scendono verso il fiume. Cena e pernottamento.
giorno

18

19

a partire da €

giorno

01

Delhi
Agra
Jaipur

Varanasi/Delhi

Prima colazione, trasferimento in
aeroporto e imbarco per Delhi.
Sistemazione in hotel e tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
giorno

20

Khajuraho/Allahabad
(275 km, 6 ore circa)

Prima colazione e trasferimento
a Allahabad, una delle cittadine più antiche
e sacre d’India, situata sulle rive del Gange
dove le acque confluiscono con lo Yamuna
e con il Saraswati. La città vanta una lunga
tradizione letteraria,

16

820

Varanasi

Al chiarore dell’alba, nell’aria
rarefatta, si scivola in barca lentamente sul sacro Gange. Sullo sfondo, la
città che si risveglia al suono dei flauti del
tempio di Shiva, e poi sacerdoti, mendicanti,
santoni, pellegrini, fedeli in cerca di purificazione, donne, bambini. Tra vacche sacre e
botteghe, templi e vicoli affollati, passeggiata nell’area dei templi. Al termine rientro in
hotel per la prima colazione e più tardi visita del “ Bharat Kala Bhavan “ all’interno della
tentacolare Banaras Hindu University, e della
sua straordinaria collezione di sculture, dipinti, tessuti, oggetti in terracotta, argilla, pietra e
bronzo che ha avuto inizio da una illuminata
iniziativa privata.
Nel pomeriggio escursione a Sarnath, luogo
storico di culto buddhista, a pochi chilometri
da Varanasi: quello che è visitabile oggi sono
le rovine del vecchio monastero e il museo,
ricco di interessanti testimonianze di arte religiosa. Rientro a Varanasi, cena e pernottamento.
giorno

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

02

Delhi

Kochi

All’arrivo a Kochi (Cochin), accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita di
Cochin, città affascinante caratterizzata da
un complesso mix di razze e di culture, grande ricchezza storica e ottima posizione. Un
consiglio: il colorato mercato delle spezie
potrebbe rivelarsi una fantastica esperienza
olfattiva! In serata spettacolo di danza kathakali, coinvolgente forma d’arte tradizionale.
giorno

Kochi / Munnar (145 km, 4 ore
circa)

Trasferimento a Munnar, ottima
combinazione di vette spettacolari e frizzante aria montana. Particolarmente affascinante la visita delle piantagioni di tè.

Prima colazione e trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro.

Orchha/Khajuraho
(170 km, 4 ore circa)

Dopo la prima colazione, trasferimento a Khajuraho, la cittadina celebre per
i bellissimi templi tantrici Chandela disseminati nel verde, noti per le raffinate architetture e per le fitte sculture erotiche raffiguranti
uomini e donne aggrovigliati in acrobatici abbracci. Visita dell’area archeologica orientale
e occidentale, cena e pernottamento.
giorno

artistica e culturale ed è meta di importanti pellegrinaggi. Nel pomeriggio visita dei
“ghat”, le gradinate sul fiume, e di un tempio
hindu. Rientro in hote, cena e pernottamento.

giorno

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
- 6 pernottamenti negli alberghi della categoria prescelta con prima colazione
- 1 pernottamento in house boat con trattamento di pensione completa
- Trasferimenti e visite in veicoli privati con
aria condizionata e autista
- Guide locali parlanti italiano (italiano dove
possibile)
- Visite come da programma
PARTENZE 2017
Giornaliere da aprile a settembre

03

Munnar / Periyar (90 km, 2 ½
ore circa)

Spostamento a Periyar e nel
pomeriggio crociera sul lago all’interno del
parco nazionale che si estende su una superficie di 780 kmq, un mondo affascinante
di alberi giganteschi, fiori esotici, colori intensissimi.
giorno

04

giorno

05

Kumarakom / Alleppey / Alappuzha

Al mattino trasferimento al porto
e imbarco su una confortevole deluxe houseboat (kettuvallam in lingua locale), mezzo tradizionale di locomozione delle backwaters.
giorno

06

Alleppey / Kovalam (160 Km, 3
1/2 Ore Circa)

All’arrivo ad Alleppey, sbarco e
proseguimento per Kovalam dalle belle insenature orlate di palme, dalle spiagge pulite, dalle onde possenti del Mar Arabico. Un
tempo semplice villaggio di pescatori, Kovalam è oggi una delle più rinomate e attive
stazioni balneari d’India. Sistemazione in albergo e tempo a disposizione per una nuotata o un rilassante massaggio.
giorno

07
giorno

08

Kovalam
Giornata a disposizione per attività individuali.

Kovalam / Trivandrum

Trasferimento all’aeroporto di
Trivandrum e proseguimento
per la destinazione successiva.

Periyar / Kumarakom (115km, 3
1/2 ore circa)

Trasferimento a Kumarakom e,
nel pomeriggio, esplorazione in barca delle
backwaters, vie di collegamento e di scambio e ottimo punto di osservazione.
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FORTI, TIGRI E TA J
DELHI | AGRA | RANTHAMBORE | JAIPUR | DELHI
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

Delhi
Agra
Jaipur
Ranthambore

Arrivo a Delhi, accoglienza e
trasferimento in hotel (Country
Inn & Suites / Holiday Inn o similare, 4* sup).
Nel pomeriggio visita dei principali luoghi di
interesse della Old e della New Delhi: il Raj
Ghat, in onore del Mahatma Gandhi, la bella
moschea Jami Masjiid, la più vasta in India, il
Qutb Minar, torre a cinque piani di proporzioni perfette. Una passeggiata nei pressi del
Forte Rosso, dell’India Gate e del Parlamento prima del rientro in hotel e della cena.
giorno

02

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
- 6 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti dal programma o similari
con prima colazione e cena
- 1 pernottamento in camera doppia al
Ranthambore in pensione completa
- Trasferimenti in veicoli privati con aria
condizionata e autista
- Accompagnatore locale parlante italiano
- Visite come da programma
PARTENZE 2017
Giornaliere da aprile a settembre
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Delhi

Delhi/Agra
(205 Km, 5 Ore Circa)

Prima colazione e spostamento
a Agra. All’arrivo sistemazione
in hotel (Crystal Sarovar Premier / Clarks o
similare 4* sup.) e nel pomeriggio visita del
Taj Mahal (chiuso il venerdi), candido monumento all’amore eterno, sogno di marmo
voluto dall’imperatore Shah Jahan in memoria dell’amatissima sposa prematuramente
scomparsa. A seguire il Forte Rosso, imponente cittadella dall’architettura raffinata nel
cuore di Agra, sulle sponde del fiume Yamuna. Cena e pernottamento.
giorno

03

Agra/Fatehpur Sikri/
Ranthambore
(290 Km, 7 Ore Circa)

Prima colazione. Al mattino
proseguimento per Ranthambore con visita lungo il percorso della città fantasma di
Fatehpur Sikri, capolavoro urbanistico splendido e desolato. Al termine trasferimento a
Ranthambore, scenografico lembo di natura
al centro di un progetto per la salvaguardia
della tigre, il “big cat”, il grande felino simbolo stesso della fauna indiana. Cena e pernot-

India

€ 800

tamento in hotel (RANTHAMBORE FOREST
RESORT / RANTHAMBORE REGENCY o similare, 4*).
giorno

04

Ranthambore

Pensione completa. Intera giornata dedicata ai safari mattutini e
pomeridiani all’interno del parco: paesaggio
emozionante, contatto ravvicinato con la
natura selvaggia, sensazioni forti.
giorno

05

Ranthambore/Jaipur
(160 Km, 4 Ore E Mezzo Circa)

Prima colazione. Spostamento
a Jaipur, capitale del Rajasthan, nota come
la città rosa perché le sue costruzioni, tutte
in pietra arenaria rossa, le conferiscono una
gamma incredibile di colorazioni nelle varie ore del giorno. All’arrivo sistemazione in
hotel (Golden Tulip / Lemon Tree Premier o
similare, 4*S), cena e pernottamento.
giorno

06

Jaipur/Amber Fort/Jaipur

Dopo la prima colazione escursione ad Amber, fortezza che
conobbe un periodo di grande splendore in
epoca moghul. Una salita a dorso di elefante
ed ecco nel loro inalterato splendore gli edifici racchiusi al suo interno: sale decorate,
specchi, gemme, trafori e tutta l’atmosfera
di un luogo dove la storia è di casa. Rientro a
Jaipur e visita dell’osservatorio astronomico
all’aperto Jantar Mantar, risalente al 1716 e
tuttora funzionante, del City Palace, splendido palazzo in parte adibito a museo, del celeberrimo “Hawa Mahal” o ‘Palazzo dei venti’,
magnifica facciata di 5 piani intarsiata con
oltre 950 finestre. Cena e pernottamento.

giorno

07

Jaipur/Delhi
(260 Km, 5 Ore Circa)

Prima colazione e tempo a disposizione prima del rientro a Delhi. Sistemazione in hotel all’arrivo (Country Inn & Suites /
Holiday Inn o similare, 4* sup.), cena e pernottamento.

giorno

08

Delhi

Prima colazione e trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo
di rientro in Italia.

India
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R A JPU T
AGRA | JAIPUR | BIKANER | MANDAWA | DELHI
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

Mandawa

01

Delhi
Agra

Bikaner
Jaipur

Cena. Accoglienza in aeroporto
all’arrivo. Breve visita della capitale dell’India,
città di grandi viali, vasti giardini e palazzi imponenti, suddivisa in due parti, “Old” e “New
Delhi”, dove l’architettura della parte vecchia
contrasta con lo splendore formale della
nuova. Sosta al Raj Ghat, costruito in onore
del Mahatma Gandhi nel luogo della cremazione, alla moschea Jama Masjid, il simbolo
più opulento dell’impero moghul, al Qutb
Minar, splendida torre persiana. Nel pomeriggio trasferimento ad Agra, nell’Uttar Pradesh (Clarks Shiraz/ Crystal Sarovar Premier
Agra o similare (4*).
giorno

02

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
- 7 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti come da programma con
prima colazione e cena
- Trasferimenti in veicoli privati con aria
condizionata e autista
- Guide locali parlanti inglese (italiano dove
possibile)
- Visite come da programma

PARTENZE 2017
Giornaliere da aprile a settembre
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Delhi/Agra
(205 Km, 5 Ore Circa)

Agra/Fatehpur Sikri/Jaipur
(240 Km, 6 Ore Circa)

Prima colazione e cena. In mattinata visita di Agra, la città del “Taj Mahal”
(chiuso il venerdi), monumento all’amore
fatto erigere dall’Imperatore moghul Shah
Jahan in memoria dell’adorata moglie prematuramente scomparsa perché di lei non si
perdesse mai il ricordo. Interamente costruito in marmo bianco incastonato di pietre
preziose, è uno spettacolo che incanta ad
ogni ora del giorno e della notte e da ogni
angolazione, che lo si guardi alla luce eterea
della luna o ai primi raggi rosati dell’alba, ammirato direttamente o riflesso negli specchi
d’acqua del giardino. Più tardi visita del Forte
Rosso, vasta cittadella dai tratti architettonici
raffinatissimi, e proseguimento per Jaipur,
con visita lungo il percorso della splendida e
desolata Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma che ha la grandiosità di una capitale e
la suggestione di un sogno. Cena e pernottamento a Jaipur (Golden Tulip/ Lemon Tree

India

€ 800

o similare, 4*).
giorno

03

Jaipur

Prima colazione e cena. In
mattinata escursione alla città
fortificata di Amber: all’interno la sala delle udienze dai delicati trafori, la sala degli
specchi, gli appartamenti del maharaja. Nel
pomeriggio Jaipur, la “città rosa”, con sosta
al Jantar Mantar, l’antico osservatorio astronomico all’aria aperta ancora perfettamente
funzionante, al city palace e all’Hawa Mahal
o “palazzo dei venti”, straordinaria facciata
occhieggiante di finestre utilizzata dalle cortigiane per osservare l’esterno senza essere
viste. Cena e pernottamento a Jaipur.
giorno

04

Jaipur/Pushkar/Bikaner
(300 Km, 7 Ore Circa)

Prima colazione e cena. Una
sosta a Pushkar, cittadina sacra a Brahma
e importante centro di pellegrinaggi hindu,
e proseguimento per Bikaner che, situata
sulle rotte delle carovane, conserva intatto
il fascino di un borgo medioevale. Pernottamento al Lallgarh Palace / Heritage Resort
o similare.
giorno

05

Bikaner

Prima colazione e cena. Visita
dello splendido forte Junagarh,
in arenaria color ocra, del Lalgarh Palace
e di un allevamento di cammelli (chiuso la
domenica). Nel pomeriggio escursione in
jeep a Katariasar, tipico villaggio rajasthano
situato a circa 45 chilometri: qui le minoranze etniche dei Jasnathji mantengono in vita
le antiche tradizioni di danzatori del fuoco,
allevatori di bestiame e produttori di generi
caseari. La sensazionale vista del sole che

tramonta sulle dune, una caratteristica cena
nel deserto e il rientro a Bikaner concludono
la giornata.
giorno

06

Bikaner/Mandawa
(170 Km, 4 Ore Circa)

Prima colazione e cena. Spostamento nella regione dello Shekhawati, caratterizzata dalle haveli, le dimore dei ricchi
mercanti locali interamente affrescate, e per
questo non a caso definita il “museo all’aria
aperta” del Rajasthan: inimitabile lo stile e

disparati e coloratissimi i soggetti dei dipinti
che illuminano il paesaggio desertico. Cena
e pernottamento a Mandawa (Sara Vilas o
Desert & Dunes similare).
giorno

07

giorno

08

Delhi

Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.

Mandawa/Delhi
(260 Km, 6 Ore Circa)

Prima colazione e cena. Al mattino trasferimento a Delhi e pomeriggio a disposizione. Pernottamento al Hilton Garden
Inn / Country Inn & Suites, 4*.

India
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A HERITAGE E XPERIENCE
DELHI | NAWALGARH | KHIMSAR | JODHPUR | UDAIPUR | JAIPUR | KARAULI | AGRA | DELHI
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

€ 1.350

riale in marmo di Jaswant Thanda dedicato
a Jaswant Singh II (1878-1895), che ripulì
Jodhpur dalla piaga dei briganti, avviò i fondamentali impianti di irrigazione e potenziò
l’economia. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

06

giorno

01

Delhi
Nawalgarh
Khimsar
Jodhpur

Jaipur

Agra
Karauli

Udaipur

DURATA: 13 GIORNI - 12 NOTTI
- 12 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti dal programma o similari
con prima colazione e cena
- Trasferimenti e visite in veicoli privati con
aria condizionata e autista
- Guide locali parlanti inglese (italiano dove
possibile)
- Visite ed escursioni come da programma
PARTENZE 2017
Giornaliere da aprile a settembre
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Delhi

Arrivo a Delhi, accoglienza in
aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera e, più tardi, tour
della capitale dell’India moderna, cuore del
paese, metropoli verde e gradevole, ricca
di testimonianze del passato, interessante
commistione di antichi monumenti ed affollati bazar, palazzi medioevali e modernissimi
edifici, suddivisa in due parti, “Old” e “New
Delhi”, dove l’architettura della parte vecchia
contrasta con lo splendore formale della
nuova. Visita di uno dei luoghi simbolo della
vecchia Delhi, il Raj Ghat, il memoriale del
Mahatma Gandhi eretto nel luogo dove venne cremato, proseguendo per la moschea
Jama Masjid, il simbolo più opulento dell’impero moghul, e il massiccio Forte Rosso
che si ammirano dall’esterno. Nella nuova
Delhi visita dell’alta ed elegante torre persiana Qutb Minar e della tomba di Humayun,
sepolcro-giardino in stile indo-persiano, precursore della magnificenza del Taj Mahal. Il
primo giorno si conclude con la passeggiata
in macchina lungo l’India Gate, il Palazzo del
Parlamento e il Rastrapathi Bhawan, la residenza presidenziale, prima del rientro in hotel. Cena e pernottamento.
giorno

02

Delhi/Nawalgarh
(265 Km, 6 Ore Circa)

Prima colazione e trasferimento
a Nawalgarh, una delle più estese e affollate
cittadine dello Shekhawati. Fondata nel 1737
da Nawal Singh, vide nel tempo il succedersi di vari regnanti che contribuirono alla
sua espansione sino a quando divenne polo
di attrazione per i ricchi mercanti Marwari
che ne fecero la loro residenza, costruendo splendide dimore affrescate, le tipiche

India

“haveli”. Nel tardo pomeriggio visita della
Poddar Haveli, accuratamente restaurata e
trasformata in museo: all’interno una bella
collezione di vesti nuziali provenienti da varie comunità del Rajasthan. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

03

Nawalgarh/Khimsar
(230 Km, 6 Or Circa)

Dopo la prima colazione trasferimento a Khimsar, dominato dalla magnificenza del suo forte, in parte occupato
tuttora da un membro della famiglia reale,
il 17° discendente di sua Eccellenza Rao Karamsi, costruttore della fortezza. Eredità di
un passato glorioso, la residenza è stata trasformata in un albergo lussuoso e di grande
atmosfera. Sistemazione in hotel all’arrivo e
tempo libero a disposizione sino all’esperienza unica della cena speciale servita tra le
dune del deserto.
giorno

04

Khimsar

Dopo la prima colazione giro in
jeep nei villaggi tradizionali nei
pressi di Khimar. Cena e pernottamento in
hotel.
giorno

05

Khimsar/Jodhpur
(110 Km, 2 Ore Circa)

Prima colazione e trasferimento
a Jodhpur, imponente città fortificata dove si
possono ammirare in tutta la loro pienezza
i colori del Rajasthan: circondati da enormi
bastioni, gli impressionanti edifici di Jodhpur
sono in ammaliante contrasto con l’oro del
vicino deserto del Thar. Visita del dominante
Mehrangarh Fort, con i molteplici palazzi dagli interni sfarzosi e una magnifica vista sulla
distesa di tetti blu della città, e del memo-

Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
(260 Km, 6 Ore Circa)

Prima colazione e trasferimento
a Ranakpur, candido gioiello dell’arte jainista, uno dei 5 templi più sacri d’India dalle
1444 colonne una diversa dall’altra che sorreggono intricate sculture. Proseguimento
per Udaipur, la “Venezia dell’Est” fondata nel
1568 dal Maharana Udai Singh, cittadina deliziosa nota per i suoi laghi e per gli incantevoli angoli di interesse storico. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
giorno

07

Udaipur

Palazzi da favola, vicoli quieti,
fortezze arroccate che ricordano antiche battaglie, laghi, mosaici, atmosfera romantica: questa la bella Udaipur. La
visita ha inizio dopo la prima colazione con
il Palazzo di Città edificato sul lago Pichola
nel 1725, un trionfo di marmo, granito, filigrane, mosaici, vetri, finestre decorate, labirinti
di cortili, porte ornamentali, appartamenti,
sale affrescate, in un’eccezionale composizione artistica. Si visitano i musei, la sala delle
udienze pubbliche, le camere private delle
signore del palazzo e il Sahelion-ki-Badi, i bei
giardini con il verde punteggiato di chioschi,
fontane, stagni e statue. Più tardi un piacevole giro in barca a motore sulle calme acque
del lago dal quale si può ammirare la maestosità della città e la bellezza del Jag Mandir,
incantevole palazzo al centro del lago; al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
giorno

08

Udaipur / Pushkar / Jaipur (420
Kms / 07 Ore Circa)

Prima colazione e spostamento
a Pushkar: di particolare interesse il tempio
dedicato a Brahma, l’unico in India, e il lago
sacro della cittadina, importante centro di
pellegrinaggi hindu. Proseguimento per Jaipur, la “città rosa” capoluogo della colorata
regione del Rajasthan, regno di fortezze, pa-

lazzi, morbide dune sabbiose. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
giorno

09

Jaipur

Dopo la prima colazione escursione ad Amber, cittadella fortificata a pochi chilometri da Jaipur, complesso
fatto di trafori, specchi, pietre dure, miniature
e decori che conobbe un periodo di grande splendore in epoca moghul: con le sue
superbe sale riccamente adornate, Amber
fa rivivere le leggende d’amore e di battaglie degli antichi Rajput. Una salita a dorso
di elefante (in jeep, in caso di sospensione
del servizio) ed ecco nella loro inalterata magnificenza gli edifici racchiusi all’interno della fortezza: sale decorate, specchi, gemme,
trafori e tutta l’atmosfera di un luogo dove
la storia è di casa. Rientro a Jaipur e sosta di
fronte all’Hawa Mahal, il ‘palazzo dei venti’,
alta facciata intarsiata di finestre attraverso le
quali le cortigiane potevano guardare senza
essere viste, seguita dalla visita del City Palace, intrigante complesso architettonico nel
cuore della città vecchia, e del sorprendente Jantar Mantar, l’osservatorio astronomico
all’aperto voluto nel 1728 dal sovrano Jai Singh e ancor oggi perfettamente funzionante.
Rientro in hotel al termine delle visite, cena e
pernottamento.
giorno

10

Jaipur/Karauli
(160 Km, 4 Ore Circa)

Prima colazione, trasferimento a
Karauli e sistemazione in hotel all’arrivo. Nel
pomeriggio visita dell’incantevole cittadina
muovendo attraverso vicoli e palazzi di oltre
600 anni di vita, tra affreschi, intagli, dipinti e
vecchie botteghe di giocattoli in legno, oggetti di bambù, lacche, bracciali, stoffe, orecchini, dolciumi tradizionali. Prima del rientro
in hotel, sosta al tempio dedicato a Krishna
dove si svolge la cerimonia di preghiera collettiva serale.
Cena e pernottamento.
giorno

11

Karauli/Fatehpur Sikri/Agra
(160 Km, 4 Ore Circa)

dei Mughal, con visita lungo il percorso della
splendida e desolata Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma che ha la grandiosità di
una capitale e la suggestione di un sogno.
Finemente disegnata con palazzi, sale, logge, colonne, padiglioni, giardini, cortili e una
scintillante moschea, fu presto abbandonata per motivi non del tutto chiari, forse per
mancanza d’acqua o per mossa strategica
dell’imperatore Akbar nei suoi piani di conquista territoriale. Al termine della visita proseguimento per Agra e all’ora del tramonto,
quando i raggi del sole cominciano a calare
avvolgendo ogni cosa di luce speciale, visita del Taj Mahal in tutta la sua magnificenza
(chiuso il venerdi), monumento all’amore
fatto erigere dall’Imperatore moghul Shah
Jahan in memoria dell’adorata moglie prematuramente scomparsa perché di lei non si
perdesse mai il ricordo. Interamente costruito in marmo bianco incastonato di pietre
preziose, è uno spettacolo che incanta ad
ogni ora del giorno e della notte e da ogni
angolazione, che lo si guardi alla luce eterea
della luna, ai primi raggi rosati dell’alba o accarezzato dall’oro del crepuscolo, ammirato
direttamente o riflesso negli specchi d’acqua
del giardino. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
giorno

12

Agra/Delhi
(205 Km, 5 Ore Circa)

Dopo la prima colazione visita
del Forte Rosso, vasta cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi: circondata dal fiume Yamuna, questa fortezza monumentale
che deve il suo nome al materiale utilizzato
per la costruzione, l’arenaria rossa, stupisce
con la maestosità delle mura, i padiglioni di
marmo bianco, i soffitti azzurro e oro, le anticamere dei bagni reali adorni di specchi. Al
termine spostamento a Delhi, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
giorno

13

Partenza Da Delhi
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto.

Prima colazione e spostamento ad Agra, nell’Uttar Pradesh, città simbolo
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INDIA DEL SUD
CHENNAI | PONDICHERRY | TANJORE | THIRUCHIRAPPALLI | MADURAI |
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QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

Chennai

01

Thiruchirappalli
Kochi

Tanjore
Kumarakom
Madurai

Alleppey
Periyar

02

03

PARTENZE 2017
Giornaliere da aprile a settembre

24

Chennai/Kanchipuram/
Mahabalipuram/Chennai

Prima colazione e visite delle spettacolari aree di culto delle toccanti
Kanchipuram e Mahabalipuram, dai templi
monolitici di straordinaria, intatta, bellezza,
emblematici monumenti di epoca pallava:
dichiarati “patrimonio dell’umanità”, si ergono in parte sulla riva del mare, scenario che
ne aggiunge ulteriore fascino.
giorno

DURATA: 11 GIORNI - 10 NOTTI
- 9 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti dal programma o similari
con prima colazione
- 1 pernottamento in Dlx house in pensione completa
- Trasferimenti e visite in veicoli privati con
aria condizionata e autista
- Guide locali parlanti inglese (italiano dove
possibile)
- Visite ed escursioni come da programma

Accoglienza all’arrivo all’aeroporto di Chennai, sistemazione

in hotel.
giorno

Pondicherry

Chennai (Madras)

Chennai/Pondicherry

Prima colazione, spostamento
a Pondicherry e visita delle sue
attrattive principali, l’ashram di Aurobindo ed
Auroville, la “città del futuro”.
giorno

04

Pondicherry/Chidambaram/
Tanjore

Prima colazione. Visita di Chidambaram, città-tempio dedicata a Nataraja,
ovvero Shiva nella sua versione di danzatore
cosmico, e di Srirangam, uno dei maggiori
complessi di templi d’ India. Proseguimento
per Tanjore.
giorno

05

Tanjore/Trichy

Prima colazione. Visita di Tanjore, dai bei templi edificati tra il X
e il XIV secolo, periodo di massimo splendore della dinastia Chola. Spostamento a Trichy
(Thiruchirappalli, 54 km, due ore circa), il cui
nome ha il significato di “villaggio della montagna sacra”.

India

giorno

06

€ 1.150

Trichy/Madurai

Prima colazione. Visita del “Rock
Fort Temple”, monumento spettacolare al quale si accede per una ripida
scalinata di oltre 400 gradini: dall’alto la vista grandiosa compensa la fatica della salita.
Proseguimento per il tempio Meenakshi di
Madurai in tempo per assistere alla ‘pooja’, la
suggestiva cerimonia serale durante la quale, alla luce di fiaccole e candele e al suono
di musica sacra, si svolge la processione degli dei trasportati su cocchi dorati.
giorno

07

Madurai/Periyar

Prima colazione. In mattinata
nuova visita del tempio Meenakshi, monumento classico dell’architettura
dravidica dedicato alla dea sposa di Shiva. Spostamento al bel palazzo di Tirumal
Nayak, trasferimento a Periyar e visita del Periyar Wildlife Sanctuary, situato tra rigogliose
piantagioni di tè e di spezie.
giorno

08

Periyar/Kumarakom

Prima colazione. In mattinata
nuovo approccio con il parco,
osservato dalle acque del lago piacevolmente solcato in barca. Nel pomeriggio
escursione in battello sulle backwaters, vie
d’acqua di placida bellezza.
giorno

09

Kumarakom/Alleppey

Pensione completa. A partire da
mezzogiorno circa, crociera su
una confortevole “house boat”, con la quale
giungere lentamente ad Alleppey, osservando scorrere paesaggio e vita quotidiana da
un punto di osservazione inconsueto. Pasti
e pernottamento a bordo.

giorno

10

Alleppey/Kochi (Cochin)

Prima colazione. All’arrivo ad Alleppey, sbarco e proseguimento via terra per Kochi (63 km, 1 ora e trenta
circa). Trasferimento in albergo e visita di
questa affascinante città caratterizzata da un
complesso mix di razze e di culture, da grande ricchezza storica e dall’ottima posizione.
Un consiglio: il colorato mercato delle spe-

zie regala una fantastica esperienza olfattiva!
In serata spettacolo di danza kathakali, forma
d’arte tradizionale.
giorno

11

Partenza Da Kochi

Prima colazione. Trasferimento
all’aeroporto di Kochi in tempo
utile per il volo di rientro in Italia.
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a partire da

€ 1.150

donata per motivi non del tutto chiari, forse
per mancanza d’acqua o per mossa strategica dell’imperatore Akbar nei suoi piani di
conquista territoriale.
Al termine della visita proseguimento per Jaipur e sistemazione in hotel.
giorno

05

giorno

01

Delhi
Agra
Jaipur
Jodhpur

Karauli

Udaipur

Arrivo a Delhi, accoglienza in
aeroporto e trasferimento in hotel. Capitale dell’India e porta importante di
ingresso nel paese, la Delhi contemporanea
è una metropoli vivace, dove la squisita architettura della parte vecchia contrasta con
lo splendore formale della nuova in una perfetta miscela di antico e moderno. Muovendo tra snelli grattacieli e antichi monumenti,
silenziosi retaggi di un passato opulento,
la prima impressione di ogni visitatore che
viaggi dall’aeroporto verso il centro è quella
di una città giardino dai lunghi viali alberati
che delimitano una serie di bei parchi.
giorno

02

DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
- 11 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti dal programma o similari
con prima colazione dal 2° al 12° giorno e
cene dal 2° all’11° giorno
- Trasferimenti e visite in veicoli privati con
aria condizionata e autista
- Treno Ajmer/Delhi
- Accompagnatore parlante italiano
- Visite ed escursioni come da programma

Delhi

Delhi/Karauli
(310 Km, 6 Ore Circa)

Dopo la prima colazione, spostamento nella remota Karauli, capoluogo
dell’omonimo distretto situato nello stato
del Rajasthan. Sistemazione al Bhanwar Vilas, palazzo incantevole, vero e proprio tesoro di architettura, affreschi, vetrate, intagli,
stucchi ed elementi ornamentali. Più tardi
una tranquilla passeggiata dove, percorrendo i vicoli della parte vecchia della cittadina,
poter assistere all’arte antica della lavorazione dei braccialetti e delle tipiche ceramiche
locali. A seguire una coinvolgente dimostrazione di cucina locale prima del rientro in
hotel.

PARTENZE 2017

giorno

Giornaliere da aprile a settembre

03

Karauli/Agra
(140 Km, 4 Ore Circa)

Al mattino presto partenza per
l’avvicente safari in jeep: sarà possibile avvistare antilopi (black buck e blue bull), gazzelle indiane (chinkara), sciacalli e altre specie
animali, un’esperienza unica a contatto con
l’ambiente naturale, divertente per tutti ma
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indimenticabile per i bambini. Rientro in hotel per la prima colazione e al termine spostamento ad Agra.
Sistemazione in hotel all’arrivo e più tardi
visita dello splendido Forte Rosso, vasta cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi,
che deve il suo nome al colore del materiale
utilizzato per la costruzione, l’arenaria rossa.
Circondata dal fiume Yamuna, questa fortezza monumentale stupisce con la maestosità
delle mura, i padiglioni di marmo bianco, i
soffitti azzurro e oro, le anticamere dei bagni
reali adorni di intarsi e di specchi.
giorno

04

Agra/Fatehpur Sikri/Jaipur
(240 Km, 5 Ore Circa)

Prima colazione e visita del Taj
Mahal (chiuso il venerdi), che si raggiungerà
in tonga (calessino trainato da cavalli) dall’area parcheggio. Il monumento si para in tutta la sua magnificenza: perfetto da qualsiasi
angolatura, candido e irreale, leggiadro e
lieve nonostante l’imponenza, il misterioso “palazzo di perla tra i giardini e i canali”
è simbolo dell’amore eterno e spettacolo
incantevole. Interamente costruito in marmo bianco incastonato di pietre preziose,
fatto erigere nel 17° secolo dall’imperatore
moghul Shah Jahan in memoria dell’adorata moglie Mumtaz Mahal prematuramente
scomparsa perché di lei non si perdesse mai
il ricordo, richiese 22 anni di lavoro, 20.000
uomini e 1000 elefanti per il trasporto dei
materiali preziosi. Al termine della visita, spostamento a Jaipur con sosta a Fatehpur Sikri
lungo il percorso. Splendida e desolata, questa suggestiva città fantasma ha la grandiosità di una capitale e la suggestione di un sogno: finemente disegnata con palazzi, sale,
logge, colonne, padiglioni, giardini, cortili e
una scintillante moschea, fu presto abban-

Jaipur

Prima colazione ed escursione a Amber, cittadella fortificata
del XVI secolo a pochi chilometri da Jaipur,
complesso fatto di trafori, specchi, pietre
dure, miniature e decori, che conobbe un
periodo di grande splendore in epoca moghul: con le sue superbe sale riccamente
adornate, Amber fa rivivere le leggende d’amore e di battaglie degli antichi Rajput. Una
salita a dorso di elefante (in jeep, in caso di
sospensione del servizio) ed ecco nella loro
inalterata sontuosità gli edifici racchiusi all’interno della fortezza: sale decorate, specchi,
gemme, trafori e tutta l’atmosfera di un luogo dove la storia è di casa. Rientro alla “città
rosa” e sosta fotografica di fronte all’Hawa
Mahal, il ‘palazzo dei venti’, alta facciata intarsiata di finestre attraverso le quali le cortigiane potevano osservare la vita che si svolgeva
all’esterno senza essere scorte, seguita dalla
visita del City Palace, intrigante complesso
architettonico nel cuore della città vecchia, e
del sorprendente Jantar Mantar, l’osservatorio astronomico all’aperto voluto nel 1728 dal
sovrano Jai Singh e ancor oggi perfettamente funzionante. Più tardi giro in rickshaw per
tuffarsi tra i vicoli del colorato bazaar prima
dell’incursione alla scuola di pittura per una
simpatica attività di disegno dedicata ai più
piccoli: matite colorate, pastelli, carta bianca
e tanta fantasia per esprimere la propria creatività in un contesto unico! Serata al Raj Mandir, la migliore sala cinematografica di Jaipur,
per la visione di una pellicola “Bollywood”
style tutta recitazione esasperata, canti, musiche e balli, che conclude questa giornata
pienissima di esperienze e di emozioni.
giorno

06

Jaipur/Bundi
(260 Km, 5 Ore Circa)

Prima colazione e spostamento
alla medioevale Bundi, in tempi remoti affascinante capitale del piccolo regno Haravati, nascosta tra le colline come uno scrigno
prezioso e dominata dall’imponente forte
Taragarh, il “Forte delle stelle”. Dopo la si-

stemazione nella camera riservata, visita del
villaggio con i suoi vicoli tortuosi abbelliti da
affreschi e della fortezza dalla magnifica vista: risalente al 1354, presenta all’esterno una
possente cinta muraria, un’alta torre, bastioni
che coronano il portale e un enorme cannone minaccioso. All’interno un’antica cisterna
e belle finestre dai vetri colorati.
giorno

07

Bundi/Bijaipur
(190 Km, 4 Ore Circa)

Dopo la prima colazione, trasferimento a Bijaipur e sistemazione nello
splendido castello. All’ora del tramonto l’eccitante esperienza di un “jeep safari”, un giro
del villaggio per assaporarne angoli nascosti
e ritmi quotidiani prima del rientro in hotel.
giorno

08

Bijaipur

Mattinata a disposizione per godere dell’atmosfera del bel Castle Bijaipur, situato tra colli e foreste a 600
metri di altitudine. Risalente al 16° secolo, è
stato convertito nel 1991 dai proprietari in
seducente luogo di accoglienza: parte del
palazzo è tuttora abitata dalla famiglia che
regala a chi ha il privilegio di soggiornarvi il
genuino calore dell’ospitalità rajasthana e
tutto il fascino della cultura tradizionale.
Più tardi un momento di interscambio con i
bimbi del villaggio di Bijaipur tra le mura della scuola e l’impagabile esperienza “cooking
class”, dimostrazione culinario nel cuore caldo della casa, la cucina, dove i prodotti locali verranno trasformati in piatti deliziosi da
abili mani femminili: le papille gustative degi
ospiti diventeranno la migliore guida per un
viaggio gastronomico attraverso le delizie
dell’alta gastronomia indiana! Per chiudere la
giornata in bellezza, aperitivo nel cortile del
palazzo tra il profumo stordente dei fiori e il
bagliore magico delle stelle che punteggiano un cielo di velluto non inquinato dalle luci
di città, che introduce alla cena allietata da
musica e danze tradizionali.
giorno

09

giorno

10

Pushkar/Ajmer/Delhi
(In Treno Shatabdi Express:
15.45 – 22.10)

giorno

Delhi

Dopo la prima colazione visita dei principali
luoghi di interesse di Pushkar, cominciando
dal tempio dedicato a Brahma “il creatore”,
l’unico in India, che, impreziosito da un portone di marmo scolpito e dipinto, da colonne color azzurro, da spettacolari cupole e
guglie dipinte di rosso e da monete d’argento, irradia un senso di bellezza e di pace. A
seguire il lago, uno dei più sacri del paese,
contornato da 52 ghat e da numerosi templi: formatosi, secondo la leggenda, quando
un fior di loto cadde dalle mani della divinità,
accoglie ogni anno migliaia di fedeli che si
bagnano nelle sue acque invocando benedizioni. Infine l’animato mercato prima del trasferimento alla stazione ferroviaria di Ajmer
in tempo per il treno a destinazione Delhi.
Sistemazione in hotel all’arrivo.

11

Prima colazione e visita dei luoghi simbolo di Delhi, a partire
dal massiccio Forte Rosso che si ammira
dall’esterno, e proseguendo per la moschea
Jama Masjid, il simbolo più opulento dell’impero moghul, e il vivace mercato locale. Un
bel giro in rickshaw prima della visita della
tomba di Humayun, sepolcro-giardino in
stile indo-persiano, precursore della magnificenza del Taj Mahal, del Qutb Minar, alta ed
elegante torre persiana, e di una NGO, organizzazione umanitaria di cooperazione e
volontariato.
Cena di arrivederci, pernottamento.
giorno

12

Delhi

Prima colazione e trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro.

Bijaipur/Pushkar
(225 Km, 5 Ore Circa)

Prima colazione, un saluto nostalgico al castello e partenza per Pushkar,
cittadina sacra meta di pellegrinaggi hindu al
limitare del deserto.
Sistemazione in hotel e pomeriggio a disposizione per relax e attività individuali.
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ROM ANCE IN R A JA S THAN
DELHI | AGRA | JAIPUR | JODHPUR | UDAIPUR | DELHI
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

Delhi
Agra
Jaipur
Jodhpur
Udaipur

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
- 8 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti dal programma o similari
con prima colazione e 1 cena a Udaipur
- Trasferimenti e visite in veicoli privati con
aria condizionata e autista
- Accompagnatore locale parlante italiano
- Visite ed escursioni come da programma
PARTENZE 2017
Giornaliere da aprile a settembre
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Delhi

Arrivo a Delhi, accoglienza in aeroporto e trasferimento nell’hotel prescelto. Sistemazione in camera e, più
tardi, tour della capitale dell’India moderna,
cuore del paese, metropoli verde e gradevole, ricca di testimonianze del passato,
interessante commistione di antichi monumenti ed affollati bazar, palazzi medioevali e
modernissimi edifici, suddivisa in due parti,
“Old” e “New Delhi”, dove l’architettura della parte vecchia contrasta con lo splendore
formale della nuova. Visita di uno dei luoghi
simbolo della vecchia Delhi, il Raj Ghat, il
memoriale del Mahatma Gandhi eretto nel
luogo dove venne cremato, proseguendo
per la moschea Jama Masjid, il simbolo più
opulento dell’impero moghul, e il massiccio
Forte Rosso che si ammirano dall’esterno.
Nella nuova Delhi visita dell’alta ed elegante torre persiana Qutb Minar e della tomba
di Humayun, sepolcro-giardino in stile indo-persiano, precursore della magnificenza
del Taj Mahal. Il primo giorno si conclude
con la passeggiata in macchina lungo l’India
Gate, il Palazzo del Parlamento e il Rastrapathi Bhawan, la residenza presidenziale, prima
del rientro in hotel.
giorno

02

Delhi/Agra
(205 Km, 5 Ore Circa)

Prima colazione e trasferimento
ad Agra, nell’Uttar Pradesh, città simbolo dei
Mughal. Visita del Forte Rosso, vasta cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi: circondata dal fiume Yamuna, questa fortezza
monumentale che deve il suo nome al materiale utilizzato per la costruzione, l’arenaria
rossa, stupisce con la maestosità delle mura,
i padiglioni di marmo bianco, i soffitti azzurro e oro, le anticamere dei bagni reali adorni
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€ 1.600

di specchi. Più tardi, quando i raggi del sole
cominciano a calare avvolgendo ogni cosa
di luce speciale, tutta la magnificenza del Taj
Mahal (chiuso il venerdi), monumento all’amore fatto erigere dall’Imperatore moghul
Shah Jahan in memoria dell’adorata moglie
prematuramente scomparsa perché di lei
non si perdesse mai il ricordo. Interamente
costruito in marmo bianco incastonato di
pietre preziose, è uno spettacolo che incanta ad ogni ora del giorno e della notte e da
ogni angolazione, che lo si guardi alla luce
eterea della luna, ai primi raggi rosati dell’alba o accarezzato dall’oro del crepuscolo,
ammirato direttamente o riflesso negli specchi d’acqua del giardino. Rientro in hotel.
giorno

03

Agra/Fatehpur Sikri/Jaipur
(240 Km, 5 Ore Circa)

Prima colazione e spostamento
a Jaipur, con visita lungo il percorso della
splendida e desolata Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma che ha la grandiosità di
una capitale e la suggestione di un sogno.
Finemente disegnata con palazzi, sale, logge, colonne, padiglioni, giardini, cortili e
una scintillante moschea, fu presto abbandonata per motivi non del tutto chiari, forse
per mancanza d’acqua o per mossa strategica dell’imperatore Akbar nei suoi piani di
conquista territoriale. Al termine della visita
proseguimento per Jaipur e sistemazione
nell’hotel prescelto.
giorno

04

Jaipur

Dopo la prima colazione escursione ad Amber, cittadella fortificata a pochi chilometri da Jaipur, complesso
fatto di trafori, specchi, pietre dure, miniature e decori che conobbe un periodo di grande splendore in epoca moghul: con le sue

superbe sale riccamente adornate, Amber
fa rivivere le leggende d’amore e di battaglie degli antichi Rajput. Una salita a dorso
di elefante (in jeep, in caso di sospensione
del servizio) ed ecco nella loro inalterata magnificenza gli edifici racchiusi all’interno della fortezza: sale decorate, specchi, gemme,
trafori e tutta l’atmosfera di un luogo dove la
storia è di casa. Rientro alla “città rosa” e sosta
di fronte all’Hawa Mahal, il ‘palazzo dei venti’,
alta facciata intarsiata di finestre attraverso le
quali le cortigiane potevano guardare senza
essere viste, seguita dalla visita del City Palace, intrigante complesso architettonico nel
cuore della città vecchia, e del sorprendente Jantar Mantar, l’osservatorio astronomico
all’aperto voluto nel 1728 dal sovrano Jai Singh e ancor oggi perfettamente funzionante.
Rientro in hotel al termine delle visite.
giorno

05

Jaipur/Jodhpur
(320 Km, 7 Ore Circa)

Prima colazione e spostamento
a Jodhpur, imponente città fortificata dove
si possono ammirare in tutta la loro pienezza
i colori del Rajasthan: circondati da enormi
bastioni, gli impressionanti edifici di Jodhpur
sono in ammaliante contrasto con l’oro del

vicino deserto del Thar. Visita del dominante
Mehrangarh Fort, con i molteplici palazzi dagli interni sfarzosi e una magnifica vista sulla
distesa di tetti blu della città, e dei Mandore
Gardens, a pochi chilometri da Jodhpur, ampio spazio verde con bei templi e cenotafi
finemente scolpiti in memoria dei regnanti: tutt’intorno, scimmie, scoiattoli, laghetti,
ponticelli, fontane e quiete.
giorno

06

Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
(260 Km, 6 Ore Circa)

Prima colazione. Sosta a Ranakpur, candido gioiello dell’arte jainista, uno
dei 5 templi più sacri d’India dalle 1444 colonne una diversa dall’altra che sorreggono
intricate sculture. Proseguimento per Udaipur, la “Venezia dell’Est” fondata nel 1568 dal
Maharana Udai Singh, cittadina deliziosa nota
per i suoi laghi e per gli incantevoli angoli di
interesse storico. Sistemazione in hotel.
giorno

07

il Palazzo di Città edificato sul lago Pichola
nel 1725, un trionfo di marmo, granito, filigrane, mosaici, vetri, finestre decorate, labirinti
di cortili, porte ornamentali, appartamenti,
sale affrescate, in un’eccezionale composizione artistica. Si visitano i musei, la sala delle
udienze pubbliche, le camere private delle
signore del palazzo e il Sahelion-ki-Badi, i bei
giardini con il verde punteggiato di chioschi,
fontane, stagni e statue. Più tardi un piacevole giro in barca a motore sulle calme acque
del lago dal quale si può ammirare la maestosità della città e la bellezza del Jag Mandir, incantevole palazzo al centro del lago; al
termine rientro in hotel.
giorno

08

Prima colazione, trasferimento in
aeroporto e volo per Delhi. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per
un’ultima visita individuali, shopping o relax.
giorno

Udaipur

Palazzi da favola, vicoli quieti,
fortezze arroccate che ricordano antiche battaglie, laghi, mosaici, atmosfera romantica: questa la bella Udaipur. La
visita ha inizio dopo la prima colazione con

India

Udaipur/Delhi (Volo)

09

Partenza Da Delhi

Prima colazione e trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.
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CONDI Z ION I G E N E R A L I
CONDIZIONI GENERALI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre
che le condizioni generali che seguono, la descrizione del
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal
tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista
e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico,
il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per
letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il
servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti
condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è
disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazionie dalle
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui
il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile,
anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia
di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare,
è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo
comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un
sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e
senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i
circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34
Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art.
35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo
di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario
comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non
nota al momento della prenotazione, giusta
previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce
2111/05: “Se l’identità del 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”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori
catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica
del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art.
40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere
redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la
consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di

esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilo in aeroporto per persone con
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo
tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio
mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica
che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali
commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è
escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
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) accontonon superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico
pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità
della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale
conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento
del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine
stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma
di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
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. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date
stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle
somme versate dal Turista all’intermediario e ferme le eventuali
azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 nei confronti di
quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove
comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto
quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente
dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista
scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento 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 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 costi in vigore alla data di pubblicazione del programma,
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al
10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta
della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, direttamente
o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di modifica e la
variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto
di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator
sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di
legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota
di gestione pratica.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o
all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore
si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima
della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del
viaggiatore,rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge,
l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
5.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, oppure da causa di forza
maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito,
forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al
turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli
ad annullare.

- 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
turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità
equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa
proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore,
l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di
prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione
dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza 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, la penale nella misura indicata
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già
resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo
dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e
molto più restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del
turista, 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 turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero
la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
turista per comprovati e giustificati motivi, 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
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
indicate in scheda tecnica.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della
Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del
vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un
elemento relativo ad una pratica già confermata e purché la
richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che
ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator
oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso
forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le
informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio.
2. 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 l’espatrio ovvero passaporto,
o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio
di minori per i quali 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/.
3. 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 turisti 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 turisti potrà essere imputata
all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti 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,
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per
10. RECESSO DEL TURISTA
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
nelle seguenti ipotesi:
richiesti.
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\
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politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare il turista 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.38 del
codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli.
Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta
risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata
per motivi si sicurezza, 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.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
turisti saranno chiamati a rispondere dhe 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 turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi
da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base
alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del
Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi 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 depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei
limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in
materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 50 e salvo
l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto
e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e
1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non
soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore appresta
con
sollecitudine ogni rimedio
utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di
diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo
in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in
cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo
imputabile.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il
risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi
dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E
DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento

del pacchetto, 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 turista 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 Turisti 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 turista - 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 TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI
VIAGGIATORI (art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio
intermediario 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 dell’intermediario o dell’organizzatore, il
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico
e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati
nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e
potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione
dei servizi richiesti dal turista\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
aderiscono Oltremare Tour Operator e Caleidoscopio Tour
Operator. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, l'istanza
di rimborso dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data
in cui avrebbe dovuto concludersi il viaggio, per permettere al
Fondo l’esercizio di ogni utile azione per la surroga o la rivalsa
nei confronti di ogni soggetto passivamente legittimato. Resta
inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di
presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, 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 turistico (estratto conto
o conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\
Organizzatore.
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 potrebbero subire variazioni poiché soggetti a
successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà
chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della
partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità
del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente
alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare
al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la
somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere
considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario
per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel
pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale.
Il cliente potrà in ogni momentoesercitare i diritti ex art. 7 DLGS
196/2003 contattando il titolare del trattamento:denominazione
della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del
responsabile ed indirizzo e-mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17
DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero.

SCHEDA TECNICA
Ex articolo 5 parte integrante delle Condizioni Generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici.
TERMINI DI PAGAMENTO
Il consumatore è tenuto a corrispondere un’acconto del 25%
del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto è riportato
all’articolo 7 delle Condizioni Generali di Contratto, mentre il
saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza.
SPESE DI VARIAZIONE
Per prenotazioni già confermate (sia per pacchetti con voli di
linea, laddove i biglietti non siano stati ancora emessi, che per
pacchetti di solo soggiorno). Cambio data o destinazione o
aeroporto o struttura:
• € 80 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
• 10% della quota da 29 a 18 giorni di calenda- rio prima della
partenza
• 30% della quota da 17 giorni di calendario a 10 giorni lavorativi
prima della partenza
• 50% della quota da 9 giorni di calendario a 3
giorni lavorativi prima della partenza
• 75% della quota 1 o 2 giorni lavorativi prima
Cambio nomi voli di linea
Biglietti aerei non ancora emessi: € 30 per persona. Biglietti
aerei già emessi: soggetti alle regolamentazioni dei vettori e
comunque la penalità minima applicata equivale al 30% del costo
pacchetto.
N.B.: nel caso di variazioni a prenotazioni con voli di linea,
indipendentemente dalla tabella di cui sopra, sarà necessario
ricevere conferma delle penalità applicate dai singoli vettori
in quanto alcune modi- fiche, se non accettate, potrebbero
comportare una penalità del 100%.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Integrazione al punto 10 condizioni generali di contratto e
di vendita pacchetti turistici. Al consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
nelle condizioni generali di contratto al punto 10 saranno
addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art. 7 comma 1 il costo individuale di gestione pratica, e le
seguenti penali:
1) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali e voli regolari
a tariffa speciale o I.T. intercontinentali, soggiorni individuali, di
gruppo:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima
della partenza;
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi
prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi
prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione dai 9 ai 6 giorni lavorativi,
escluso il sabato prima della partenza.
Dopo tale termine la penalità sarà pari all’intero valore del
pacchetto. Saranno inoltre addebitati per intero i costi relativi ai
biglietti aerei emessi in presenza di scadenza di classi tariffarie
preventivate e non più reperibili. Nel caso di gruppi precostituiti,
le penali verranno concordate di volta in volta alla firma delle
condizioni che regoleranno il contratto stesso. Per tutte le
combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si
presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Nessun rimborso inoltre spetterà a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei
previsti documenti personali di espatrio. Si precisa inoltre che per
viaggi effettuati in periodi particolari dell’anno quali per esempio
Natale, Capodanno, Pasqua etc. nonché per alcune strutture/
servizi le penali addebitate potrebbero differire dallo schema su
indicato. I fornitori potrebbero addebitare il 100% del costo dei
servizi indipendentemente dalla data di cancellazione. Maggiori
informazioni saranno riportate nella conferma di prenotazione.
2) Crociere Carnival Cruise Line/Royal Caribbean, MSC e Tour
organizzati a date fisse con accompagnatore:
per le penalità applicate in caso di cancellazione si suggerisce
di contattare il nostro booking per conoscere preventivamente
condizioni ed importi, comunque riportati nei cataloghi dei
rispettivi fornitori e/o sulla riconferma di prenotazione, che
saranno integrati con gli importi di cui al punto 1) del presente
paragrafo.
RECLAMI, DISSERVIZI E CONTESTAZIONI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzazione, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. In mancanza di tempestiva
comunicazione, durante la fruizione del servizio/soggiorno,
non potrà essere contestato l’inadempimento contrat- tuale.
Il consumatore deve – pena la decorrenza – altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzazione o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza. I reclami verranno accettati se inviati presso la nostra
società tramite raccomandata r.r. entro e non oltre 10 giorni
dalla data di rientro dal viaggio, come disposto dal comma 2)
dell’art. 98 del D. Lgs 206/05. Le contestazioni che perverranno
oltre tali termini, verranno prese in considerazione a puro titolo
informativo e quali segnalazioni.
ORGANIZZAZIONE TECNICA OLTREMARE
Gruppo Oltremare
Decreto autorizzativo n. 10464 Regione Campania - Iscrizione
Tribunale di Napoli n. 4158 del 20/07/1983 - Autorizzazione
Regione Campania alla diffusione prot. 10617 e successivi - Polizza
responsabilità civile numero 102402245. Validità Marzo 2017.
ORGANIZZAZIONE TECNICA CALEIDOSCOPIO
Gruppo Caleidoscopio
Decreto autorizzativo n. 265754 Regione Lombardia del
30/12/2014 rilasciato da provincia di Milano - Polizza
responsabilità civile numero 102514967. Validità Marzo 2017.
REALIZZAZIONE GRAFICA
Le foto riportate nel seguente catalogo sono da ritenersi
indicative e pertanto in caso di difformità nessuna responsabilità
potrà essere addebitata a Oltremare T.O e Caleidoscopio T.O.
Validità catalogo Dreams: Marzo 2016 - Marzo 2017

A S SIC U R A Z ION E
Oltremare Tour Operator e Caleidoscopio Tour Operator
in collaborazione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. hanno
predisposto un pacchetto assicurativo specifico per tutti i
Viaggiatori così composto:
- Polizza Annullamento Viaggio: operativa dalla sottoscrizione
del contratto di viaggio fino al giorno di partenza.
- Polizza di Assistenza alla persona, rimborso delle spese
mediche, garanzia danni al bagaglio, Interruzione del Viaggio
e Garanzia
Rischio Zero: operativa durante il viaggio/
soggiorno.
Di seguito riportiamo un estratto delle condizioni di polizza,
mentre quelle integrali sono consultabili sui nostri siti www.
oltremareviaggi.com www.caleidoscopioviaggi.com oppure
sul certificato assicurativo che verrà consegnato allegato ai
documenti di viaggio prima della partenza.
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore
Turistico, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al
viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'Assicurato, dei
familiari o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del
compagno di viaggio se anch’egli assicurato;
B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che
colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza
in loco;
C. Citazione in tribunale o convocazione a Giudice di Pace,
avvenute successivamente alla data di decorrenza della
garanzia;
D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di
calamità naturali;
E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova
assunzione o licenziamento.
La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e dura
fino al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo
servizio turistico fornito dal Contraente.
Massimali:
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate
all’Assicurato dal Tour Operator entro la percentuale massima
prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite
per Assicurato di € 8.000,00 e con il limite massimo per
singolo evento di € 16.000,000.
Disposizioni e limitazioni:
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti
disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo
al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la
Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento
si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata
rimarrà a carico dell’Assicurato.
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso
di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i
suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla
condizione che anch’essi siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere
di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo
la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità
di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di
licenziamento.
Esclusioni:
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a
tutte le Garanzie”, l’assicurazione non è valida se al momento
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che
determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante
se non sono state rispettate le modalità di adesione o di
comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non
sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi
che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi
bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali,
epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a
motivazioni di natura economico finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della
decorrenza della garanzia.
L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie
croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Franchiagia e scoperto:
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed
avverrà previa deduzione della seguente franchigia / scoperto
per ciascun assicurato:
Giorni tra evento e data di partenza Franchigia minima per
			persona
Oltre 30 giorni dalla partenza
10% Min. € 150,00
Fino a 30 giorni dalla partenza
20% Min. € 150,00
NESSUNO SCOPERTO viene applicato nel caso di rinuncia
dovuta a decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 notti.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda
impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena
la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare immediatamente la prenotazione al Tour Operator,
al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni
caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista
alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine
alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a

seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico
dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato
l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data
di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00
alle ore 14:00;
oppure
- mezzo Fax 051.7096551, farà fede la data di invio del telefax.
Documenti indispensabili per accedere al rimborso:
la denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
- nome, cognome,
- codice fiscale;
- indirizzo completo del domicilio
(onde poter esperire eventuale visita medico legale)
- telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
- riferimento della copertura assicurativa;
- riferimenti del viaggio
(estratto conto di prenotazione),
in temporanea mancanza dello stesso, estremi della
- Tessera assicurativa
- Nome del Tour Operator
- Date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;
- la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato
ad annullare;
- la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di
garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
• anche successivamente (se non immediatamente disponibile)
dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO SINITRO TURISMO
Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese
(MI)
- estratto conto di iscrizione,
- fattura della penale addebitata,
- quietanza di pagamento emessa da Oltremare Tour Operator,
- le certificazioni in originale,
- codice IBAN
- intestatario del conto per poter effettuare il rimborso del
sinistro ove liquidabile.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva
attesa di integrazione.
In caso di denuncia telefonica, la documentazione deve essere
inviata comunque entro 5 giorni, dalla data di evento pena la
decadenza del diritto al rimborso.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui
si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di
un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni
di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura
Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in
funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino +39
0116523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con
PAS Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d'Azeglio,
14 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per
incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai
Clienti/ Viaggiatori assicurati:
• Consulto Medico e segnalazione di uno Specialista
• Invio di medicinali urgenti
• Trasporto Sanitario
• Rientro Sanitario dell’Assicurato
• Rientro dell’Assicurato convalescente
• Trasporto della salma
• Rientro dei Familiari
• Rientro anticipato dell’Assicurato
• Viaggio di un familiare
• Interprete a disposizione
• Segnalazione di un legale
Spese mediche:
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche
sostenute dall’Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti
a infortuni o malattia, insorti durante il viaggio; la Società
rimborserà le spese incontrate, nel limite di € 20.000,00 per
persona per viaggi all’estero.
Garanzia bagaglio:
Entro la somma assicurata di € 1.000,00, la Società, rimborserà
le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del
bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio,
compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata
riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore
a cui era stato consegnato.
Spese di prima necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata
riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società
rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese
sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità
effettuati prima del termine del viaggio.

del compagno di viaggio, iscritto contemporaneamente;
d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a
seguito del decesso dell’assicurato;
e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un
familiare non partecipante al viaggio: in tal caso verrà erogato
esclusivamente il 50% della quota di costo del viaggio non
usufruita.
Massimali:
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento
del viaggio, dividendo il costo totale del pacchetto del Tour
Operator, al netto delle quote d’iscrizione e di assicurazione,
per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà
moltiplicata per i giorni non usufruiti. In ogni caso il rimborso
non potrà superare l’importo di € 1.500,00 per persona.
Disposizioni e limitazioni:
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti
disposizioni e limiti di risarcimento , ovvero:
1.Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso
di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per
l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi
familiari,anche per uno solo dei compagni di viaggio alla
condizione che anch’essi siano assicurati.
2.Non sono ammesse alla garanzia le richieste relativa
ad interruzioni del soggiorno per ‘’ Rientro Sanitario
dell’assicurato’’ non organizzate dalla Struttura Organizzativa di
Pronto Assistance Servizi.
Franchigia e scoperto:
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcun
scoperto/franchigia.
GARANZIA RISCHIO ZERO
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici
catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi
sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato,
ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il
regolare svolgimento dei servizi turistici, e:
A. Si renda necessaria a destinazione raggiunta la modifica
del viaggio rispetto a come era stato programmato la Società
rimborsa:
B. Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale
di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e
moltiplicato per le giornate di viaggio perse) in casi di rientro
anticipato;
C. Il costo ragionevolmente sostenuto dal Contraente o dagli
Assicurati per l’organizzazione di servizi turistici alternativi a
quelli previsti dal contratto e/o per l’organizzazione di servizi
di riprotezione. Sono esclusi i costi che devono restare a carico
dei fornitori dei servizi turistici.
D. A viaggio non ancora iniziato si renda necessaria, per
l’impossibilità di poter effettuare l’itinerario inizialmente
previsto, la modifica dello stesso, la Società rimborsa il costo
ragionevolmente sostenuto dalla Contraente.
E. Si verifichi un ritardo del “primo mezzo” di trasporto previsto
dal contratto di viaggio della Contraente superiore alle 24 ore e
l’Assicurato decida di rinunciare al viaggio, la Società rimborsa il
70% della quota individuale di partecipazione.
Limitazioni
L’attivazione della garanzia B) rende nulla l’eventuale
assicurazione Ritardo Partenza se operante.
Esclusioni
Ad integrazione delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie”
delle Condizioni Generali di Assicurazione sono esclusi dalla
garanzia gli esborsi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate
lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni
pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai
fornitori di servizi;
4. dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e
del passeggero;
5. infortunio e malattia;
6. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non
osservanza dei “connecting time”;
7. annullamento da parte dell’ Operatore Turistico anche in
conseguenza di un evento assicurato.
Massimali:
Le garanzie vengono prestate fino alla concorrenza del costo
del viaggio e comunque per una somma non superiore ad €
1.500,00 per ciascun Assicurato.
POLIZZA INTEGRATIVA
Per una maggiore tranquillità, al momento della prenotazione
potrai scegliere di aderire ad una speciale polizza che aumenta
il massimale delle Spese Mediche e della Garanzia Bagaglio.

Prima dell’adesione alla polizza fai consultare sempre al tuo
Cliente/Viaggiatore una copia del fascicolo informativo delle
condizioni di assicurazione che trovi alla pagina dedicata nel
sito web www.oltremareviaggi.com www.caleidoscopioviaggi.
com
L’adesione alle polizze può essere effettuata anche un giorno
INTERRUZIONE VIAGGIO
prima della data di partenza, mediante il pagamento del relativo
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio premio.
non utilizzata nel caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari o il
compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano
costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi :
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute,
predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa di
Pronto Assistance;
b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione
anche parziale del viaggio, ma comunque superiore alle 24 ore;
c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa
del decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o

