COLLEZIONE DI SOGNI
Dreams Top Collection Special Edition racchiude una selezione dei migliori tour e strutture di Australia, Nuova Zelanda,
Fiji, Polinesia Francese, Nuova Caledonia e Isole Cook. I tour sono suddivisi in Super, Mini e Self Drive classificati per livello
qualitativo e tipologia dei servizi inclusi. Dreams Top Collection Special Edition è stato concepito per abbracciare un ampio
target di clientela, al fine di costruire un prodotto tailor made 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 al fine di garantire ai nostri clienti un’assistenza qualitativa e continua attraverso guide di lingua italiana.

I NOSTRI VIAGGI DI NOZZE
QUANDO IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

Da oltre 40 anni siamo al vostro servizio per organizzare in maniera impeccabile la perfetta fuga d’amore, per farvi
vivere istanti indimenticabili per il viaggio più importante della vostra vita. Siamo in grado di costruire su misura
il viaggio di nozze dei vostri sogni in ogni parte del mondo, selezionando per voi i resort più esclusivi immersi in
paradisi incantati, regalandovi paesaggi mozzafiato e relax esclusivo.
Trasformiamo un semplice viaggio in un’esperienza assolutamente unica fatta di momenti autentici ed indimenticabili.

I N O S T R I KIT ESC LUSIV I

WE MAKE THEIR
DREAMS COME TRUE

UN MONDO DI ATTENZIONI PER I NOSTRI CLIENTI

G

KIT GOLD

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

S

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

KIT SPECIAL

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

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.
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.

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

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.

B

KIT BASIC

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.
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.

- Booklet con documenti di viaggio
- Zaino
- Etichette bagaglio

“Fatti una regola nella vita di non avere mai rimpianti
e di non voltarti mai indietro. Avere dei rimpianti
è un terribile spreco di energie, non puoi costruire
su queste basi, serve solo a sguazzarci dentro.”
KATHERINE MANSFIELD BEAUCHAMP

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

I NOS T R I VANTAGGI ESC LU SIV I
PLUS E GARANZIE PER LA TUA VACANZA

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

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

AUSTRALIA | NUOVA ZE L ANDA
FIJI | PO LINE SIA FRANCE SE
NUOVA CALE DO NIA | ISO LE COOK

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

INDICE
NO ADEGUAMENTI
VALUTARI

FIDELITY PLUS

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

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

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

AUSTRALIA
Escursioni
Tour
Strutture Mare
NUOVA ZELANDA
Escursioni
Tour
FIJI
POLINESIA FRANCESE
NUOVA CALEDONIA
COOK ISLAND

TIPOLOGIE DI TOUR
06
08
12
32
34
36
37
46
52
64
68

ST

SUPER TOUR
Tour con guida parlante italiano e
partenze a date fisse

MT

MINI TOUR
Tour indviduali con guida parlante
italiano/inglese, partenze giornaliere

SD

SELF DRIVE
Itinerari individuali con noleggio
auto

AUSTRALIA
DA SAPERE
CAPITALE
Canberra

POPOLAZIONE

23.400.000 abitanti

LINGUA

La lingua ufficiale è l’inglese.

AUSTRALIA

RELIGIONE

Le religioni più diffuse sono quella anglicana,
cattolica ed altre confessioni cristiane.

VALUTA

La moneta nazionale è il dollaro australiano
(AUD).

FUSO ORARIO

Rispetto all’Italia, aprile-ottobre, durante l’ora
legale estiva in Italia: +6 (Western Australia),
+7.30 (Northern Territory, Southern Australia),
+8 (ACT, NSW, Queensland, Tasmania,
Victoria). Novembre-marzo, durante l’ora
legale estiva in Australia (Quensland, Western
Australia e Northern Territory non hanno
ora legale): +7 (Western Australia), +8.30
(Northern Territory), +9 (Queensland),
+9.30 (Southern Australia), +10 (ACT, NSW,
Tasmania, Victoria).

PER TELEFONARE

Prefisso dall’Italia: 0061
Prefisso per l’Italia: 001139
Rete cellulare: ottima nei centri urbani,
raramente utilizzabile nelle zone interne
(anche le regioni sudorientali del New South
Wales e del Victoria sono coperte solo in
parte). Gli operatori sono: Telstra, Optus,
Virgin, Vodafone.

CLIMA

La grande estensione del paese, superiore
a quella dell’intera Europa occidentale,
presenta una notevole varietà di climi: il
centro del Paese è desertico, mentre il
nord (Queensland e Northern Territory) è
subtropicale. La zona temperata è quella
della costa sudorientale. A Canberra il clima
è temperato con quattro distinte stagioni.
Melbourne è relativamente più fredda con
temperature relativamente elevate nei mesi
estivi (dicembre-febbraio) raggiungendo
anche i 35 gradi, mentre nel periodo
invernale (giugno-settembre) sono in media
intorno ai 5 gradi. A Sydney il clima è mite,
molto caldo ed umido d’estate (26-27 gradi
la massima) e fresco d’inverno (8-10 gradi la
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minima). Adelaide è simile a Sydney (7-8 gradi
di minima in media una temperatura minima
intorno ai (4-5 gradi) d’inverno e (26-27 gradi)
d’estate. Al nord dell’Australia (Brisbane) il
clima è subtropicale con temperature molto
elevate ed un alto tasso di umidità nei mesi
estivi e temperature relativamente più fresche
nei mesi invernali, comprese tra i (15 - 26
gradi). A Perth il clima è molto caldo d’estate
con temperature massime che superano
facilmente i 40 gradi ed inverni miti.

ABBIGLIAMENTO

L’Australia è un paese informale, anche se
possono capitare occasioni dove è bene
vestirsi adeguatamente. Nella zona tropicale
è consigliato portare vestiti leggeri, nel sud
in estate è consigliato un maglione od una
giacca perché le serate possono essere
fresche. In inverno al sud è consigliato un
abbigliamento più pesante.
Suggeriamo di portare, nel caso se ne
disponesse, di retine e/o repellenti per
mosche e zanzare (che in Australia possono
essere fastidiose, anche se non sono portatrici
di malattie) e prodotti per la protezione solare
(crema ad alta protezione, occhiali, cappello).

CONSIGLI SANITARI

Non vi è nessun problema particolare di
profilassi igienico-sanitaria.
Si ricorda solo che ogni ricorso a strutture
ospedaliere o assistenza medica dopo
i 180 giorni dall’arrivo in Australia deve
essere pagato direttamente dall’interessato,
ed i costi sono molto elevati. Si rende
quindi assolutamente necessario stipulare
un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre
la copertura delle spese mediche, anche
quelle specialistiche per tutta la durata della
permanenza, ed anche l’eventuale rimpatrio
aereo sanitario d’emergenza o il trasferimento
in altro Paese.
Il certificato di vaccinazione contro la
febbre gialla è richiesto per tutti i viaggiatori
di età superiore ad un anno che entrino in
Australia entro 6 giorni dall’aver soggiornato
per una notte o più a lungo in un Paese
a rischio di trasmissione della malattia,
con esclusione delle isole Galapagos e
limitatamente alla Provincia di Misiones in
Argentina.

ELETTRICITÀ

La corrente elettrica in Australia è
di 220-240 volt, CA 50Hz. La presa
di corrente con tre fori utilizzata in
Australia è diversa rispetto ad altri paesi:
è raccomandabile quindi munirsi di un
adattatore.

MANCE

In Australia solitamente il servizio è incluso
nel prezzo, ed è discrezione del cliente
lasciare la macia. In generale non è molto
comune ma ultimamente, in qualche
località turistica alla moda, è diventata
consuetudine. Niente extra negli hotel,
mentre sui taxi, di solito si lascia il resto.

FESTIVITÁ

Le festività australiane sono legate alla cristianità; tra le feste pubbliche segnaliamo Capodanno, 1° gennaio; la Festa del Lavoro, in una
data non fissa perchè cambia tra le varie regioni; la Festa Nazionale, 26 gennaio; Anzac
Day, 25 aprile.

CUCINA

I primi coloni furono inglesi, per cui la cucina
australiana ha una tradizione anglosassone.
Una specialità famosa sono le “meat pies”
piccoli pasticci di carne usati come snack.
Ancora più tipica è la “vegemite”, una sorta di
scuro pâté di estratto di lievito: gli australiani la
spalmano sul pane e ne sono praticamente
dipendenti. Si trovano poi diversi piatti a base
di specie locali, come samosa con stufato
di coda di canguro, paté di emù, selvaggina
affumicata in foglie di eucalipto, agnello al
salt-bush, frittata con semi di anice locale o
gelato ai semi di acacia. In genere, comunque,
si riesce a mangiar bene, anche perché
l’immigrazione diversificata ha aggiunto
varietà, e sono molto comuni specialità
italiane e orientali. Ottimi il pesce, i crostacei
e i frutti di mare. Molti ristoranti e caffè sono
autorizzati a servire alcolici ma spesso si
incontrano ristoranti che espongono la
scritta BYO (bring your own, ossia “porta il
tuo”). Significa che non hanno la licenza per
vendere alcolici ma che consentono ai clienti
di consumare vino o birra acquistati altrove.

DOCUMENTI E VISTI

Il visto turistico si può ottenere via internet
ed è denominato “e-visitor visa”. In più è
necessario il passaporto in corso di validità.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Ambasciata d’Italia a Canberra
12 Grey Street
Deakin ACT 2600
Tel. + 61 2 62733333
Fax +61 2 62734223
Cellulare d’emergenza 0061 (0418)
266349
Email: ambasciata.canberra@esteri.it
Servizi di emergenza: 000
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SYDNE Y

MELBOURNE

Affacciata sulla costa Sud-orientale dell’Australia, Sydney è la città più importante del Paese, pur non essendone la capitale. Meta principale di
turisti e visitatori, è la più grande e popolosa città dell’Oceania, al 14° posto fra le città del mondo.

È la capitale dello stato di Victoria. Spesso nominata come “capitale culturale d’Australia” e “Città giardino”, è un indiscusso centro culturale
internazionale ed è stata la seconda città al mondo dopo Edimburgo ad essere nominata “Città Letteraria” dall’UNESCO.

ESCURSIONI

ESCURSIONI

CITTÀ & BONDI BEACH
Quota: € 95
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Visita dello storico quartiere The Rocks con panorama sull’Opera
House e l’Harbour Bridge e proseguimento per Bondi Beach con
sosta a Dover Heights. Rientro in città via Double Bay, Kings Cross
e Mrs Macquaries’Point. Guida parlante inglese

MANLY BEACH
Quota: € 40
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Partenza in bus per raggiungere Manly Beach con sosta a Milsons
Point per un bellissimo panorama sulla città. Tempo libero per
passeggiare sul lungo mare di Manly e rientro a Sydney attraverso
i quartieri trendy di Neutral Bay e Mosman. Guida parlante inglese.

PHILLIP ISLAND IN ITALIANO
Quota: € 150 (€ 80 in inglese con traduzione su iPod)
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Partenza nel primo pomeriggio per raggiungere Phillip Island con
soste a Churchill Island, al Koala Conservation Center, The Nobbies per avvistare la fauna locale per poi concludere al Penguin
Parade Victor Centre per osservare i pinguini al tramonto.

GREAT OCEAN ROAD IN ITALIANO
Quota: € 170 (€ 90 in inglese con traduzione su iPod)
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Partenza lungo la Surf Coast per ammirare i panorami sull’Oceano.
Sosta al faro e ad Apollo Bay per il pranzo (non incluso). Passeggiata
alla “Eucalyptus Forest Walk” per avvistare koala e canguri prima di
proseguire per Loch Ard Gorge e dei famosi 12 Apostoli.

BLUE MOUNTAINS TOUR
Quota: € 150
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Un milione di ettari di imponenti foreste, scarpate di arenaria, canyon, cascate e incontaminato bush. Diverse opzioni disponibili.
Guida parlante inglese.

CROCIERA NELLA BAIA
Quota: € 60
Partenza: giornaliera
Un panorama unico quello che si ammira da una delle più belle
baie del mondo.

FULL DAY DISCOVER YARA VALLEY
Quota: € 130
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Tour, in inglese, che prevede fermate ad Arthur seats, Maqin Ridge
Dairy, Sunnyridge Strawberry Farm, Chocolates Green Olive at
Red Hill e T’Gallant. Si potranno gustare vini pregiati, formaggi,
fragole e cioccolata. Incluso picnic in spiaggia.

GRAMPIANS GREAT ESCAPE
Quota: € 125
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Tour in inglese per ammirare panorami unici, fauna e flora locali.
Sosta al “Brambuk Aboriginal Cultural center”. Pic nic Lunch in un
paesaggio mozzafiato e nel pomeriggio escursione tra i sentieri
fino alla base delle Mackenzie o delle Silverband Falls.
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ADEL AIDE

C AIRNS

Intitolata alla regina di Inghilterra moglie di Guglielmo IV, è la quinta città più popolosa del Paese. È un centro di tecnologia e attenzione
ambientale, animato da numerose attività organizzate dai cittadini durante l’intero corso dell’anno.

Punto di partenza per la zona settentrionale tropicale del Queensland, Cairns è la meta ideale per coloro che vogliono vedere La Grande
barriera Corallina e la foresta pluviale della zona umida tropicale, patrimonio dell’umanità.

ESCURSIONI

ESCURSIONI

CITY TOUR
Quota: € 95
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Partenza, con guida in inglese, in pullman per la visita dei luoghi
di maggiore interesse della città come la cattedrale di St Peter,
i Giardini Botanici, la Haigh’s Chocolate, antica fabbrica di
cioccolato i quartieri West e North Terrace. Minimo 4 partecipanti

NUOTARE CON I DELFINI
Quota: € 80
Partenza: giornaliera da novembre a marzo
Durata: circa 8 ore
Trasferimento, con guida in inglese, al porto di Glenelg ed imbarco
sul catamarano che vi condurrà alla ricerca dei delfini che vivono
nell’aerea per nuotare ed ammirarli nel loro habitat naturale. Tutta
l’attrezzatura da snorkeling è fornita in loco.

OCEAN FREEDOM UPOLU CAY
Quota: € 150
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Escursione in inglese in barca con il fondo di vetro e snorkeling.
Pranzo a bordo incluso. Sosta all’Outer Edge Upolu Reef per
ammirare i meravigliosi coralli del fondale.

WOOROONOORAN
Quota: € 150
Partenza: giornaliera
Durata: circa 8 ore
Escursione, in lingua inglese, alla scoperta dell’incantevole foresta
pluviale a Sud di Cairns dove trovano spazio le due montagne
più alte del Queensland, svariati torrenti, piscine naturali d’acqua
dolce ed alcune delle aree con la foresta più antica del mondo.

AVVISTAMENTO MEGATTERE
Quota: € 60
Partenza: lunedì, mercoledì, sabato, domenica
da giugno ad ottobre
Durata: circa 8 ore
Incontro al porto di Victor Harbour e partenza alla ricerca delle
megattere (oltre che leoni marini e delfini) che in inverno migrano
nelle temperate acque del Pacifico. Guida in inglese.

KANGAROO ISLAND EXPERIENCE
Quota: € 190
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Escursione, con guida in inglese, in pullman e traghetto, alla scoperta dei paesaggi dell’isola, caratterizzata da scogliere a strapiombo sull’oceano. Visita di baie ed animali allo stato brado come
canguri, koala, leoni marini e varie specie di volatili. Pranzo incluso.

CAPE TRIBULATION E DAINTREE
Quota: € 150
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Escursione in inglese alla foresta pluviale di Cape Tribulation con
crociera sul Daintree River e passeggiata con guida aborigena.
Pranzo incluso. Commento pre-registrato in italiano tramite dispositivo GPS con cuffie acquistabili in loco.

GREEN ISLAND IN BARCA A VELA
Quota: € 170
Partenza: giornaliera
Durata: circa 8 ore
Da Cairns a Palm Cove, in lingua inglese. Con una lussuosa barca a vela riservata a massimo 25 persone con cui si raggiungerà
Pinnacle Reef, a 1Km da Green Island dove si avrà la possibilità di
effettuare snorkeling. Pranzo a bordo e rientro a Cairns alle 17:00.
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Super Tour

ST

TERR A DEI SOGNI
MELBOURNE | SYDNEY | AYERS ROCK | CAIRNS
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno
Cairns

01

Melbourne

Arrivo ad Adelaide. Incontro con
assistente parlante lingua italiana
e trasferimento in hotel.
giorno

02

Melbourne

Intera giornata a disposizione per
escursioni facoltative.
Pernottamento

Ayers Rock

Sydney

Melbourne

DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Guide locali in italiano e inglese
• Pasti dove espressamente menzionati
PARTENZE 2018
Ogni venerdì dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2019

giorno

03

Melbourne

In mattinata incontro con la guida
parlante italiano/spagnolo e partenza per la visita di mezza giornata della città
durante la quale si potranno ammirare i punti
di maggior interesse tra cui la Cattedrale di San
Patrizio, l’elegante Collins Street ed il Tempio
della Rimembranza, in onore delle vittime delle guerre. Il tour termina alla Torre panoramica
della città chiamata Eureka Skydeck 88 (ingresso non incluso). Pomeriggio a disposizione
per attività personali. Pernottamento
giorno

04

Melbourne/Sydney

Incontro con l’assistente parlante
inglese e trasferimento in aeroporto e partenza per Sydney.
All’arrivo incontro con l’assistente parlante inglese e trasferimento in hotel. Pernottamento.
giorno

05

Sydney

Intera giornata a disposizione per
escursioni facoltative.
Pernottamento
giorno

06

Sydney

Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita della
città di Sydney e dei suoi maggiori punti di attrazione tra cui l’Opera house, il Conservatorio
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Australia

2.300

di Musica,Hyde Park, la cattedrale di S.t. Mary’s,
il Parlamento, la Galleria d’Arte del NSW, il Reale Giardino Botanico, il Municipio, la Torre di
Sydney, Darling Harbour e la famosa spiaggia
di Bondi Beach. Segue la crociera nella baia
con pranzo. Rientro in hotel. Pernottamento
giorno

07

Sydney

Incontro con la guida parlante inglese, trasferimento in aeroporto
e partenza per Ayers Rock. Arrivo e trasferimento in hotel. In serata prevista Cena “Sound
of Silence” Una cena sotto il cielo stellato
dell’outback dove potrete ammirare a distanza il Parco Nazionale Uluru-Kata Tjuta. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
giorno

08

Ayers Rock		

Mattinata a disposizione per attività personali. Nel pomeriggio incontro con la guida parlante italiano e partenza per l’escursione Uluru Base – Sunset Tour
Visita a Uluru, a seguire passeggiata a Mutitjulu
Waterhole per essere edotti sulle caratteristiche naturali del paesaggio, Lungo la passeggiata avrete l’opportunità di visitare il Centro
Culturale di Uluru, Al termine dell’escursione
vi attendera’ lo spettacolare tramonto su Uluru
con gli affascinanti colori del monolite in costante cambiamento mentre il sole scompare
oltre l’orizzonte. Rientro in hotel. Pernottamento.
giorno

09

Cairns/Sydney

Incontro con la guida parlante
italiano e partenza per osservare
l’alba su Uluru e per la visita di Kata Tjuka con
passeggiata nella gola di Walpa. Al termine rientro in hotel e trasferimento in aeroporto e
partenza per Cairns. Arrivo e trasferimento in

hotel. Pernottamento
giorno

10

Cairns

In mattinata partenza per l’intera
giornata dedicata alla visita della
Grande Barriere Corallina. Imbarco a bordo
del lussuoso catamarano a vela con possibilità
di partecipare gratuitamente a tutte le attività
del reef . Rientro a Cairns e Pernottamento in
hotel

giorno

11

Cairns

In mattinata incontro con la guida
parlante inglese ed intera giornata dedicata al Daintree Tour Dopo l’arrivo a
Mossman Gorge, prevista la passeggiata della
durata di circa due ore nella magica foresta
pluviale Daintree Rainforest, la foresta pluviale
più antica del pianeta, chiamata dagli aborigeni „Wawu-karrba“ che significa „“cura dell’anima“. Si proseguirà verso il Silky Oaks Lodge,

Australia

con vista sul fiume Mossman per un delizioso
pranzo. Dopo il pranzo crociera esclusiva sul
Daintree River. Prima del rientro a Cairns, potrete fare una breve sosta a Port Douglas
giorno

12

Cairns
Incontro con la guida parlante
inglese e Trasferimento in aero-

porto.
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Super Tour

TERR A DEI CONTR A S TI
ADELAIDE | KANGAROO ISLAND | MELBOURNE | SYDNEY | AYERS ROCK | CAIRNS
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Cairns

01

Arrivo ad Adelaide. Incontro con
assistente parlante lingua italiana
e trasferimento in hotel.
giorno

02

Ayers Rock
Adelaide

Kangaroo Island

Sydney

Melbourne

PARTENZE 2018
Ogni martedì dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2019

Adelaide/Kangaroo Island

In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Kangaroo
Island. Arrivo, incontro con la guida parlante
italiano ed intera giornata dedicata alla visita
dell’isola, Non mancheranno incontri con l’abbondante fauna locale e soste in punti panoramici mozzafiato. Pranzo incluso. Al termine
rientro in hotel. Pernottamento
		
giorno

DURATA: 15 GIORNI - 14 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Guide locali in italiano e inglese
• Pasti dove espressamente menzionati

Adelaide

03

Kangaroo Island/Adelaide

In mattinata trasferimento al porto
ed imbarco sul traghetto con direzione Adelaide. Arrivo trasferimento in hotel.
Pernottamento
giorno

04

Adelaide/Melbourne

In mattinata incontro con assistente parlante inglese e trasferimento privato in aeroporto. Arrivo a Melbourne e trasferimento in hotel. Pernottamento
giorno

05

Melbourne

In mattinata incontro con la guida
parlante italiano/spagnolo e partenza per la visita di mezza giornata della città
durante la quale si potranno ammirare i punti
di maggior interesse tra cui la Cattedrale di San
Patrizio, l’elegante Collins Street ed il Tempio
della Rimembranza, in onere delle vittime delle
guerre. Il tour termina alla Torre panoramica
della città chiamata Eureka Skydeck 88 (ingresso escluso). Pomeriggio a disposizione per attività personali. Pernottamento
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giorno

06

2.500

Melbourne
Intera giornata a disposizione per
escursioni facoltative. Pernotta-

mento

giorno

07

Melbourne/Sydney

Incontro con l’assistente parlante
inglese e trasferimento in aeroporto e partenza per Sydney.
All’arrivo incontro con l’assistente parlante inglese e trasferimento in hotel. Pernottamento.
giorno

08

Sydney
Intera giornata a disposizione per
escursioni facoltative. Pernotta-

mento

giorno

09

Sydney

Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita della
città di Sydney e dei suoi maggiori punti di attrazione tra cui l’Opera house, il Conservatorio
di Musica,Hyde Park, la cattedrale di S.t. Mary’s,
il Parlamento, la Galleria d’Arte del NSW, il Reale Giardino Botanico, il Municipio, la Torre di
Sydney, Darling Harbour e la famosa spiaggia
di Bondi Beach. Segue la crociera nella baia
con pranzo. Rientro in hotel. Pernottamento
		
giorno

10

Sydney/Ayers Rock

Incontro con la guida parlante inglese, trasferimento in aeroporto
e partenza per Ayers Rock. Arrivo e trasferimento in hotel. In serata prevista Cena “Sound
of Silence”; una cena sotto il cielo stellato
dell’outback dove potrete ammirare a distanza il Parco Nazionale Uluru-Kata Tjuta. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

giorno

11

Ayers Rock

Mattinata a disposizione per attività personali. Nel pomeriggio
incontro con la guida parlante italiano e partenza per l’escursione Uluru Base – Sunset
Tour Visita a Uluru, a seguire passeggiata a
Mutitjulu Waterhole per essere edotti sulle
caratteristiche naturali del paesaggio, Lungo
la passeggiata avrete l’opportunità di visitare
il Centro Culturale di Uluru, Al termine dell’escursione vi attendera’ lo spettacolare tramonto su Uluru con gli affascinanti colori del
monolite in costante cambiamento mentre il
sole scompare oltre l’orizzonte. Rientro in hotel. Pernottamento.
giorno

12

Ayers Rock/Cairns
Incontro con la guida parlante
italiano e partenza per osservare

l’alba su Uluru e per la visita di Kata Tjuka con
passeggiata nella gola di Walpa. Al termine rientro in hotel e trasferimento in aeroporto e
partenza per Cairns. Arrivo e trasferimento in
hotel. Pernottamento
giorno

13

Cairns

In mattinata partenza per l’intera
giornata dedicata alla visita della
Grande Barriere Corallina. Imbarco a bordo
del lussuoso catamarano a vela con possibilità
di partecipare gratuitamente a tutte le attività
del reef . Rientro a Cairns e Pernottamento in
hotel
giorno

14

Mossman Gorge, prevista la passeggiata della
durata di circa due ore nella magica foresta
pluviale Daintree Rainforest, la foresta pluviale
più antica del pianeta, chiamata dagli aborigeni „Wawu-karrba“ che significa „“cura dell’anima“. Si proseguirà verso il Silky Oaks Lodge,
con vista sul fiume Mossman per un delizioso
pranzo . Dopo il pranzo crociera esclusiva sul
Daintree River. Prima del rientro a Cairns, potrete fare una breve sosta a Port Douglas
giorno

15

Cairns

Incontro con la guida parlante
inglese e Trasferimento privato in
aeroporto. Fine dei servizi,

Cairns

In mattinata incontro con la guida
parlante inglese ed intera giornata dedicata al Daintree Tour Dopo l’arrivo a

Australia
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Super Tour

ST

TERR A CL A SSIC A
SYDNEY | AYERS ROCK | CAIRNS
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

02

Cairns

Sydney
Intera giornata a disposizione per
escursioni facoltative. Pernotta-

mento

giorno

03

Ayers Rock

Sydney

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Guide locali in italiano e inglese
• Pasti dove espressamente menzionati

PARTENZE 2018
Ogni lunedì dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2019

Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita della
città di Sydney e dei suoi maggiori punti di attrazione tra cui l’Opera house, il Conservatorio
di Musica,Hyde Park, la cattedrale di S.t. Mary’s,
il Parlamento, la Galleria d’Arte del NSW, il Reale Giardino Botanico, il Municipio, la Torre di
Sydney, Darling Harbour e la famosa spiaggia
di Bondi Beach. Segue la crociera nella baia
con pranzo. Rientro in hotel. Pernottamento
giorno

04

05

01

Sydney		

Arrivo all’aeroporto di Sydney incontro con la guida parlante in
Italiano e trasferimento in hotel.
Pernottamento

16

Sydney/Ayers Rock

Incontro con la guida parlante inglese, trasferimento in aeroporto
e partenza per Ayers Rock. Arrivo e trasferimento in hotel. In serata prevista
Cena
“Sound of Silence” Una cena sotto il cielo
stellato dell’outback dove potrete ammirare
a distanza il Parco Nazionale Uluru-Kata Tjuta.
Al termine rientro in hotel e pernottamento.
giorno

giorno

Sydney

Ayers Rock

Mattinata a disposizione per attività personali. Nel pomeriggio incontro con la guida parlante italiano e partenza per l’escursione Uluru Base – Sunset Tour
Visita a Uluru, a seguire passeggiata a Mutitjulu
Waterhole per essere edotti sulle caratteristiche naturali del paesaggio, Lungo la passeggiata avrete l’opportunità di visitare il Centro
Culturale di Uluru, Al termine dell’escursione
vi attendera’ lo spettacolare tramonto su Uluru
con gli affascinanti colori del monolite in costante cambiamento mentre il sole scompare

Australia

2.100

oltre l’orizzonte. Rientro in hotel. Pernottamento.
giorno

06

Ayers Rock/Cairns

Incontro con la guida parlante
italiano e partenza per osservare
l’alba su Uluru e per la visita di Kata Tjuka con
passeggiata nella gola di Walpa. Al termine rientro in hotel e trasferimento in aeroporto e
partenza per Cairns. Arrivo e trasferimento in
hotel. Pernottamento
giorno

07

Cairns

In mattinata partenza per l’intera
giornata dedicata alla visita della
Grande Barriere Corallina. Imbarco a bordo
del lussuoso catamarano a vela con possibilità
di partecipare gratuitamente a tutte le attività
del reef . Rientro a Cairns e Pernottamento in
hotel
giorno

08

Cairns

In mattinata incontro con la guida
parlante inglese ed intera giornata dedicata al Daintree Tour Dopo l’arrivo a
Mossman Gorge, prevista la passeggiata della
durata di circa due ore nella magica foresta
pluviale Daintree Rainforest, la foresta pluviale
più antica del pianeta, chiamata dagli aborigeni „Wawu-karrba“ che significa „“cura dell’anima“. Si proseguirà verso il Silky Oaks Lodge,
con vista sul fiume Mossman per un delizioso
pranzo . Dopo il pranzo crociera esclusiva sul
Daintree River. Prima del rientro a Cairns, potrete fare una breve sosta a Port Douglas
giorno

09

Cairns
Incontro con la guida parlante
inglese e Trasferimento in aero-

porto.
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ST

Super Tour

AUS TR ALIAN PANOR A M A
MELBOURNE | AYERS ROCK | SYDNEY
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Daintree
Palm Cove
Cairns

Ayers Rock

Sydney
Melbourne

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Guide locali in italiano e inglese
• Pasti dove espressamente menzionati

PARTENZE 2018
APR
21
MAG
19
GIU
23
LUG
21
AGO
4 - 11 - 18 - 25
SET
8 - 15 - 22 - 29
OTT
6 - 11 - 27
NOV
10 - 24
DIC
1 - 22 - 30
giorno

01

Melbourne

Arrivo e trasferimento in auto o
pullman privato in hotel (guida in
italiano esclusa; opzionale). Sistemazione nella
camera riservata.

18

02

Melbourne

Incontro con la guida locale parlante italiano per la visita della città
durante la quale si potranno ammirare i punti
di maggior interesse tra cui Federation Square,
Flinders Station, i giardini Fitzroy e i “Royal Botanic Gardens”. E’, inoltre, incluso l’ingresso alla
Eureka Tower, la piattaforma più alta di tutto
l’emisfero australe, dalla quale si può godere
della vista panoramica sulla città.
giorno

03

Melbourne

Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursionefacoltativa alla Great Ocean Road (in inglese, con
audioguida in italiano).
giorno

04

Melbourne/Ayers Rock

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

05

Ayers Rock

Di primo mattino, con la guida
parlante italiano, partenza per osservare l’alba su Uluru e per la visita di Kata Tjuta con passeggiata nella gola di Walpa. Rientro
in hotel nella tarda mattinata.

Australia

1.950

Pomeriggio dedicato alla visita di Uluru e del
Centro Culturale. Rientro in hotel dopo aver
ammirato Uluru al tramonto.
giorno

06

Ayers Rock/Sydney

Trasferimento in aeroporto con
guida in italiano e partenza in
aereo per Sydney. All’arrivo, trasferimento in
albergo con guida in italiano e sistemazione
nella camera riservata.
giorno

07

ES TENSIONE DELUXE PANOR A M A
DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI

Sydney

Giornata dedicata alla visita della
città con guida in italiano: Sydney
è una grande e moderna città cosmopolita; il
suo punto focale è il porto, situato nel pieno
centro della città e dominato dalla magnifica
Opera House e dal maestoso Harbour Bridge.
Notevoli le sue spiagge, ideali per il surf.
L’escursione include la visita all’Opera House,
seguita dalla crociera nella baia con pranzo.
Nel pomeriggio, il tour prosegue con la visita
di Rushcutters Bay, Double Bay, Bondi Beach
e Rose Bay.
giorno

08

Sydney

Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains (in inglese, con
audioguida in italiano).
giorno

09

Sydney
Trasferimento all’aeroporto di Sydney con guida parlante inglese.

giorno

09

Sydney/Cairns/Palm Cove

Trasferimento in aeroporto con
guida in italiano e partenza per
Cairns. All’arrivo, incontro con la guida locale
in italiano e trasferimento in hotel, situato in
prossimità della spiaggia di Palm Cove.
giorno

10

Palm Cove/Daintree Forest/
Palm Cove

Giornata dedicata interamente ad
un’escursione,con guida in italiano, nell’antica
foresta pluviale di Daintre, compresa la visita a
Mossman Gorge e la breve crociera sul fiume
Daintree. Durante la giornata, è possibile assistere ad una tradizionale “smoking cerimony”

con la quale la comunità indigena locale allontana gli spiriti malvagi. Pranzo incluso.Rientro a
Palm Cove, dopo la visita alla cittadina di Port
Douglas.
giorno

11

Palm Cove/Grande Barriera
Corallina/Palm Cove

Intera giornata dedicata all’escursione, con guida in italiano, alla Grande Barriera Corallina con il catamarano a motore Reef
Magic. Pranzo incluso. La motonave attracca
su un pontile fisso dove è possibile effettuare giri in battello sommergibile e dedicarsi allo
snorkeling. Possibilità di effettuare immersioni
con bombole e giri in elicottero (supplementi

Australia

pagabili in loco).
giorno

12

Palm Cove
Giornata a disposizione per il relax
o per la visita facoltativa a Kuranda

(in inglese).
giorno

13

Palm Cove
Trasferimento all’aeroporto di
Cairns con guida parlante inglese.
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Super Tour

ST

AUS TR ALIAN E XPERIENCE
PERTH | ADELAIDE | KANGAROO ISLAND | MELBOURNE | AYERS ROCK | SYDNEY
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

3.000

tramonto seguito da una suggestiva cena nel
deserto (bevande incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra le dune illuminate.
giorno

11

giorno

Daintree
Palm Cove
Cairns

01

Arrivo e trasferimento privato in
hotel con guida parlante inglese.
Sistemazione nella camera riservata.
giorno

02

Ayers Rock
Perth
Sydney
Adelaide
Kangaroo Island

Melbourne

PARTENZE 2018
APR
15
MAG
13
GIU
17
LUG
15 - 29
AGO
5 - 12 - 19
SET
2 - 9 - 16 - 23 - 30
OTT
5 - 21
NOV
4 - 18 - 25
DIC
16

Perth

Prima colazione in hotel. Intera
giornata di escursione in italiano
con pranzo incluso.
Trasferimento in pullman per Fremantle e imbarco sul battello per Rottnest Island, una bellissima isola situata a breve distanza.
Rientro a Perth in battello e pullman nel tardo
pomeriggio.
giorno

DURATA: 15 GIORNI - 14 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Guide locali in italiano e inglese
• Pasti dove espressamente menzionati

Perth

03

Perth

Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per escursioni facoltative.
giorno

04

Perth/Adelaide

Dopo la prima colazione incontro
con la guida in italiano e partenza
per una breve visita della città. Trasferimento in
aeroporto e volo per Adelaide. Arrivo e trasferimento in hotel.
giorno

05

Adelaide/Kangaroo Island

Dopo la prima colazione incontro
con la guida in italiano e partenza
per una breve visita della città. Trasferimento in
aeroporto e volo per Kangaroo Island. Arrivo e
trasferimento in hotel. Cena
giorno

06

Kangaroo Island

Dopo la prima colazione partenza
su veicoli fuoristrada per un tour
panoramico dell’isola con guida parlante italiano, pranzo incluso. Il tour include la Seal Bay
dove ammirare una colonia di leoni marini e il

20

Australia

Flinders Chase National Park, caratteristico per
le formazioni rocciose di Remarkable Rocks e
Admirals Arch.
Cena a pernottamento.
giorno

07

Dopo la prima colazione incontro
con la guida parlante italiano e
partenza per osservare l’alba su Uluru e per la
visita di Kata Tjuta con passeggiata nella gola
di Walpa. Rientro in hotel nella tarda mattinata.
Pomeriggio dedicato alla visita di Uluru e del
Centro Culturale. Rientro in hotel dopo aver
ammirato Uluru al tramonto.

Kangaroo Island/Melbourne

08

12

Ayers Rock/Sydney

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con guida in
italiano e partenza per Sydney. Arrivo, incontro
con la guida in italiano e trasferimento in hotel.
Pernottamento
giorno

13

Sydney

Prima colazione in Hotel. Giornata
dedicata alla visita della città con
guida in italiano. L’escursione include la visita
all’Opera House, seguita dalla crociera nella
baia con pranzo. Nel pomeriggio, il tour pro-

segue con la visita di Rushcutters Bay, Double
Bay, Bondi Beach e Rose Bay. Rientro in hotel.
Pernottamento
giorno

14

Sydney

Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per escursioni facoltative.
giorno

15

Sydney

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Sydney.
Fine del viaggio.

ES TENSIONE DELUXE E XPERIENCE

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento con guida
in italiano all’aeroporto e volo di rientro per
Melbourne via Adelaide. Arrivo e trasferimento con guida in italiano in hotel. Sistemazione
nella camera riservata.
giorno

Ayers Rock

giorno

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI

Melbourne

Dopo la prima colazione incontro con la guida parlante italiano
e partenza per la visita della città durante la
quale si potranno ammirare i punti di maggior
interesse tra cui Federation Square, Flinders
Station, i giardini Fitzroy e i “Royal Botanic Gardens”. E’, inoltre, incluso l’ingresso alla Eureka
Tower, la piattaforma più alta di tutto l’emisfero
australe, dalla quale si può godere della vista
panoramica sulla città.
giorno

09

Melbourne

Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per escursioni facoltative.
giorno

10

Melbourne/Ayers Rock

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto con guida
in italiano e partenza per Ayers Rock. Arrivo
e trasferimento in hotel. Serata dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: una
creazione artistica dell’inglese Bruce Munro
che consiste di ben 50.000 steli di luce che si
illuminano appena scende il buio. Accolti dal
suono del didgeridoo, si gusta un aperitivo al

giorno

15

Sydney/Cairns/Palm Cove

Trasferimento in aeroporto con
guida in italiano e partenza per
Cairns. All’arrivo, incontro con la guida locale
in italiano e trasferimento in hotel, situato in
prossimità della spiaggia di Palm Cove.
giorno

16

Palm Cove/Daintree Forest/
Palm Cove

Giornata dedicata interamente ad
un’escursione,con guida in italiano, nell’antica
foresta pluviale di Daintre, compresa la visita a
Mossman Gorge e la breve crociera sul fiume
Daintree. Durante la giornata, è possibile assistere ad una tradizionale “smoking cerimony”

con la quale la comunità indigena locale allontana gli spiriti malvagi. Pranzo incluso.Rientro a
Palm Cove, dopo la visita alla cittadina di Port
Douglas.
giorno

17

Palm Cove/Grande Barriera
Corallina/Palm Cove

Intera giornata dedicata all’escursione, con guida in italiano, alla Grande Barriera Corallina con il catamarano a motore Reef
Magic. Pranzo incluso. La motonave attracca
su un pontile fisso dove è possibile effettuare giri in battello sommergibile e dedicarsi allo
snorkeling. Possibilità di effettuare immersioni
con bombole e giri in elicottero (supplementi

Australia

pagabili in loco).
giorno

18

Palm Cove
Giornata a disposizione per il relax
o per la visita facoltativa a Kuranda

(in inglese).
giorno

19

Palm Cove

Trasferimento all’aeroporto di
Cairns in pullman navetta (guida
in italiano esclusa; opzionale).
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Super Tour

AUS TR ALIAN E XPLORER
ADELAIDE | KANGAROO ISLAND | MELBOURNE | AYERS ROCK | SYDNEY
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

3.650

giorno

10

giorno

Daintree
Palm Cove
Cairns

01

Accoglienza in italiano in aeroporto inclusa per coloro che arriveranno ad Adelaide con volo QF8440/EK0440.
In tutti gli altri casi possibilità di includerla con
supplemento. Trasferimento in hotel e resto
della giornata a disposizione. Pernottamento.
giorno

Ayers Rock
Sydney
Adelaide
Kangaroo Island

Melbourne

02

PARTENZE 2018
APR
18
MAG
16
GIU
20
LUG
18
AGO
1 - 8 - 15 - 22
SET
5 - 12 - 19 - 26
OTT
3 - 8 - 24
NOV
7 - 21 - 28
DIC
19 - 27

22

Adelaide/Kangaroo Island

Dopo la prima colazione in hotel
breve visita della città con guida
in italiano prima di proseguire per l’ aeroporto.
Imbarco sul volo per Kangaroo Island e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento
giorno

DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Guide locali in italiano e inglese
• Pasti dove espressamente menzionati

Adelaide

03

Kangaroo Island

Dopo la prima colazione partenza
su veicoli fuoristrada per un tour
panoramico dell’isola con guida parlante italiano, pranzo incluso. Non mancheranno incontri con l’abbondante fauna locale e soste in
punti panoramici mozzafiato. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel. Cena a pernottamento.
giorno

04

Kangaroo Island/Melbourne

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento con guida
in italiano all’aeroporto e volo di rientro per
Melbourne via Adelaide. Arrivo e trasferimento con guida in italiano in hotel. Sistemazione
nella camera riservata.
giorno

05

Melbourne

Dopo la prima colazione incontro con la guida parlante italiano
e partenza per la visita della città durante la
quale si potranno ammirare i punti di maggior
interesse tra cui Federation Square, Flinders
Station, i giardini Fitzroy e i “Royal Botanic Gardens”. E’, inoltre, incluso l’ingresso alla Eureka

Australia

Tower, la piattaforma più alta di tutto l’emisfero
australe, dalla quale si può godere della vista
panoramica sulla città.
giorno

06

Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita della città
con guida in italiano. L’escursione include la
visita all’Opera House, seguita dalla crociera nella baia con pranzo. Nel pomeriggio, il
tour prosegue con la visita di Rushcutters Bay,
Double Bay, Bondi Beach e Rose Bay. Rientro
in hotel. Pernottamento

07

giorno

11

Sydney

Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per escursioni facoltative.
giorno

12

Sydney

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Sydney.
Fine del viaggio.

Melbourne

Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per escursioni facoltative.
giorno

Sydney

ES TENSIONE DELUXE E XPLORER
DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI

Melbourne/Ayers Rock

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto con guida
in italiano e partenza per Ayers Rock. Arrivo
e trasferimento in hotel. Serata dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: una
creazione artistica dell’inglese Bruce Munro
che consiste di ben 50.000 steli di luce che si
illuminano appena scende il buio. Accolti dal
suono del didgeridoo, si gusta un aperitivo al
tramonto seguito da una suggestiva cena nel
deserto (bevande incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra le dune illuminate.
giorno

08

Ayers Rock

Dopo la prima colazione incontro con la guida parlante italiano
e partenza per osservare l’alba su Uluru e per
la visita di Kata Tjuta con passeggiata nella gola
di Walpa. Rientro in hotel nella tarda mattinata.
Pomeriggio dedicato alla visita di Uluru e del
Centro Culturale. Rientro in hotel dopo aver
ammirato Uluru al tramonto.
giorno

09

Ayers Rock/Sydney

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con guida in
italiano e partenza per Sydney. Arrivo, incontro con la guida in italiano e trasferimento in
hotel. Pernottamento

giorno

12

Sydney/Cairns/Palm Cove

Trasferimento in aeroporto con
guida in italiano e partenza per
Cairns. All’arrivo, incontro con la guida locale
in italiano e trasferimento in hotel, situato in
prossimità della spiaggia di Palm Cove.
giorno

13

Palm Cove/Daintree Forest/
Palm Cove

Giornata dedicata interamente ad
un’escursione,con guida in italiano, nell’antica
foresta pluviale di Daintre, compresa la visita a
Mossman Gorge e la breve crociera sul fiume
Daintree. Durante la giornata, è possibile assistere ad una tradizionale “smoking cerimony”

con la quale la comunità indigena locale allontana gli spiriti malvagi. Pranzo incluso.Rientro a
Palm Cove, dopo la visita alla cittadina di Port
Douglas.
giorno

14

Palm Cove/Grande Barriera
Corallina/Palm Cove

Intera giornata dedicata all’escursione, con guida in italiano, alla Grande Barriera Corallina con il catamarano a motore Reef
Magic. Pranzo incluso. La motonave attracca
su un pontile fisso dove è possibile effettuare giri in battello sommergibile e dedicarsi allo
snorkeling. Possibilità di effettuare immersioni
con bombole e giri in elicottero (supplementi

Australia

pagabili in loco).
giorno

15

Palm Cove
Giornata a disposizione per il relax
o per la visita facoltativa a Kuranda

(in inglese).
giorno

16

Palm Cove

Trasferimento all’aeroporto di
Cairns in pullman navetta (guida
in italiano esclusa; opzionale).

23

MT

Mini Tour

MT

MINITOUR RED CENTER

Mini Tour

TOUR ADVENT URE IN C A MPO TENDATO

ALICE SPRINGS | AYERS ROCK

ALICE SPRINGS | AYERS ROCK
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

a partire da €

500

Alice Springs

650

Alice Springs

Ayers Rock

Ayers Rock

giorno

01
DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Pasti come da programma
• Guida parlante italiano
• Trasferimenti da e per aeroporto
PARTENZE 2018
Da aprile a luglio ogni mercoledì, venerdì e
sabato.
Da agosto ad ottobre mercoledì e sabato.
Minimo 2 partecipanti

giorno

02

Alice Springs
Arrivo all’aeroporto di Alice Springs e pernottamento.

Ayers Rock

Partenza in bus al mattino presto verso Ayers Rock con guida/
autista parlante inglese con sosta, durante il
percorso, per far colazione (non inclusa) presso una fattoria di cammelli da cui è possibile
osservare da lontano il MT Conner. Arrivo ad
Ayers Rock ed incontro con la guida. Nel primo pomeriggio, partenza verso l’Uluru – Kata
Tjuta National Park. Arrivo alla base di Uluru
immergendovi nello spirito aborigeno osservando pitture rupestri e scoprendo il sacro

Mutitjulu Waterhole. Visita al Centro Culturale. Trasferimento per assistere al magnifico
tramonto su Uluru gustando canapè ed un
bicchiere di vino. Al termine rientro in hotel e
pernottamento.
giorno

03

Ayers Rock

Partenza circa 90 minuti prima
dell’alba per assistere all’alba che
incendia i colori di Uluru, sorseggiando un
buon caffè. Proseguimento per gli imponenti Kata Tjuta (Monti Olgas) e camminata nella
gola Walpa, formatasi tra le due cupole più alte
da cui ammirare l’imponenza. Rientro in hotel
o trasferimento in aeroporto.

giorno

01

DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Pasti come da programma
• Guida parlante inglese
• Trasferimenti da e per aeroporto

Partenza in bus alle 6 circa per il
deserto con sosta lungo il percorso presso un
allevamento di cammelli. Arrivo ad Ayers Rock
e pranzo al campo tendato. Partenza nel primo pomeriggio verso i Monti Olgas. Aperitivo
al tramonto. Cena e pernottamento al campo.
giorno

02

PARTENZE 2018
Giornaliere

Alice Springs/Ayers Rock/
Monti Olgas

Uluru/Ayers Rock/Kings
Canyon

Prima colazione. Sveglia al mattino per ammirare l’alba su Uluru e possibilità di
effettuare le visite in bus con la guida, oppure
camminare intorno alla base del monolito (5

ore circa) . Al termine visita al Centro Culturale Aborigeno e proseguimento per il parco
di Watarrka N.P, sede del Kings Canyon. Cena
sotto le stelle e pernottamento al campo.
giorno

03

Kings Canyon/Alice Springs

Colazione e camminata di circa 3 ore alla scoperta del Kings
Canyon ammirandone le imponenti pareti, i
fossili, il Giardino dell’Eden e formazioni naturali di incommensurabile bellezza. Al termine
dell’escursione pranzo e proseguimento in
bus per Alice Springs. Arrivo nel tardo pomeriggio.

ALICE SPRINGS TO ULURU TOUR

MINI TOUR ADVENT URE
IN C A MPO TENDATO

ALICE SPRINGS | AYERS ROCK

AYERS ROCK
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

650

a partire da €

500

Alice Springs
Ayers Rock

Ayers Rock

giorno

01

DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Pasti come da programma
• Guida parlante inglese
• Trasferimenti da e per aeroporto

PARTENZE 2018
Giornaliere
Minimo 2 partecipanti

24

Alice Springs/Ayers Rock

Partenza in bus al mattino presto verso Ayers Rock con guida/
autista parlante inglese con sosta, durante il
percorso, per far colazione (non inclusa) presso una fattoria di cammelli da cui è possibile
osservare da lontano il MT Conner. Arrivo ad
Ayers Rock ed incontro con la guida. Nel primo pomeriggio, partenza verso l’Uluru – Kata
Tjuta National Park. Arrivo alla base di Uluru
immergendovi nello spirito aborigeno osservando pitture rupestri e scoprendo il sacro
Mutitjulu Waterhole. Visita al Centro Culturale. Trasferimento per assistere al magnifico
tramonto su Uluru gustando canapè ed un

Australia

bicchiere di vino. Al termine rientro in hotel e
pernottamento.
giorno

02

giorno

01

Ayers Rock

Partenza circa 90 minuti prima
dell’alba per assistere all’alba che
incendia i colori di Uluru, sorseggiando un
buon caffè. Proseguimento per gli imponenti Kata Tjuta (Monti Olgas) e camminata nella
gola Walpa, formatasi tra le due cupole più alte
da cui ammirare l’imponenza. Rientro in hotel
o trasferimento in aeroporto.

DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Pasti come da programma
• Guida parlante inglese
• Trasferimenti da e per aeroporto

Ayers Rock/Monti Olgas

Partenza nel primo pomeriggio
verso i Monti Olgas e camminata
tra le gole per scoprire i suggestivi scorci e la
flora endemica che cresce al riparo delle formazioni. Aperitivo al tramonto per ammirare
Uluru. Rientro al campo, cena sotto le stelle e
pernottamento.

giorno

02

Uluru/Ayers Rock

Prima colazione. Sveglia al mattino per ammirare l’alba su Uluru e
camminata alla base del monolito per scoprirne i significati culturali per il popolo Mala. Al
termine visita al Centro Culturale Aborigeno.
Rientro al termine della visita.

PARTENZE 2018
Giornaliere

Australia
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MT

Mini Tour

MT

Mini Tour

MINITOUR DARWIN &
NORTHERN TERRITORY

K ANG AROO ISL AND
IN FUORIS TR ADA E TR AGHE T TO

DARWIN | KAKADU

KANGAROO ISLAND | ADELAIDE
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

Darwin

a partire da €

Kakadu

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

500

a partire da €

650

Adelaide

Kangaroo Island

giorno

01

DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTE
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Pasti come da programma
• Guida parlante inglese con audio guida in
italiano
• Trasferimenti da e per aeroporto

Darwin/Kakadu

Partenza in pullman lungo la Arnhem Higway in direzione del
Parco del Kakadu. Visita al centro Culturale
Aborigeno e crociera lungo le Yellow Waters.
Dopo il pranzo, incluso, sosta a Nourlangie
Rock per osservare antiche pitture aborigene.
Pernottamento nel parco. Aurora Kakadu o similare

giorno

02

giorno

Kakadu/Darwin

Passeggiata nel bush ad Ubirr per
ammirare le colorate pitture rupestri aborigene e navigazione sull’East Alligator
River alla ricerca dei coccodrilli. Sosta al cebtro
culturale di Bowali. Pranzo incluso. Rientro a
Darwin in serata.

01

DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTE
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Pasti come da programma
• Guida parlante italiano
• Trasferimenti da e per aeroporto
PARTENZE 2018
Partenze lunedì, mercoledì, venerdì, domenica
andata e ritorno in traghetto (escluso 24-25/12)

PARTENZE 2018
Partenze giornaliere da aprile a novembre

Minimo 2 partecipanti

Adelaide/Kangaroo Island

Di buon mattino trasferimento
con pullman in direzione Cape
Jervis circa 110 km, all’arrivo imbarco sul traghetto che in 45 minuti ci porta a Kangaroo
Island. Incontro con la guida locale di lingua italiana per un breve briefing prima della
partenza del tour con jeep o minivan max 8
persone. Grande circa 2 volte e mezza l’isola
d’Elba conserva un’eco sistema unico nel suo
genere, un mix entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, rare specie di fiori e piante
selvatiche, aree desertiche, coste frastagliate,
spiagge bianchissime e solitarie. Il tour effettuato in minibus 4X4, permette di esplorare i

luoghi più remoti dell’isola per ammirare canguri e koala, leoni marini e foche neozelandesi e passeggiate nel bush. Pranzo in corso di
escursione in area attrezzata. Termine delle
visite, sistemazione in hotel e pernottamento.
giorno

02

Kangaroo Island/Adelaide

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed imbarco sul
traghetto per Cape Jervis, e proseguimento in
bus per Adelaide con autista parlante inglese.

K ANG AROO ISL AND
K ANG AROO ISL AND HIGHLIGHTS

IN FUORIS TR ADA E VOLO

ADELAIDE | KANGAROO ISLAND

KANGAROO ISLAND | ADELAIDE
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

650

a partire da €

Adelaide

Adelaide

Kangaroo Island

Kangaroo Island

giorno

01

DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTE
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Pasti come da programma
• Guida parlante italiano
• Trasferimenti da e per aeroporto
PARTENZE 2018
Partenze lunedì, mercoledì, venerdì in traghetto
(escluso 24-25 dicembre)
Minimo 2 partecipanti
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680

Adelaide/Kangaroo Island

Di buon mattino trasferimento
con pullman in direzione Cape
Jervis circa 110 km, all’arrivo imbarco sul traghetto che in 45 minuti ci porta a Kangaroo
Island. Incontro con la guida locale di lingua italiana per un breve briefing prima della
partenza del tour con jeep o minivan max 8
persone. Grande circa 2 volte e mezza l’isola
d’Elba conserva un’eco sistema unico nel suo
genere, un mix entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, rare specie di fiori e piante
selvatiche, aree desertiche, coste frastagliate,
spiagge bianchissime e solitarie. Il tour effettuato in minibus 4X4, permette di esplorare i

Australia

luoghi più remoti dell’isola per ammirare canguri e koala, leoni marini e foche neozelandesi e passeggiate nel bush. Pranzo in corso di
escursione in area attrezzata. Termine delle
visite, sistemazione in hotel e pernottamento.
giorno

02

Kangaroo Island/Adelaide

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed imbarco sul
traghetto per Cape Jervis, e proseguimento in
bus per Adelaide con autista parlante inglese.

giorno

01

DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTE
• Sistemazione negli hotels di categoria 4*
• Pasti come da programma
• Guida parlante italiano
• Trasferimenti da e per aeroporto
PARTENZE 2018
Partenze lunedì, mercoledì, venerdì, domenica
andata in traghetto e ritorno in volo (escluso 2425 dicembre)
Minimo 2 partecipanti

Adelaide/Kangaroo Island

Di buon mattino trasferimento
con pullman in direzione Cape
Jervis circa 110 km, all’arrivo imbarco sul traghetto che in 45 minuti ci porta a Kangaroo
Island. Incontro con la guida locale di lingua italiana per un breve briefing prima della
partenza del tour con jeep o minivan max 8
persone. Grande circa 2 volte e mezza l’isola
d’Elba conserva un’eco sistema unico nel suo
genere, un mix entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, rare specie di fiori e piante
selvatiche, aree desertiche, coste frastagliate,
spiagge bianchissime e solitarie. Il tour effettuato in minibus 4X4, permette di esplorare i
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luoghi più remoti dell’isola per ammirare canguri e koala, leoni marini e foche neozelandesi e passeggiate nel bush. Pranzo in corso di
escursione in area attrezzata. Termine delle
visite, sistemazione in hotel e pernottamento.
giorno

02

Kangaroo Island/Adelaide

Prima colazione in hotel. Termine
delle visite trasferimento all’aeroporto e volo per Adelaide. Arrivo e trasferimento all’hotel con autista parlante inglese.
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SD

Self Drive

SD

Self Drive

TERRITORY DISCOVERY

DISCOVER THE SOU TH E A S T

AYERS ROCK | ALICE SPRINGS | TENNANT CREEK | KATHERINE | KAKADU NATIONAL PARK | DARWIN

ADELAIDE | KANGAROO ISLAND | MOUNT GAMBIER | HALLS GAP | WARRNAMBOOL | APOLLO BAY | MELBOURNE |
LAKES ENTRANCE | TILBA TILBA | JERVIS BAY | SYDNEY

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno
Darwin
Kakadu National Park
Katherine
Tennant Creek
Alice Springs

01
giorno

02
giorno

Ayers Rock

03
giorno

04
DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Pernottamento in hotel di categoria standard
• 8 giorni noleggio auto
PARTENZA 2018
Giornaliere

giorno

05

Ayers Rock
Giornata libera ad Ayers Rock.

Ayers Rock
Giornata libera ad Ayers Rock.

Ayers Rock/Alice Springs
(463 km)
Partenza da Ayers Rock per Alice
Springs.

giorno

06
giorno

07
giorno

08

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

720

a partire da €

giorno

Katherine/Kakadu National
Park (310 km)

01

Partenza da Katherine per Kakadu
National Park.

giorno

02

Kakadu National Park
Giornata libera a Kakadu National
Park.

giorno

Kakadu National Park/Darwin
(210 km)
Partenza da Kakadu National Park
per Darwin.

Adelaide

Sydney
Jervis Bay
Tilba Tilba

Kangaroo Island

Halls Gap Like Entrance
Mount Gambier
Warrnambool Melbourne
Apollo Bay

Alice Springs/Tennant Creek
(508 km)

Partenza da Tennant Creek per
Katherine.

giorno

04

DURATA: 13 GIORNI - 12 NOTTI
• Pernottamento in hotel di categoria standard
• 13 giorni noleggio auto
PARTENZE 2018
Giornaliere

giorno

05
giorno

06
giorno

07
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Partenza da Adelaide per Kangaroo Island.

Kangaroo Island
Giornata libera a Kangaroo Island.

Kangaroo Island/Adelaide
Partenza da Kangaroo Island per
Adelaide.

Adelaide/Mount Gambier
(435 km)
Partenza da Adelaide per Mount

Gambier.

Partenza da Alice Springs per
Tennant Creek.

Tennant Creek/Katherine
(673 km)

03

Adelaide/Kangaroo Island

Mount Gambier o Coonawarra/Halls Gap (231 km)
Partenza da Mount Gambier o
Coonawarra per Halls Gap.

Halls Gap
Giornata libera ad Halls Gap.

Halls Gap/Warrnambool
(169 km)

giorno

08
giorno

09
giorno

10
giorno

11
giorno

12
giorno

13

Warrnambool/Apollo Bay
(161 km)
Partenza da Warrnambool per
Apollo Bay.

Apollo Bay/Melbourne
(187 km)
Partenza da Apollo Bay per Melbourne.

Melbourne/Lakes Entrance
(318 km)
Partenza da Melbourne perLakes
Entrance.

Lakes Entrance/Tilba Tilba
(355 km)
Partenza da Lakes Entrance per
Tilba Tilba.

Tilba Tilba/Jervis Bay (201 km)
Partenza da Tilba Tilba per Jervis
Bay.

Jervis Bay/Sydney (198 km)
Partenza da Jervis Bay per Sydney.

Partenza da Halls Gap per
Warrnambool.

Australia
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SD

Self Drive

SD

Self Drive

GRE AT OCE AN ROAD

RED CENTRE WAY

ADELAIDE | BAROSSA VALLEY | ROBE | PORT FAIRY | APOLLO BAY | MELBOURNE

ALICE SPRINGS | GLEN HELEN | KINGS CANYON | AYERS ROCK

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

450

a partire da €

650

Alice Springs
Kings Canyon
Ayers Rock
Barossa Valley
Adelaide
Melbourne

Robe
Port Fairy

Apollo Bay

giorno

01

Adelaide/Barossa Valley
(80 km)

Arrivo ad Adelaide. Ritiro dell'auto
e partenza per Barossa Valley.
giorno

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Pernottamento in hotel di categoria standard
• 5 giorni noleggio auto

02
giorno

PARTENZE 2017
Giornaliere

03

Barossa Valley/Robe (361 km)
Partenza da Barossa Valley per
Robe.

giorno

04
giorno

05

giorno

Port Fairy/Apollo Bay (188 km)
Partenza da Port Fairy per Apollo
Bay.

01

Apollo Bay/Melbourne
(187 km)

giorno

Partenza da Apollo Bay per Melbourne.

Robe/Port Fairy (305 km - o via
the Grampians 487 km)

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• Pernottamento in hotel di categoria standard
• 6 giorni noleggio auto

giorno

PARTENZE 2017
Giornaliere

Partenza da Robe per Port Fairy.

02
03

Alice Springs
Giornata libera ad Ayers Rock.

Alice Springs/Glen Helen
(132 km)

giorno

04
giorno

Partenza da Alice Springs per Glen
Helen.

05

Glen Helen/Kings Canyon
(225 km)

giorno

Partenza da Glen Helen per Kings
Canyon.

06

Partenza da Kings Canyon to
Ayers Rock.

Ayers Rock
Giornata libera ad Ayers Rock.

Ayers Rock
Giornata libera ad Ayers Rock.

DRIVING UP DOWNUNDER

MONKE Y MIA , K ALBARRI AND
THE PINNACLES

ADELAIDE | PORT AUGUSTA | COOBER PEDY | MARLA | AYERS ROCK | KINGS CANYON | ALICE SPRINGS

PERTH | GERALDTON | MONKEY MIA | KALBARRI | CERVANTES

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

Kings Canyon

Marla

600

Alice Springs
Monkey Mia
Kalbarri
Geraldton
Cervantes

Coober Pedy

Perth

Port Augusta
Adelaide

giorno

01
DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Pernottamento in hotel di categoria standard
• 7 giorni noleggio auto
PARTENZE 2017
Giornaliere

a partire da €

700

Ayers Rock
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Kings Canyon/Ayers Rock
(321 km)

giorno

02

Adelaide/Port Augusta
(310 km)
Partenza da Adelaide per Port Augusta.

Port Augusta/Coober Pedy
(540 km)
Partenza da Port Augusta per Coober Pedy.

giorno

Coober Pedy/Marla (234 km)

03

Partenza da Coober Pedy per
Marla.

giorno

Marla/Ayers Rock (517 km)

04

Partenza da Marla per Ayers Rock.

Australia

giorno

05
giorno

06
giorno

07

giorno

Ayers Rock

01

Giornata libera ad Ayers Rock.

Ayers Rock/Kings Canyon
(321 km)

giorno

Partenza da Ayers Rock per Kings
Canyon.

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Pernottamento in hotel di categoria standard
• 7 giorni noleggio auto

Kings Canyon/Alice Springs
(474 km)

PARTENZE 2017
Giornaliere

Partenza da Kings Canyon per Alice Springs.

02

Perth/Geraldton (419 km)
Partenza da Perth per Geraldton.

Geraldton/Monkey Mia
(433 km)

03
giorno

04

05
giorno

Partenza da Geraldton per Mon-

06

Monkey Mia

giorno

key Mia.
giorno

giorno

Giornata libera a Monkey Mia.

07

Kalbarri
Giornata libera a Kalbarri.

Kalbarri/Cervantes (378 km)
Partenza da Kalbarri per Cervantes.

Cervantes/Perth (201 km)
Partenza da Cervantes per Perth.

Monkey Mia/Kalbarri (399 km)
Partenza da Monkey Mia per Kalbarri.

Australia
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HR

Hotel/Resorts

HR

HAYMAN ISLAND

LIZARD ISLAND

BE ACH CLUB HAYM AN ISL AND

AAAAA

Situato sulla spiaggia di Catseye, con vista sul Mar dei Coralli, offre una vera e propria oasi per soli adulti con un ambiente senza
bambini e servizi personalizzati. Con posizione fronte spiaggia e lounge privato è la destinazione perfetta per le coppie.

GREEN ISLAND

GREEN ISL AND RESORT

Australia

LIZ ARD ISL AND RESORT

AAAAA

Questo resort intimo e isolato è il più settentrionale della Grande Barriera Corallina.

HERON ISLAND
AAAA

Sorge sulla grande barriera corallina ed è una delle destinazioni più esclusive e memorabili nel Queensland tropicale settentrionale.
Eleganza, romanticismo e avventura si incontrano in questo resort di lusso.
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Hotel/Resorts

HERON RESORT

AAAA

È la destinazione ideale per gli amanti della natura. A 89 km al largo della costa del Queensland, è il primo resort della Grande Barriera
Corallina. La natura rigogliosa rende la struttura perfetta per chi pratica sport marini, ma anche per chi vuole rilassarsi in piena pace
e tranquillità.

Australia
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N U O VA Z E L A N D A
DA SAPERE
CAPITALE

variazioni tra temperature estive e invernali
sono relativamente piccole, anche se nelle
zone interne e ad est delle catene montuose
la variazione è maggiore (fino a 14 ° C).

NUOVA ZELANDA

Wellington

34

POPOLAZIONE

4.592.161 abitanti

ABBIGLIAMENTO

LINGUA

L’inglese e il maori sono le lingue
ufficiali, anche se la seconda è diffusa
prevalentemente tra la popolazione
maori.

RELIGIONE

Le religioni più diffuse sono quella anglicana,
cattolica e presbiteriana (13,4%). Ma esistono
minoranze di religione metodista e battista.

VALUTA

La moneta nazionale
neozelandese.

è

il

dollaro

FUSO ORARIO

Abbiamo +10 ore durante l’inverno australe
e l’estate europea; +12 ore durante l’inverno
europeo e l’estate australe;+11 ore durante
il passaggio orario invernale/estivo in
considerazione della non coincidenza delle
date.

PER TELEFONARE

Chiamate Italia-Nuova Zelanda: comporre
il prefisso 0064, il prefisso urbano non
preceduto dalle zero, quindi il numero
desiderato.
Chiamate Nuova Zelanda-Italia: comporre il
prefisso 0039, il prefisso urbano preceduto
dallo zero, quindi il numero desiderato.

CLIMA

Il clima della Nuova Zelanda varia da
subtropicale
all’estremità
settentrionale
dell’Isola a temperato nel resto del Paese,
con condizioni alpine nelle zone montuose.
Il clima è quasi ovunque soggetto a
cambiamenti estremamente rapidi. La
maggior parte della Nuova Zelanda riceve
tra i 600 e 1600 mm di pioggia all’anno,
distribuiti durante tutto l’anno, con un
periodo asciutto durante l’estate, ad
eccezione di parte dell’Isola del Sud, dove
l’estate è più piovosa. La zona più piovosa
coincide con la costa occidentale del sud
dell’Isola, mentre l’area a est delle montagne
è più secca.
Le temperature medie annuali variano da
10 ° C nel sud fino a 16 ° C nel nord della
Nuova Zelanda. Il mese più freddo è luglio e
i mesi più caldi sono gennaio o febbraio. Le

Una giacca a vento/k-way è essenziale.
La pioggia può comparire e sparire da un
momento all’altro, vestirsi a strati non è
mai una cattiva idea. Per lo stesso motivo,
avere con sé almeno un paio di scarpe da
trekking, meglio ancora se impermeabili,
diventa essenziale. In generale in Nuova
Zelanda l’abbigliamento è casual. Tuttavia
in alcuni locali sono obbligatorie per gli
uomini la giacca e la cravatta, in particolare
la sera. Inoltre si tenga presente che nei
locali è diffusa l’aria condizionata.

CONSIGLI SANITARI

Il sistema sanitario è di buon livello nelle aree
urbane. Nelle aree rurali il livello delle strutture
sanitarie è inferiore, anche per la carenza di
personale specializzato. L’accesso a diagnosi e
cure per gli stranieri è particolarmente oneroso.
Soltanto le prestazioni erogate in conseguenza
di incidenti sono coperte da un fondo di
compensazione pubblico (ACC). Si consiglia
di stipulare, prima di intraprendere il viaggio,
un’assicurazione sanitaria internazionale
che preveda, oltre alla copertura delle spese
mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo
sanitario o il trasferimento del malato in altro
Paese.

ELETTRICITÀ

Il voltaggio in Nuova Zelanda è a 240
volts 50 Hz. Le prese di corrente sono
generalmente a tre lamelle e talvolta a due,
quindi per gli apparecchi italiani è necessario
un adattatore.

MANCE

In Nuova Zelanda non è molto comune
lasciare la mancia e solitamente il servizio è
incluso nel prezzo.

FESTIVITÁ

Le festività australiane sono legate alla cristianità.
Tra le feste pubbliche segnaliamo invece:
- Festa Nazionale (6 Febbraio): si festeggia il Waitangi Day che commemora la firma del Trattato
di Waitangi del 1840, considerato il documento
di fondazione della Nuova Zelanda.
- Anzac Day (25 Aprile): in questa importante
celebrazione si ricorda il primo sbarco delle
forze australiane e neozelandesi a Gallipoli,
in Turchia, durante la prima guerra mondiale,
azione che costò la vita a moltissimi soldati
provenienti dall’Oceania.

CUCINA
La cucina della Nuova Zelanda sa
dimostrarsi raffinatissima e molto varia,
con una scelta più ampia ad Auckland e
lungo tutta la costa rispetto all’entroterra
che prevede invece una scelta minore.
I neozelandesi amano moltissimo la
carne: l’agnello è di buona qualità e si
trova dappertutto, mentre la carne di
cervo si trova solo nei migliori ristoranti.
Famosi anche i suoi prodotti caseari: latte,
formaggio e gelati sono gustosissimi. Il
pesce è ottimo in questo paese. Le cozze
verdi si trovano ovunque e sono le migliori
e le più economiche del mondo; ostriche
e i migliori frutti di mare provengono da
Bluff. Particolarmente esotico è il toheroa,
un crostaceo raro e carissimo, come pure
il tuatua, che però è più economico. Si
può assaggiare poi l’afghan, un popolare
biscotto di cioccolato fatto in casa; l’hokey
pokey, un gelato delizioso con pezzetti
di zucchero caramellato; la kumara, che
è la patata dolce polinesiana, alimento
base della dieta maori e infine la paua od
orecchia di mare, duro crostaceo che viene
pestato, tritato e poi impastato in frittelle.
Un tipico piatto nazionale è rappresentato
dall’hangi, un misto di pesce, carne e
verdure cotte al forno.

DOCUMENTI E VISTI
È necessario il passaporto con validità residua di almeno 3 mesi. Per i connazionali
che intendano recarsi in Nuova Zelanda
per turismo od affari per periodi di permanenza non superiori ai 90 gg. non è necessario il visto, ma sono richiesti alcuni
requisiti (es. biglietto di a/r, disponibilità
monetaria per il proprio mantenimento).
Si consiglia pertanto di informarsi preventivamente al riguardo presso il proprio
agente di viaggio, presso l’Ambasciata o il
Consolato della Nuova Zelanda presenti in
Italia oppure presso il competente Ufficio
dell’Immigtration.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Ambasciata d’Italia a Wellington
34-38, Grant Road, Thorndon
WELLINGTON 6011 (New Zealand)
TEL: 0064-4-4735 339
FAX: 0064-4-4727255
Cell. Emergenza: 0064-27/4448259
E-mail: wellington.embassy@esteri.it
Sito: www.ambwellington.esteri.it
Emergenze: 111
Polizia: 111
Ambulanze: 111
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Super Tour

GE YSERL AND

AUCKL AND

AUCKLAND | MATAMATA | ROTORUA | WAITOMO
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Auckland
Matamata
Rotoura
Waitomo

Auckland, che si sviluppa intorno a 2 grandi porti, è una grande città nel nord della Nuova Zelanda. Sulla centrale Queen Street, la famosa Sky
Tower offre una vista panoramica del Viaduct Harbour, dove si trovano grandi yacht, bar e caffè. Auckland Domain, il parco più antico della
città, sorge intorno a un vulcano spento e ospita un giardino d’inverno formale. Vicino al centro, si sviluppa il lungomare di Mission Bay Beach.

ESCURSIONI
WINE ON WAIHEKE TOUR
Quota: € 120
Partenza: giornaliera
Durata: 5 ore
Partenza in traghetto per Waiheke Island con guida in lingua inglese. Degustazione di vini. Per chi vuole approfondire la visita
dell’isola potrà utilizzare l’All-day Bus Pass consegnato alla fine del
tour. Minimo 1 partecipante

INTERA GIORNATA COROMANDEL
Quota: € 150
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Escursione in lingua inglese alla scoperta del bellissimo paesaggio
di montagne e foreste, con l’Oceano Pacifico ad est e le baie
e le insenature del Golfo di Hauraki Gulf ad ovest. Minimo 2
partecipanti.

SAIL NEW ZEALAND- AMERICA’S CUP EXPERIENCE
Quota: € 130
Partenza: giornaliera
Durata: 2 ore
Giro della baia, con guida in lingua inglese, a bordo di una della
barche delle passate competizioni di Coppa America. Minimo 7
partecipanti.

WAITOMO & HOBBITON EXPERIENCE
Quota: € 180
Partenza: giornaliera (eccetto 25/12)
Durata: intera giornata
Visita in lingua inglese alle grotte di Waitomo ed a Matamata villaggio Hobbiton dove sono state girate le scene del film il Signore
degli Anelli. Incluso tea del mattino e pranzo a picnic.
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Nuova Zelanda

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria
prescelta
• Trasferimenti ed escursioni con guide parlanti italiano e inglese
• Pasti come da programma dettagliato
PARTENZE 2018
MAG
2 - 23
GIU
13
LUG
25
AGO
8 - 15
SET
12 - 19
OTT
10 - 17
NOV
21
DIC
12 - 26

Auckland

Arrivo ad Auckland incontro con
la guida parlante italiano e trasferimento in hotel.
giorno

02

Auckland

Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città e dei
suoi maggiori punti di interesse tra cui il Parco
Regionale di Muriwai, il Museo di Auckland,
con la sua interessante collezione di arte ed
artigianato Maori e Polinesiano, il prestigioso
quartiere di Parnell, ed quartiere Mission Bay,
famoso per le sue belle spiagge e locali alla
moda. Nel pomeriggio visita alla zona che ha
ospitato l’Americas’s Cup meglio conosciuta
come “The Viaduct” al termine proseguimento verso la Sky Tower, la Torre più alta di tutto
il Sud Pacifico con i suoi 328 metri per ammirare una vista spettacolare a 360 gradi di
tutta la città e delle sue bellissime baie tra cui
Waitemata e Manukau. Rientro in hotel. pernottamento
giorno

03

Arts & Crafts Institute”. Nel tardo pomeriggio
visita al Te Puia, ed in serata tipica cena Maori.
Rientro in hotel.
giorno

04

Rotorua/Waitomo/Auckland

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della riserva termale
di Waimangu, ricchissima di attività geotermali.
Al termine dell’escursione, ritorno ad Auckland
passando da Waitomo per la visita delle omonime grotte Waitomo rese soprattutto famose
dal fenomeno Glow Worms, lampiridi fluorescenti che a milioni illuminano le pareti rocciose.
Arrivo ad Auckland e trasferimento in hotel.
giorno

05

Partenza da Auckland
Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto e fine

dei servizi.

Auckland/Matamata/Rotorua

Dopo la prima colazione partenza
alla volta di Bombay Hills attraversando la regione agricola di Waikato e la storica cittadina di Cambridge. Proseguimento
sino a Matamata per giungere al Shire’s Rest, la
magnifica area agricola scelta da Peter Jackson per girare “Hobbiton”. Al termine sosta per
il pranzo a buffet nella marquee.
Partenza per Rotorua, arrivo e trasferimento
in hotel. Nel pomeriggio visita di Te Puia (un
tempo chiamata Whakarewarewa), una zona
ricca di attività termali dove spiccano i geyser.
Al termine visita della “Kiwi House” e del “Maori

Nuova Zelanda

1.050

37

ST

Super Tour

AOTE AROA TOUR
AUCKLAND | MATAMATA | ROTORUA | CHRISTCHURCH | WANAKA | QUEENSTOWN
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Auckland
Matamata
Rotoura

Arrivo ad Auckland incontro con
guida parlante italiano e trasferimento in hotel dove ogni ospite riceverà un
buono di NZD $50 per la cena e le bevande
nei ristoranti dell’hotel, nel mini-bar o nel servizio in camera.
giorno

02

Christchurch
Fiordo di
Milford

Lake Tekapo

Wanaka
Queenstown

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria
prescelta
• Trasferimenti ed escursioni con guide parlanti italiano e inglese
• Pasti come da programma dettagliato
PARTENZE 2018
APR
21
MAG
19
GIU
23
LUG
21
AGO
4 - 11 - 18 - 25
SET
8 - 15 - 22 - 29
OTT
6 - 11 - 27
NOV
10 - 24
DIC
1 - 22 - 30
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Auckland

Auckland

Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città e dei
suoi maggiori punti di interesse tra cui il Parco
Regionale di Muriwai, il Museo di Auckland,
con la sua interessante collezione di arte ed
artigianato Maori e Polinesiano, il prestigioso
quartiere di Parnell, il quartiere Mission Bay,
famoso per le sue belle spiagge e locali alla
moda. Nel pomeriggio visita alla zona che ha
ospitato l’Americas’s Cup meglio conosciuta
come “The Viaduct” al termine proseguimento verso la Sky Tower, la Torre più alta di tutto
il Sud Pacifico con i suoi 328 metri per ammirare una vista spettacolare a 360 gradi di
tutta la città e delle sue bellissime baie tra cui
Waitemata e Manukau. Rientro in hotel. pernottamento
giorno

03

Auckland/Matamata/Rotorua

Dopo la prima colazione partenza
alla volta di Bombay Hills attraversando la regione agricola di Waikato e la storica cittadina di Cambridge. Proseguimento
sino a Matamata per giungere al Shire’s Rest, la
magnifica area agricola scelta da Peter Jackson per girare “Hobbiton”. Al termine sosta per
il pranzo a buffet nella marquee.
Partenza per Rotorua, arrivo e trasferimento
in hotel. Nel pomeriggio visita di Te Puia (un

Nuova Zelanda
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tempo chiamata Whakarewarewa), una zona
ricca di attività termali dove spiccano i geyser.
Al termine visita della “Kiwi House” e del “Maori
Arts & Crafts Institute”. Nel tardo pomeriggio
visita al Te Puia, ed in serata tipica cena Maori.
Rientro in hotel.
giorno

04

Rotorua/Christchurch/
Lake Tekapo

Prima colazione in hotel e partenza per la visita alla riserva termale di Waimangu, ricchissima di attività geotermali. Al
termine trasferimento all’aeroporto di Rotorua
ed imbarco sul volo per Christchurch. Arrivo
e pranzo presso il ristorante “Curators”. Prima
di partire verso Lake Tekapo,breve visita della
città. Pernottamento.
giorno

05

Lake Tekapo/Wanaka

Prima colazione. In mattinata visita di Tekapo. Al termine partenza
per il villaggio a Monte Cook da dove si potrà
ammirare uno splendido panorama dell’area
alpina circostante. Partenza per Wanaka attraversando la zona di MacKenzie Country. Arrivo
a Wanaka e trasferimento in hotel. Pernottamento.
giorno

06

Wanaka/Queenstown

Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività indipendenti. Verso mezzogiorno partenza per Queenstown, passando dal villaggio di Arrotown.
Breve sosta al Kawarau Bridge, famoso per
esser il ponte da cui effettuarono il primo
bungy jumping. Nel pomeriggio crociera sul
lago Wakatipu sulla storica imbarcazione “TSS
Earnslaw” . Arrivo a Walter Peak High Country

Station e tour della fattoria. Rientro in hotel.
Pernottamento
giorno

07

Fiordo di Milford

Prima colazione in hotel e partenza per il fiordo di Milford Sound
passando per il lago Wakatipu. Arrivo a Milford
ed imbarco per la crociera sul fiordo, arrivo al
Mar di Tasmania per ammirare le numerose cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare picco
di Mitre, la cascata di Bowen e numerosi branchi di foche e delfini. Pranzo incluso. Ritorno a

Queenstown in pullman, pernottamento.
giorno

08
giorno

09

Queenstown
Prima colazione. Intera giornata a
disposizione per attività indipendenti

Queenstown
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e fine servizi.

Nuova Zelanda
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Super Tour

NORTHERN POINTS TOUR
AUCKLAND | KERIKERI | PAIHIA | OMAPERE | MATAKANA | ROTORUA
CHRISTCHURCH | QUEENSTOWN

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno
Kerikeri
Paihia
Omapere
Matakana
Auckland

Rotoura

01

Arrivo ad Auckland incontro con
guida parlante italiano e trasferimento in hotel dove ogni ospite riceverà un
buono di NZD $50 per la cena e le bevande
nei ristoranti dell’hotel, nel mini-bar o nel servizio in camera.
giorno

02

Christchurch
Fiordo di
Milford

Lake Tekapo

Wanaka
Queenstown

DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria
prescelta
• Trasferimenti ed escursioni con guide parlanti italiano e inglese
• Pasti come da programma dettagliato
PARTENZE 2018
AGO
5 - 12
SET
9 - 16
OTT
7 - 14
NOV
4 - 18
DIC
9
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Auckland

Auckland/Kerikeri/Paihia

Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento
all’aeroporto domestico di Auckland. Partenza
per Kerikeri, arrivo previsto a metà mattina. Visita della città e dei punti di maggior interesse
tra cui il più antico edificio in pietra rimasto
in Nuova Zelanda, “la Casa Kemp”. Al termine
della vista, trasferimento nella vicina località
balneare di Paihia. Arrivo e partenza per una
passeggiata guidata attraverso il sito storico di
Waitangi, chiamato “Waitangi Treaty House”.
Proseguimento attraverso la foresta di mangrovie e la baia in traghetto fino a giungere
alla storica cittadina di Russell, prima capitale
del Paese, per una visita guidata. In serata cena
presso il Duke of Marlborough Hotel a Russell.
Al termine trasferimento col traghetto a Paihia
e rientro in hotel. Pernottamento
giorno

03

Paihia/Omapere

Dopo la prima colazione imbarco
per la crociera a bordo di un’imbarcazione Fullers in direzione di Cape Brett,
per la visita al famoso “Hole in the Rock” (Foro
nella roccia) creatosi nel corso dei secoli per
la forza dei venti e delle onde. Mare permettendo, l’imbarcazione passerà attraverso il foro
nella roccia. Nel pomeriggio, visita alle grotte
di Kawiti, la cui parte più sotterranea ospita
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migliaia di lucciole luminescenti conosciute
come “glowworms”. Al termine, proseguimento verso la costa occidentale sino al golfo
di Hokianga. Arrivo in hotel nel pomeriggio.
Cena e pernottamento.
giorno

04

Omapere/Matakana/Auckland

Prima colazione in hotel. Prima di
rientrare ad Auckalnd sosta per
visitare il Museo Kauri ed il delizioso villaggio di
Matakana. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Auckalnd. Trasferimento in hotel. Pernottamento
giorno

05

Auckland

Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città e dei
suoi maggiori punti di interesse tra cui il Parco
Regionale di Muriwai, il Museo di Auckland,
con la sua interessante collezione di arte ed
artigianato Maori e Polinesiano, il prestigioso
quartiere di Parnell, ed quartiere Mission Bay,
famoso per le sue belle spiagge e locali alla
moda. Nel pomeriggio visita alla zona che ha
ospitato l’Americas’s Cup meglio conosciuta
come “The Viaduct” al termine proseguimento verso la Sky Tower, la Torre più alta di tutto
il Sud Pacifico con i suoi 328 metri per ammirare una vista spettacolare a 360 gradi di
tutta la città e delle sue bellissime baie tra cui
Waitemata e Manukau. Rientro in hotel. pernottamento
.
giorno

06

Auckland/Matamata/Rotorua

Dopo la prima colazione partenza
alla volta di Bombay Hills attraversando la regione agricola di Waikato e la storica cittadina di Cambridge. Proseguimento
sino a Matamata per giungere al Shire’s Rest,

la magnifica area agricola scelta da Peter Jackson per girare “Hobbiton”. Al termine sosta per
il pranzo a buffet nella marquee.
Partenza per Rotorua, arrivo e trasferimento in
hotel. Nel pomeriggio visita di Te Puia (un tempo chiamata Whakarewarewa), una zona ricca
di attività termali dove spiccano i geyser. Al termine visita della “Kiwi House” e del “Maori Arts
& Crafts Institute”. In serata tipica cena Maori.
Rientro in hotel.
giorno

07

Rotorua/Christchurch/Lake
Tekapo

Prima colazione in hotel e partenza per la visita alla riserva termale di Waimangu,
ricchissima di attività geotermali. Al termine trasferimento all’aeroporto di Rotorua ed imbarco sul volo per Christchurch. Arrivo e pranzo
presso il ristorante “Curators”. Prima di partire
verso Lake Tekapo,breve visita della città.
Pernottamento.

giorno

08

Lake Tekapo/Wanaka

Prima colazione. In mattinata visita di Tekapo. Al termine partenza
per il villaggio a Monte Cook da dove si potrà
ammirare uno splendido panorama dell’area
alpina circostante. Partenza per Wanaka attraversando la zona di MacKenzie Country. Arrivo
a Wanaka e trasferimento in hotel. Pernottamento.
giorno

09

Wanaka/Queenstown

Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività indipendenti. Verso mezzogiorno partenza per Queenstown, passando dal villaggio di Arrotown.
Breve sosta al Kawarau Bridge, famoso per
esser il ponte da cui effettuarono il primo
bungy jumping. Nel pomeriggio crociera sul
lago Wakatipu sulla storica imbarcazione “TSS
Earnslaw” . Arrivo a Walter Peak High Country
Station e tour della fattoria. Rientro in hotel.
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Pernottamento
giorno

10

Fiordo di Milford Sound

Prima colazione in hotel e partenza per il fiordo di Milford Sound
passando per il lago Wakatipu. Arrivo a Milford
ed imbarco per la crociera sul fiordo, arrivo al
Mar di Tasmania per ammirare le numerose cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare picco
di Mitre, la cascata di Bowen e numerosi branchi di foche e delfini. Pranzo incluso. Ritorno a
Queenstown in pullman, pernottamento.
giorno

11
giorno

12

Queenstown
Prima colazione. Intera giornata a
disposizione per attività indipendenti

Partenza da Queenstown
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e fine dei servizi.
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Super Tour

SOU THERN
AUCKLAND | MATAMATA | ROTORUA | CHRISTCHURCH | WANAKA | QUEENSTOWN | GREYMOUTH
PUNAKAIKI | KAIKOURA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Auckland
Matamata
Rotoura

giorno

02

Punakaiki
Greymouth

Kaikoura

Franz Josef
Christchurch
Lake Tekapo
Wanaka
Queenstown

DURATA: 13 GIORNI - 12 NOTTI
• Sistemazione negli hotels di categoria
prescelta
• Trasferimenti ed escursioni con guide parlanti italiano e inglese
• Pasti come da programma dettagliato
PARTENZE 2018
AGO
8 - 15
SET
12 - 19
OTT
12 - 17
NOV
7 - 21
DIC
12
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Auckland

Arrivo ad Auckland incontro con
guida parlante italiano e trasferimento in hotel dove ogni ospite riceverà un
buono di NZD $50 per la cena e le bevande
nei ristoranti dell’hotel, nel mini-bar o nel servizio in camera.

Auckland

Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città e dei
suoi maggiori punti di interesse
tra cui il Parco Regionale di Muriwai, il Museo
di Auckland, con la sua interessante collezione di arte ed artigianato Maori e Polinesiano,
il prestigioso quartiere di Parnell, ed quartiere
Mission Bay, famoso per le sue belle spiagge
e locali alla moda. Nel pomeriggio visita alla
zona che ha ospitato l’Americas’s Cup meglio
conosciuta come “The Viaduct” al termine
proseguimento verso la Sky Tower, la Torre
più alta di tutto il Sud Pacifico con i suoi 328
metri per ammirare una vista spettacolare a
360 gradi di tutta la città e delle sue bellissime
baie tra cui Waitemata e Manukau. Rientro in
hotel. Pernottamento
giorno

03

Auckland/Matamata/Rotorua

Dopo la prima colazione partenza
alla volta di Bombay Hills attraversando la regione agricola di Waikato e la storica cittadina di Cambridge. Proseguimento
sino a Matamata per giungere al Shire’s Rest, la
magnifica area agricola scelta da Peter Jackson per girare “Hobbiton”. Al termine sosta per
il pranzo a buffet nella marquee.
Partenza per Rotorua, arrivo e trasferimento
in hotel. Nel pomeriggio visita di Te Puia (un
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tempo chiamata Whakarewarewa), una zona
ricca di attività termali dove spiccano i geyser.
Al termine visita della “Kiwi House” e del “Maori
Arts & Crafts Institute”. Nel tardo pomeriggio
visita al Te Puia, ed in serata tipica cena Maori.
Rientro in hotel.
giorno

04

Rotorua/Christchurch/
Lake Tekapo

Prima colazione in hotel e partenza per la visita alla riserva termale di Waimangu, ricchissima di attività geotermali. Al
termine trasferimento all’aeroporto di Rotorua
ed imbarco sul volo per Christchurch. Arrivo
e pranzo presso il ristorante “Curators”. Prima
di partire verso Lake Tekapo,breve visita della
città. Pernottamento.
giorno

05

Lake Tekapo/Wanaka

Prima colazione. In mattinata visita di Tekapo. Al termine partenza
per il villaggio a Monte Cook da dove si potrà
ammirare uno splendido panorama dell’area
alpina circostante. Partenza per Wanaka attraversando la zona di MacKenzie Country. Arrivo
a Wanaka e trasferimento in hotel. Pernottamento.
giorno

06

Wanaka/Queenstown

Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività indipendenti. Verso mezzogiorno partenza per Queenstown, passando dal villaggio di Arrotown.
Breve sosta al Kawarau Bridge, famoso per
esser il ponte da cui effettuarono il primo
bungy jumping. Nel pomeriggio crociera sul
lago Wakatipu sulla storica imbarcazione “TSS
Earnslaw” . Arrivo a Walter Peak High Country

Station e tour della fattoria. Rientro in hotel.
Pernottamento
giorno

07

Escursione al Fiordo di Milford
Sound

Prima colazione in hotel e partenza per il fiordo di Milford Sound passando per il
lago Wakatipu. Arrivo a Milford ed imbarco per
la crociera sul fiordo fino al Mar di Tasmania
per ammirare le numerose cascate, le pareti
rocciose, lo spettacolare picco di Mitre, la cascata di Bowen e numerosi branchi di foche e
delfini. Pranzo incluso. Ritorno a Queenstown
in pullman, pernottamento.
giorno

08

Queenstown
Prima colazione. Intera giornata a
disposizione per attività indipen-

denti

giorno

09

Queenstown/Franz Josef
Glacier
Prima colazione in hotel. Partenza

verso la regione dei ghiacciai, attraversando
il Passo Haast. Visita del Parco Nazionale del
Monte Aspiring, inclusa un escursione con la
barca a idrogetto di un ora (Haast River Safari)
Prima di arrivare a Franz Josef, breve sosta al
ghiacciaio di Fox Glacier. Arrivo a Franz Josef e
trasferimento in hotel. Pernottamento.
giorno

10

Franz Josef Glacier/
Greymouth/Punakaiki

Mattinata a disposizione per attività indipendenti. Nel pomeriggio, partenza per
Punakaiki, passando dalle cittadine di Hokitika
e Greymouth. Arrivo a Punakaiki e visita al Paparoa National Park. Al termine trasferimento al
hotel. Pernottamento.
giorno

11

qua dolce a varie temperature.
Proseguimento per Kaikoura e trasferimento in
hotel. Cena inclusa a Kaikoura.
giorno

12

Kaikoura/Christchurch

Dopo la prima colazione escursione in barca per avvistare le balene
(Si prega di notare che la partenza della crociera è soggetta alle condizioni atmosferiche).
Al termine proseguimento verso Christchurch.
Arrivo e breve visita della città. Trasferimento in
hotel. Pernottamento
giorno

13

Partenza da Christchurch
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto.

Punakaiki/Kaikoura

Dopo la prima colazione partenza
verso la costa occidentale attraversando il Passo Lewis ed includerà una breve
sosta ad Hanmer Springs, un piccolo paese
alpino famoso per le sue sorgenti termali di ac-

Nuova Zelanda
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SD

Self Drive

NUOVA ZEL ANDA IN FUORIS TR ADA
AUCKLAND | ROTORUA | NAPIER | WELLINGTON | PICTON | NELSON | HANMER SPRINGS
QUEENSTOWN | FRANTZ JOSEF | HOKITIKA | GREYMOUTH | CHRISTSHURCH
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Auckland

Rotoura
Napier
Nelson

Greymouth
Hokitika
Franz Josef

Wellington

Picton
Hanmer Springs
Kaikoura
Christchurch

Lake Tekapo
Queenstown

All’arrivo all’aeroporto internazionale di Auckland e accoglienza
da parte di staff locale esperto in itinerari in
fuoristrada che potrà fornirvi, oltre al plico di
documentazione per il viaggio (atlante/cartine, suggerimenti itinerario) risposte a qualsiasi
dubbio o curiosità dell’ultimo momento.
Trasferimento per l’hotel.
giorno

02

PARTENZE 2018
Giornaliere
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Auckland/Rotorua (km 235)

Ritiro del fuoristrada a noleggio e
partenza per Rotorua, zona ricca
di laghi (ben 18), splendide aree di foresta con
piante esotiche, geyser, pozze di fango ribollenti, sorgenti termali e antiche testimonianze
Maori.
giorno

DURATA: 15 GIORNI - 14 NOTTI
• Accoglienza in aeroporto ad Auckland da
parte di esperto di questi itinerari in fuoristrada
• Speciale kit da viaggio con cartine e
suggerimenti di itinerario
• Pernottamenti in hotel 4 stelle o particolari
B&B a seconda della località
• Noleggio fuoristrada con franchigia
(assicurazione opzionale per abbattimento
franchigia non inclusa, stipulabile in loco).

Auckland

03

Rotorua/Napier
(320 km via Te Urewera N.P. e
Lake Waikaremoana)

Partenza per attraversare il Te Urewera National Park: non c’è modo migliore e più divertente di farlo se non con un veicolo 4x4. Vi
troverete tra fitte foreste pluviali e godrete dei
bei panorami del Lago Waikaremoana fino ad
arrivare a Napier, capitale “Art Deco” della Nuova Zelanda. Scendete dal veicolo e passeggiate per le sue graziose strade. Per cena, potrete
recarvi in una delle numerose cantine/aziende
vinicole della zona.
giorno

04

Napier/Tongariro N.P. (km 109)

Viaggiando per le strade al di fuori dei classici itinerari più turistici,
avrete modo di apprezzare gli incantevoli paesaggi rurali della Nuova Zelanda fino ad arrivare ai piedi del maestoso Mount Ruapehu nel
Tongariro National Park.

Nuova Zelanda

giorno

05

2.750

Tongariro N.P/Whanganui
N.P./Wellington (km 315)

Il viaggio continua in direzione Pipiriki e lungo il Whanganui River, il più bel fiume dell’isola del Nord. Seguirete il suo percorso lungo l’antica Whanganui River Road fino a
Wanganui e quindi Wellington, la capitale della
Nuova Zelanda. Fate un salto all’interessante
Museo Te Papa.
giorno

06

Wellington/Picton (3h 30 min
di traghetto)/Nelson (km 110)

Il traghetto passa attraverso gli
spettacolari paesaggi del Marlborough Sound.
Arrivati a Picton, nell’isola del Sud, guiderete
lungo la Queen Charlotte Drive che costeggia da una parte baie e spiagge incantevoli ,
dall’altra dolci colline che ospitano importanti
vigneti e preziose cantine neo zelandesi.
giorno

07

Nelson/Hanmer Springs
(310 km via Nelson Lakes N.P. e
Lewiss Pass)

Partenza per la selvaggia area del Lake Rotoiti,
incantevole lago che sorge all’interno del Nelson Lakes National Park. La giornata prevede
splendidi e divertenti sterrati che vi porteranno
tra alcuni dei paesaggi più belli in assoluto di
tutto il paese, immersi nella natura più selvaggia tra fitte foreste e panorami mozzafiato, fino
a oltre passare il Lewis Pass e quindi tornare
alla “civiltà” nella rinomata stazione termale
Hanmer Springs.
giorno

08

Hanmer Springs/Mt Hutt
(km 290) via Kaikoura e
Christchurch

Partite presto per prevedere una sosta a
Kaikoura e magari partecipare ad una delle
crociere per l’avvistamento delle balene (pre-

notabile in loco) Effettuate una sosta a Christichurch, piccola cittadina molto “british” e
prendetevi del tempo per passeggiare Hagley
Park e lungo il fiume Avon prima di rimettervi
in marcia per la pianura di Canterbury con alle
sue spalle le Southern Alps.
giorno

09

Mt Hutt/Waitaki Valley
(km 235) via Lake Tekapo

Rimettetevi di nuovo in viaggio il
mattino presto per raggiungere il Lago Tekapo,
famoso per le sue incredibili acque turchesi. In
loco potrete valutare (condizioni metereologiche permettendo) di effettuare un volo panoramico sopra il il Monte Cook/Aoraki, la più alta
vetta del paese (prenotabile in loco, non incluso). Proseguirete poi per un percorso al di fuori
dei classici circuiti turistici per trovarvi ancora
una volta tra i meravigliosi paesaggi rurali del
paese fino a raggiungere la Waitaki Valley.
giorno

10

Waitaki Valley/Queenstown
(350 km via Cromwell)

Si oltrepassa un antico passo di
montagna di questa che, ai tempi dei ricercatori d’oro, era una delle aree più popolate del
paese. Ora vi si trova il piccolo villaggio St. Bathans, con alcune abitazioni storiche, un pub
e un piccolo lago artificiale. Attraverserete la

zona del Central Otago (altra importante regione vinicola) percorrendo un antico tracciato che vi condurrà fino a al Wakatipu Basin e
quindi Queenstown.
giorno

11

Queenstown

Intera giornata a disposizione con
possibiiltà di includere escursione
di intera gioranta sul fiordo di Milford. Quotazioni su richiesta.
giorno

12

Queenstown/Franz Josef (360
km via Wanaka, Westland N.P)

Si attraverserà la catena montuosa
dei Crown Range fino a raggiungere Wanaka
percorrendo la strada all’altitudine più elevata
di tutto il paese. Saranno numerosi in momenti
in cui vi fermerete per scattare foto al panorama o semplicemente goderlo nel meraviglioso
silenzio della zona.
La destinazione finale della giornata è il Westland National Park dove antiche foreste, ghiacciai e la costa sorgono tutti a brevissima distanza l’uno dall’altro.
giorno

13

Oppure, lungo il percorso, visitate il piccolo
villaggio di Okarito e fate un giro in kayak nella sua tranquilla baia. E ancora, potrete fare un
tour in barca a Whataroa per osservare una colonia di rari aironi bianchi .
giorno

14

Hokitika/Greymouth/Arthur’s
Pass/Christchurch (km 260)

Visitate le curiose formazioni rocciose denominate “Pancake Rocks”, lungo la
costa a Punakaiki , prima di attraversare il paese
da ovest ad est tra gli incantevoli paesaggi del
lago Brunner e oltrepassando l’Arthur’s Pass.
Arrivo a Christchurch dove potrete rilassarvi a
fine di questa straordinaria avventura in uno dei
suoi numerosi “cafè” e dove potrete acquistare
gli ultimi souvenir di questo bellissimo paese.
giorno

15

Christchurch
Rilascio del veicolo fuoristrada in
aeroporto.

Franz Josef/Hokitika/
Greymouth (km 160)

Condizioni permettendo, suggeriamo di effettuare un volo panoramico sul
ghiacciaio (non incluso, prenotabile in loco).

Nuova Zelanda
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FIJI
DA SAPERE
CAPITALE
Suva

POPOLAZIONE

849.500 abitanti

LINGUA

CONSIGLI SANITARI

La situazione sanitaria è in generale buona,
non esistono infezioni virali. la vaccinazione
contro la febbre gialla è obbligatoria per i
viaggiatori superiori ad un anno di età, se si
proviene da un Paese dove la febbre gialla è a
rischio trasmissione. Si raccomanda di usare
acqua imbottigliata.

Figiano, hindi, inglese

ELETTRICITÀ
RELIGIONE

Cristiana (53%), hindu (38%), mussulmana
(8%) .

La corrente elettrica in Australia è di 220240 volt, CA 50Hz. La presa di corrente
con tre fori utilizzata in è diversa rispetto
ad altri paesi: è raccomandabile quindi
munirsi di un adattatore.

VALUTA

Dollaro delle Figi (FJD).

FIJI

FUSO ORARIO

+11 ore (autunno-inverno in Italia), +10
(durante l’ora legale in Italia)

Non è consuetudine lasciare le mance. In
ogni resort, tuttavia, è possibile fare una
piccola donazione in denaro ponendola
nel Staff Christmas Fund Box. Verrà divisa
equamente tra tutti i lavoratori e servirà per
le necessità dei villaggi.

PER TELEFONARE

Prefisso telefonico dall’Italia: 00679 Prefisso
telefonico per l’Italia : 0039

CLIMA

il clima è tropicale, temperato dai venti di sudest e senza notevoli sbalzi di temperatura.
La temperatura a Suva, la capitale, varia da
una media di 26 gradi in luglio-agosto, ad
una media di 30 gradi in gennaio, febbraio e
marzo. Nel corso della stagione delle piogge
(da novembre ad aprile), potrebbero verificasi
fenomeni ciclonici (alluvioni, tempeste
tropicali, cicloni, etc.) con disagi o situazioni
di emergenza.

ABBIGLIAMENTO

A Fiji vige il “Bula Dress Code” cioe’ un
abbigliamento casual ed informale con
vestiti freschi e leggeri. Avrete sicuramente
l’occasione di vestire abiti eleganti durante
serate particolari organizzate al vostro hotel,
ma al di fuori degli alberghi vi consigliamo
di non portare gioielli vistosi e troppi soldi in
contanti.
Costumi da bagno sono accettati solo in
spiaggia od all’interno di strutture turistiche
assolutamente non in citta’ o durante visite ai
villaggi.
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MANCE

FESTIVITÁ

Tra le feste cristiane ricordiamo la Pasqua,
che non cade sempre in una data fissa.
Tra le feste pubbliche segnaliamo il Capodanno: è l’evento più atteso dalla popolazione
locale, celebrato con grande entusiasmo e
festeggiamenti che si protraggono per giorni.
La festa indù della Nascita del Signore Rama,
il Ram Naumi, si celebra tra marzo e aprile e
prevede riti religiosi a Suva Bay.

CUCINA

La birra locale è prodotta a Suva dalla Carlton
Brewey in tre versioni: light, bitter e stout.
La maggior parte dei vini provengono da
Australia e Nuova Zelanda mentre il rhum
locale si può trovare bianco oppure rosso
e comunque molto forte. Il rhum più
conosciuto è il Bounty mentre la bevanda per
eccellenza alle isole Fiji è la Yaqona o Kava,
Ovunque troverete cucina di buon livello
con ricette europee, indiane, fijiane, cinesi,
giappoensi ed, in alcuni casi, anche italiane
spesso associate fra loro in un’incontro di
gusti, tradizioni e sapori tutto da scoprire.

DOCUMENTI E VISTI

Il passaporto è necessario, con almeno sei
mesi di validità.
Il visto di ingresso non è necessario per
soggiorno turistico fino a 120 giorni.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Ambasciata d’italia competente per le figi:
Ambasciata d’Italia in Canberra
12 Grey Street
Deakin ACT 2600
Australia
Tel. + 61 2 62733333
Fax +61 2 62734223
Cellulare di emergenza: +61 418 266349
(attivo nelle ore di chiusura degli Uffici)
Web: www.ambcanberra.esteri.it
Mail: ambasciata.canberra@esteri.it ,
ufficioconsolare.canberra@esteri.it
Numeri utili nel Paese:
Polizia: 917
Vigili del fuoco e ambulanza: 911.

Il banchetto fijiano si chiama magiti ed è
cotto nel lovo, il forno scavato per terra,
con cibi avvolti in foglie di banano. Le ricette
sono a base di pesce, maiale, pollo e vegetali
preparati con latte di cocco (lolo), cipolla e
chili.
Molto apprezzato il Kokoda, un piatto a
base di pesce marinato nel limone e nel
latte di cocco speziato con chili. Ottimo il
Palusami, foglie di taro simili a spinaci ripiene
di gamberetti e grano cotte nel latte di cocco.
Molto usati nella cucina locale il Kumala, una
radice simile alla patata dolce, il vono kovu,
polpo cotto nel latte di cocco, il duruka, una
specie di asparagi sempre cotti nel latte di
cocco ed il frutto dell’albero del pane.
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Hotel/Resorts
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MATAMANOA ISLAND

Hotel/Resorts

MALOLO ISLAND

M ATA M ANOA ISL AND RESORT A A A A

L’isola è il luogo ideale per chi vuole fare una “fuga dal mondo”, formata da un cono vulcanico che si erge nel mare celeste. La struttura offre numerosi servizi dedicati al benessere dei suoi ospiti.

LIKULIKU L AGOON RESORT A A A A A

Un vero e proprio paradiso del lusso, creato e progettato rispettando l’integrità dei valori culturali e dell’arte tradizionale delle Fiji.
Offre servizi personalizzati per diverse tipologie di target e ogni tipologia di comfort.

LOMANI ISLAND

LOM ANI ISL AND RESORT

AAAA

Situato su Malololailai, nell’arcipelago delle Mamanucas, su una spiaggia lunga 7 km, il Lomani significa “amore” in lingua locale.
Il resort accoglie i propri ospiti in un ambiente di lusso dotato di ogni comfort e servizio.
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Fiji

M ALOLO ISL AND RESORT

AAAA

Circondato da una spiaggia color oro e una laguna bordata di corallo, questo resort dista soli 25 km dalla costa di Nadi. Composto
da diverse tipologie di sistemazione, adatte a ogni target, ha uno stile coloniale con colori pastello.

Fiji
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CASTAWAY ISLAND

C A S TAWAY ISL AND RESORT A A A A

La struttura è situata sull’iconica isola di Castaway, con tratti di costa rocciosa, spiagge di sabbia bianca e un mare impareggiabile.
All’interno si erge un maestoso giardino tropicale nel quale i clienti possono rilassarsi al ritorno dalla spiaggia.

TOKORIKI ISLAND

TOKORIKI ISL AND RESORT A A A A

Lo stile tradizionale fijiano si fonde con il gusto moderno in questo resort che sorge di fronte alla spiaggia, immerso in un lussureggiante giardino tropicale. I clienti potranno usufruire di numerosi servizi e attività offerte.
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VOMO ISLAND

VOMO ISL AND RESORT

AAAAA

Questo resort, sinonimo di un soggiorno incomparabile, copre quasi 1 kmq nella parte est dell’isola privata ed esclusiva di Vomo.
Tutte le stanze sono arredate e decorate con cura e offrono servizi personalizzati.

YASAWA ISLAND

YA SAWA ISL AND RESORT A A A A A

I clienti potranno godersi una vacanza in piena privacy in questo resort, l’unico ad essere presente sull’isola di Yasawa. Stretto tra il
mare e la foresta offre l’impareggiabile lusso di rilassarsi in un paradiso.

Fiji
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POLINESIA FRANCESE

POLINESIA FRANCESE

DA SAPERE
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CAPITALE

CONSIGLI SANITARI

Papeete

Non è richiesto alcun vaccino, tranne per
i viaggiatori provenienti da Paesi a rischio.
Sull’isola di Tahiti, attrezzature e servizi
sanitari sono di eccellente qualità. Papeete
e Raiatea sono dotate di centri ospedalieri
completi (ospedali, cliniche) Le altre isole
con vocazione turistica posseggono almeno
un’infermeria.

POPOLAZIONE

268.270 abitanti

LINGUA

La lingua ufficiale è il francese.

RELIGIONE

Le religioni più diffuse
protestanete e cattolica.

ELETTRICITÀ
sono

quella

VALUTA

Franco del Pacifico (CFP). Le banche locali
cambiano l’Euro

FUSO ORARIO

La Polinesia Francese si trova a -10 ore GMT
(tempo medio di Greenwich), ossia -12 ore
quando in Italia è in vigore l’ora legale, e -11
ore nel nostro inverno.

PER TELEFONARE

Prefisso per l’Italia: 0039
Prefisso dall’Italia: 00689

CLIMA

Le isole della Polinesia godono di un clima
tropicale molto soleggiato e gradevole, con
punte massime di circa 3000 ore di sole
all’anno nelle Tuamotu, rinfrescate dagli Alisei
del Pacifico che soffiano tutto l’anno. Sono
presenti due stagioni principali: quella calda
con alto tasso di umidità che va da dicembre
a febbraio, e la stagione calda secca che va da
aprile ad ottobre. La temperatura ambientale
media è 27°C, mentre l’acqua delle lagune
si stabilizza attorno ai 26°. Nettamente
più distanti dall’Equatore, gli arcipelaghi
dell’estremo sud, Australi e Gambier, godono
di temperature più fresche.

ABBIGLIAMENTO

Preferire vestiti estivi, abbigliamento da
spiaggia, sport, crociera, preferibilmente
di cotone. Aggiungere indumenti di lana
per le serate, a volte più fresche (in riva al
mare, durante le crociere, sulle montagne
da giugno a ottobre). Calzature: sandali da
spiaggia, sandali, scarpe sportive, calzature da
barca. Sono essenziali: costume da bagno,
occhiali da sole, cappello, e creme solari “
schermo totale” per l’intenso riverbero delle
lagune, e un efficace lozione anti-zanzare.

La corrente é a 60 Hz, 220 Volts. Le
prese sono come in Italia.

MANCE

Le mance non sono obbligatorie, ma
contrariamente a quanto si ostinano a dire
in molti, sono apprezzate. Non esitate a
dare una mancia se pensate che il servizio
lo meriti.

FESTIVITÁ

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Ambasciata d’Italia a Parigi (in Francia)
51, Rue de Varenne
75343 Paris
Tel: 00331 4954 03 00
Fax: 0033 1 4954 04 10
Cellulare di Servizio per emergenze:
0033 6 8025 67 00
e-mail: ambasciata.parigi@esteri.it
sito web www.ambparigi.esteri.it
Consolato Onorario Tahiti (Polinesia
Francese)
Sig. Stefano GROLLI , B.P.53003
98716 PIRAE, TAHITI (POLINESIA
FRANCESE)
Dall’Italia: Tel. e Fax. Uff. e dom.: 00 689
89 73 46 04
e- mail: stefano.grolli@mail.pf
Servizi di emergenza:
Emergenze: 15 o 18
Polizia: 17
Ambulanze: 15
Soccorso stradale: 18

Le festività religiose sono legate principalmente alla cristianità: l’Assunzione, 15 agosto;
Tutti i Santi, 1° novembre; l’Immacolata Concezione, 8 dicembre; Natale, 25 dicembre;
Santo Stefano, 26 dicembre; Pasqua, in una
data non precisa.
Le feste pubbliche sono: Capodanno, 1° gennaio; Festa del Lavoro, 1° maggio; la Festa
dell’Autonomia, 29 giugno; Festa Nazionale,
14 luglio.

CUCINA

La gastronomia Polinesiana classica è basata
su ingredienti semplici e naturali: pesce
fresco, noci di cocco e frutta esotica.
Senz’altro non avrete problemi con il cibo in
quanto l’ampia gamma di sapori soddisferà
anche i palati più difficili e viziati come
quelli dei bambini. Anche la carne alla brace
ultimamente è molto utilizzata.
Ovviamente alla cucina locale si affianca
anche
molta
cucina
internazionale,
soprattutto cinese e francese.
In occasione di grandi banchetti può capitare
di assaggiare il tradizionale arrosto chiamato
“Tarna’ara’a“ cucinato nel
tipico forno
“naturale” Tahitiano ( “Ahima’a” ).

DOCUMENTI E VISTI

Per l’ingresso in Polinesia Francese, tutti i
cittadini di nazionalità italiana devono essere in possesso del passaporto con validità residua non inferiore ai 6 mesi dalla
data di arrivo. Non occorre nessun visto di
ingresso.
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TAHITI

BORA BORA

INTERCONTINENTAL TAHITI
RESORT A A A A A

INTERCONTINENTAL BOR A BOR A RESORT
& THAL A SSO SPA A A A A A

Un giardino lussureggiante, una splendida laguna turchese e cime vulcaniche che si ergono in lontananza rendono l’InterContinental
Tahiti Resort & Spa il punto di partenza ideale per vacanze da sogno in Polinesia Francese.

LE MERIDIEN A A A A A

Situato in una posizione ideale adiacente alla capitale di Tahiti, Papeete, questo resort a 4 stelle offre attrazioni e attività per l’intrattenimento di ogni target, dalle famiglie agli honeymooners, oltre che ad ogni genere di comfort.
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Polinesia Francese

Situato su un isolotto con vista sul monte Otemanu, questo resort ecologico è il primo al Mondo ad essere climatizzato
esclusivamente dall’acqua estratta dal Pacifico. Famoso per il suo rinomato centro di talassoterapia e balneoterapia.

INTERCONTINENTAL BOR A BOR A
LE MOANA RESORT A A A A

Piccolo e intimo, sorge nella famosa zona di Matira, ideale per la scoperta dell’isola e per passeggiate lungo la spiaggia. Interamente
in stile polinesiano dispone di mobili realizzati con il pregiato legno locale, proveniente dalle Isole Gambier.

Polinesia Francese
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BORA BORA

BORA BORA

BOR A BOR A PE ARL BE ACH
AAAA
RESORT & SPA

CONR AD BOR A BOR A NUI

La struttura sorge sul motu di Tevairoa, a soli 10 minuti di catamarano dall’aeroporto e a 15 minuti da Vaitape, il villaggio principale
dell’isola. Realizzato dall’ architetto francese Pierre-Jean Picart, si ispira alle tipiche costruzioni dei mari del sud, le Farè.

FOUR SE A SONS RESORT
BOR A BOR A A A A A A

Bungalow sull’acqua e avventure subacquee caratterizzano questo resort circondato da sabbia bianca all’ombra del Monte Otemanu
di Bora Bora. La struttura offre servizi di lusso, garantiti dal nome della nota catena Four Seasons.

56

HR

Polinesia Francese

AAAAA

Situato a soli 20 minuti dall’aeroporto, in posizione intima sul motu To’opua, è circondato da un lussureggiante giardino tropicale e
da una spiaggia di sabbia bianca. Recentemente rinnovato, è un perfetto mix tra design moderno e stile locale.

S T. REGIS RESORT A A A A A

La struttura è immersa nella vegetazione tropicale e circondata da fine sabbia bianca e laguna turchese. È considerato tra i più lussuosi ed esclusivi resort della Polinesia, dove lusso, relax e servizio di altissimo livello soddisfano i viaggiatori più esigenti.

Polinesia Francese
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BORA BORA

Hotel/Resorts

BORA BORA

SOFITEL BOR A BOR A
PRIVATE ISL AND A A A A A

Un esclusivo hotel di lusso a 5 stelle, reso speciale dalla superba bellezza della natura e da una romantica intimità. Situato su
un’isoletta lussureggiante nella laguna cristallina di Bora Bora, offre tutti i servizi di più alto livello.

LE MERIDIEN A A A A

Situato in una bellissima cornice naturale, è un vero e proprio centro ecologico che offre un percorso pedagogico alla scoperta del
mondo sommerso e una nursery per le tartarughe. Particolarmente indicato agli amanti della vita marina.

MOOREA

SOFITEL BOR A BOR A
M AR AR A BE ACH RESORT

AAAA

Questo hotel a 3 stelle offre un buon rapporto qualità-prezzo. Altamente consigliato per gli appassionati cinefili, in quanto realizzato
dal produttore Dino De Laurentis come residenza per la troupe del film Hurricane del 1977.
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INTERCONTINENTAL
MOORE A RESORT & SPA A A A A

Situato nella parte occidentale dell’isola, a circa 27 km di distanza dall’aeroporto, offre una struttura ampia e ariosa, circondata da
un giardino tropicale. Si affaccia su due spiagge di sabbia bianca e offre sistemazioni di elevata qualità.

Polinesia Francese
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MOOREA

SOFITEL MOORE A IA OR A
BE ACH RESORT A A A A A

La struttura, a soli 5 minuti dall’aeroporto, offre un’incantevole atmosfera di relax in un contesto da sogno. Si trova sulla spiaggia più
bella di Moorea ed è circondato da giardini lussureggianti.

HILTON MOORE A L AGOON
RESORT & SPA A A A A A

Grazie alla sua posizione tra due baie dell’isola di Moorea, è la scelta ideale per chi vuole scoprire la realtà locale senza rinunciare a
privacy e servizi di altissimo livello, assicurati dall’appartenenza ad una delle catene internazionali più famose.
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TAHAA

LE TAHA’A ISL AND RESORT & SPA A A A A A

Collacato sull’appartato isolotto di Motu Tautau, davanti alla sfarzosa isola di Taha’a. Il resort si ispira all’architettura tradizionale
polinesiana ed è definito dalla filosofia Relais & Chateaux.

VAHINE ISL AND A A A

La struttura colpisce per la sua spiaggia bianca, il giardino di corallo e la piantagione di noci di cocco. Distante solo 35 minuti di barca
dall’aeroporto di Raiatea, è situato su una piccola isola privata.

Polinesia Francese
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HUAHINE
RANGIROA

M AITAI A A A

Posizionato in riva alla laguna, tra i due canali di Avatoru e di Tiputa, offre un eccellente rapporto qualità/prezzo.

M AITAI L A PITA VILL AGE A A A

Si trova tra un lago e la laguna, su un antico sito archeologico dove vivevano gli antenati Huahiniani. Garantisce un eccellente rapporto qualità/prezzo ed è la destinazione sognata da tutti i subacquei, gli esploratori e gli appassionati del mare.

TIKEHAU

KIA OR A RESORT & SPA A A A A

All’interno di in una piantagione di palme da cocco ai bordi di una spiaggia di sabbia bianca, unisce comfort e raffinatezza a uno
scenario naturale di incomparabile bellezza.
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TIKEHAU PE ARL BE ACH
RESORT A A A A

Immerso di un bosco di cocco selvaggio, su una spiaggia di sabbia rosa, è progettato in vero stile polinesiano.

Polinesia Francese
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N U O VA C A L E D O N I A
DA SAPERE

NUOVA CALEDONIA

CAPITALE
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Nouméa

POPOLAZIONE

245 580 abitanti

LINGUA

La lingua ufficiale è il francese. Gli isolani
parlano una trentina di dialetti melanesiani
raggruppati in 19 lingue.

RELIGIONE

Il 59% della popolazione è cattolico, il 38%
protestante e il 3% musulmano.

VALUTA

La moneta è il Franco CFP (Communauté
Française du Pacifique).

FUSO ORARIO

Rispetto all’Italia, aprile-ottobre, durante l’ora
legale estiva in Italia: +6 (Western Australia),
+7.30 (Northern Territory, Southern Australia),
+8 (ACT, NSW, Queensland, Tasmania,
Victoria). Novembre-marzo, durante l’ora
legale estiva in Australia (Quensland, Western
Australia e Northern Territory non hanno
ora legale): +7 (Western Australia), +8.30
(Northern Territory), +9 (Queensland),
+9.30 (Southern Australia), +10 (ACT, NSW,
Tasmania, Victoria).

mesi più freddi sono luglio ed agosto. Da metà
settembre a metà novembre generalmente è
uno dei periodi più secchi ed è notoriamente
considerata una delle stagioni migliori per
trascorrere un soggiorno mare

ABBIGLIAMENTO

E’ consigliato un abbigliamento pratico ed
informale per il giorno un po’ più elegante
la sera, in particolare se si alloggia in hotel
di carattere internazionale. Sono sufficienti
vestiti leggeri senza dimenticare: giacca a
vento, un pullover per le sere più fresche,
occhiali da sole, e sandali di gomma,
assolutamente indispensabili per camminare
sulla spiaggia e creme solari protettive.

CONSIGLI SANITARI

Non c’è obbligo di vaccinazione, ma
assicuratevi che le vaccinazioni più comuni
siano state richiamate (difterite, tetano,
poliomielite). Durante la stagione umida
(da dicembre a marzo), proteggetevi dalle
zanzare per evitare di contrarre la dengue
(una specie di forte influenza) che questi
insetti possono trasmettere.

ELETTRICITÀ

La corrente elettrica in Australia è di
220-240 volt, CA 50Hz. La presa di
corrente è di tipo francese.

MANCE
PER TELEFONARE

Prefisso dall’Italia: 00687
Prefisso per l’Italia: 0039

CLIMA

Caldo soleggiato e ventilato tutto l’anno.
Sono isole dall’eterna primavera, con un
clima tropicale oceanico. Grazie ai venti
Alisei, il clima tropicale della Nuova Caledonia
è relativamente temperato (in media 22° C
durante l’anno). Due le stagioni principali:
l’inverno e l’estate australe, invertite rispetto
all’emisfero nord e intervallate da due brevi
medie stagioni. Metà novembre – metà
aprile: è l’estate australe, calda e umida con
temperature che variano dai 25° ai 27° C
raggiungendo massime di 33° sulle coste.
Generalmente di breve durata le piogge
tropicali, più abbondanti sulle isole della
Loyautè e sulla costa est de La Grande Terre.
Metà aprile – metà maggio: è la stagione
transitoria, piacevole, senza piogge e dove le
temperature oscillano tra i 20°C e i 23° C. I

In Australia solitamente il servizio è incluso
nel prezzo, ed è discrezione del cliente
lasciare la macia. In generale non è molto
comune ma ultimamente, in qualche
località turistica alla moda, è diventata
consuetudine. Niente extra negli hotel,
mentre sui taxi, di solito si lascia il resto.

FESTIVITÁ

Le principali festività sono quelle che si festeggiano nella Repubblica Francese, come
il Natale, la Pasqua, il Capodanno, la Festa
dei lavoratori, il Ferragosto e la Festa della Ricorrenza della Presa della Bastiglia (14 luglio,
maggiore festa nazionale), cui si aggiungono
una serie di feste locali, come quelle che si
svolgono in occasione dei principali raccolti
(soprattutto nel periodo compreso fra marzo
e maggio), tra cui la Festa del raccolto della patata dolce, e la Festa del raccolto dello
Yam.
Inoltre c’è la Festa della Scoperta della Nuova
Caledonia da parte dei Francesi (24 settem-

bre) poco amata dai kanaki, che considerano
quella data l’inizio della “dominazione dello
straniero francese”.

CUCINA

In virtù della sua particolare conformazione
geografica e dell’influenza delle varie culture
che si trovano nel paese, la cucina della
Nuova Caledonia è quanto mai varia e offre
la possibilità di provare piatti tipici del Pacifico,
come il maiale cotto sottoterra (con un
procedimento simile a quello del porceddu
sardu) o il pesce fresco dell’Oceano (speciali
le aragoste e i gamberoni giganti) cotto
arrosto e accompagnato da salse a base di
cocco e peperoncino, assieme a piatti della
cucina francese (soprattutto a Noumea) e
di quella cinese. Ottima tutta la frutta fresca
come le ananas, il cocco e l’avocado.
Tra le bevande si consiglia di provare gli ottimi
succhi a base di frutta fresca (banane, cocco)
e la birra locale.

DOCUMENTI E VISTI

E’ richiesto il passaporto valido almeno 6
mesi dalla data di rientro del biglietto di ritorno. Per soggiorni inferiori a 3 mesi non
è richiesto alcun visto.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Ambasciata d’Italia a Parigi (Francia)
51, Rue de Varenne- 75343 Paris.
Tel: 0033 1 49 54 03 00 - Fax: 0033 1 49
54 04 10
Cellulare di Servizio per emergenze:
0033 6 80 25 67 00
e-mail: ambasciata.parigi@esteri.it
sito web: www.ambparigi.esteri.it
Consolato Onorario Noumea (Nuova
Caledonia)
Sig. Riccardo BARONI – 17, rue du
Docteur Tiburzio –BP 8177- 98807
NOUMEA
Cell. : 00 687 77 15 52 e-mail :
e-mail: noumea.onorario@esteri.it
Servizi di emergenza:
Emergenze mediche - 15
Soccorso in mare - 16
Polizia - 17
Vigili del Fuoco - 18
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ISOLA DEI PINI

OURE TER A BE ACH RESORT

Hotel/Resorts

ISOLA OUVEA

AAAA

Ubicato sull’isola tropicale Île des Pins, nella Nuova Caledonia, l’Oure Tera Resort dista 10 minuti a piedi dalla Baia di Kuto e 15 minuti
di auto dall’Aeroporto di Île des Pins (Isola dei Pini).

PAR ADIS D’OUVE A A A A A A

La struttura è situata in uno scenario da sogno, all’interno della laguna di Ouvéa, che fa parte del patrimonio mondiale dell’Uneso, e
della spiaggia di Mouli, considerata una delle più belle al mondo.

ISOLA LIFOU

LE MERIDIEN A A A A A

Immerso nel cuore della barriera corallina e della laguna della Nuova Caledonia, è un vero paradiso che si affaccia sulla bellissima
baia d’Oro. Struttura che offre servizi di lusso adatti ad ogni esigenza.
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Nuova Caledonia

DREHU VILL AGE A A A

La struttura sorge sull’isola di Lifou, al largo della costa della Nuova Caledonia, che offre piaceri e panorami da sogno. Offre una delle
spiagge bianche più belle dell’isola sulla baia di Chateaubriand.

Nuova Caledonia

67

HR

Hotel/Resorts

ISOLE COOK
DA SAPERE
CAPITALE
Avarua

POPOLAZIONE

MANCE

Le mance non sono una consuetudine
sulle Isole Cook, ma non è una pratica
particolarmente disapprovata.

19.569 abitanti

FESTIVITÁ
LINGUA

ISOLE COOK

Inglese, māori delle isole cook

RELIGIONE

La maggior parte della popolazione è
Protestante

VALUTA

Dollaro neozelandese, dollaro delle Cook

FUSO ORARIO

Si trovano a -10 ore GMT (tempo medio di
Greenwich), ossia -12 ore quando in Italia
è in vigore l’ora legale, e -11 ore nel nostro
inverno.

PER TELEFONARE

Prefisso dall’Italia: 00682
Prefisso per l’Italia: 0039

CLIMA

Il clima tropicale temperato di questa area
dell’emisfero, rende le Isole Cook una
destinazione ideale in qualunque periodo
dell’anno. Tuttavia sono presenti due stagioni
principali: quella calda con alto tasso di
umidità da dicembre a marzo (30 gradi
circa), e la stagione secca; ovvero l’inverno
delle Cook, che va da aprile a novembre (25
gradi circa), quando le temperature sono più
fresche, con un tasso di umidità inferiore.

ABBIGLIAMENTO

Si consigliano abiti casual e comodi adatti
ad un clima caldo umido. Un abbigliamento
un po’ più caldo per le serate più fresche e
l’aria condizionata degli alberghi. Per la sera
negli alberghi è gradito un abbigliamento più
formale. Da non dimenticare un capello per
il sole, creme protettive, e scarpe di gomma
per il reef.

CONSIGLI SANITARI

Non c’è obbligo di vaccinazione, ma
assicuratevi che le vaccinazioni più comuni
siano state richiamate (difterite, tetano,
poliomielite).

1° gennaio - Capodanno Vacanze pasquali - Venerdì Santo, Lunedì dell’Angelo, 25
aprile - Anzac Day Primo lunedì di giugno compleanno della regina, 26 luglio - Gospel
Day (Festa del Vangelo; solo a Rarotonga), 4
agosto - Constitution Day (Festa della Costituzione), 26 ottobre - Gospel Day (Festa del
Vangelo; Isole Cook), 27 ottobre - Flag Raising Day (Festa dell’Alzabandiera), 25 dicembre - Natale, 26 dicembre - Santo Stefano.
Uno degli eventi più sentiti è il “Constitution
Festival”, ovvero, la festa della Costituzione,
che ha inizio il venerdì precedente il 4 agosto
e dura 10 giorni

CUCINA

Il pesce è - come in ogni isola del Pacifico
che si rispetti - l’elemento base della cucina
indigena: si può mangiarlo grigliato, marinato,
con succo di lime o gustarlo con una salsa
a base di latte di cocco, senza dimenticare
comunque la possibilità di abbinarlo a patate
dolci e tuberi vari che in molti casi si presentano
cotti nell’umukai, il forno tradizionale scavato
nella terra. Per quanto concerne la carne e
la maggior parte dei prodotti alimentari, essi
sono importati dalla vicina Nuova Zelanda,
quindi nessun problema a trovare qui ogni
tipo di pietanza. Tra i piatti più diffusi vi sono
poi il pesce crudo in salsa di cocco (ika mata),
il frutto dell’albero del pane farcito (anga kuru
akaki ia) e il budino di pane (poke).

PACCHETTI SPECIALI

Dining Experience:
Alcuni alberghi offrono una speciale formula
di Dine Around, consentendo di cenare ogni
sera in un ristorante diverso.
-RAROTONGA
• accoglienza in aeroporto e transfer da/per
l’hotel
• a scelta, early check-in il giorno di arrivo o
late check-out il giorno delle partenza
• prima colazione tropicale quotidiana
• un tour dell’isola (si effettua di martedì o
giovedì)
• un voucher da 50 NZD a persona al giorno
da utilizzare per la cena ad eccezione di una
serata dove è prevista una cena a tema con
spettacolo
-AITUTAKI
• volo a/r da Rarotonga
• accoglienza in arrivo all’aeroporto di Aitutaki
e transfer da/per l’hotel
• una crociera nella laguna di Aitutaki
• prima colazione tropicale quotidiana
• un voucher da 50 NZD a persona al giorno
da utilizzare per la cena
I pacchetti potrebbero subire variazioni in
alcuni periodi/hotel.

DOCUMENTI E VISTI

Per tutti i cittadini di nazionalità italiana che
effettuano un viaggio di carattere turistico
è richiesto il passaporto con almeno 6
mesi di validità residua dalla data di rientro.
Non è richiesto alcun visto all’arrivo viene
accordato un permesso di soggiorno turistico valido 31 giorni.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Ambasciata d’Italia a Wellington:
34-38, Grant Road, Thorndon
WELLINGTON 6011 (New Zealand)
TEL: 0064-4-4735 339
FAX: 0064-4-4727255
Cell. Emergenza: 0064-27/4448259
E-MAIL: wellington.embassy@esteri.it
SITO: www.ambwellington.esteri.it

ELETTRICITÀ

La corrente elettrica in Australia è di
220-240 volt, CA 50Hz. La presa di
corrente è a tre poli australiana.
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RAROTONGA

MURI BE ACH CLUB HOTEL A A A A

L’hotel è situato nella spettacolare laguna di Muri, a 10 minuti d’auto da Avarua e 15 dall’aeroporto. La struttura è riservata ai soli
adulti.

M ANUIA BE ACH RESORT A A A A

Resort situato sulla costa occidentale di Rarotonga, tra una spendida spiaggia di sabbia bianca e la laguna. A disposizione ristorante,
bar, piscina, kayak, attrezzatura per lo snorkelling, servizio lavanderia e noleggio auto.
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RAROTONGA

SUNSE T RESORT A A A A

Il Resort è immerso in un giardino tropicale a ridosso di un bellissimo tratto di spiaggia bianca sulla costa ovest dell’isola, lato
tramonto. Si trova nel distretto di Arorangi, a soli 5 minuti dall’aeroporto e a pochi passi da negozi e ristoranti.

PACIFIC RESORT A A A A

Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Circondato da quasi 2,5 ettari di giardini tropicali, il bellissimo Pacific Resort
Rarotonga sorge sulla famosa spiaggia Muri di Rarotonga e offre sistemazioni di lusso, una vista mozzafiato e una spiaggia che si
estende per 3 km.

Isole Cook
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AITUTAKI

PACIFIC RESORT AIT U TAKI A A A A A

A breve distanza dal villaggio di Arutanga, questo resort adagiato su una bellissima spiaggia bianca a nord ovest dell’isola principale,
è indicato per una vacanza di completo relax.

E T U MOANA A A A A

Piccolo boutique resort in stile polinesiano costituito da ville con ampie verande coperte da cui è possibile godere di una vista
spettacolare sul giardino, sulla laguna turchese o sull’oceano a seconda della disposizione. Dista 5 minuti d’auto dall’aeroporto di
Aitutaki.
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AITUTAKI

TA M ANU BE ACH

AAA

Posizionato sulla costa occidentale di Aitutaki a pochi minuti d’auto dall’aeroporto. A disposizione degli ospiti un ristorante sulla
spiaggia con deliziosa cucina locale, 2 bar, 2 piscine, wi-fi gratuito nelle aree comuni e una nuova SPA e centro massaggi.

AIT U TAKI VILL AGE

AAA

L’Aitutaki Village si trova sulla spiaggia bianca di Ootu, e si affaccia su una bellissima laguna color turchese. La struttura è situata a 5
minuti d’auto dall’aeroporto e a circa 15 minuti dalla città principale.

Isole Cook
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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, 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
nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore.

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
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
di:
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di contestualmente comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalità del cessionario;
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al
prezzi costi in vigore alla data di pubblicazione del programma, passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione;
riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione.
10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
Il prezzo è composto da:
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di indicate in scheda tecnica.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del
vettore.
della vacanza.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo
meramente esemplificativo: sostituzione di persona, correzione
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia del nome mal comunicato, richiesta di rettifica data e purché
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi non costituisca novazione contrattuale, richiesta modifica città
del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla
modifica stessa, un costo fisso forfetario.
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 13. OBBLIGHI DEI TURISTI
di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le
legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
di gestione pratica.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o documentazione necessaria per l’espatrio.
all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda
ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di
un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto,
si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio
viaggiatore,rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla
l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
5.Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti
del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a
maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata
all’intermediario o all’organizzatore.
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della
secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio
turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
ad annullare.
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
nelle seguenti ipotesi:
richiesti.
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
turista.
Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi
equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni
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descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del
codice del Turismo e poiché 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 dalla 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.
10. Documenti e Visti: alla prenotazione è necessario
comunicare nome e cognome dei passeggeri cosi come riportati
sul passaporto.
In caso di discordanza Oltremare/Caleidoscopio non può
ritenersi responsabile per eventuali disguidi.
Le informazioni riportate su questo catalogo per i documenti
necessari si ritengono valide esclusivamente per i cittadini italiani
ed aggiornate alla fase di preparazione del catalogo.
Consigliamo a tutti i viaggiatori, ed in particolar modo a coloro
non in possesso di passaporto italiano, di verificare sempre la
documentazione necessaria ai loro viaggi sul sito
Viaggiaresicuro.it o presso le Ambasciate competenti.
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,
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 è tenuto a prestare le misure di assistenza al
turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto.
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.
20. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzatore che, per 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 presente catalogo alla voce (Fondo di Garanzia)
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).
23. ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferimento alle
prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e
tutte le altre prestazioni(o servizi) acquistate dal viaggiatore
direttamente nelle località di destinazione(anche se descritte
in catalogo, nell’opuscolo informativo o sul sito) non formano
oggetto del pacchetto e del contratto di viaggio, in quanto non
organizzate, ne vendute dal T.O. Pertanto nessuna responsabilità
potrà essere ascritta al T.O., ne a titolo di organizzazione, ne a
titolo di intermediazione. I nostri assistenti e corrispondenti
in loco, vi assisteranno nella prenotazione ed acquisto delle
escursioni che intenderete eseguire, ma in nessun caso il T.O.,
potrà essere chiamato a rispondere di eventuali disservizi durante
l’esecuzione delle stesse.
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.
I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in
pacchetto turistico. 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
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
- Responsabilità Civile Professionale compagnia Unipolsai
Assicurazioni polizza n. 102402245. Validità Marzo 2019.
ORGANIZZAZIONE TECNICA CALEIDOSCOPIO
Decreto autorizzativo n. 265754 Regione Lombardia del
30/12/2014 rilasciato da provincia di Milano - Responsabilità
Civile Professionale compagnia Unipolsai Assicurazioni polizza n.
102514967. Validità Marzo 2019.
FONDO DI GARANZIA
Certificato n. A/86.1686/2/2018 ai fini di quanto disposto dall’art.
50, commi 2 e 3, D.Lgs. 79/2011 e ss. mm.
Gruppo Oltremare a tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o
fallimento ha aderito al fondo Privato di Garanzia Viaggi srl ideato
da Confesercenti con sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma CF./
PI. 13932101002. Repertorio MIBACT nota 0066115 del 28 giugno
2016.
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 2018 - Marzo 2019

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 € 20.000,00.
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:

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 SINISTRO 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 € 40.000,00 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.
Giorni tra evento e data di partenza Franchigia minima per
Spese di prima necessità
			persona
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata
Oltre 30 giorni dalla partenza
10% Min. € 150,00
riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società
Fino a 30 giorni dalla partenza
20% Min. € 150,00
rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese
sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità
30% nel caso in cui la documentazione medica non venga effettuati prima del termine del viaggio.
inviata nei tempi e nei modi previsti dal contratto.
NESSUNO SCOPERTO viene applicato nel caso di rinuncia INTERRUZIONE VIAGGIO
dovuta a decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 notti.
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
non utilizzata nel caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari o il
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano
impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi :
la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute,
osservare i seguenti obblighi:
predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa di
1) Annullare immediatamente la prenotazione al Tour Operator, Pronto Assistance;
al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione
caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista 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
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.
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
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.
L’adesione alla polizza integrativa può essere effettuata anche
un giorno prima della data di partenza, mediante il pagamento
del relativo premio.

