COLLEZIONE DI SOGNI

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

I NOSTRI VIAGGI DI NOZZE
QUANDO IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

Da oltre 40 anni 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.

WE MAKE THEIR
DREAMS COME TRUE

I N O S T R I KIT ESC LUSIV I
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)

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

KIT SPECIAL

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

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.

KIT BASIC

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

"Una delle esperienze più incantevoli del
mondo: vagare per il Giappone di tempio in
valle, di villa in bosco, di fiume in monte,
di lago in costa marina, con alcuni cari
amici, senza un piano prestabilito."
FOSCO MARAINI

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

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

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.

T HAILANDIA | MALE SIA | SIN G APOR E
INDO NE SIA | MYANMAR | LAO S | VI E TN AM
CAMBO GIA | CINA | GIAPPO N E | I ND I A

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

THAILANDIA
Escursioni
Tour
Hotel/Resorts
MALESIA
Tour
Hotel/Resorts
SINGAPPORE
INDONESIA
Tour
Hotel/Resorts
MYANMAR
Tour
Hotel/Resorts
LAOS
VIETNAM
CAMBOGIA
CINA
GIAPPONE
INDIA
Tour
Hotel/Resorts

TIPOLOGIE DI TOUR
06
08
09
16
22
24
28
31
32
34
38
40
42
44
46
54
60
64
72
84
86
92

ST

SUPER TOUR
Tour della durata minima di 5 giorni con
accompagnatore parlante italiano, pasti
e partenze a date fisse

MT

MINI TOUR
Tour della durata massima di 4 giorni
con accompagnatore parlante italiano,
pasti e partenze a date fisse

SD

SELF DRIVE
Pernottamenti alberghieri con
un'ampia scelta di modelli auto

THAILANDIA
DA SAPERE
CAPITALE
Bangkok

La maggior parte della popolazione è
buddista, ma sono presenti anche minoranze
musulmane e cristiane.

Non è necessaria alcuna vaccinazione. Tuttavia
il vaccino contro la febbre gialla è obbligatorio
per tutti i viaggiatori di età superiore ad 1 anno,
provenienti da Paesi in cui la malattia é a rischio
trasmissione, nonché per tutti i viaggiatori che
abbiano anche solo transitato per più di 12
ore nell’aeroporto di un Paese in cui la febbre
gialla é a rischio trasmissione. In Thailandia le
strutture sanitarie locali sono qualitativamente
buone, ma non sono gratuite e quelle private
hanno costi molto elevati. Si consiglia perciò
di stipulare, prima di intraprendere un viaggio,
una polizza assicurativa sanitaria adeguata
che preveda, oltre alla copertura delle spese
mediche, anche l'eventuale rimpatrio del
malato.

VALUTA

ELETTRICITÀ

POPOLAZIONE

68.100.000 abitanti

LINGUA

Thailandese ed inglese, ma quest'ultima
solo nella capitale Bangkok e nelle principali
località turistiche.

RELIGIONE

La moneta Thailandese è il Baht.

FUSO ORARIO

+6h rispetto all'Italia; +5h quando in Italia è
in vigore l'ora legale.

PER TELEFONARE

Per chiamare l'Italia il prefisso da digitare è lo
00139. Per chiamare dall’Italia in Thailandia
bisogna comporre lo 0066.

CLIMA

Il clima è tropicale-monsonico: caldo umido
con forti piogge nel periodo da agosto
ad ottobre; temperature più moderate
nel periodo da novembre a febbraio. Le
temperature medie variano tra i 25°C tra
dicembre e gennaio e i 35°C-40°C nei
restanti mesi dell’anno.

ABBIGLIAMENTO

Qualunque sia la stagione in cui intendete
partire è consigliabile mettere in valigia solo
vestiti freschi e leggeri. Se le vostre vacanze
si svolgono fra gennaio e dicembre,
oppure la vostra meta è la zona montuosa
della Thailandia del nord, si consiglia di
aggiungere qualche maglia a maniche
lunghe per la sera. Un k-way o una giacca a
vento sarà sempre utile sia in caso di pioggia
sia nel caso di escursioni in barca. Qualora
s’intenda visitare i templi buddhisti, si
segnala che gli uomini dovranno indossare
pantaloni lunghi, mentre alle donne sarà
vietato l’accesso con abiti troppo corti o
scollati. Si ricorda inoltre di togliersi sempre
le scarpe prima di entrare in un tempio e
nelle abitazioni private: non farlo sarà infatti
considerato un gesto di grande irriverenza.
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CONSIGLI SANITARI

In Thailandia la corrente elettrica è a 220
volt. Sono utilizzate prese elettriche di tipo
A e di tipo C.

MANCE

Dare mance agli autisti, alle guide, ai
camerieri,ecc. in Thailandia è considerata
regola naturale di comportamento, ed è
quindi attesa. Se si effettua un tour privato con
guida è buona regola considerare una mancia
per l'autista ed una mancia per la guida
(per quest'ultima di solito un ammontare
maggiore rispetto all'autista). Nei ristoranti si
può considerare un 10% del conto totale e
negli hotel potrete lasciare circa 50-100 baht
di mancia al facchino che vi porterà la valigia.

FESTIVITÁ

Le feste della Thailandia seguono quasi tutte il calendario lunare e sono legate ai rituali
buddisti o bramani, altre invece alla semina e al
raccolto del riso. Agli inizi di maggio il Re apre
la stagione delle risaie e, nel nord del paese,
sempre nello stesso periodo, si celebra la festa
dei razzi per fare cadere la pioggia che annaffierà le risaie. Tra le altre festività annoveriamo
Capodanno, il 1° gennaio; il Makha Puja, nel
mese di febbraio; la Giornata della Dinastia
Chakri, il 6 aprile; il Giorno dell' Incoronazione,
il 5 maggio; il Compleanno della Regina, il 12
agosto; il Festival di metà autunno, nel mese
di settembre; la Festa della Costituzione, il 10
dicembre.

CUCINA

La cucina thailandese propone una ricca
e raffinata combinazione di erbe, carni,
pesci e verdure, arricchita da numerose
spezie aromatiche. Ma ciò che caratterizza
questa cucina è senz’altro il peperoncino.
Moltissimi piatti Thailandesi sono infatti

davvero piccanti. Da provare il Som Tum,
una tipica insalata preparata con papaia,
arachidi e gamberetti, di cui si può scegliere
una variante piccante che si mangia
accompagnata con lo sticky rise, un riso
cotto al vapore utilizzato in Thailandia
come sostituto del pane. Altri piatti tipici
sono il Tom Kah Kai, pietanza dal sapore
leggermente agro-dolce e il Padthai, un
piatto a base di noodle, i tipici spaghetti
orientali, cucinato insieme ad un mix di
verdure, carne o pesce. Un altro piatto della
tradizione degno di nota è il Khao Pad o riso
fritto, che si cucina friggendo il riso precotto
al vapore insieme a verdure, carne o pesce.

DOCUMENTI E VISTI

Il passaporto è necessario per l'ingresso nel
Paese; deve avere validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo e almeno
due pagine libere rimanenti per l’apposizione del visto. I turisti, per legge, sono tenuti a
portare sempre con sé il proprio passaporto
originale. Si sono verificati casi di turisti arrestati perché sprovvisti del documento. Il visto
d’ingresso non è necessario per soggiorni
per motivi di turismo non superiori ai trenta
giorni. All’arrivo in Thailandia per via aerea
viene apposto sul passaporto un timbro che
consente la permanenza nel Paese per 30
giorni. In caso di varco di frontiera terrestre,
tale periodo può invece essere limitato a 15
giorni. Visti turistici di più lunga durata o altre
tipologie di visto (studio, lavoro, ecc.) sono da
richiedere all'Ambasciata o al Consolato thailandese presente in Italia. La permanenza oltre i termini è considerata reato e porta all’arresto laddove non si paghi la multa relativa.
Si segnala che dal 13 novembre 2015 potrà
essere richiesto un visto turistico ad ingressi
multipli della validità di 6 mesi, all’interno dei
quali sarà possibile la permanenza in Thailandia fino a 60 giorni. Il nuovo visto turistico
multiplo avrà un costo di 5.000 Baht thailandesi (circa 125 Euro). Gli interessati potranno
richiederne il rilascio a tutte le Ambasciate, i
Consolati e i Consolati Onorari thailandesi.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

- Ambasciata d’Italia a Bangkok
All Seasons Place
CRC Tower (27mo e 40mo piano)
87 Wireless Road
Bangkok 10330, Thailandia
Tel.: +66 2504970
Cellulare per le sole effettive emergenze:
+66 818256103
E-mail: ambasciata.bangkok@esteri.it
- Polizia/Ambulanza/Vigili del Fuoco: 191
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BANG KOK

Super Tour

LE GEMME DEL SIA M
BANGKOK | KANCHANABURI | CHIANG RAI | CHIANG MAI

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

Chiang Rai
Chiang Mai

Bangkok, capitale della Thailandia, è una grande città nota per i templi riccamente decorati e le strade affollate. Il fiume Chao Phraya, solcato
da numerose barche, alimenta una rete di canali e attraversa il quartiere reale di Rattanakosin, sede del sontuoso Grande palazzo reale e del
suo sacro tempio di Wat Phra Kaew. Poco lontano sorge il tempio di Wat Pho, con un'enorme statua del Buddha sdraiato, mentre sull'altra
sponda del fiume si trova il tempio di Wat Arun, caratterizzato da una ripida scalinata e da una guglia in stile khmer.

THAILANDIA

Kanchanburi

Ayutthaya
Bangkok

giorno

ESCURSIONI
MERCATO GALLEGGIANTE CON PRANZO
Quota: € 150
Partenza: Lunedì, mercoledì, giovedì, domenica
Durata: intera giornata
Visita al caratteristico mercato dove la merce viene esposta con
arte e pazienza sulle barche che scorrono sul Fiume. Durante il
tragitto ci si ferma a visitare il Tempio Nakhon Pathom dove si
trova la piu’ grande Pagoda in Thailandia. Il pranzo a buffet internazionale si tiene presso il ristorante nel Giardino delle rose dove
si assiste ad uno spettacolo di danze e costumi locali.		

TEMPLI E PALAZZO REALE
Quota: € 45
Partenza: Martedì, giovedì, sabato
Durata: mezza giornata
Questa escursione comprende i templi più importanti di Bangkok:
Wat Trimitr, il tempio del Buddha d’oro, Wat Po, il tempio del Buddha dormiente e il complesso del Palazzo reale e del Wat Phra
Keo, il tempio del Buddha di smeraldo. 				
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PALAZZO REALE
Quota: € 35
Partenza: Lunedì, mercoledì, venerdì
Durata: mezza giornata
All’interno delle bianche mura si estende in un luccichio di guglie
uno dei massimi esempi dell’architettura orientale. Passeggiando
fra luoghi di culto, rapiti dal tintinnio delle foglie d’oro, ci si immerge nella fantasia che i diversi Re del paese hanno saputo ricamare su ogni colonna e parete nel complesso del Palazzo reale e
del Wat Phra Keo, il Tempio del Buddha di smeraldo.

RICE BARGE
Quota: € 45
Partenza: Martedì, giovedì, sabato, domenica
Durata: mezza giornata di pomeriggio
Escursione a bordo di una lancia tipica thailandese attraverso I
canali della città, la crociera poi prosegue a bordo della caratteristica "Rice Barge", imbarcazione adibita in passato al trasporto del
riso convertita in una comfortevole imbarcazione coperta sulla
quale verrà servita frutta snack e bevande.		

Thailandia

varietà di prodotti esposti sulle barche in una
festa di colori, odori e suoni. Si prosegue il
viaggio verso la pronvicia di Kanchanburi teatro di importanti avvenimenti storici durante
il periodo della Seconda Guerra mondiale.
Dopo il pranzo, viaggio in treno per percorrere l'itinerario che si snoda lungo il fiume Kwai
sino al celeberrimo ponte. Tempo a disposizione per una sosta al cimitero di guerra.Cena
e pernottamento in hotel.

02

Cascate Sai Yok/
Kanchanaburi

Dopo la prima colazione, partenza in motololancia per un’indimenticabile
giornata lungo la vallata del fiume Kwai, fino
a raggiungere le cascate di Sai Yok. Arrivo
alla cascata e pranzo al sacco. Pomeriggio
a disposizione per nuotare tra le acque delle
cascate o per salire sulle alture circostanti, immergendosi nel fascino della foresta tropicale.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento
DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• Sistemazione come da programma
• Pasti come da programma dettagliato
• Trasferimenti e visite con guida parlante
italiano.
• Biglietti d’ingresso durante le visite.
• Tasse di soggiorno
PARTENZE 2018
Ogni lunedì fino al 22 ottobre

giorno

03

Dopo la prima colazione
partenza per Ayutthaya, dichiarata dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità. Visita ai maestosi
e principali monumenti e templi, memorie
della sua grandezza. Trasferimento a Bangkok
(Hotel o Aeroporto) con arrivo previsto nel
primo pomeriggio. Arrivo a Chiang Rai,
incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
giorno

giorno

01

Bangkok/Mercato
Galleggiante/River Kwai/
Kanchanaburi

Di buon mattino, partenza del tour da Bangkok in direzione del piu famoso mercato
galleggiante “Damnoen Saduak”, con la sua

Kanchanaburi/Ayutthaya/
Bangkok/Chiang Rai

04

geometricamente il confine tra Birmania,
Thailandia e Laos, creando cosi la famosa
forma triangolare. Visita del vicino Museo
della Sala dell’Oppio. Partenza alla volta
di Chiang Mai con sosta e visita durante il
percoso del Wat Rong Khun. Meglio noto
come Tempio Bianco. Pranzo in ristorante
locale. All’arrivo visita del tempio piu’ famoso
della citta’, il Wat Doi Suthep, in coincidenza,
ove possibile, con i suggestivi canti serali dei
monaci. Proseguimento verso l’Hotel. Cena e
pernottamento.
giorno

05

Chiang Mai/Mae Taeng/
San Kampaeng/Chiang Mai

Colazione in hotel. Partenza
in direzione del campo di
addestramento di elefanti di Mae Tang.
Proseguimento per la visita al giardino delle
Orchidee e pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio visita all’area di San Kam Phaeng,
nota per il fine artigianato del legno e del
cotone, manufatti tradizionali, antichità
birmane e prodotti tipici.Rientro in hotel e a
seguire Cena Kantoke con intrattenimento di
danze delle minoranze locali delle montagne
del Nord della Tailandia. Pernottamento in
Hotel.
giorno

06

Chiang Mai

Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai in
tempo utile per il volo con partenza non oltre
le ore 13:00.

Chiang Rai/Triangolo D’oro/
Tempio Bianco/Chiang Mai

Colazione in hotel. Partenza
alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro.
Dalla sommità di un colle potrete godere
della magnifica vista sul fiume Mekong ed
il fiume Rak, suo
affluente, che dividono

Thailandia

650
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Super Tour

THAIL ANDIA COMPLE TA
BANGKOK | DAMNOEN SADUAK | RIVER KWAI | AYUTTHAYA | PHITSANULOKE | SUKHOTHAI | LAMPANG |
PHAYAO | CHIANG RAI | CHIANG MAI
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Chiang Rai
Chiang Mai

Phrae
Sukhothai

THAILANDIA
Lopburi

Kanchanaburi

Ayutthaya
Bangkok

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Sistemazione come da programma
• Pasti come da programma dettagliato
• Trasferimenti e visite con guida parlante
italiano
• Biglietti d’ingresso durante le visite
• Tasse di soggiorno
PARTENZE 2018
Partenze ogni mercoledì fino al 28 ottobre
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Bangkok/Mercato
Galleggiante/River Kwai/
Kanchanaburi

Di buon mattino, partenza del tour da Bangkok in direzione del piu famoso mercato
galleggiante “Damnoen Saduak” (circa 70 km
capitale), con la sua varietà di prodotti esposti sulle barche in una festa di colori, odori e
suoni. Durante la visita, avremo l’occasione
di ammirare le tradizionali abitazioni Thai e
la quotidianita’ degli abitanti del posto sulle
rive del fiume. Si prosegue il viaggio verso la
pronvicia di Kanchanburi teatro di importanti
avvenimenti storici durante il periodo della Seconda Guerra mondiale. I prigionieri alleati costruirono la celeberrima “Ferrovia della Morte”,
scavata a mani nude nella roccia, nel mezzo
della giungla. Dopo il pranzo, viaggio in treno
per percorrere il percorso che si snoda lungo
il fiume Kwai sino al celeberrimo ponte. Tempo a disposizione per una sosta al cimitero di
guerra. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

02

Cascate Erawan/Bang Pa In/
Ayutthaya

Dopo la prima colazione, partenza per il Parco Nazionale Erawan, situato
a 65 km a nord-ovest di Kanchanaburi (circa
un’ora e mezzo di auto) e visita delle magnifiche cascate di sette piani che danno anche il
nome al parco di 550 km2. Il livello più alto, si
dice che assomigli alle tre teste dell’elefante,
di nome “Erawan” in Thai. Acque color turchese scendono nelle vasche naturali, formando
così una scenografia spettacolare che, per
molti rappresenta il complesso di cascate più
bello di tutta la Thailandia. Varie piscine sotto
le cascate sono ideali per fare il bagno, in particolare al secondo livello. Pranzo al sacco e
partenza alla volta di Bang-Pa-In per visitare la
residenza estiva dei Re. Il tour proseguira’ poi

Thailandia

630

verso la storica città di Ayutthaya. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

03

Ayutthaya/Lopburi/Sukhothai

Colazione in Hotel e partenza per
la visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. Visiteremo il sito archeologico riconosciuto dall’UNESCO come
Patrimonio dell’Umanita’ e le sue antiche rovine, tra le quali: il tempio Wat Chaimongkol,
dimora di una comunità di monache buddhiste; il tempio Wat Mahathat; e il tempio Wat
Phrasresanpetcg. A seguire, proseguiremo per
Lopburi, facendo una sosta al Phra Prang Sam
Yod, tempio induista in stile khmer, famoso
soprattutto per le centinaia di macachi che lo
abitano. Pranzo in ristorante locale e proseguimento verso Sukhothai. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

04

Sukhothai/Phrae/Chiang Rai

Colazione in hotel. Inizio della visita del parco storico di Sukhothai
(riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio
dell’Umanita’), che racchiude le rovine dell'antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e
XIV secolo. Visiteremo quindi il Wat Si Chum,
che ospita una delle immagini piu grandi del
Bhudda, posta su di un basamento di 32 metri
che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo
in ristorante locale. Proseguimento per Chiang
Rai con sosta durante il percorso a Phrae e
visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat
Phra That Sri Suthon. Cena e pernottamento
in hotel.
giorno

05

Chiang Rai/Triangolo D’oro/
Tempio Bianco/Chiang Mai

Colazione in hotel. Partenza alla
volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla
sommità di un colle potrete godere della ma-

gnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak,
suo affluente, che dividono geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos,
creando cosi la famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta e visita
durante il percoso del Wat Rong Khun. Meglio
noto come Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione progettato dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma la data di coclusione
dei lavori resta ancora incerta. Il tempio e’ realizzato completamente in gesso bianco e rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce
del sole, creano dei magnifici giochi di luce.
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in
direzione Chiang Mai. All’arrivo visita del tempio piu’ famoso della città, il Wat Doi Suthep,
in coincidenza, ove possibile, con i suggestivi

canti serali dei monaci. Proseguimento verso
l’Hotel. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

06

Chiang Mai/Mae Taeng/
San Kaempang/Chiang Mai

Colazione in hotel. Partenza in
direzione del campo di addestramento di elefanti di Mae Tang. In questo sito si potrà vedere
come questi animali venivano impiegati nell’industria del legname ed in altre attivita’. Passeggiata a dorso di elefante (opzionale) e visita del
vicino villaggio delle donne Giraffa (opzionale).
Si prosegue poi con la visita al giardino delle
Orchidee e pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita all’area di San Kam Phaeng, nota per il fine artigianato del legno e del
cotone, manufatti tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze etniche dei
monti: un’ottima occasione per osservare gli

Thailandia

artigiani al lavoro o fare acquisti!
Rientro in hotel e a seguire Cena Kantoke con
intrattenimento di danze delle minoranze locali delle montagne del Nord della Tailandia.
Pernottamento in Hotel.
giorno

07

Chiang Mai

Colazione in hotel. Trasferimento
all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per il volo con partenza non oltre le
ore 13:00.
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Super Tour

MT

Mini Tour

ECO ELEPHANT E XPERIENCE

TR AIL OF THE NORTH

BANGKOK | BANG PA IN | AYUTTHAYA | LOPBURI | PHITSANULOKE | SUKHOTHAI | SISATCHANALAI |

CHIANG RAI | CHIANG MAI

LAMPANG | LAMPHUN |CHIANG MAI | MAE SAI | GOLDEN TRIANGLE | CHIANG RAI
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Chiang Rai
Chiang Mai

Phrae
Sukhothai

THAILANDIA
Lopburi
Ayutthaya
Bangkok

Colazione in Hotel e partenza di
primo mattino per la visita di Ayutthaya, antica
capitale del Regno del Siam. Visita del sito archeologico riconosciuto dall’UNESCO come
Patrimonio dell’Umanita’ e le sue antiche rovine, tra le quali: il tempio Wat Chaimongkol, il
tempio Wat Mahathat e il tempio Wat Phrasresanpetcg. A seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo una sosta al Phra Prang Sam Yod.
Pranzo in ristorante locale e proseguimento
verso Sukhothai. Cena e pernottamento in
hotel.
giorno

02

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Sistemazione come da programma
• Pasti come da programma dettagliato
• Trasferimenti e visite con guida parlante
italiano
• Biglietti d’ingresso durante le visite.
• Tasse di soggiorno
PARTENZE 2018
Ogni martedì e venerdì fino al 28 ottobre

12

Bangkok/Ayutthaya/Lopburi/
Sukhothai

Sukhothai/Phrae/Chiang Rai

Colazione in hotel. Inizio della visita del parco storico di Sukhothai
(riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio
dell’Umanita’) e del Wat Si Chum, che ospita
una delle immagini piu grandi del Bhudda.
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
per Chiang Rai con sosta durante il percorso
a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra That Sri Suthon. Arrivo a destinazione in serata. Cena e pernottamento in
hotel.
giorno

03

Chiang Rai/Triangolo D’oro/
Tempio Bianco/Chiang Mai

Colazione in hotel. Partenza alla
volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla
sommità di un colle potrete godere della magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak,
suo affluente, che dividono geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos,
creando cosi la famosa forma triangolare.
Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio.
Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta e
visita durante il percorso del Wat Rong Khun.
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in

Thailandia

650

direzione Chiang Mai. All’arrivo visita del tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep. Al
termine proseguimento verso l’Hotel. Cena e
pernottamento.
giorno

04

05

a partire da

giorno

Chiang Mai

Colazione in hotel.Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai in
tempo utile per il volo con partenza non oltre
le ore 13:00.

01

Chiang Rai
Chiang Mai

Chiang Mai/Eco Elephant
Experience/Chiang Mai

Colazione in hotel. Partenza intorno alle ore 8 dall’albergo per un’indimenticabile esperienza eco-sostenibile a contatto con i
“Giganti della Foresta”. La visita guidata (**Guida in inglese per la porzione “Eco Elephant
Experience”) offrirà l’opportunità di visitare uno
dei più innovativi “Elephant Care Centre” di tutto il Sud Est Asiatico. Vi prenderete cura dei Pachidermi sino a prepar loro da mangiare, lavarli
e fare il bagno insieme, la giornata continuerà
con il pranzo ed un breve tratto di trekking per
visitare le aree di riposo degli Elefanti. Nel pomeriggio (intorno le ore 15:30) rientro in hotel.
Cena Kantoke con intrattenimento di danze
delle minoranze locali delle montagne del
Nord della Thailandia. Pernottamento in Hotel.
giorno

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

THAILANDIA

Arrivo a Chiang Rai nel primo pomeriggio (partenza con volo con
decollo fra le 13:00 e le 14:00 da Bangkok).
Arrivo a Chiang Rai, incontro con la guida e
proseguimento verso la "Casa Nera" o "Baan
Dam", una casa/studio/museo privato dell'artista Thailandese Thawan Duchanee, caratterizzata da una amalgama di stili antichi e moderni ma sempre tipicamente Thailandesi. Al
termine della vista, si continua verso il punto
più a Nord della Thailandia, al confine con al
Birmania, la famosa cittadine di Mae Sai dove
ci sarà la possibilità (opzionale) di avere tempo
libero per lo shopping o di effettuare un breve
passaggio di confine per ottenere il timbro sul
passaporto. Successivamente trasferimento
all'hotel Phowadol o similare. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

DURATA: 4 GIORNI - 3 NOTTI
• Sistemazione come da programma
• Pasti come da programma dettagliato
• Trasferimenti e visite con guida parlante
italiano.
• Biglietti d’ingresso durante le visite.
• Tasse di soggiorno
PARTENZE 2018
Ogni sabato fino al 28 ottobre
Possibilità di partire anche il mercoledì con
piccola variazione di itinerario

Chiang Rai

02

Chiang Rai/Chiang Mai

Colazione in hotel. Partenza alla
volta del celeberrimo Triangolo
d'oro. Dalla sommità di un colle potrete godere della magnifica vista sul fiume Mekong ed
il fiume Rak, suo affluente, che dividono geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando così la famosa forma
triangolare. Visita del vicino Museo della Sala
dell'Oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai
con sosta e visita durante il percorso del Wat
Rong Khun. Meglio noto come Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione progettato dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma
è la data di conclusione dei lavori resta ancora
incerta. Il tempio è realizzato completamente
in gesso bianco e rivestito di specchietti, che,

Thailandia

€ 350

riflettono la luce del sole, creano dei magnifici
giochi di luce. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in direzione di Chiang Mai. All'arrivo visita del tempio più famoso della città, il
Wat Doi Suthep, cercando di riuscire ad assistere ai canti serali dei monaci. Proseguimento verso l'hotel Holiday Inn o similare. Cena e
Pernottamento.
giorno

03

Chiang Mai/Mae Tang/
San Kam Phaeng/Chiang Mai

Colazione in hotel, partenza in
direzione del campo di addestramento di elefanti di Mae Tang. In questo sito di potrà vedere
come questi animali venivano impiegati nell'industria del legname ed in altre attività. Passeggiata a dorso di elefante (opzionale a pagamento) e visite del vicino villaggio delle donne
Giraffa (opzionale a pagamento). Si prosegue
poi con la visita al giardino delle Orchidee e
pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita all'area di San Kam Phaeng, nota per il fine
artigianato del legno e del cotone, manufatti
tradizionali, antichità brimane e prodotti tipici
delle minoranze etniche dei monti: un'ottima
occasione per osservare gli artigiani al lavoro o
fare acquisti. Rientro in hotel e a seguire Cena
Kantoke con intrattenimento di danze delle
minoranze locali delle montagne del Nord
della Thailandia. Pernottamento in hotel.
giorno

04

Chiang Mai

Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Chiang Mai in
tempo utile per il volo con partenza non oltre
le ore 13:00.
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MT

Mini Tour

MT

Mini Tour

AROUND THAIL AND C A SUAL

I SENTIERI DEL FIUME K WAI

BANGKOK | AYUTTHAYA | LOPBURI | SUKHOTHAI | PHRAE | CHIANG RAI | CHIANG MAI

BANGKOK | KANCHANABURI | SAI YOK WATERFALLS

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Chiang Rai
Chiang Mai

Phrae
Sukhothai

THAILANDIA
Lopburi
Ayutthaya
Bangkok

Colazione in Hotel e partenza di
primo mattino per la visita di Ayutthaya, antica
capitale del Regno del Siam. Visita del sito archeologico riconosciuto dall’UNESCO come
Patrimonio dell’Umanita’ e le sue antiche rovine, tra le quali: il tempio Wat Chaimongkol,
dimora di una comunità di monache buddhiste; il tempio Wat Mahathat; e il tempio Wat
Phrasresanpetcg. Proseguimento per Lopburi,
facendo una sosta al Phra Prang Sam Yod,
tempio induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi che lo abitano. Pranzo in ristorante locale e proseguimento verso Sukhothai. Cena e pernottamento in
hotel.
giorno

02

DURATA: 4 GIORNI - 3 NOTTI
• Sistemazione come da programma
• Pasti come da programma dettagliato
• Trasferimenti e visite con guida parlante
italiano
• Biglietti d’ingresso durante le visite
• Tasse di soggiorno
PARTENZE 2018
Ogni martedì e venerdì fino al 26 ottobre

Bangkok/Ayutthaya/Lopburi/
Sukhothai

Sukhothai/Phrae/Chiang Rai

Colazione in hotel. Inizio della visita del parco storico di Sukhothai
(riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio
dell’Umanita’), che racchiude le rovine dell'antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e
XIV secolo. Visiteremo quindi il Wat Si Chum,
che ospita una delle immagini piu grandi del
Bhudda, posta su di un basamento di 32 metri
che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo
in ristorante locale. Proseguimento per Chiang
Rai con sosta durante il percorso a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra
That Sri Suthon. Arrivo a destinazione in serata.
Cena e pernottamento in hotel.
giorno

03

450

camente il confine tra Birmania, Thailandia e
Laos, creando cosi il famoso triangolo d'oro.
Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio.
Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta e
visita durante il percoso del Wat Rong Khun.
Meglio noto come Tempio Bianco, un edificio
di recente costruzione progettato dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat. La sua
costruzione ha inizio nel 1997, ma la data di
coclusione dei lavori resta ancora incerta. Il
tempio è realizzato completamente in gesso
bianco e rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce del sole, creano dei magnifici giochi
di luce. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in direzione Chiang Mai.
All’arrivo visita del tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep, in coincidenza, laddove
possibile, con i suggestivi canti serali dei monaci.Proseguimento verso l’Hotel. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

04

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

THAILANDIA

Kanchanaburi
Bangkok

Bangkok/Mercato
Galleggiante/River Kwai/
Kanchanaburi

Di buon mattino, partenza del tour da Bangkok
in direzione del mercato galleggiante “Damnoen Saduak”. Si prosegue il viaggio verso la
provincia di Kanchanburi teatro di importanti
avvenimenti storici durante il periodo della
Seconda Guerra mondiale. Visita del Museo e
del cimitero di guerra. Dopo il pranzo viaggio
in treno per percorrere l'itinerario che si snoda
lungo il fiume Kwai sino al celeberrimo ponte.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

giorno

02

Cascate Sai Yok/
Kanchanaburi/Bangkok

Dopo la prima colazione, partenza in motololancia per un’indimenticabile
giornata lungo la vallata del fiume Kwai, fino
a raggiungere le cascate di Sai Yok, attraversando variopinti paesaggi, foreste tropicali e
fitte piantagioni. Arrivo alla cascata e pranzo
al sacco. Al termine rientro a Bangkok per le
ore 13:30.

Chiang Mai		

Colazione in hotel. Trasferimento
all’aereoporto di Chiang Mai in
tempo utile per il volo con partenza non oltre
le ore 13:00.

DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTE
• Sistemazione come da programma
• Pasti come da programma dettagliato
• Trasferimenti e visite con guida parlante
italiano
• Biglietti d’ingresso durante le visite
• Tasse di soggiorno
PARTENZE 2018
Ogni lunedì fino al 28 ottobre

Chiang Rai/Triangolo D’oro/
Tempio Bianco/Chiang Mai

Colazione in hotel. Partenza alla
volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di un colle potrete godere della
magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume
Rak, suo affluente, che dividono geometri-
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HR

Hotel/Resorts

PHUKET

CHANAL AI G ARDEN A A A A

Affacciato sul Mar delle Andamane, il Chanalai Garden Resort si trova sulla spiaggia di Kata a Phuket e offre 2 piscine
all'aperto e un centro fitness.

THE OLD PHUKE T A A A A

Situato in una posizione centrale su Karon Beach, il The Old Phuket presenta una miscela tra architettura tailandese
tradizionale e moderna. L'albergo offre 2 piscine all'aperto in 2 ali separate, 7 punti ristoro e una palestra.
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HR

Hotel/Resorts

PHUKET

BOATHOUSE

AAAA

Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia di fronte a Kata Beach. Questo piccolo hotel boutique "The Boathouse Phuket" è dotato di una piscina all'aperto, un ristorante, un bar, una reception aperta 24 ore su 24, WiFi gratuito e
parcheggio privato.

BE YOND K ATA

AAAA

Situato in una splendida posizione, il Beyond Kata regala una vista spettacolare sulla spiaggia sabbiosa di Kata e sull'azzurro Mare delle Andamane.

Thailandia
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HR

Hotel/Resorts

KOH SAMUI

KIRIK AYAN A A A A

Il lussuoso Kirikayan Boutique Resort è un paradiso tropicale adagiato sulla spiaggia di Chaweng Beach. A disposizione la
connessione WiFi gratuita, una piscina all'aperto e una reception operativa 24 ore su 24.

OZO

AAAA

L'OZO Chaweng Samui offre moderne sistemazioni climatizzate, una piscina, un centro fitness, un banco escursioni e
servizi gratuiti quali la connessione Wi-Fi.

18
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HR

Hotel/Resorts

KOH SAMUI

IMPIANA

AAAA

L'Impiana Resort Chaweng Noi, Koh Samui offre servizi a 4 stelle tra cui una piscina all'aperto, un ristorante fronte spiaggia, la
connessione Wi-Fi gratuita e, presso l'area salotto, tè/caffè, succo di frutta fresca e snack leggeri in omaggio.

ROYAL MUANG

AAAAA

Il Royal Muang Samui Villas è una struttura fronte spiaggia che offre una piscina all'aperto, una reception aperta 24 ore su 24,
camere e ville con piscina dotate della connessione WiFi gratuita.

Thailandia
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HR

Hotel/Resorts

KRABI

BE YOND KR ABI A A A A

Il lussuoso Beyond Resort Krabi, ispirato alla natura è ubicato su un tratto privato della spiaggia di Klong Muang e offre una
piscina all'aperto, un centro fitness e un ristorante.

HR

Hotel/Resorts

PHI PHI ISLAND

ZE AVOL A

AAAAA

Ubicato sulla punta settentrionale dell'isola di Phi Phi, in un terreno di 4 ettari, il lussuoso Zeavola Resort è un rifugio tropicale
dotato di alloggi spaziosi, sulle sabbie bianche della spiaggia di Laem Tong. Il resort dispone di una piscina all'aperto e di un
centro benessere terapeutico.

KHAO LAK

BE YOND KHAOL AK A A A A A

Questo lussuoso resort gode di una splendida posizione sulla spiaggia, a 10 minuti di auto dai luoghi in cui praticare il
rafting e il trekking nella giungla e dispone di eleganti ville, una piscina all'aperto e un centro fitness.

20
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PHI PHI ISL AND VILL AGE

AAAA

Il Phi Phi Island Village Beach Resort offre una spiaggia privata e una piscina a sfioro con bar a bordo vasca. La struttura dispone
di connessione WiFi gratuita nella hall, e di servizi quali campi da tennis, un centro immersioni e 4 ristoranti.

Thailandia
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MALESIA
DA SAPERE

CAPITALE

Kuala Lumpur

POPOLAZIONE

28.100.000 abitanti

LINGUA

La lingua ufficiale è il bahasa melayu.
Tra la popolazione di etnia cinese sono
diffusi il mandarino e altri dialetti cinesi,
mentre tra la popolazione di origine
indiana è parlato prevalentemente
il tamil. L’inglese è parlato dalla
maggioranza
della
popolazione,
soprattutto nelle città.

RELIGIONE

L’islam è la religione ufficiale. Sono
professati anche l’induismo, il buddismo
e il cristianesimo.

VALUTA

La moneta è il Ringgit o dollaro
malesiano (MYR).

FUSO ORARIO

+7h rispetto all’Italia; +6h quando in
Italia vige l’ora legale.

ABBIGLIAMENTO

È preferibile indossare vestiti che coprano
le spalle, le braccia e il petto e pantaloni
lunghi, sia per proteggersi dal sole e dagli
insetti, sia per osservanza dei costumi
locali. In alcuni luoghi potrebbe infatti
essere vietato l’ingresso se l'abbigliamento
non è considerato dignitoso.

calendario Hindu. Tra le principali feste
islamiche menzioniamo: Mawlid al-Nabi,
l’anniversario della nascita del profeta Maometto; Hari Raya Haji, la grande festa che
commemora l’offerta del profeta Abramo;
al-Isràwàal Mi`raj, la festa che celebra la
visita notturna del Profeta Maometto in
paradiso.

CONSIGLI SANITARI

CUCINA

Nessuna vaccinazione è necessaria.
Tuttavia il vaccino contro la febbre gialla
è obbligatorio per tutti i viaggiatori di età
superiore ad 1 anno provenienti da Paesi
a rischio di trasmissione della malattia, o
che abbiano anche solo transitato per
più di 12 ore nell’aeroporto di uno dei
Paesi di cui sopra. Il livello del servizio
sanitario privato é superiore rispetto
a quello del settore pubblico e si
possono effettuare in loco tutte le cure
sebbene i trattamenti sanitari presso
le strutture private possano risultare
particolarmente costosi. Tuttavia, per
problemi seri ed eventuali interventi
chirurgici, è consigliabile il rientro in
Italia. Si consiglia pertanto di partire
avendo sottoscritto un’assicurazione
sanitaria che preveda non soltanto la
copertura delle eventuali spese sanitarie,
ma anche il rimpatrio del paziente con
aereo sanitario.

PER TELEFONARE

Per chiamare in Italia è necessario
il prefisso internazionale 0039. Per
chiamare in Malesia dall’Italia bisogna
comporre lo 0060. Si segnala inoltre
che per chiamate da cellulare dalla
Malaysia verso telefoni fissi malesiani
è necessario digitare lo 03 seguito dal
numero telefonico desiderato.

CLIMA

In Malesia il clima è tropicale, caldoumido, con piogge continue e torrenziali
(determinate dai monsoni) nel periodo
da agosto a gennaio. Le temperature
sono stabili ed elevate in tutti i mesi, con
una leggera diminuzione tra novembre e
gennaio. La stagione delle piogge dura
da ottobre a dicembre sulla costa Ovest,
e da ottobre a febbraio su quella Est ed
il Borneo. Le piogge tropicali avvengono
soprattutto sotto forma di intensi ma
brevi rovesci, per cui il sole non manca,
soprattutto in mattinata, quando in
genere le condizioni meteorologiche
sono più stabili.
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ELETTRICITÀ

In Malesia la corrente elettrica è a 240
volt e le prese di corrente sono di tipo G
(inglesi a 3 poli). Si segnala che a Penang
la corrente elettrica è a 230V.

MANCE

Lasciare la mancia non è necessario e
non è un’usanza praticata in Malesia, a
meno che non consideriate il servizio
estremamente buono.

FESTIVITÁ

Tra le feste pubbliche annoveriamo il Malaysia Day (16 settembre), una festa del
calendario nazionale della Malesia, che
commemora la nascita della Federazione
Malese. Vi sono inoltre feste regionali celebrate in loco che non ricorrono in una
data precisa. La compresenza di quattro
religioni implica inoltre la celebrazione di
numerose feste, la gran parte delle quali è soggetta al calendario lunare (e pertanto non determinabile in anticipo), o al

La cucina malese è caratterizzata da
mix di sapori diversi, derivante anche
dal fatto che il Paese ospita una grande
varietà di nazionalità diverse. È una cucina
“povera” basata su pochi ingredienti, ma
sapientemente ricomposti in un’infinità
di specialità dal sapore unico. Tra i più
importanti ingredienti base troviamo le
spezie: il peperoncino, la citronella, la
centinodia, il cumino, il coriandolo, il
pepe e l’anice stellato. Tra i piatti tipici
annoveriamo il Satay, spiedini di carne di
pollo o di manzo cotti in genere alla brace
e poi serviti con una salsa piccante, spesso
affiancati da Nasi Padang, il riso bianco che
accompagna in genere molti piatti della
cucina malese. Un altro piatto tradizionale
della
cucina
malese,
solitamente
consumato a colazione, è il Nasi Lemak,
un riso cotto al vapore che accompagna
pollo al curry, manzo o calamari, acciughe
fritte, il tutto servito su una foglia di banana.
Come dessert potrete invece assaggiare il
Sago Melaka, un dolce a base di sciroppo
di zucchero di canna.

DOCUMENTI E VISTI

È necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento della partenza per la Malaysia, comunque
necessaria anche per l’ingresso negli altri
Paesi dell’area. Per soggiorni turistici non
superiori ai 3 mesi il visto di ingresso non è
necessario. Per informazioni relative ad altri
tipi di visto si consiglia invece di rivolgersi
all’Ambasciata della Malaysia a Roma.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

- Ambasciata d’Italia in Malesia
99 Jalan U Thant
55000 Kuala Lumpur
Tel: +6 03 42565122 / 42565228
Cellulare di emergenza del funzionario
di turno: +6 012 3821200 (per chiamate
dalla Malaysia tralasciare +6)
e-mail: ambasciata.kualalumpur@esteri.it
-Pompieri: 994
-Polizia/ ambulanze: 999
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Super Tour

TOUR E A SY PENINSUL A

DA SING APORE A KUAL A LUMPUR
VIA M AL ACC A

KUALA LUMPUR | CAMERON HIGHLANDS | BUKIT MERAH | BANDING | PENANG

SINGAPORE | MALACCA | KUALA LUMPUR

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Banding Island
Penang
Cameron Highlands
Bukit Merah
Kuala Lumpur

MALESIA
OCCIDENTALE

Partenza dall'hotel alle ore 08:45
in direzione Cameron Highlands. Durante il
tragitto si effettuerà una sosta al Batu Caves,
il più grande ed importante tempio Indù in
Malesia. A seguire si effettuerà una sosta alle
cascate Iskandar con possibilità di scattare
delle foto. Arrivo nel pomeriggio a Cameron
Highlands, check in e pernottamento presso
l'hotel Strawberry Park Cameron Higlands o
similare.
giorno

02

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• 4 Pernottamenti in hotel categoria superior e
trattamento come da programma
• Escursioni come da programma
PARTENZE 2018
Ogni mercoledì dal 1 aprile al 31 ottobre

Kuala Lumpur/
Cameron Highlands

Cameron Highlands/
Bukit Merah/Banding

Colazione in hotel. Visita ad una
piantagione e una fabbrica di tè. A seguire
sosta ad un tempio buddista. Si prosegue in
direzione dell'isola di Bukit Merah per visitare
il centro di ricerca e riproduzione di Oranghi.
Dopo la visita, si prosegue per Bandin Island
collegata alla terraferma tramite 2 ponti.
Check-in e pernottamento presso l'hotel Belum Rainforest resort o similare.
giorno

03

Banding

Dopo la colazione partenza in
barca per cercare il "Rafflesia", il
più grande fiore del mondo. A seguire si procederà lungo il "Sentiero degli Elefanti" per
raggiungere il "Lago Salato". Pranzo al sacco
nei pressi di una cascata nella giungla. Prima di
rientrare in hotel si effettuerà una sosta presso un villaggio "Orang Asli". Pernottamento in
hotel.
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Malesia

giorno

04

700

05

a partire da €

giorno

Banding/Penang

Colazione in hotel. Partenza in
direzione dell'Isola di Penang ed il
suo centro storico di Georgetown attraverso
il più grande ponte d'Asia (13.5 Km). Durante
il tragitto visita al Tempio del serpente e ad
un Tempio Buddista a Kek Lok Si, il più grande Tempio Buddista della Malesia. Nel tardo
pomeriggio trasferimento presso l'hotel Four
Points o similare.
giorno

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

Penang

Colazione in hotel. Visita di Georgetown city con le sue numerose
attrazioni. Visita al Tempio del Buddha disteso ed al Tempio Birmano. A seguire si visita il
Khoo Kongsi e visita al Baba e Nyonya Mansion, museo pittoresco situato nei pressi di Little India ed alla Chiesa Anglicana di san Giorgio.
A seguire trasferimento in hotel o in aeroporto.
Fine del Tour.

01

Singapore

Arrivo all'aeroporto di Singapore
incontro con la guida e trasferimento presso l'hotel Concorde o similare.
giorno

02

MALESIA
OCCIDENTALE

Kuala Lumpur

Malacca

Singapore

DURATA: 4 GIORNI - 3 NOTTI
• 3 notti in hotel come da programma o
similari
• Pasti come da programma
• Trasferimenti ed escursioni come da programma
• Guida, accompagnatore parlante italiano
PARTENZE 2018
Ogni domenica fino al 28 ottobre

Singapore/Malacca

Prima colazione in hotel. Rilascio
della camera e partenza con Pullman Gran Turismo di linea che collega Singapore alla città Storica di Malacca. La durata è di
circa 3 ore (arrivati al confine tra Singapore e
Malesia si dovranno esplicare il disbrigo delle
formalità doganali e dell'immigrazione). Arrivo
a Malacca, incontro con la guida e trasferimento presso l'hotel Ramada Plaza o similare. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida nella
hall'dell'hotel e partenza per la visita della città
storica di Malacca. Ricca di templi, mercati e
moschee, il suo centro storico ha conservato
i suoi vecchi edifici che hanno permesso di ricevere nel corso del 2008 un riconoscimento
storico da parte dell'Unesco. Il tour avrà inizio
con una passeggiata lungo Jonker Street per
visitare il Museo "Baba-Nyonya" (i cinesi dello
stretto di Malacca conosciuti anche come
Peranakan). A seguire si prosegue in direzione
"Harmony Street", con il suo più antico Tempio Cinese Cheng Hoon Teng, la Moschea di
Kampung Kling e il tempio indiano. Proseguimento per la Piazza Rossa Olandese Stadhuys,
la collina di San Paolo e le rovine dell'omonima Chiesa, per finire poi alla Porta de Santiago
ultimo bastione rimasto dell'antica Fortezza
portoghese di "A famosa" distrutta dagli inglesi.
La giornata si concluderà con una suggestiva
escursione in barca sul Melaka River. Rientro in
hotel e pernottamento.

Malesia

giorno

03

900

Malacca/Kuala Lumpur

Prima colazione in hotel. Si riprende il viaggio per Kuala Lumpur (arrivo previsto in circa due ore). Il tour vi
farà conoscere i luoghi di maggiore interesse
della città quali il tempio indù di Batu Caves.
Dopo aver percorso i 272 gradini che portano
fino al Santuario di Murugan, una delle Divinità
maggiormente riverite dell'Induismo, si potrà
godere di uno splendido panorama della città
e ci sarà la possibilità di incontrare delle scimmie in cerca di cibo. Queste grotte suggestive
sono tutt'oggi meta di pellegrinaggio soprattutto durante il festival Hindù più importante
d'Asia, il Thaipusam. All'arrivo a Kuala Lumpur
check in presso l'hotel Pullman. Dopo pranzo
(libero, incontro nella hall dell'hotel con la guida e partenza per il giro della città. Si passerà
dal Palazzo Reale, residenza dei Re di Malesia, al Monumento e la Moschea Nazionale, il
Tempio Cinese Thean, la Piazza dell'Indipendenza. Il tour termina con una sosta per le
foto alle più alte torri gemelle del mondo: le
Petronas Towers. Rientro in hotel. In serata incontro con la guida nella lobby dell'hotel e trasferimento per la cena presso ristorante locale
con show culturale che permetterà di scoprire
le tipiche e colorate danze locali assaporando
una varietà di specialità della cucina malese fra
cui il Satay, piatto tipico nazionale. Rientro in
hotel e pernottamento.
giorno

04

Kuala Lumpur
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile

per il volo.
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TA M AN NEG AR A

MYS TIC SAR AWAK

KUALA LUMPUR | TAMAN NEGARA

KUCHING | BATANG AI

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Taman Negara

Kuala Lumpur

MALESIA
OCCIDENTALE

Partenza per Kuala Tembeling,
circa 3 ore di trasferimento. Arrivo a Kuala Tembeling e trasferimento in barca,
unico mezzo di trasporto, per raggiungere il
Taman Negara. Durante il percorso in barca
potrete godere della vista delle meraviglie della
natura, paesaggi verdi e lussureggianti. Arrivo
al Mutiara Taman Negara Resort e sistemazione in camera. Cena e passeggiata notturna
nel parco accompagnati dai rangers. Pernottamento.
giorno

02

DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
• 2 notti in hotel con trattamento come da
programma
• Trasferimento da e per Kuala Tambeling in
shuttle
• Pasti come da programma
• Guida-accompagnatore parlante inglese

Kuala Lumpur/Taman Negara

a partire da

giorno

il suono immersi nella natura.Rientro al resort
per il pranzo. Dopo il pranzo, escursione in
barca alle cascate di Lata Berkoh, per un bagno in una piscina naturale. Rientro al resort
per la cena e pernottamento.
giorno

03

01

Taman Negara

Prima colazione in hotel e partenza in barca per Kuala Tembeling (2
ore) e proseguimento per Kuala Lumpur.

MALESIA
ORIENTALE
Kuching
Batang Ai

Taman Negara

Prima colazione in hotel, trekking
attraverso il canopy walk e il Bukit
Teresek, dove potrete ammirare sentieri pittoreschi, particolari alberi, e sentire la sinfonia ed

DURATA: 4 GIORNI - 3 NOTTI

PARTENZE 2018

PARTENZE 2018
Ogni mercoledì dal 1 marzo al 20 dicembre
e ogni domenica dal 1 luglio al 15 settembre

Malesia

Kuching

Incontro con il nostro rappresentante e trasferimento all'hotel Hilton Kuching. Nel pomeriggio visita della città: i
vecchi edifici del White Rajah, mercati all’aperto, templi e moschee e infine il Sarawak Museum. Rientro in hotel e pernottamento.
N.B.: Si consiglia di prevedere un piccolo bagaglio a mano con l'indispensabile durante
l'escursione a Batang Ai e di lasciare quindi
il bagaglio ingombrante presso il deposito
dell'Hiltonhotel di Kuching per poi essere recuperato prima del trasferimento in aeroporto
l'ultimo giorno.
giorno

• 3 notti in hotel come da programma o
similari
• Pasti come da programma
• Trasferimenti ed escursioni come da programma
• Guida, accompagnatore parlante italiano

Ogni mercoledì dal 1 aprile al 15 settembre
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350

02

Kuching/Batang Ai

Dopo la prima colazione partenza per la visita del parco di riabilitazione degli oranghi di Semengoh. Proseguimento per Batang Ai, durante il tragitto ci
si fermerà a Serian, per visitare il tradizionale
mercato locale.Altra sosta lungo il percorso
per visitare una piantagione di pepe. L'ultima
sosta è al villaggio di Lachau, tempo a disposizione per lo shopping di oggetti di artigianato
locale. Pranzo libero. Dopo pranzo si procede
verso il confine con il Kalimantan Indonesiano
fino a giungere all'incantevole lago Batang Ai.
Trasferimento a bordo di un'imbarcazione per
raggiungere in circa 15 minuti di navigazione
il Resort del Batang Ai Longhouse Resort by

Malesia

€ 550

hilton o similare. Cena e pernottamento.
N.B. La vista degli Oranghi nel parco non è garantita
giorno

03

Batang Ai

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dell’etnia degli Iban,
i nativi del Borneo. Dopo un assaggio di semplici pietanze locali si riparte in barca sulle rive
del lago. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
rientro in hotel e tempo a disposizione. Cena
e pernottamento
giorno

04

Batang Ai/Kuching
Dopo la prima colazione, ritorno
a Kuching e trasferimento in ae-

roporto.
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LANGKAWI

Hotel/Resorts

REDANG

BERJAYA L ANGK AWI RESORT

AAAAA

Adagiato lungo la Baia di Burau nello stato del Kedah, l'elegante Berjaya Langkawi Resort offre una piscina all'aperto, 5
punti ristoro e un parcheggio gratuito.

L AGUNA REDANG A A A

Situato lungo la costa, il Laguna Redang Island Resort offre sistemazioni accoglienti, la connessione WiFi gratuita nelle aree
comuni, una reception aperta 24 ore su 24, un ristorante e una grande piscina all'aperto.

PERHENTIAN

THE ANDA M AN

AAAAA

Situato sull'isola tropicale di Langkawi, l'Andaman, un resort della catena Luxury Collection, offre sistemazioni ben arredate
con vista sul Mare delle Andamane e sulla foresta pluviale Gunung Mat Cincang.

28

Malesia

PERHENTIAN ISL AND RESORT

AAA

Circondato da giardini tropicali, a pochi passi dalla spiaggia, il Perhentian Island Resort offre numerose attività acquatiche
e affascinanti bungalow in legno con balconi privati. Dispone inoltre di connessione Wi-Fi gratuita, piscina all'aperto e
campi da tennis.

Malesia
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KOTA KINABALU

NE XUS RESORT K AR A MBUNAI

AAAAA

SING APORE

Il Nexus Resort & Spa offre spaziose camere per un soggiorno rilassante, e vanta 3 piscine all'aperto, un premiato campo
da golf, l'utilizzo gratuito della connessione internet via cavo nella hall e di un parcheggio, 8 punti ristoro e strutture per
il fitness.
Singapore è un'isola città-stato a sud della Malesia, centro finanziario globale con clima tropicale e popolazione multietnica. Il suo nucleo
coloniale ruota attorno a Padang, originariamente un campo di cricket risalente al 1830 circa e ora affiancato da grandi edifici, come il
municipio con le sue diciotto colonne corinzie. Nella Chinatown di Singapore, risalente al 1820 circa, si trova il tempio della Reliquia del Dente
di Buddha.

GAYA ISLAND

G AYA ISL AND RESORT

AAAAA

ESCURSIONI
CITY TOUR
Quota: € 180
Partenza: giornaliera (mattina o pomeriggio)
Durata: mezza giornata
La visita che include il Civic District, l’antico tempio buddista-taoista di Thian Hock Keng, l’area di Chinatown, il giardino botanico
con la meravigliosa esposizione di orchidee e il quartiere di Little
India. Partenza alle 08.30 o alle 13.30 dall’hotel.		

SENTOSA AQUARIUM
Prezzo: € 66
Partenza: giornaliera (mattina)
Durata: mezza giornata
Partenza in mattinata con la funicolare per la vicina isola di Sentosa; visita al Butterfly Park che vanta oltre 1.500 esemplari di farfalle
e proseguimento per il “S.E.A. Aquarium”, fra i più famosi di tutto
l’Oriente, per ammirare oltre 800 specie acquatiche presenti.

Ideale per un soggiorno particolarmente lussuoso nella natura, il Gaya Island Resort è una struttura a 5 stelle per non
fumatori circondata da barriere coralline, spiagge di sabbia e foreste pluviali, e offre una piscina all'aperto, lezioni di yoga,
e un villaggio benessere.
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Malesia

Singapore
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INDONESIA
DA SAPERE

CAPITALE
Jakarta

doveroso rispettare le usanze locali in fatto
di vestiario, soprattutto nei siti religiosi.

crificio. Importante è anche l’Aid-Miladan-Nabi, in cui si commemora il giorno
di nascita del profeta Maometto.

POPOLAZIONE

CONSIGLI SANITARI

CUCINA

249.9 milioni di abitanti

LINGUA

La lingua ufficiale è Bahasa Indonesia,
l'inglese è diffuso nelle aree turistiche.

RELIGIONE

Sono presenti diverse religioni: musulmana,
cattolica, induista, buddista, protestante,
confuciana.

VALUTA

La moneta
Indonesiana.

ufficiale

è

la

rupia

FUSO ORARIO

Rispetto all’Italia troviamo + 6 ore per
Sumatra e Giava, + 7 ore per Bali e + 8
ore per l'Indonesia orientale nel periodo
in cui in Italia vige l'ora solare; nel
periodo in cui vige l'ora legale in Italia si
deve togliere un’ora.

PER TELEFONARE

Per chiamare un numero in Indonesia
bisogna comporre il prefisso 0062,
seguito dal prefisso della città più il
numero dell’abbonato. Per telefonare
in Italia dall’Indonesia comporre 00139,
seguito dal prefisso della città con lo
zero più il numero dell’abbonato.

CLIMA

Il clima è caldo-umido con temperatura
media di 30 gradi Celsius. Esistono
due stagioni: la stagione delle piogge
(ottobre-aprile) e la stagione secca (aprileottobre). Possibili fenomeni ciclonici nei
mesi da novembre ad aprile.

ABBIGLIAMENTO

Indumenti di cotone, leggeri e comodi,
come T-shirt, camicie e pantaloni meglio
se in fibre naturali, sono l'abbigliamento
ideale per visitare il paese durante tutto
l'arco dell'anno. Si consiglia di portare
una giacca impermeabile per qualche
improvviso acquazzone, comode scarpe
chiuse ed un maglioncino che si renderà
necessario per l' aria condizionata
degli hotel e per le serate più fresche. È
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Non sono previsti vaccini obbligatori;
l’unica eccezione va fatta per il vaccino
contro la febbre gialla che è obbligatorio
per tutti i viaggiatori di età superiore a
9 mesi provenienti da Paesi a rischio di
trasmissione della malattia. In generale, si
raccomanda di evitare aree rurali, fattorie,
allevamenti e mercati; di consumare
carni e uova cotte (ad almeno 70
gradi) in quanto il virus viene distrutto
ad alte temperature; di osservare
norme igieniche basilari, come lavarsi
frequentemente le mani. Si consiglia,
inoltre, di lavare accuratamente verdure
e frutta, utilizzando prodotti disinfettanti
(amuchina o bicarbonato che sono
reperibili in loco), e di bere bevande
imbottigliate o acqua minerale senza
aggiungere ghiaccio.

ELETTRICITÀ

Tensione 220 Volts, con una frequenza
di 50 Hz. Si consiglia di munirsi di
adattatori universali e di una torcia
elettrica perché in campagna l'elettricità
viene spesso a mancare.

MANCE

In generale, la mancia in Indonesia non
è obbligatoria. Nei principali alberghi e
ristoranti di solito viene applicato il 21%
di tassa sui servizi nel conto. Dove non
è inclusa è suggerita una mancia dal 5 al
10 % se il servizio è soddisfacente.

FESTIVITÁ

Essendo la popolazione in gran parte
musulmana, le festività religiose seguono il calendario lunare. Ricordiamo il
Ramadan, nono mese dell’anno lunare
musulmano (Egira). Dall’alba al tramonto tutti devono rispettare il digiuno. Tutti i negozi sono chiusi, solo al calar del
sole, dopo il tramonto, la vita esplode in
un rituale di festa e preghiera collettiva.
Celebrata durante il 10° giorno del mese
del Pellegrinaggio, l’Aid al-Adha, o festa
del sacrificio, è la solennità più importante del calendario islamico: è una celebrazione talmente importante che è
anche soprannominata Aid al-Kabir (festa grande). Si commemora il miracolo
che Allah compì sostituendo il figlio di
Abramo con un montone durante il sa-

Viste le proporzioni dell’arcipelago e le
molteplici differenze etniche, la cucina
indonesiana è molto diversa. Speziata e
raffinata, varia quindi da isola a isola. Piatto
tradizionale è il Nasi Goreng, riso bollito,
passato in padella (fritto) con verdure,
carne (manzo o pollo), pesce (gamberetti
o granchio) e uova. I piatti forti della cucina
giavanese sono il ayam goreng, pollo
fritto, che prima viene fatto bollire con
spezie e crema di cocco, il gudeg, una
combinazione di tofu, di giaca serviti con
pelle di bufalo bollita in salsa di peperoncino,
pezzi di pollo, uova e sugo di carne.
Sicuramente da provare i piatti di pesce,
gamberi, calamari, cotti a vapore, alla
griglia o fritti, o il babi guling (maialino da
latte arrosto), la capra giavanese, Saté o i
taglierini cinesi.
A Bali invece aromi cinesi, indiani e orientali
si fondono e si intrecciano dando vita ad
una cucina saporita e particolare. Zenzero,
peperoncini, noci di cocco, arachidi, aglio,
zafferano, basilico, lime e molto altro
ancora, vengono utilizzati in abbondanza
per insaporire e dare colore alle pietanze.
Il pesce spesso è cucinato intero, avvolto da
foglie di banana, sulla brace. Un’attenzione
particolare meritano le specialità a base di
curry: l’Indonesia è infatti uno dei più grandi
produttori di questa miscela di spezie,
speciale il granchio al curry.

DOCUMENTI E VISTI

Passaporto necessario, con validità residua di almeno 6 mesi alla data di ingresso
in Indonesia. Per entrare in Indonesia per
motivi turistici è necessario un visto d’ingresso, da sottoscrivere direttamente in
aeroporto una volta arrivati. Dal 14 agosto
2015 per i viaggiatori italiani, il visto per
l'Indonesia è gratuito.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

- Ambasciata d’Italia a Jakarta
Jalan Diponegoro no. 45, Menteng
Jakarta 10310, Indonesia
Tel.: (+62-21) 319.374.45
Fax: (+62-21) 319.374.22
Uff. Consolare: Tel./Fax (+62-21) 319.234.90
Cellulare di servizio:0815 181.13.44 (per
chi chiama dall’Italia, 0062.815.181.13.44).
E-mail: ambasciata.jakarta@esteri.it
-Emergenze: 118 e 119
-Polizia: 110
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BALI HIGHLIGHTS

BALI ROUNDTRIP

UBUD

LOVINA | CANDIDASA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

BALI

Ubud

Dopo la prima colazione in hotel,
visita al Monkey Sanctuary presso
Monkey Forest a Ubud. Proseguimento con
la visita di Tegalalang, la splendida terrazza di
riso. Al termine trasferimento in hotel, pernottamento.
giorno

02

DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
• Tour come da programma dettagliato
• Guida in lingua inglese
• Tassa di ingresso
• Pasti come da programma
PARTENZE 2018
Ogni giorno fino al 31 ottobre 2018
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South Bali/Ubud

giorno

03

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

300

a partire da €

giorno

Ubud/South Bali

In mattinata partenza per il villaggio di Tunjuk dove gli ospiti parteciperanno ad attività agricole indossando abiti
tipici con la supervisione di contadini del posto
(in inglese). Al termine visita del tempio di Tanah Lot prima del trasferimento in aeroporto.

01

Lovina Beach

BALI

Candidasa

Ubud

Incontro con la guida in hotel e
partenza per il villaggio di Bongkasa. Arrivo ed accoglienza da parte di una famiglia balinese con drink di benvenuto e visita
di una casa tradizionale. Proseguimento per il
mercato tradizionale di Bongkasa per acquistare tutti gli ingredienti o raccogliere le spezie
dal giardino per cucinare pietanze tipiche con
la supervisione di uno chef (in inglese). Dopo
pranzo rientro a Ubud per assistere ad uno
spettacolo di danza tradizionale. Rientro in hotel e pernottamento.

Indonesia

DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
• Tour come da programma dettagliato
• Guida in lingua inglese
• Tassa di ingresso
• Pasti come da programma
PARTENZE 2018
Ogni giorno fino al 31 ottobre 2018

South Bali/Candidasa

Incontro con la guida in hotel e
trasferimento verso East Bali. Durante il tragitto sosta per visitare il Bali Orchid
Garden, un bellissimo giardino botanico tropicale. Successivamente, visita al villaggio di Celuk, famoso per le sue opere d'oro e d'argento
ed il villaggio di Batuan con la sua scultura in
pietra lavica. Si proseguirà con la visita di Gunung Kawi Sebatu, tempio dell'acqua indù dedicato a Vhisnou. Pranzo in ristorante locale.
Dopo pranzo trasferimento in hotel con breve
sosta per la visita di Kertagosa, l'ex casa della
giustizia e Goa Lawah, la grotta sacra. Pernottamento
giorno

02

locale. Partenza per Lovina, all'arrivo, check-in
in hotel. Pernottamento.
giorno

03

Lovina/South Bali

Dopo la prima colazione in hotel,
partenza da Lovina verso la costa
orientale con una sosta nell'altopiano di Bedugul per visitare il tempio di Ulun Danu, del lago
Beratan e il tradizionale mercato che vende
frutta, verdura e fiori colorati. Dopo il pranzo in
ristorante locale visita del tempio di Tanah Lot.
Trasferimento in hotel. Pernottamento.

Candidasa/Lovina

Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per la visita di Tenganan,
il villaggio della tribù di Bali Aga. Al termine visita di Besakih conosciuta come "Tempio Madre". Si prosegue verso l'altopiano Kintamani dove si potrà godere la magnifica vista del
Monte e del Lago Batur. Pranzo in ristorante

Indonesia
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CL A SSIC AL JOGJAK ARTA

TANA TOR A JA

JOGJAKARTA | MAGELANG

MAKASAR | TORAJA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

JAVA

Magelang
Jogjakarta

Jogjakarta
All'arrivo all'aeroporto di Jogjakarta incontro con la guida e trasferimento in
hotel per il pernottamento.
giorno

02

DURATA: 4 GIORNI - 3 NOTTI
• Tour come da programma dettagliato
• Guida in lingua inglese
• Tassa di ingresso
• Pasti come da programma
PARTENZE 2018
Ogni giorno fino al 31 ottobre 2018

Jogjakarta

Jogjakarta/Magelang

Dopo la prima colazione in hotel
visita della città di Jogjakarta con
le sue principali attrazioni : il Keraton (Palazzo
Reale di Sultan), il Museo Sonobudoyo (aperto
tutti i giorni tranne il lunedì), l'industria del batik
e le opere d'argento di Kota Gede. Pranzo in
ristorante locale. Proseguimento con al visita
del Tempio di Prambanan ed i templi vicini
chiamati Kalasan, Sewu e Plaosan. Rientro in
hotel per il pernottamento.
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maestoso monumento presenta le più vaste
e complete collezioni di sculture buddiste in
rilievo sulle pareti delle sue sette terrazze. Gli
storici hanno stimato che ci sono voluti 75
anni per completare la costruzione di Borobudur. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
giorno

04

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

SUD SULAWESI

Tana Toraja

Dopo la colazione trasferiremo
all'aeroporto per la vostra prossima destinazione.

Makasar

giorno

03

All'arrivo all'aeroporto di Makassar,
incontro con la guida e trasferimento a Tana Toraja. Durante il tragitto sosta
per pranzo in ristorante locale a Parepare. Arrivo in hotel cena e pernottamento.
giorno

02

Magelang/Jogjakarta

Makasar/Toraja

Toraja

Prima colazione in Hotel. Partenza per i villaggi di Lemo e Londavillage per visitare le tombe pendenti e le
tombe delle caverne. Proseguimento per il
villaggio di Kete Kesu a Siguntu Pallawa, il tipico villaggio di Torajanese e Sadan, il villaggio di
tessitura, e poi a Rantepao, il centro degli affari
di Toraja. Durante il tragitto sosta per pranzo
in ristorante locale. Arrivo in hotel cena e pernottamento.

giorno

03

Toraja

Dopo la prima colazione in hotel,
visita di Marante, Nanggala e il
villaggio di Suaya Durante il tragitto sosta per
pranzo in ristorante locale. Arrivo in hotel cena
e pernottamento.
giorno

04

Toraja/Makasar

Dopo la colazione in hotel trasferimento all'aeroporto per il tuo
volo verso la prossima destinazione. Breve sosta per il pranzo a Parepare.

Magelang

Dopo la prima colazione incontro
con la guida in hotel e partenza
per Borobudur dove si potrà godere l'atmosfera serena e spirituale che sembra essersi
infiltrata in ogni roccia al sorgere del sole. Il

DURATA: 4 GIORNI - 3 NOTTI
• Tour come da programma dettagliato
• Guida in lingua inglese
• Tassa di ingresso
• Pasti come da programma
PARTENZE 2018
Ogni giorno dall'1 aprile al 31 ottobre 2018
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Indonesia

Indonesia

600
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HR

Hotel/Resorts

BALI

HARRIS SEMINYAK A A A A

Caratterizzato da decori luminosi, l'HARRIS Hotel Seminyak si trova a 5 minuti a piedi dalla spiaggia di Dhyana Pura, e offre
una piscina all'aperto e il WiFi gratuito in tutte le aree.

HR

Hotel/Resorts

BALI

ANVAYA

AAAAA

Situato nel quartiere Kartika Plaza di Kuta, a 500 metri dal Waterbom Bali, l'Anvaya Beach Resorts Bali offre un centro benessere, una piscina all'aperto e un ristorante.

NUSA TENGGARA

IZE SEMINYAK A A A A

Questa struttura si trova a 9 minuti a piedi dalla spiaggia. Struttura alla moda ubicata a soli 10 minuti a piedi dai negozi e
dai ristoranti del Seminyak Square, l'IZE Seminyak vanta una piscina all'aperto e l'uso gratuito della palestra. Connessione
WiFi gratuita in tutte le camere.
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Indonesia

VIL A OMBAK

AAAA

Immersa in un giardino tropicale nell'isola paradisiaca di Gili Trawangan, la Vila Ombak vanta splendide camere in stile
indonesiano, un affaccio sul Monte Rinjani, una grande piscina all'aperto e un ristorante fronte spiaggia.

Indonesia
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M YA N M A R
DA SAPERE
CAPITALE

Naypyidaw

POPOLAZIONE

51.486.253 abitanti

LINGUA

La lingua ufficiale è il birmano. L’inglese
è abbastanza diffuso nella classe medioalta della popolazione.

RELIGIONE

La maggior parte della popolazione è
buddista. Sono però diffuse anche la
religione musulmana e quella cristiana.

VALUTA

La moneta è il kyat. Il cambio valuta può
essere effettuato presso gli sportelli di
cambio, presenti anche all’aeroporto o
nelle banche operanti nel Paese. La valuta
locale (non convertibile) ha corso legale
esclusivamente in Myanmar ed è utilizzata
per le spese in loco (tranne per l’acquisto dei
biglietti aerei, sia interni che internazionali,
che normalmente viene effettuato in dollari).

FUSO ORARIO

+ 5,30h rispetto all’Italia; + 4,30h quando
in Italia vige l’ora legale.

PER TELEFONARE

Per chiamare in Myanmar è necessario
digitare il prefisso 0095, mentre per le
chiamate dal Myanmar bisogna comporre
lo 0039. La rete telefonica locale
all’interno del Paese è obsoleta e spesso
i collegamenti sono difficoltosi. L' utilizzo
di sim card provenienti dall’estero resta
difficoltoso a causa del malfunzionamento
del sistema di roaming internazionale. I
telefoni italiani sono comunque utilizzabili
con sim card acquistate in Myanmar, ma i
costi di una telefonata internazionale sono
molto alti. Le connessioni Internet, benché
alquanto lente e spesso inaffidabili, sono
ora disponibili nei principali alberghi ed
Internet Cafés.

CLIMA

Il clima è tropicale umido con alternanza
di stagioni: è temperato da novembre
a febbraio; caldo da marzo a maggio;
piovoso da maggio/giugno ad ottobre.

ABBIGLIAMENTO
In
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fatto

di

vestiario

è

doveroso

rispettare le usanze locali, soprattutto
nei siti religiosi dove non sono graditi
pantaloncini corti e canottiere. Nei
templi è obbligatorio andare a piedi nudi
(senza calze). Per la visita del Paese si
consiglia un abbigliamento comodo,
pratico e leggero, senza dimenticare
qualche capo più pesante, a seconda
dei luoghi visitati e delle stagioni. In
particolare si segnala che durante
l'inverno (da dicembre a febbraio), nello
stato di Shan può essere piuttosto freddo
nelle ore serali e di primo mattino, quindi
può essere utile una giacca a vento.

CONSIGLI SANITARI

Nessuna vaccinazione è obbligatoria.
Tuttavia, è richiesto il vaccino contro la
febbre gialla per tutti i viaggiatori di età
superiore ad 1 anno provenienti da Paesi
a rischio di trasmissione della malattia
(con l’esclusione di Panama), nonché
per i viaggiatori che abbiano anche solo
transitato per più di 12 ore nell’ aeroporto
di un Paese a rischio di trasmissione della
malattia. Le strutture ospedaliere locali
sono in gran parte carenti ed inadeguate
con attrezzature obsolete e disponibilità di
medicinali limitata. Le mete tradizionali, quali
Mandalay, Bagan, Inle, Ngpali, Nwe Saung
e poche altre sono dotate di modeste
strutture sanitarie e di qualche mezzo di
soccorso. Tuttavia, l’esistenza di una rete
telefonica obsoleta, condiziona talvolta la
tempestività di intervento nei confronti di
coloro che dovessero trovarsi in situazioni
d'emergenza. Si consiglia di stipulare,
prima di intraprendere il viaggio, una
polizza assicurativa adeguata che preveda,
oltre alla copertura delle spese mediche
anche l’eventuale rimpatrio d’emergenza o
trasferimento del malato in altro Paese.

ELETTRICITÀ

La corrente elettrica è a 230V. Le prese di
corrente sono di tipo C (europea a 2 poli),
D (indiana a 3 poli) ed F (tedesca a 2 poli).

di stato del 1962, il 2 Marzo; il Giorno delle Forze Armate, il 27 marzo; la Festa dei
Lavoratori, il 1° maggio; la Commemorazione dei martiri assassinati nel 1947, il 19
luglio. Le maggiori feste buddiste cadono
invece in diversi periodi dell’anno e di solito coincidono con i giorni di luna piena
(essendo legate al calendario lunare).

CUCINA

La cucina birmana richiama abbastanza
quella indiana, anche se si fa un minor
uso di spezie. Il riso è uno degli ingredienti
principali, affiancato dal curry. Il piatto
più conosciuto del Myanmar, venduto
praticamente ad ogni angolo di strada, è
il mohinga, un brodo di pesce con curry
molto saporito. Tradizionalmente è un
piatto servito a colazione, ma è possibile
trovarlo ad ogni ora del giorno. Il Paese
offre poi una grande varietà di frutta
tropicale, soprattutto durante i mesi estivi,
servita spesso come dessert. Per quanto
riguarda il costume birmano, se si parla
di cucina, bisogna tenere presente che
bisognerebbe mangiare usando la mano
destra, mentre la mano sinistra è usata solo
per riempire i piatti. Ai turisti stranieri viene
però concesso di mangiare normalmente,
usando forchette e cucchiai.

DOCUMENTI E VISTI

È necessario il passaporto, con validità residua non inferiore a 6 mesi dalla
scadenza dal momento dell'entrata in
Myanmar. È necessario inoltre il visto
d’ingresso, da richiedersi presso l’Ambasciata dell’Unione del Myanmar a Roma.
Il visto turistico ha una validità di 28 giorni. Dal 1 settembre 2014 è stata introdotta una procedura online di richiesta di
visto esclusivamente per turismo che
consente l’ottenimento del visto direttamente presso gli aeroporti internazionali
del Myanmar (Yangon, Mandalay, Nay
Pyi Taw).

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
MANCE

Alcuni alberghi aggiungono alle tariffe il
10% per il servizio. Le mance, simbolo di
ringraziamento tangibile di chi ha reso
il servizio con cortesia e disponibilità,
sono molto apprezzate.

FESTIVITÁ

Tra le feste pubbliche nazionali annoveriamo: il Giorno dell'Indipendenza, il 4 Gennaio; il Giorno dell'Unione, il 12 Febbraio;
la Festa dei Contadini, in ricordo del colpo

- Ambasciata d’Italia a Yangon
No. 3, Inya Myaing Road, Golden Valley,
Yangon (Myanmar)
Tel.: (00951) 52.71.00 – 52.71.01
Telefono cellulare di reperibilità del
Funzionario di turno:095419505
(dall'Italia 009595419505).
Indirizzo e-mail: ambyang.mail@esteri.it.
- Polizia: 199 – 54.93.09. – 54.92.30 –
54.99.63 (ext. 355)
- Pronto Soccorso: Tel: 66.78.71
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Super Tour

CL A SSICO MYANM AR
YANGON | BAGAN | MANDALAY | MINGUN | AMARAPURA | HEHO | PINDAYA | LAGO INLE | YANGON
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

MYANMAR

Amarapura Mingun
Bagan

Mandalay
Pindaya
Heho

Lago Inle

Incontro in aeroporto con la guida, trasferimento in hotel Best
Western Green Hill o Rose Garden o similare e sistemazione nella camera riservata. Nel
pomeriggio visita della città: la Pagoda di Sule,
cuore spirituale della città; il Buddha disteso.
Dopo una sosta fotografica al Karaweik Hall
sul Kandawgyi Lake, si prosegue per il mercato
Bagyoke. Si concludono le visite con la suggestiva pagoda Shwe Dagon (Padoga d’Oro).
Cena e pernottamento in hotel.
giorno

Yangon

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Sistemazione in hotel come da programma
• Pasti come da programma
• Trasferimenti da e per gli aeroporti in minibus
• Visite ed escursioni come da programma
• Guida accompagnatore di lingua italiana
• Voli domestici
PARTENZE 2018
MAR
3 - 17 - 31
APR
14 - 28
MAG
19
GIU
2 - 16 - 30
LUG
14 - 28
AGO
11 - 25
SETT
8 - 22
OTT
6 - 20
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Yangon

02

Yangon/Bagan

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza per Bagan. Giornata dedicata alla visita di
questa meravigliosa località che rappresenta
il massimo splendore dell’arte e della cultura birmana. Si visiterà: la Pagoda Shwezigon,
santuario religioso costruito dal re Anawrahta
all’inizio dell’XI secolo; Ku Byauk Gyi, un tempio con una grandiosa pittura murale raffigurante scene di Jataka e il tempio di Ananda
con quattro sculture del Buddha in posizione
eretta. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si prosegue per il villaggio di Myinkaba
e visita ad uno dei famosi laboratori di lavorazione della lacca per vivere le frenetiche
attività del villaggio. Successivamente visita al
tempio buddista di Manuha risalente al 1059
e al tempio di Nanbaya, uno straordinario monumento in pietra arenaria commissionato dal
re Manuha. Per finire si sale sulla cima di una
delle pagode per godere di uno spettacolare
tramonto di fronte agli oltre 2.000 templi della
piana di Bagan. Cena libera e pernottamento
in hotel Shwe Yee Pwint o Bagan Hotel Riverview o similare.

Myanmar

giorno

03

1.800

Bagan/Mandalay

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza
per Mandalay. All’arrivo trasferimento in hotel Yadanarbon o similare. Visita della Pagoda
Mahamuni “Grande Saggio”, la più importante
struttura religiosa di Mandalay con la grande
statua del Buddha rivestita di strati di foglie d’oro spessi diversi centimetri; visita del monastero Shweinbin, e della Pagoda Kuthodaw con
il più grande libro al mondo costituito da 729
lastre di marmo. Pranzo in ristorante locale
durante le visite. Trasferimento sulla collina di
Mandalay per il tramonto. Cena libera e pernottamento in hotel.
giorno

04

Mandalya/Mingun/
Amarapura/Mandalay

Dopo la colazione, escursione in
barca a Mingun per vedere la campana più
grande del mondo e per la visita dei templi.
Pranzo in ristorante locale. Rientro a Mandalay
e partenza per Amarapura. Visita del monastero Bagaya con un’interessante collezione
di statue di Buddha. Si prosegue verso il ponte in tek U Bein per ammirare uno splendido
tramonto. Rientro in serata a Mandalay. Cena
libera e pernottamento.
giorno

05

Mandalay/Heho/Pindaya/
Lago Inle

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza per Heho.
All’arrivo visita di Pindaya luogo in cui centinaia di statue di Buddha sono state lasciate
dai pellegrini durante i secoli. Si prosegue per
Nyaung Shwe e, in barca, fino all’hotel Amata
Garden o similare. Pranzo in ristorante locale
durante le visite. Cena libera e pernottamento.

giorno

06

Lago Inle

Prima colazione in hotel e partenza per un’escursione in barca sul
Lago Inle. Visita alla tribù degli Intha, famosa
per i pescatori che remano con una sola gamba. Sosta alla Pagoda Phaung Daw Oo e i villaggi tessili di Inpawkhon. Pranzo in ristorante
locale durante le visite. Cena libera e pernottamento in hotel.

giorno

07

Lago Inle/Heho/Yangon

Prima colazione in hotel e tempo
a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo per Yangon. Trasferimento in hotel e resto della giornata libera.
Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento.

Myanmar

giorno

08

Yangon
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto.
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HR

Hotel/Resorts

HR

NGAPALI

SANDOWAY RESORT

Hotel/Resorts

NGAPALI

AAAA

Situato sulla spiaggia, il Sandoway Resort offre sistemazioni con WiFi gratuito, una piscina all'aperto, un centro benessere
e una reception aperta 24 ore su 24.

A M ATA RESORT & SPA

AAAA

Situato sulla spiaggia di Ngapali, l'Amata Resort & Spa, offre una piscina all'aperto, un centro benessere e servizi gratuiti
quali una navetta aeroportuale e la connessione Wi-Fi in tutte le aree.

NGWE SAUNG BEACH

ART OF SANDS RESORT

AAAA

L'Art of Sand Resort offre sistemazioni climatizzate a Ngapali. Dispone di una reception aperta 24 ore su 24, un ristorante
e una piscina all'aperto.
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Myanmar

MYANM AR TRE A SURE RESORTS

AAAA

Ubicato fronte mare, il Myanmar Treasure Resorts Ngwe Saung propone una rilassante struttura affacciata sul Golfo del
Bengala, lontano dal caos cittadino. Adagiato lungo 14 km di sabbia bianca, il resort offre lussuose costruzioni in teak e
bungalow dal tetto di paglia ubicati sotto palme ondeggianti.

Myanmar
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LAOS
DA SAPERE
CAPITALE
Vientiane

POPOLAZIONE

6.368.000 abitanti

LINGUA

La lingua ufficiale è il Lao, scritto
in caratteri khmer identici a quelli
cambogiani. La seconda lingua ufficiale
è il francese che viene in gran parte
usato per l'insegnamento superiore.

RELIGIONE

Buddismo e animismoa.

VALUTA

La moneta ufficiale è il Kip. Le principali
carte di credito sono accettate nei grandi
alberghi e nelle più importanti strutture
turistiche. Le transazioni sono condotte in
dollari americani, Thai Bath o Lao Kip.

FUSO ORARIO

+6h rispetto all'Italia, +5h quando in
Italia vige l'ora legale.

PER TELEFONARE

Per chiamare in Laos dall’Italia è necessario
digitare il prefisso 00856. Per telefonare in Italia
dal Laos bisogna invece comporre lo 0039.

CLIMA

In Laos il clima è tropicale-monsonico,
caldo umido, con forte pioggia
nel periodo tra agosto e ottobre e
temperature più moderate nel periodo
tra novembre e marzo. La situazione
climatica è regolata dai monsoni che
determinano tre stagioni: quella secca e
fresca da novembre a fine febbraio, con
temperature tra i 14 e i 20°C; quella calda,
da marzo a maggio, molto difficile da
sopportare, soprattutto nei centri urbani,
con temperature massime che possono
arrivare ai 35°C; e infine la stagione delle
piogge, da maggio a ottobre con rovesci
torrenziali e piene del Mekong e dei suoi
affluenti, con un elevato tasso di umidità.
Le piogge toccano la massima intensità a
settembre e ottobre.

ABBIGLIAMENTO

Si suggerisce di portare indumenti di
cotone, leggeri e comodi, come T-shirt,
camicie e pantaloni meglio se in fibre
naturali; sono infatti l'abbigliamento ideale
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per visitare il Paese durante tutto l'arco
dell'anno. Tuttavia, si consiglia di mettere
in valigia anche una giacca impermeabile
per qualche improvviso acquazzone,
comode scarpe chiuse e un maglioncino
che si renderà necessario per l'aria
condizionata degli hotel e per le serate più
fresche. Per le donne si sconsiglia l'uso di
pantaloncini corti e top, mentre pantaloni
e bermuda sono accettati.

CONSIGLI SANITARI

Ad eccezione dei viaggiatori provenienti
da zone a rischio di trasmissione febbre
gialla, ai quali è richiesto il certificato di
vaccinazione contro la malattia, nessuna
vaccinazione è obbligatoria. Tuttavia si
consigliano, previo parere medico, le
vaccinazioni contro l’epatite A e B. Le
strutture sanitarie del Paese sono carenti
anche nella capitale ed è impossibile
sottoporsi a cure ospedaliere locali, peraltro
sconsigliate anche in caso di emergenza.
Per il momento sono difficoltosi anche i
rimpatri sanitari di emergenza. Pertanto,
prima di intraprendere il viaggio, si
raccomanda di stipulare un’assicurazione
sanitaria che preveda, oltre alla copertura
delle spese mediche, anche l’eventuale
rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento
del malato in altro Paese.

ELETTRICITÀ

La corrente elettrica è a 230 volt e le prese
elettriche utilizzate sono di tipo A. Si segnala
che la frequenza di rete è poco stabile.

MANCE

Come nel resto dell'Indocina, le mance
in Laos non sono un'abitudine, ad
eccezione dei ristoranti di lusso di
Vientiane, dove è gradita una mancia
pari al 10% del conto, ma soltanto se il
prezzo del servizio non è compreso.

FESTIVITÁ

Tra le feste civili annoveriamo le seguenti
ricorrenze: il Capodanno, il 1° gennaio; il
Capodanno laotiano, 13-15 aprile; la Festa
Internazionale dei Lavoratori, il 1° Maggio;
la Giornata della Nazione, il 2 dicembre.
Tra le festività religiose segnaliamo invece: la celebrazione della ricorrenza in cui
Buddha parlò a 1.250 monaci che giunsero, senza essere stati invitati a riunirsi, tutti
nello stesso momento, a febbraio; la festa
del Vesak, che ricorda 3 momenti fondamentali della vita del Buddha (nascita, illuminazione e morte), celebrata a maggio;
Asalha puja, l’inizio del tradizionale ritiro e

digiuno dei monaci per la stagione delle
piogge e la quaresima buddista, a luglio.

CUCINA

Meno varia e sofisticata delle più rinomate
cucine dei paesi confinanti, la cucina
laotiana ha comunque una sua peculiarità.
Il suo ingrediente principe è il riso (alla
base dell'alimentazione in tutta l'Indocina)
solitamente cotto al vapore, servito in
piccoli panieri di vimini e usato scondito e
freddo al posto del pane. Gli ingredienti in
generale sono semplici e freschi: verdure,
pesce principalmente d'acqua dolce, pollo,
anatra, maiale, manzo e bufalo. Il gusto
speziato di molti piatti è dato dall'uso del
succo di lime, citronella, foglie di menta e
coriandolo, radici, peperoncino e zenzero.
Le bevande più popolari sono la birra Lao,
prodotta localmente, leggera e rinfrescante,
e il lau-lao, una sorta di whisky di riso.

DOCUMENTI E VISTI

È necessario il passaporto con validità
residua di almeno 6 mesi. È inoltre obbligatorio il visto d’ingresso da richiedersi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari laotiane. Il visto per
brevi permanenze può essere ottenuto
anche in frontiera aeroportuale (Vientiane, Luang Prabang, Prakxe) e, per via
terrestre, presso il Thai-Lao Friendship
Bridge e gli altri varchi di frontiera internazionali. Ha un costo di circa 35 dollari
americani ed è necessaria una foto formato tessera; la validità è di 30 giorni e
può essere rinnovato dal Dipartimento
dell’Immigrazione locale.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Nel Paese non è presente una
Rappresentanza
diplomatico/consolare
italiana, fare riferimento a quella di
Bangkok; per l'assistenza sul posto ai
connazionali, in caso di emergenza, ci si
deve rivolgere all’Ambasciata di Francia o al
Corrispondente consolare.
- Ambasciata d’Italia a Bangkok
All Seasons Place
CRC Tower (27mo e 40mo piano)
87 Wireless Road
Bangkok 10330, Thailandia
Tel.: +66 2504970
Cellulare per le sole effettive emergenze:
+66 818256103
E-mail: ambasciata.bangkok@esteri.it
- Ambasciata di Francia:
Avenue Sethatirath - BP 6 – Vientiane
Tel: [856] (21) 21 52 53 - 21 52 57 (à 59)
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GR AND TOUR INDOCINA
LUANG PRABANG | KUANGSI WATERFALL | HANOI | HALONG BAY | DA NANG | HOI AN | HUE | HO CHI MINH CITY |
CU CHI | TAY NINH | HO CHI MINH | SIEM REAP | PHNOM PENH
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Arrivo in aeroporto e trasferimento all'hotel Maison Dalabua o similare. Dopo il pranzo in hotel, visita al tempio di
Vat Vixoune ed al tempio di Vat Xieng Thong,
salita sulla collina Phousy per ammirare lo
splendido paesaggio. Rientro in hotel, cena
libera e pernottamento.

VIETNAM
Halong Bay
Hanoi

Luang Prabang
Cascate Di Kuangsi

giorno

Hue

LAOS

Da Nang
Hoi An

Siem Reap

CAMBOGIA
Phnom Penh

Tay Ninh
Cu Chi

Ho Chi Minh

DURATA: 14 GIORNI - 13 NOTTI
• Voli domestici in classe economica
• Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti
• Sistemazione in hotel cat. superior in trattamento come da programma
• Pasti come da programma
• Visite con guide parlanti italiano
• Ingressi ai siti archeologici
PARTENZE 2018
Ogni domenica fino al 28 ottobre
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Luang Prabang

02

Luang Prabang

Di buon mattino, inizia la giornata
osservando il rituale “tagbat” dei
monaci buddisti. Rientro in hotel per la colazione, successivamente si inizia la visita con il
museo nazionale (chiuso il martedì) prima di
proseguire con l'escursione in barca sul fiume
Mekong, raggiungendo le grotte di Pak-Ou,
luogo di culto che ospita numerose statue del
Buddha, opportunità di ammirare impressionanti statue del Buddha a Tham Ting e Tham
Phoum. Durante il percorso sosta in un tipico
villaggio laotiano a Ban XangK hong dove si
produce materiale in carta. Pranzo in ristorante tipico. Ritorno a Luang Prabang e passeggiata al mercato Hmong. Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.
giorno

03

Luang Prabang/
Kuangsi Waterfall/Hanoi

Colazione in hotel, si inizia la giornata con l'escursione alle cascate naturali di
Kuangsi con possibilità di effettuare delle visite
a dei villaggi tipici di Hmong e Khmu. Pranzo
durante il percorso. Trasferimento in aeroporto per il volo diretto per Hanoi. Arrivo e trasferimento all'hotel Mercure Hanoi La Gare o
similare. Cena libera e pernottamento in hotel.

Laos

giorno

04

3.160

Hanoi

Colazione in hotel e partenza per
la visita di Hanoi con il Mausoleo
di Ho Chi Minh (chiuso il lunedì e il venerdì e
per l'intero mese di ottobre e novembre per ristrutturazione), la Pagoda di una sola colonna,
il Museo di Fine Art ed infine il Museo di Storia. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
giro panoramico con cyclo tipico vietnamita,
sosta al tempio di Ngoc Son e al lago Hoan
Kiem. In serata visita al teatro delle marionette
per lo spettacolo tardizionale. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

05

Hanoi/Halong

Dopo la colazione in hotel, visita
al tempio della Letteratura e proseguimento verso la baia di Halong per iniziare
la crociera di un giorno ed una notte. La Baia
di Halong è dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco e definita l'ottava meraviglia
del mondo, esperienza emozionante con più
di 2000 isolotti che si innalzano dalle acque
color smeraldo che si può godere comodamente a bordo di una giunca (Indochina Sails
Junk o similare). Imbarco sulla crociera e pranzo a base di frutti di mare. La prima tappa della
crociera sarà la spiaggia di Titov, dove ci sarà la
possibilità di fare il bagno e di salire sulla montagna per godere di una vista spettacolare.
Successivamente, dopo la pausa, navigazione
di circa 45 minuti per raggiungere Bat Cave.
Cena a bordo e pernottamento.
giorno

06

Halong Bay/Hanoi/Danang/
Hoi An

Colazione a bordo e proseguimento della crociera nella baia di Halong. Arrivo al molo di Bai Chay di Halong, sbarco dalla

crociera e pranzo durante il tragitto prima di
raggiungere l'aeroporto per il volo interno diretto a Danang. Arrivo a Danang, trasferimento
all'hotel Hoi An Beach Resort di Hoi An, cena
libera e pernottamento.
giorno

07

Hoi An

Colazione in hotel, inizierete la visita con il centro storico della città
di Hoi An, una volta porto di mare che ebbe il
suo periodo più prospero durante il 16° e 18°
secolo, la sua comunità di commercianti stranieri ha formato uno stile architettonico unico
con influenze vietnamite, giapponesi e cinesi.
Visita alla hall Phuc Kien, al Ponte giapponese,
alla Vecchia casa di Tan Ky. Pranzo in hotel, pomeriggio libero.
Cena libera e pernottamento in hotel.
giorno

08

Hoi An/Danang/Hue

Colazione in hotel, trasferimento
a Danang per visitare il Museo di
arte Cham e la Montagna di marmo. Pranzo in
ristorante tipico. Nel pomeriggio si attraverserà
il famoso “passo delle nuvole” passando tra numerosi piccoli villaggi e ammirando paesaggi
spettacolari tra cielo e mare fino a raggiungere Hue dove si visiterà la fortezza Imperiale e
il famoso mercato di Dong Ba. Trasferimento
all'hotel Imperial o similare, cena libera e pernottamento.
giorno

09

Hue/Ho Chi Minh City

Colazione in hotel. Viaggio in
barca lungo il Fiume dei Profumi,
visita della Pagoda Thien Mu e la tomba Tu
Duc, pranzo in ristorante tipico. A seguire visi-

ta di Hue con la tomba Khai Dinh e il villaggio
degli incensi. Trasferimento all’aereoporto di
Danang per il volo diretto a Ho Chi Minh City.
Arrivo ad Ho Chi Minh City e trasferimento
all'hotel Equatorial o similare, cena non inclusa
e pernottamento.
giorno

10

Ho Chi Minh/Cu Chi Tunnel/
Ho Chi Minh

Colazione in hotel, visita dei famosi tunnel di Cu Chi usati durante la guerra
del Vietnam. Ritorno a Ho Chi Minh City per il
pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita al Museo della Guerra, all'ex Palazzo presidenziale, alla chiesa di Notre Dame e all'Ufficio
delle Poste. Cena libera e pernottamento.
giorno

11

Ho Chi Minh City/Siem Reap

Colazione in hotel, tempo libero
a disposizione prima del trasferimento all'aeroporto di Ho Chi Minh per il
volo per Siem Reap. Arrivo a Siem Reap, trasferimento all'hotel Prince d'Angkor o similare.
Dopo il pranzo in ristorante tipico visita al famoso complesso templare di Angor Wat fino
al tramonto (i visitatori sono tenuti ad indossare
un abbigliamento appropriato durante le visite).
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
giorno

12

degli elefanti ed al Re lebbroso. Cena in ristorante tipico con spettacolo di danze Apsara.
Rientro in hotel per il pernottamento.
giorno

13

Siem Rep/Phnom Penh

Dopo la colazione in hotel, potrete visitare i templi di Phrah Khan,
Neak Pean e Ta Phrom. Pranzo in hotel. Dopo
il pranzo continuerete la visita a “Les Artisans
D’Angkor” e al mercato locale. Trasferimento
all’aeroporto di Siem Reap per il volo diretto a
Phnom Penh. Arrivo a Phnom Penh e trasferimento all'hotel Sunway o similare. Pernottamento.
giorno

14

Phnom Penh

Colazione in hotel. Visita della città con il Museo Nazionale, il Palazzo Reale, il Tempio Wat Phnom e la Pagoda
d’argento (i visitatori sono tenuti a indossare
un'abbigliamento appropriato durante le visite). Pranzo in ristorante locale. Trasferimento
all’aeroporto di Phnom Penh e partenza per la
prossima destinazione.

Siem Reap

Dopo la colazione in hotel visita ai templi Banteay Srey e BanteySamre (i visitatori sono tenuti a indossare
un'abbigliamento appropriato durante le visite).
Pranzo in ristorante tipico, successivamente visite all'entrata sud di Angkor Thom, al Tempio
di Bayon e Baksei Chamkrong, e alla Terrazza

Laos
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Super Tour

L AOS & VIE TNA M
LUANG PRABANG | KUANGSI WATERFALL | HANOI | HALONG | LAO CAI | SAPA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

VIETNAM
Halong Bay
Hanoi
Luang Prabang
Cascate Di Kuangsi

Hue

LAOS

Da Nang
Hoi An

Incontro con la guida nel punto
prestabilito e trasferimento presso
l'hotel Maison Dalabua o similare. Segue pranzo in un ristorante locale. Ha inizio il vostro
tour esplorativo che vi conduce al Vat Vixoune
caratterizzato dall’architettura Thai- Lu, segue
la That Makmo, la stupa a forma di cocomero.
Proseguiamo a Vat Xieng Thong, il più bello tra
i templi di Luang Prabang datato XVI sec. Salirete poi a Phousy Hill per una vista panoramica
sulla città e sul fiume Mekong. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

Tay Ninh
Cu Chi

Ho Chi Minh

DURATA: 11 GIORNI - 10 NOTTI
• 10 pernottamenti in hotel cat. superior in trattamento come da programma
• Trasferimenti ed escursioni come da programma
• Pacchetto 2 giorni/1 notte crociera in Halong
• Guida
• Voli interni Luang/Hanoi, Hanoi/Danang e
Hue/Ho Chi Minh City
PARTENZE 2018
Ogni domenica fino al 28 ottobre
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Luang Prabang

02

Luang Prabang/Pak Ou
Caves/Luang Prabang

Partenza di primo mattino per osservare il rituale “tagbat” dei monaci buddisti.
Ritorno in hotel per la colazione. Visita al Museo Nazionale (chiuso il martedì) prima di proseguire in barca sul Mekong per raggiungere
le grotte di Pak-Ou, luogo di culto che ospita
numerose statue del Buddha. Opportunità di
ammirare impressionanti statue del Buddha
a Tham Ting e Tham Phoum. Fermata in un
tipico villaggio laotiano di Ban Xang Khong
dove si produce materiale in carta. Pranzo in
ristorante tipico. Ritorno a Luang Prabang e
passeggiata al mercato Hmong.
giorno

03

Luang Prabang/Cascate
Kuangsi/ Hanoi

Colazione in hotel. Escursione alle
cascate naturali di Kuangsi, a 32 km ad ovest di
Luang Prabang, con visite a un villaggio tipico
Hmong e Khmu durante l’itinerario. Una volta
arrivati alle cascate, piacevole passeggiata con
possibilita’ di fare un bagno nelle acque cristalline delle cascate. Successivamente, spostamento al villaggio Khmu Ban Thapene, famoso per l’intreccio di ceste di vimini. Pranzo
picnic. Trasferimento in aeroporto per il volo

Laos

2.360

diretto a Hanoi. Arrivo e trasferimento presso
l'hotel Mercure Hanoi La Gare o similare
giorno

04

Hanoi

Colazione in hotel. Visita al Mausoleo di Ho Chi Minh (chiuso il
Lunedi, il Venerdi’ e durante l’intero mese di
Ottobre e Novembre per ristrutturazione), alla
Pagoda di una sola colonna, al Mueso Fine Art
e infine al Museo di Storia. Pranzo in ristorante
locale. Giro panoramico in cyclo con fermata
al tempio Ngoc Son e al lago Hoan Kiem. In
serata visita al teatro delle marionette di Thang
Long per lo spettacolo tradizionale. Cena in
hotel.
giorno

05

Hanoi/Halong

Colazione in hotel. Visita al tempio della Letteratura e proseguimento in direzione di Halong per la crociera
di un giorno ed una note. Arrivo al modo di Bai
Chay/Halong. Crociera nella Baia di Halong dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall'Unesco
e definita l’ottava meraviglia del mondo. Un’esperienza emozionante con più di 2000 isolotti che si innalzano dalle acque color smeraldo che si può godere comodamente a bordo
di una giunca (Indochina Sails Junk SIC o simile). Pranzo a base di frutti di mare. Arrivo alla
spiaggia di Titov. Possibilità di fare il bagno o di
salire sulla montagna per godere di una vista
spettacolare.Trasferimento sulla barca, navigazione di circa 45 minuti per arrivare a Bat Cave.
Arrivo a Luon Bo per il pernottamento. Cena a
bordo. Attività serali: film, giochi di società, pesca di calamaro a bordo della barca, massaggio oppure se le condizioni meteorologiche lo
permettono, escursione con pescatori locali.
giorno

06

Halong Bai/Hanoi/Danang/
Hoi An
Colazione a bordo. Proseguimen-

to della crociera nella baia di Halong. Checkout e partenza dal molo di Bai Chay/Halong.
Pranzo lungo il tragitto in un ristorante locale
nella baia di Halong e arrivo all'aeroporto di
Hanoi per il volo diretto a Danang. Arrivo a Danang e trasferimento a Hoi An. Pernottamento
presso l'hotel Hoi An Beach Resort o similare.
giorno

07

Hoi An

Colazione in hotel. Visita al centro
storico della città. Una volta porto
di mare, ebbe il suo periodo più prospero tra il
16 e 18 secolo. La sua comunità di commercianti stranieri ha formato uno stile architettonico unico con influenze vietnamite, giapponesi e cinesi. Visite: la hall Phuc Kien, il Ponte
giapponese, la Vecchia casa di Tan Ky e workshop di un’antica e tradizionale occupazione
della città di Hoi An. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena non inclusa.

giorno

08

Hoi An/Danang/Hue

Colazione in hotel.Trasferimento
a Danang per visitare il Museo di
arte Cham e la Montagna di marmo. Pranzo in
ristorante tipico. Attraverso il “passo delle nuvole” passando tra numerosi piccoli villaggi e ammirando paesaggi spettacolari tra cielo e mare
si raggiunge Hue. Visita della fortezza Imperiale
e al mercato di Dong Ba. Pernottamento presso l'Imperial Hotel o similare.
giorno

09

Hue/Ho Chi Minh City

Colazione in hotel. Viaggio in barca lungo il Fiume dei Profumi, visita della Pagoda Thien Mu e la tomba Tu Duc.
Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento alla
tomba Khai Dinh e al villaggio degli incensi. Trasferimento all'aeroporto Danang per il volo diretto a Ho Chi Minh City. Arrivo a Ho Chi Minh
City. Pernottamento presso l'hotel Equatorial o
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similare.
giorno

10

Ho Chi Minh City/Cu Chi/Tay
Ninh

Colazione in hotel. Visita ai tunnel
di Cu Chi usati durante la guerra del Vietnam.
Ritorno a Ho Chi Minh City. Pranzo in ristorante
tipico. Pomeriggio visite: Museo di Guerra, ex
Palazzo presidenziale, chiesa di Notre Dame e
all'Ufficio delle Poste. Pernottamento in hotel.
giorno

11

Ho Chi Minh City

Colazione in hotel. Tempo libero
a disposizione prima del trasferimento all'aeroporto di Ho Chi Minh per il volo
per la prossima destinazione.
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MT

Mini Tour

CL A SSIC L AOS
LUANG PRABANG | GROTTE PAK OU | KUANGSI WATERFALL

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Luang Prabang

Incontro in aeroporto con la guida e trasferimento in hotel Muag
Thong o Maison Dalabua o similare. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita al Tempio Vat
Vixoune e al tempio Vat Xieng Thong. Salita
sulla collina Phousi per ammirare il paesaggio
sulla città e sul fiume Mekong. Cena in hotel e
pernottamento.

Grotte Pak Ou
Luang Prabang
Cascate Di Kuangsi

LAOS

giorno

02

DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
• Sistemazione in hotel di categoria superior
• Pasti come da programma
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da
programma
• Guida parlante italiano soggetta a
disponibilità

Luang Prabang/Rito Di Tagbat/
Grotte Pak Ou

640

Phoum. Sosta in un tipico villaggio laotiano di
Ban Xang Khong dove si produce materiale in
carta. Pranzo in un ristorante tipico. Rientro a
Luang Prabang. Cena libera. Pernottamento.
giorno

03

Luang Prabang/
Kuangsi Waterfall

Dopo la colazione si visiteranno
le cascate naturali di Kuangsi con visite a un
villaggio tipico Hmong e Khmu. Pranzo picnic.
Trasferimento in aeroporto.

Partenza di primo mattino per assistere al rituale "tagbat" dei monaci buddisti.
Rientro in hotel per la colazione. Visita al museo nazionale prima di proseguire in barca sul
Mekong per raggiungere le grotte di Pak-Ou,
luogo di culto che ospita numerose statue del
Buddha. Opportunità di ammirare le impressionanti statue di Buddha a Tham Ting e Tham

PARTENZE 2018
Ogni domenica fino al 28 ottobre
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VIETNAM
DA SAPERE
CAPITALE
Hanoi

POPOLAZIONE

94.000.000 abitanti

LINGUA

La lingua ufficiale è il vietnamita. La
lingua inglese è limitatamente diffusa, ad
eccezione delle strutture ricettive e nei
ristoranti internazionali delle principali
città e nelle zone frequentate dai turisti.

RELIGIONE

Le religioni più diffuse sono buddismo e
cattolicesimo.

VALUTA

La moneta del Vietnam è il dong, non
convertibile fuori dal Paese. I dollari
americani sono comunemente accettati
per le transazioni correnti ed è diffuso
l’utilizzo delle carte di credito Visa, Master
Card ed American Express, soprattutto
nei grandi alberghi, nei ristoranti con
clientela internazionale, negli esercizi
commerciali di fascia medio-alta e per
il servizio taxi. Si segnala che, al termine
del soggiorno, possono incontrarsi
difficoltà a riconvertire i dong in dollari
o euro.

FUSO ORARIO

+ 6 ore in più rispetto all'Italia; +5
quando in Italia vige l'ora legale.

PER TELEFONARE

Per telefonare in Vietnam dall’Italia
bisogna comporre lo 0084 seguito
dal prefisso della località e dal numero
desiderato (0084-4 per Hanoi; 00848 per Ho Chi Minh City). Per chiamare
in Italia è necessario digitare il prefisso
internazionale 0039.

CLIMA

Il Vietnam si estende per circa 1800
km in latitudine e il clima nelle due
principali città, Hanoi al nord e Ho Chi
Minh City (l’ex Saigon) al sud, presenta
caratteristiche molto diverse con
temperature più elevate nelle regioni
meridionali. Il tasso di umidità è molto
alto in tutto il Paese e determina
l’acutizzazione della percezione di
caldo e di freddo nelle differenti
stagioni. Possibili fenomeni ciclonici
possono interessare diverse zone del
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Paese in differenti periodi dell’anno.
Nella maggior parte dei casi si tratta,
comunque, di fenomeni di formazione
e provenienza esterna che, quando
raggiungono il Paese, si manifestano
piuttosto sotto forma di tempeste
tropicali la cui violenza varia a seconda
dell’area e del periodo temporale.

ABBIGLIAMENTO

Si segnala che per entrare nei templi
comunemente visitati dalla popolazione
locale è necessario indossare abiti non
troppo succinti ed evitare i pantaloni corti.

CONSIGLI SANITARI

É obbligatoria la vaccinazione contro
la febbre gialla per i viaggiatori di età
superiore ad un anno provenienti da
un Paese dove la malattia è a rischio
trasmissione. Essendo presente il rischio
di contrarre alcune malattie, può essere
utile sottoporsi a vaccinazione, la cui
somministrazione deve comunque essere
effettuata sotto diretto controllo sanitario
e consigliata dal medico caso per caso.
Per quanto riguarda le strutture sanitarie,
il livello dell’assistenza prestata dalle
strutture ospedaliere pubbliche vietnamite
è al di sotto degli standard europei.
Tuttavia, ad Hanoi e Ho Chi Minh City
esistono ospedali privati in grado di fornire
un’assistenza di livello sufficiente, quanto
meno in alcuni settori. In caso di malattie
o d’incidenti per i quali siano necessari
interventi sanitari più delicati e complessi, è
indispensabile il trasferimento a Bangkok,
Singapore o Hong Kong. Considerati
gli elevati costi dell'assistenza sanitaria è
consigliata la sottoscrizione di una polizza
assicurativa prima dell'arrivo in Vietnam
che comprenda la copertura delle
spese sanitarie in loco e quelle relative
all’eventuale rimpatrio o trasferimento del
paziente in altro Paese.

ELETTRICITÀ

L’elettricità è a 220 Volt e le prese
solitamente sono a 2 poli di tipo A e C.
Prese di tipo G sono presenti negli hotel.

MANCE

Le mance non sono obbligatorie in
Vietnam, ma rappresentano una forma
di ringraziamento per i servizi ricevuti.

zio di un nuovo anno lunare; la Festa della
nascita, illuminazione e paranirvana di Buddha, verso fine maggio. Quasi tutte le feste
vietnamite seguono il calendario lunare,
quindi i giorni delle festività cambiano di
anno in anno rispetto al nostro calendario.

CUCINA

La cucina vietnamita è in genere
molto saporita e profumata. Lungo
la costa o vicino al corso dei fiumi si
può mangiare del buon pesce anche
in qualsiasi ristorante. Sono ottimi gli
involtini primavera, la carne e le verdure
accompagnati da riso cotto al vapore e
salsa di pesce. Nella zona di Halong Bay
si trovano con estrema facilità granchi
e crostacei in generale. La frutta di tipo
tropicale è molto gustosa; sul Delta del
Mekong si possono gustare arance e
pompelmi dolcissimi.

DOCUMENTI E VISTI

Per l’ingresso in Vietnam è necessario
disporre di un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Dal 1 luglio 2015
fino al 30 giugno 2016 il visto d’ingresso
non è necessario grazie ad un provvedimento (di cui le autorità vietnamite
si riservano di confermare l’eventuale
estensione) che prevede l’esenzione
unilaterale dall’obbligo del visto d’ingresso in Vietnam, senza distinzione per
tipologia di passaporto o motivo della
visita, limitatamente alla fattispecie di un
ingresso singolo della durata massima
di 15 giorni. Il visitatore che, a seguito di
questo ingresso, volesse tornare in Vietnam, potrà farlo solo dopo che siano
decorsi almeno 30 giorni, per un secondo ingresso alle stesse condizioni, senza
obbligo di chiedere il visto. Nel caso in
cui il visitatore intenda far rientro prima
che siano decorsi i 30 giorni dal precedente ingresso, avrà l’obbligo di acquisire il visto.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

- Ambasciata d’Italia in Vietnam
9, Le Phung Hieu Street– Hanoi.
Tel: (+84-4) 38256256 – 38256246.
Fax (+84-4) 3 8267602
Tel. di reperibilità per i casi d’emergenza:
dall’Italia 0084 903430950.
Dal Vietnam 0903430950.
E-mail: ambasciata.hanoi@esteri.it
consolare.hanoi@esteri.it

FESTIVITÁ

Tra le principali festività annoveriamo il Têt
nguyên đán, che si celebra fra la fine di
gennaio e i primi di febbraio e segna l'ini-
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Super Tour
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Super Tour

CL A SSICO VIE TNA M

VIE TNA M & C A MBOGIA
CL A SSIC TOUR

HANOI | HALONG | DA NANG | HOI AN | HUE | HO CHI MINH

HALONG | HANOI | SIEM REAP

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

Arrivo all’aereoporto internazionale di Hanoi e trasferimento all’hotel Anise o similare. Tempo libero a disposizione. Pernottamento.

VIETNAM
Halong Bay
Hanoi

giorno

02

Hue
Da Nang
Hoi An

Tay Ninh
Cu Chi

Ho Chi Minh

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• Sistemazione in hotel come da programma
• Pasti come da programma
• Trasporto con veicoli con aria condizionata
• Ingressi
• Guida accompagnatore di lingua italiana
• Voli domestici (costo potrebbe subire variazioni - tasse escluse)
PARTENZE 2018
MAR
6 - 13 - 20 - 27
APR
3 - 10 - 17 - 24
MAG
8 - 22
GIU
5 - 19 - 26
LUG
3 - 10 - 17 - 24 - 31
AGO
7 - 14 - 21 - 28
SETT
4 - 11 - 18
OTT
2 - 16
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Hanoi

Hanoi

Prima colazione in hotel. Visita
al Mausoleo di Ho Chi Minh alla
Pagoda di una sola colonna, al Mueso delle
Belle Arti e infine al Museo di Storia. Pranzo in
ristorante locale. Giro panoramico con fermata al tempio Ngoc Son e al lago Hoan Kiem
o Sword. In serata rientro in hotel per cena e
pernottamento.
giorno

03

Hanoi/Halong

Prima colazione in hotel. Visita
al tempio della Letteratura e proseguimento per la baia di Halong dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e definita
l’ottava meraviglia del mondo. Imbarco per la
crociera nella baia. Cena e pernottamento a
bordo.
giorno

04

Halong Bay/Hanoi/Da Nang/
Hoi An

Prima colazione a bordo. Proseguimento della crociera nella baia di Halong.
Sbarco e pranzo in un ristorante locale. Trasferimento da Halong all’aeroporto di Hanoi per
il volo diretto a Danang. All'arrivo trasferimento
organizzato ad Hoi An e sistemazione presso
l'hotel Phu Thinh Boutique Resort o similare.
Pernottamento.
giorno

05

Hoi An

Colazione in hotel, e visita della
cittadina di Hoi An. Visita della sala
assembleare di Phuc Kien, del ponte coperto
giapponese, della casa antica di Tan Ky e di un
laboratorio di seta. Pranzo in ristorante locale.

Vietnam

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

€ 1.490

a partire da

giorno

Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.
giorno

06

Hoi An/Da Nang/Hue

Halong Bay

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Da Nang per visitare il
Museo di arte Cham e la Montagna di marmo.
Pranzo in ristorante tipico. Visita a Hue della
Cittadella Imperiale e del mercato di Dong Ba.
Cena libera. Pernottamento presso il Romance hotel o similare.
giorno

07

08

Ho Chi Minh /Cu Chi Tunnel/
Ho Chi Minh

Prima colazione in hotel. Visita ai
tunnel di Cu Chi. Sosta per il pranzo in ristorante tipico e successiva visita al Museo della
Guerra, all'ex Palazzo presidenziale, alla chiesa
di Notre Dame e all'Ufficio delle Poste. Tempo
libero per lo shopping al mercato centrale di
Ben Thanh o per una passeggiata con la guida
per le Cong Kieu Street.
Cena libera e pernottamento.
giorno

09

Hanoi

Ho Chi Minh

Arrivo presso l’aeroporto internazionale di Hanoi, disbrigodelleformalitadoganali, incontro con la nostra guida e
trasferimento in hotel per il check-in.
giorno

02

Hue/Ho Chi Minh

Prima colazione in hotel. Viaggio
in barca lungo il Perfume River, visita della Pagoda Thien Mu e la tomba Tu Duc.
Giro in bicicletta per l'antico villaggio vicino
ad Hue dove si potrà ammirare la cosiddetta
"Città del Giardino" e pranzo tipico presso una
famiglia locale. Trasferimento in aeroporto e
volo interno per Ho Chi Minh City. All'arrivo
trasferimento e sistemazione presso l' hotel Au
Lac 2 o similare. Cena libera e pernottamento.
giorno

01

VIETNAM

Siem Reap

CAMBOGIA

03

PARTENZE 2018
MAR
6 - 13 - 20 - 27
APR
3 - 10 - 17 - 24
MAG
8 - 22
GIU
5 - 19 - 26
LUG
3 - 10 - 17 - 24 - 31
AGO
7 - 14 - 21 - 28
SETT
4 - 11 - 18
OTT
2 - 16 - 30

Hanoi

Dopo la prima colazione. partenza per la visita dei luoghi piú classici della capitale del Vietnam "Culturale". Pranzo presso ristorante locale. Nel pomeriggio
visita del Van Mieu, Tempio confuciano della
Letteratura e del lago di HoanKiem; al termine
passeggiata completa tra i 36 vicoli del quartiere antico di Hanoi. Cena e pernottamento
in Hotel.
giorno

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Hotel e pasti come da programma
• Trasporto da/per aeroporti
• Visite come da programma
• Guida parlante italiano

Hanoi

Hanoi/Halong

Dopo la prima colazione partenza
per Halong. Dopo una sosta in un
centro di esposizione della locale produzione
di sete, ceramiche e sculture in pietra proseguimento per l'imbarco nella baia. Pranzo e
cena serviti a bordo.
giorno

04

giorno

05

Siem Reap

Colazione in Hotel. Giornata libera a disposizione per attività indipendenti. Pranzo in hotel. Pernottamento.
giorno

06

Siem Reap

Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida e partenza per la visita della South Gate di Angkor Thom, del Bayon
e Baksei Chamkrong, del’Elephantterrace e
della Terrazza del re Lebbroso. Pranzo in ristorante locale. Visita ad Angkor Wat, TaProhm e
BanteaySrei, il leggendario tempio rosa delle
donne. Cena in un ristorante locale accompagnato da uno spettacolo di danza Apsara. Al
termine rientro e pernottamento in hotel.
giorno

07

Siem Reap

Prima colazione in hotel e tempo
libero sino al trasferimento in tempo utile per il volo.

Halong/Hanoi/Siem Reap

Prima colazione a bordo.
Sbarco verso mezzogiorno e partenza verso Hanoi. Dopo il pranzo in ristorante
locale, trasferimento in aeroporto per il volo
verso SiemReap. Arrivo e trasferimento in hotel.

Prima colazione in hotel. Tempo
libero a disposizione prima del trasferimento all’aereoporto di Ho Chi Minh per il
volo per la prossima destinazione.

Vietnam

€ 950
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ST

Super Tour

VIE TNA M & C A MBOGIA
HANOI | HALONG | DANANG | HOI AN | HUE | HO CHI MINH | SIEM REAP | PHNOM PENH

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

All'arrivo incontro con il rappresentante del nostro corrispondente Asian Trails, trasferimento e sistemazione all'hotel Anise o similare. Tempo libero a
disposizione. Pernottamento.

VIETNAM
Halong Bay
Hanoi

giorno
Hue
Da Nang
Hoi An

Siem Reap

CAMBOGIA
Phnom Penh

Tay Ninh
Cu Chi

Ho Chi Minh

02

DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
• Voli domestici in classe economica, tasse
incluse
• Tutti i trasferimenti da / per gli aeroporti
• 11 pernottamenti in hotel menzionati o similari
• Pasti come programma dettagliato
• Visite con guide parlanti italiano
• Ingressi
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Hanoi

Prima colazione in hotel. Visita al
Mausoleo di Ho Chi Minh, alla Pagoda di una sola colonna, al Museo Fine Arte
e infine al Museo di Storia. Pranzo in ristorante
locale. Giro panoramico in cyclo con fermata
al tempio Ngoc Son e al lago Hoan Kiem. In
serata visita al teatro delle marionette per lo
spettacolo tradizionale. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
giorno

03

PARTENZE 2018
MAR
6 - 13 - 20 - 27
APR
3 - 10 - 17 - 24
MAG
8 - 22
GIU
5 - 19 - 26
LUG
3 - 10 -17 - 24 - 31
AGO
7 - 14 - 21 - 28
SETT
4 - 11 - 18
OTT
2 - 16

Hanoi

Hanoi/Halong

Prima colazione in hotel. Visita al
tempio della Letteratura e proseguimento per la baia Halong, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e definita
l’ottava meraviglia del mondo. Un'esperienza
emozionante con più di 2000 isolotti che si innalzano dalle acque color smeraldo che si può
godere comodamente a bordo di una giunca
(Image Junk o simile). Pranzo a base di frutti
di mare. Arrivo alla spiaggia di Titov. Possibilità
di fare il bagno o di salire sulla montagna per
godere di una vista spettacolare. Trasferimento
sulla barca, navigazione di circa 45 minuti per
arrivare a Bat Cave. Arrivo a Luon Bo per il pernottamento. Cena e pernottamento a bordo.
giorno

04

Halong Bay/Hanoi/Danang/
Hoi An

Prima colazione a bordo. Proseguimento della crociera nella baia di Halong.
Sbarco e partenza per Hanoi. Pranzo lungo
il tragitto e arrivo all’aeroporto di Hanoi per il

Vietnam

€ 2.100

volo diretto a Danang. All'arrivo trasferimento
organizzato ad Hoi An e sistemazione presso
l'hotel Phu Thinh Boutique Resort o similare.
Pernottamento.
giorno

05

Hoi An

Prima colazione in hotel. Visita al
centro storico della città. Una volta porto di mare che ebbe il suo periodo più
prospero durante il 16° e 18° secolo. Si visiteranno: la hall Phuc Kien, il Ponte giapponese,
la Vecchia casa di Tan Ky. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento.
giorno

06

Hoi An/Danang/Hue

Prima colazione in hotel.Trasferimento a Danang per visitare il
Museo di arte Cham e la Montagna di marmo.
Pranzo in ristorante tipico. Attraverso il “passo
delle nuvole”, passando tra numerosi piccolo
villaggi e ammirando paesaggi spettacolari
tra cielo e mare, si raggiunge Hue. Visita della
fortezza Imperiale e al mercato di Dong Ba.
Pernottamento presso l'hotel Romance o similare.
giorno

07

Hue/Ho Chi Minh City

Prima colazione in hotel. Viaggio
in barca lungo il Mekong, visita
della Pagoda Thien Mu e la tomba Tu Duc.
Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per
la tomba Khai Dinh e il villaggio degli incensi.
Trasferimento all’aeroporto Danang per il volo
diretto a Ho Chi Minh City. All'arrivo trasferimento e sistemazione presso l'hotel Au Lac 2
o similare. Pernottamento.
giorno

08

Ho Chi Minh City/Cu Chi/
Ho Chi Minh City

Prima colazione in hotel. Visita ai
tunnel di Cu Chi usati durante la guerra del

Vietnam, sosta per il pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio si visiteranno il Museo di
Guerra, l'ex Palazzo presidenziale, la chiesa di
Notre Dame e l'Ufficio delle Poste. Cena libera
e pernottamento.
giorno

09

Ho Chi Minh City/Siem Reap

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Ho Chi
Minh per il volo diretto a Siem Reap. Arrivo e
trasferimento in hotel Somadevi Angkor o similare. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visite al complesso templare di Angkor Wat
fino al tramonto (i visitatori sono tenuti a indossare un abbigliamento appropriato durante le
visite). Cena in hotel. Pernottamento.

giorno

10

Siem Reap

Prima colazione in hotel. Visite
ai templi Banteay Srey e Bantey
Samre (i visitatori sono tenuti a indossare un
abbigliamento appropriato durante le visite).
Pranzo in ristorante tipico. Visite all’entrata sud
di Angkor Thom, il Tempio di Bayon e Baksei
Chamkrong, la Terrazza degli elefanti e il Re
lebbroso. Cena in ristorante tipico con spettacolo di danze Apsara. Pernottamento.
giorno

11

Siem Reap/Phnom Penh

Prima colazione in hotel. Visite ai
templi Phrah Khan, Neak Pean e
Ta Phrom. Pranzo in hotel. Visita a “Les Artisans
D’Angkor” e al mercato locale. Trasferimento

Vietnam

all’aeroporto di Siem Reap per il volo diretto a
Phnom Penh. All'arrivo trasferimento all’hotel
Juliana o similare. Cena e pernottamento in
hotel.
giorno

12

Phnom Penh

Prima colazione in hotel. Visita
della città: Museo Nazionale, Palazzo Reale, Tempio Wat Phnom e Pagoda
d’argento (i visitatori sono tenuti a indossare un
abbigliamento appropriato durante le visite).
Pranzo in hotel. Trasferimento all’aeroporto di
Phnom Penh e partenza.
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CAMBOGIA
DA SAPERE
CAPITALE

Phnom Penh

POPOLAZIONE

Circa 14.952.665 abitanti

LINGUA

La lingua ufficiale è il Khmer.

RELIGIONE

La quasi totalità della popolazione è
buddista.

VALUTA

La moneta ufficiale è il Riel (KHR),
mentre i dollari americani sono la valuta
straniera di normale circolazione.

FUSO ORARIO

+6h rispetto all'Italia. +5h quando in
Italia vige l'ora legale.

PER TELEFONARE

Per chiamate dall’Italia è necessario
digitare lo 00855 seguito dal prefisso della
località e dal numero desiderato; mentre
per chiamare l’Italia dalla Cambogia
bisogna comporre lo 00139 – 00739.

CLIMA

La Cambogia ha un clima tropicale
monsonico, caldo umido con forti
piogge nel periodo compreso tra agosto
ed ottobre e temperature più moderate
nel periodo tra novembre e marzo. In
genere la temperatura media annuale è
di circa 27° ed i mesi più freddi sono
dicembre e gennaio, mentre marzo
e aprile sono i più caldi. Il Paese ha
due distinte stagioni: la stagione delle
piogge che va da maggio a ottobre (con
temperature fino a 40°, accompagnate
da un alto tasso di umidità) e la stagione
secca che si estende da novembre ad
aprile (con temperature tra i 25° e i 35°).
Di notte le temperature scendono, ma
mai al di sotto dei 15°.

ABBIGLIAMENTO

Si consigliano abiti di cotone,
preferibilmente vestiti che coprano le
spalle, le braccia e il petto e pantaloni
lunghi, sia per il locale decoro (in alcuni
luoghi non vi lasceranno entrare se
l’abbigliamento non sarà considerato
dignitoso), sia per proteggersi dal sole e
dagli insetti.
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CONSIGLI SANITARI

Il vaccino contro la febbre gialla è
obbligatorio per tutti i viaggiatori di età
superiore ad 1 anno provenienti da Paesi
a rischio di trasmissione della malattia o
che abbiano transitato per più di 12 ore
nell’ aeroporto di uno dei Paesi di cui
sopra. Si consiglia, di recarsi in ospedale
solo per piccoli problemi medici o come
appoggio per un immediato rimpatrio
aereo del malato o trasferimento in
altro Paese. Si raccomanda dunque di
viaggiare avendo sottoscritto una polizza
assicurativa con adeguato massimale
che copra le spese di ricovero e quelle
per un eventuale rimpatrio aereo del
malato o trasferimento in altro Paese. Si
consiglia inoltre di adottare le massime
misure precauzionali igienico-sanitarie;
di non bere acqua corrente; di scegliere
gli alimenti con la massima attenzione; e
di evitare di bere bevande con ghiaccio,
se non in luoghi che garantiscano
condizioni igieniche adeguate. L'assenza
di strutture sanitarie valide, le difficoltà
per i rimpatri d'emergenza e le condizioni
igienico-sanitarie
precarie
inducono
non soltanto alla massima attenzione,
ma rendono sconsigliabile la visita a tutti
coloro che non godono di condizioni
di salute ottimali. Sulla base delle notizie
dell’Organizzazione Mondiali della Sanità
relative alla Cambogia, si segnala che nel
Paese sono presenti alcune delle malattie
tipiche dell'area asiatica, tra cui la malaria
del tipo P. falciparum (ad esclusione della
città di Phnom Penh) e la febbre dengue.
Si consiglia pertanto di adottare, durante la
permanenza nel Paese, misure preventive
contro le punture di zanzara, nonché di
consultare la propria ASL per la profilassi
per anti epatite A+B e antimalarica.

ELETTRICITÀ

La corrente elettrica è a 220 V e le prese
utilizzate sono di tipo A, C e G. Si segnala
che la frequenza di rete è poco stabile.

MANCE

Lasciare una mancia in base al livello di
servizio e al grado di cortesia ricevuto
è considerata regola naturale di
comportamento, ed è quindi attesa.

FESTIVITÁ

Le principali festività cambogiane sono di
tipo religioso e vengono fissate secondo il
calendario lunare, variano quindi di anno in
anno. Tra le ricorrenze più importanti annoveriamo: il Capodanno lunare, alla fine
di gennaio o agli inizi di febbraio; Chaul

Chnam (il Capodanno khmer), a metà
aprile; Visakha Bochea, celebrazione della
nascita, dell’illuminazione e del trapasso del
Buddha; l’inizio dei tre mesi della quaresima buddista, verso metà luglio; un periodo
dedicato alla benedizione degli spiriti dei
defunti (P’chum Ben), tra la metà di settembre ed i primi di ottobre; la Festa dell’Acqua,
ai primi di novembre; la celebrazione della
fine della quaresima buddista (Bonn Kathen), tra ottobre e novembre.

CUCINA

La cucina cambogiana è simile a quella
thailandese, ma fa un uso minore di spezie
ed è meno piccante. Gli ingredienti principali
sono pesce e riso, mentre tra i sapori più
usati si segnalano coriandolo, menta e
citronella. Tra i piatti tipici di questa cucina
annoveriamo: l’amok, stufato di pesce
servito nella noce di cocco intagliata a guisa
di pentola; gli insetti fritti, una particolare
pietanza, tra l’altro molto costosa, condita
con abbondante aglio; il prahok, una pasta
di pesce fermentato, dal sapore molto
forte, che costituisce un condimento molto
apprezzato dai cambogiani.

DOCUMENTI E VISTI

È necessario il passaporto con validità
residua di almeno 6 mesi dalla data d'ingresso nel Paese. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta
del passaporto, si consiglia di informarsi
preventivamente presso l’Ambasciata
o il Consolato del Paese se presenti in
Italia o presso il proprio Agente di viaggio. Durante il soggiorno è necessario
portare sempre con sé fotocopia del
passaporto autenticata. Il visto d'ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari cambogiane
all’estero o che può essere ottenuto, per
brevi permanenze, anche in frontiera o
all'arrivo presso gli aeroporti internazionali di Phnom Penh e Siem Reap.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Non vi è una rappresentanza diplomatica
italiana nel Paese; fare riferimento a quella
a Bangkok.
- Ambasciata d’Italia a Bangkok
All Seasons Place
CRC Tower (27mo e 40mo piano)
87 Wireless Road
Bangkok 10330, Thailandia
Tel.: +66 2504970
Cellulare per le sole effettive emergenze:
+66 818256103
E-mail: ambasciata.bangkok@esteri.it
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Mini Tour

MT

Mini Tour

ANGKOR CL A SSIC TOUR

C A MBOGIA CL A SSIC A

SIEM REAP

SIEM REAP | PHNOM PENH
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

240

a partire da

€ 500

Siem Reap
CAMBOGIA

DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
• Sistemazione negli hotel indicati o di pari categoria
• Pasti come da programma
• Guida di lingua italiana
• Trasferimenti, visite, escursioni
PARTENZE 2018
Ogni mercoledì fino al 28 ottobre

giorno

01

Siem Reap

Arrivo all’aereoporto di Siem
Reap e trasferimento all’hotel per
il check-in. Pranzo in ristorante tipico. Visita
al complesso templare di Angkor Wat fino al
tramonto. Cena in ristorante locale. Pernottamento all’hotel Somadevi Angkor o similare.
giorno

02

Siem Reap

Prima colazione in hotel. Visite
ai templi Banteay Srey e Bantey
Samre. (necessario un abbigliamento appropriato durante le visite). Pranzo in ristorante
tipico. Visita all'ingresso sud di Angkor Thom,
al Tempio di Bayon e Baksei Chamkrong, alla-

Terrazza degli elefanti e al Re lebbroso. Cena
in ristorante tipico con spettacolo di danze Apsara. Pernottamento in hotel.
giorno

03

Siem Reap

Prima colazione in hotel. Visite ai
templi PhrahKhan, Neak Pean e
Ta Phrom. Pranzo in hotel. Visita al “Artisans
D’Angkor” e al mercato locale. Trasferimento
all’aeroporto di Siem Reap.

giorno

01

Siem Reap

CAMBOGIA

TOUR C A MBOGIA
PHNOM PENH | SIEM REAP
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

530

Siem Reap
CAMBOGIA

Phnom Penh

DURATA: 4 GIORNI - 3 NOTTI
• Sistemazione in hotel come da programma
• Pranzi come da programma
• trasferimenti, visite, escursioni e pasti come
da programma
• Guida di lingua italiana
• Volo domestico (costo potrebbe subire
variazioni - tasse escluse )
PARTENZE 2018
MAR
2 - 16 - 23 - 30
APR
6 - 13 - 20 - 27
MAG
4 - 18
GIU
1 - 15 - 29
LUG
6 - 13 - 20 - 27
AGO
3 - 10 - 17 - 24 - 31
SETT
7 - 14 - 21 - 28
OTT
12 - 26
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giorno

01

Phnom Penh

Arrivo all’aereoporto e trasferimento all’hotel Double Leaf o similare. Pranzo libero. Visita della città: Museo
Nazionale, Palazzo Reale, TempioWat Phnom
e Pagoda d’argento. Cena in hotel e pernottamento
giorno

02

Phnom Penh/Siem Reap

Colazione in hotel. Trasferimento
all’aereoporto per il volo diretto
a Siem Reap. Arrivo e trasferimento all’hotel
Somadevi d'Angkor o similare. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita di "Les Artisans D'Angkor"
centro di artigiano ed infine visita al mercato
locale. Cena libera e pernottamento in hotel.

Cambogia

giorno

03

Siem Reap

Colazione in hotel. Inizio delle visite: i templi Banteay Srei e Bantey Samre, il South Gate di Angkor Thom, lo
straordinario Bayon, il Baksei Chamkrong, la
Terrazza degli elefanti ed il Re Lebbroso (i visitatori sono tenuti ad indossare un abbigliamento appropriato durante le visite dei templi,
che copra spalle e ginocchia). Durante la visita,
sosta per pranzo in ristorante locale. Cena in
ristorante tipico con spettacolo di danze Apsara. Pernottamento.
giorno

04

Arrivo all'aeroporto di Siem Reap
e trasferimento all'hotel Somadevi
Angkor o similare. Visita all’Artisans D’Angkor
ed il mercato locale. (I visitatori sono tenuti ad
indossare un abbigliamento appropriato durante le visite). Cena in ristorante locale. Pernottamento
giorno

Phnom Penh

DURATA: 4 GIORNI - 3 NOTTI
• Sistemazione in hotel come da programma
• Pasti come da programma
• Trasferimenti, visite, escursioni e pasti come
da programma
• Guida di lingua italiana
• Volo domestico (il costo potrebbe subire
variazioni - tasse escluse)

Siem Reap

02

Siem Reap

Colazione in hotel. Visite ai templi
Banteay Srey e Banteay Samre. (I
visitatori sono tenuti ad indossare un abbigliamento appropriato durante le visite). Pranzo in
ristorante tipico. Dopo il pranzo, visite all'entrata sud di Angkor Thom, iltempio di Bayon
e Baksei Chamkrong, la Terrazza degli elefanti
e il Re Lebbroso. Cena in ristorante tipico con
spettacolo di danze Apsara. Pernottamento in
hotel.

giorno

03

Siem Reap/Phnom Penh

Colazione in hotel. Tempo libero
sino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo dall’aeroporto di
Siem Reap. Arrivo e trasferimento in Hotel per
il pranzo. Nel pomeriggio city tour di Phnom
Penh con la visita del Museo Nazionale, Palazzo Reale, la Pagoda D’Argento ed il Wat Phnom. Rientro in hotel e pernottamento.
giorno

04

Phnom Penh
Colazione in hotel. Trasferimento
all'aeroporto di Phnom Penh e

partenza.

PARTENZE 2018
MAR
14 - 21 - 28
APR
4 - 11 - 18 - 25
MAG
2 - 16 - 30
GIU
13 - 27
LUG
4 - 11 - 18 - 25
AGO
1 - 8 - 15 - 22 - 29
SETT
5 - 12 - 19 - 26
OTT
10 - 24

Siem Reap

Colazione in hotel. Tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto.

Cambogia
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CINA
DA SAPERE
CAPITALE

Pechino (Beijing)

POPOLAZIONE

1.339.724.852 abitanti

LINGUA

Il mandarino è la lingua più diffusa. Nella
Provincia del Guangdong il cantonese.
Molti i dialetti locali. La conoscenza
dell’inglese, seppure in crescita, è
limitata ad alcune zone dei grandi centri
urbani.

RELIGIONE

Ampiamente diffuso l’ateismo. Le
principali religioni sono quella buddista e
taoista. Sono altresì presenti significative
minoranze cristiane e islamiche.

VALUTA

La moneta nazionale è lo Yuan (CNY).

FUSO ORARIO

+ 7 ore rispetto all’Italia;+ 6 ore quando
in Italia vige l’ora legale.

PER TELEFONARE

Per chiamare dall'Italia il prefisso
telefonico è 0086 (aggiungere 10 per
Pechino; 21 per Shanghai; 20 per Canton;
23 per Chongqing).

CLIMA

La vastità del Paese fa registrare differenti
zone climatiche:
- Cina del Nord a clima continentale,
caldo umido d’estate, inverni freddi e
secchi, stagioni intermedie brevi;
- Cina Centrale a clima sub-tropicale,
con inverni molto miti ed estati molto
piovose;
- Cina Meridionale a clima tropicalemonsonico, venti freddi in autunnoinverno, venti caldi in primavera-estate.

ABBIGLIAMENTO

In generale un abbigliamento pratico e
informale. In autunno le temperature
sono molto simili all’Italia, si consigliano
abiti di mezza stagione e una giacca
e/o impermeabile sempre a portata
di mano, scarpe comode chiuse. In
inverno fa molto freddo al nord ed è più
mite al sud. In estate è caldo umido e si
consigliano abiti leggeri di cotone sia al
nord che al sud. Una leggera giacca a
vento è sempre bene portarla sia per le
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piogge che per l’aria condizionata che
nei ristoranti e grandi magazzini è molto
alta. Per coloro che vanno in Tibet è da
tener presente l’escursione termica tra
giorno e notte.

CONSIGLI SANITARI

Non è richiesta nessuna vaccinazione,
se si è soggiornato in zone infette meno
di 5 giorni prima di entrare in Cina, allora
bisognerà essere in possesso di un
certificato internazionale di vaccinazione
anti colera, vaiolo e febbre gialla. Per
permanenze in Cina di oltre 3 mesi, sarà
necessario un certificato sanitario che
provi l’indennità da HIV.

ELETTRICITÀ

In tutta la Cina continentale applica un
voltaggio di 220 V con una frequenza di
50 Hz, mentre 110V a Taiwan.

MANCE

La consuetudine di lasciare la
mancia non è molto diffusa in Cina.
Ultimamente, specialmente a Pechino,
i ristoranti stanno aggiungendo il
supplemento servizio nel conto.

FESTIVITÁ

Le vacanze estive in Cina iniziano generalmente intorno al 1° luglio e terminano
intorno al 31 agosto; le vacanze invernali
di solito cadono in gennaio o febbraio in
base alla data della Festa di Primavera.
La Cina ha sette giorni festivi in un anno,
tra cui il Capodanno, la Festa di Primavera,
il Giorno degli Antenati, il Primo Maggio, la
Festa delle Barche Drago, la Festa di Metà
Autunno e la Giornata Nazionale.

CUCINA

Data la sua particolare vastità, la Cina
comprende un’ampia gamma di prodotti
agricoli. Vi si possono trovare montagne
innevate e deserti aridi, gole montuose,
risaie fertili, ricche pianure costiere e mari
stracolmi di pesci.
Con tali differenza climatiche e
geografiche, si sono sviluppate cucine
regionali molto diverse.
Gli esperti continuano a discutere su quanti
stili regionali esistano, ma in generale
concordano su quattro principali stili di
cucina cinese: quella cantonese, nella
provincia del sud del Guangdong (e nella
vicina Hong Kong), la Sichuan con il suo
cibo piccante della regione occidentale,
soprattutto nelle città di Chengdu e
Chongqing; quella huaiyang, che include

le cucine orientali di Shanghai, Jangsu e
Zhejiang; la cucina del nord, incentrata
su Pechino, ma fortemente ispirata dalla
vicina provincia dello Shandong, i cui
cuochi monopolizzarono i ristoranti di
Pechino nel XIX sec.
Nel nord della Cina, per esempio, il
grano viene consumato come riso come
alimento di base. Tagliatelle e gnocchi
sono inoltre ampiamente consumati.
Come le verdure, il cavolo è onnipresente,
è utilizzato in quasi tutti i ristoranti. La
cucina della Cina meridionale si distingue
per il suo sapore eccezionale e varietà. I
piatti più famosi cinesi serviti nelle capitali
internazionali - vale a dire, quello che è
considerato "Cucina cinese" all'estero - in
realtà, appartiene alla cucina del sud della
Cina.

DOCUMENTI E VISTI

È necessario avere un passaporto valido
per almeno 6 mesi, due fototessera e
prenotazione del volo di andata e ritorno.
Le domande per il visto turistico cinese
(categoria L), che è valido anche per visite familiari o affari personali, vanno inoltrate o ad uno dei Chinese Visa Application Service Center (Cvasc) di Roma e
Milano, o al consolato cinese di Firenze.
Il consolato presso l'ambasciata di Roma
e il consolato di Milano non accettano
domande per visti ordinari, ma solo per
quelli apposti su passaporti diplomatici e
per quelli di lunga durata di Hong Kong
e Macao.
Coloro che presentano la domanda ad
uno dei due Cvasc devono compilare il
modulo online per poi stamparlo e presentarlo allo sportello nel momento in
cui richiedono il visto. Contattate i Cvacs
o i consolati se non potete richiedere il
visto di persona e volete inviare passaporto e documenti tramite corriere.
Il tempo di rilascio di solito è 4 giorni..

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

- Ambasciata d’Italia a Pechino
San Li Tun, 2 Dong Er Jie
Telefono: 0086 10 8532 7600
E-mail: ambasciata.pechino@esteri.it
Sito web: www.ambpechino.esteri.it
Recapito telefonico di emergenza: 0086
139 0103 2957
CINA CONTINENTALE:
- Polizia: 110
- Vigili del fuoco: 119
HONG KONG:
- Polizia/Fuoco/Ambulanza: 999
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ESSENTIAL CHINA

PECHINO E SHANGHAI IN TRENO

PECHINO | XIAN | SHANGHAI

PECHINO | SHANGHAI

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

Pechino

CINA

Xian
Shanghai

All’arrivo a Pechino, capitale della
Repubblica popolare cinese, una
delle città più vaste e popolate al mondo ricchissima di monumenti di grande interesse,
accoglienza e trasferimento in hotel. Resto
del giorno a disposizione. Pernottamento a
Pechino.
giorno

02

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Pernottamento in hotel
• Pasti indicati nel programma
• Tutti i trasferimenti in veicoli con aria
condizionata
• Voli interni in classe economica come indicato nel programma (tasse aeroportuali escluse)
• Trasferimenti in treno in vagoni di seconda
classe
• Vsite e ingressi ai monumenti citati
• Servizio di guide parlanti italiano a Pechino,
Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai e
Hong Kong, in lingua inglese nel resto delle
città
PARTENZE 2018
Lunedì, giovedì, sabato*
(*solo in luglio e agosto)

Pechino

Pechino

Prima colazione e visita della
Grande Muraglia (sezione Badaling), colossale opera architettonica concepita
a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, rientro in città e passeggiata
nella moderna area di Sanlitun. Cena di benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant. Pernottamento.
giorno

03

Pechino

Dopo la prima colazione, visita
della gloriosa Piazza Tian An Men
e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto
come Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica.
Pranzo in ristorante locale selezionato e, nel
pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva degli Imperatori situata
ad una decina di chilometri a nord-est della
città. Pernottamento.
giorno

04

Pechino/Xian

Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da sfere
dorate. Dopo il pranzo in ristorante locale, trasferimento in aeroporto e volo per Xian, la prima delle grandi Quattro Antiche Capitali della
Cina. Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo
a disposizione per relax o attività individuali.
Pernottamento.
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giorno

05

06
07

Shanghai		

In mattinata, dopo la prima colazione, visita del Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile
Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud
del paese con laghetti, rocce e torrenti, e del
bazar. A seguire, il tempio del Buddha di Giada,
con la statua nel prezioso materiale di colore
bianco proveniente dal Myanmar, e il Bund.
Dopo il pranzo in ristorante locale, rientro in
hotel e pomeriggio libero. Pernottamento.
giorno

08

01

Pechino

CINA

Pechino

All’arrivo a Pechino, capitale della
Repubblica popolare cinese, una
delle città più vaste e popolate al mondo ricchissima di monumenti di grande interesse,
accoglienza e trasferimento in hotel. Resto
del giorno a disposizione. Pernottamento.

Xian

giorno

Shanghai

Xian/Shanghai

Prima colazione, trasferimento in
aeroporto e volo per Shanghai, la
perla d’Oriente. Trasferimento in hotel all’arrivo
e tempo a disposizione per relax o attività individuali. Pernottamento.
giorno

giorno

Xian

Prima colazione e visita del grandioso Esercito di Terracotta, formato da un notevole numero di statue raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale,
realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva alla fabbrica di terrecotte seguita dal
pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
visita della Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica,
simbolo della città, della grande moschea e
del quartiere musulmano. Pernottamento.
giorno

a partire da €

€ 1.200

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• Sistemazione negli hotel di categoria prescelta
• Pasti come da programma
• Guida in italiano
• Trasferimento e visite come da programma
dettagliato
• Biglietti d'ingresso ove richiesti per le visite da
programma
• Treno da Pechino a Shanghai in seconda
classe
PARTENZE 2018
Ogni lunedì , giovedì e sabato dal 03 marzo al
28 novembre

Pechino		
Prima colazione e visita della
Grande Muraglia (sezione Badaling), colossale opera architettonica concepita a scopo difensivo e via di comunicazione
lunga oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, rientro in città e passeggiata nella moderna area di Sanlitun. Cena
di benvenuto all’eccellente Beijing Roast
Duck Restaurant. Pernottamento.

02

giorno

03

Pechino

Dopo la prima colazione, visita
della gloriosa Piazza Tian An Men
e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto
come Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. Pranzo in ristorante locale selezionato
e, nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate,
splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad una decina di chilometri a nord-est
della città. Pernottamento.

giorno

04

Pechino/Shanghai

Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da
sfere dorate. Dopo il pranzo in ristorante locale, trasferimento alla stazione ferroviaria in
tempo utile per il treno ad alta velocità diretto a Shanghai (seconda classe, supplemento
per la prima classe usd 65 a persona). All’arrivo a Shanghai, trasferimento in hotel. Pernottamento.
giorno

05

Shanghai		

In mattinata, dopo la prima colazione, visita del Giardino del
Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco
in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese con laghetti, rocce e
torrenti, e del bazar. A seguire, il tempio del
Buddha di Giada, con la statua nel prezioso
materiale di colore bianco proveniente dal
Myanmar, e il Bund. Dopo il pranzo in ristorante locale, rientro in hotel e pomeriggio a
disposizione. Pernottamento.
giorno

06

Shanghai

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

Shanghai

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

Cina

700
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TESORI DELL A CINA
PECHINO | XIAN | GUILIN | SHANGHAI

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

All’arrivo a Pechino, capitale della Repubblica popolare cinese,
una delle città più vaste e popolate al mondo ricchissima di monumenti di grande interesse, accoglienza e trasferimento in hotel.
Resto del giorno a disposizione. Pernottamento.

Pechino

CINA

Xian
Shanghai
Guilin
Yangshuo

DURATA: 10 GIORNI - 9 NOTTI
• Sistemazione negli hotel di categoria prescelta
• Pasti come da programma
• Trasferimenti e visite come da programma
dettagliato
• Biglietti d'ingresso ove richiesti per le visite
da programma.
• Biglietto del treno in 2° classe Pechino/Xian
• Voli interno Xian/Guilin - Guilin/Shanghai
PARTENZE 2018
Ogni lunedi, giovedi, sabato*
(*solo in luglio e agosto)

Pechino

giorno

02

Pechino

Prima colazione e visita della
Grande Muraglia (sezione Badaling), colossale opera architettonica concepita a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, rientro in città e passeggiata nella moderna zona di Sanlitun.
Cena di benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant. Pernottamento.
giorno

03

Pechino

Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza Tian An
Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto come Città Proibita, simbolo della
Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. Pranzo in ristorante locale selezionato e, nel pomeriggio, visita del Palazzo
d’Estate, splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad una decina di chilometri a
nord-est della città.
Pernottamento.
giorno

04

Pechino/Xian		

Prima colazione e visita del
Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati
da sfere dorate. Dopo il pranzo in ristorante
locale, trasferimento
in aeroporto e
volo per Xian, la prima delle grandi Quattro
Antiche Capitali della Cina. Trasferimento in
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€ 1.600

hotel all’arrivo e tempo a disposizione per
relax o attività individuali.
Pernottamento.
giorno

05

Xian

Prima colazione e visita del
grandioso Esercito di Terracotta,
formato da un notevole numero di statue
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito
imperiale, realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda
dell’Oca Selvatica, simbolo della città, della
grande moschea e del quartiere musulmano. Pernottamento.
giorno

06

Xian/Guilin

Prima colazione, trasferimento
in aeroporto e volo per Guilin,
città affascinante nota per i paesaggi incantevoli di picchi, formazioni rocciose e fiumi
più volte celebrati da pittori e poeti. Sistemazione in hotel all’arrivo, e nel pomeriggio,
visita della Collina Fubo, che prende il nome
da un famoso generale e si eleva nel centro
della città offrendo dalla sua sommità una
vista spettacolare. Sosta ad una fabbrica di
perle di fiume e resto del giorno a disposizione. Pernottamento.
giorno

07

Guilin/Yangshuo/Guilin

Dopo la prima colazione, crociera sul fiume Li con pranzo tradizionale a bordo: lo spettacolo che si può
ammirare è davvero magnifico, con il fiume
che si snoda tra le cime che svettano su risaie verdissime, i pittoreschi villaggi sulle rive, i
boschetti di bambù, le piccole imbarcazioni
di pescatori che praticano ancora la tradizionale pesca col cormorano. Tempo a dispo-

sizione nella pittoresca Yangshuo prima del
rientro a Guilin.
Pernottamento.
giorno

08

Guilin/Shanghai

Prima colazione, trasferimento
in aeroporto e volo per Shanghai, la perla d’Oriente. Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a disposizione per relax
o attività individuali.
Pernottamento.

giorno

09

Shanghai

In mattinata, dopo la prima colazione, visita del Giardino del
Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco
in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese con laghetti, rocce e
torrenti, e del bazar. A seguire, il tempio del
Buddha di Giada, con la statua nel prezioso
materiale di colore bianco proveniente dal
Myanmar, e il Bund. Dopo il pranzo in ristorante locale, rientro in hotel e pomeriggio
libero.

Cina

Pernottamento.
giorno

10

Shanghai

Prima colazione, trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.
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L A BELL A CINA
PECHINO | XIAN | GUILIN | YANGSHUO | HANGZHOU | SUZHOU | SHANGHAI

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

All’arrivo a Pechino, capitale della Repubblica popolare cinese,
una delle città più vaste e popolate al mondo ricchissima di monumenti di grande interesse, accoglienza e trasferimento in hotel.
Resto del giorno a disposizione.
Pernottamento a Pechino.

Pechino

CINA

Xian
Suzhou
Shanghai
Hangzhou
Guilin
Yangshuo

DURATA: 13 GIORNI - 12 NOTTI
• Pernottamenti in hotel della categoria
prescelta
• Pasti come da programma
• Tutti i trasferimenti in veicoli con aria
condizionata
• Voli interni in classe economica come
indicato nel programma (tasse aeroportuali
escluse)
• Trasferimenti in treno in vagoni di seconda
classe
• Visite e ingressi ai monumenti citati
• Servizio di guide parlanti italiano a Pechino,
Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai e
Hong Kong, in lingua inglese nel resto delle
città
PARTENZE 2018
Ogni lunedi, giovedi, sabato*
(*solo in luglio e agosto)

Pechino

giorno

02

Pechino

Prima colazione e visita della
Grande Muraglia (sezione Badaling), colossale opera architettonica concepita a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, rientro in città e passeggiata nella moderna area di Sanlitun.
Cena di benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant.
Pernottamento a Pechino.
giorno

03

Pechino		

Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza Tian An
Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto come Città Proibita, simbolo della
Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. Pranzo in ristorante locale selezionato e, nel pomeriggio, visita del Palazzo
d’Estate, splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad una decina di chilometri a
nord-est della città
Pernottamento a Pechino.
giorno

04

Pechino/Xian

Prima colazione e visita del
Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati
da sfere dorate. Dopo il pranzo in ristorante
locale, trasferimento in aeroporto e volo per
Xian, la prima delle grandi Quattro Antiche
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€ 2.000

Capitali della Cina. Trasferimento in hotel
all’arrivo e tempo a disposizione per relax o
attività individuali. Pernottamento a Xian.
giorno

05

Xian

Prima colazione e visita del
grandioso Esercito di Terracotta,
formato da un notevole numero di statue
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito
imperiale, realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda
dell’Oca Selvatica, simbolo della città, della
grande moschea e del quartiere musulmano. Pernottamento a Xian.
giorno

06

Xian/Guilin

Prima colazione, trasferimento
in aeroporto e volo per Guilin,
città affascinante nota per i paesaggi incantevoli di picchi, formazioni rocciose e fiumi
più volte celebrati da pittori e poeti. Sistemazione in hotel all’arrivo, e nel pomeriggio,
visita della Collina Fubo, che prende il nome
da un famoso generale e si eleva nel centro
della città offrendo dalla sua sommità una
vista spettacolare. Sosta ad una fabbrica di
perle di fiume e resto del giorno a disposizione. Pernottamento a Guilin.
giorno

07

Guilin/Yangshuo/Guilin

Dopo la prima colazione, crociera sul fiume Li con pranzo tradizionale a bordo: lo spettacolo che si può
ammirare è davvero magnifico, con il fiume
che si snoda tra le cime che svettano su risaie verdissime, i pittoreschi villaggi sulle rive, i
boschetti di bambù, le piccole imbarcazioni
di pescatori che praticano ancora la tradizionale pesca col cormorano. Tempo a dispo-

sizione nella pittoresca Yangshuo prima del
rientro a Guilin. Pernottamento a Guilin.
giorno

08

Guilin/Hangzhou

Prima colazione, trasferimento
all’aeroporto di Guilin e volo per
Hangzhou, attuale capoluogo della provincia
dello Zhejiang e antica capitale del Celeste
Impero sotto la dinastia dei Song Meridionali.
Sistemazione in hotel all’arrivo e tempo libero a disposizione.
Pernottamento a Hangzhou
giorno

09

Hangzhou

Prima colazione e gita in barca
sul Lago dell’Ovest, la principale
attrazione della città: salici, ponticelli, isolotti,
barchette, fior di loto, pagode, giardini, compongono un paesaggio di squisita armonia.
Pranzo in ristorante locale e visita Tempio del
Lingyin, distrutto e ricostruito innumerevoli
volte: notevole il percorso naturalistico sulle
colline a lato del complesso templare con
innumerevoli incisioni sacre tra cui il Buddha

che ride. Pernottamento a Hangzhou.
giorno

10

Hangzhou/Suzhou

Prima colazione, trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza per Suzhou, (seconda classe, supplemento per la prima classe usd 15 a persona), una
delle città più attraenti del paese grazie ai
suoi splendidi giardini classici.
Pranzo in ristorante e visita del Giardino Liu,
creato sotto la dinastia Ming e assai variegato nei suoi incantevoli scenari, della vecchia
torre Panmen e di una fabbrica di lavorazione della pregiatissima seta locale.
Tempo a disposizione per girovagare a Pingjiang Road, la via più conosciuta, animata e
curiosa della vecchia Suzhou.
Pernottamento a Suzhou.
giorno

11

Suzhou/Shanghai

Prima colazione, trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza da Suzhou a Shanghai (seconda classe,
supplemento per la prima classe usd 5 a per-

Cina

sona), ‘la perla d’Oriente’, il maggiore polo
economico della Cina e una delle più moderne metropoli internazionali. Sistemazione
in hotel all’arrivo. Pernottamento a Shanghai.
giorno

12

Shanghai

In mattinata, dopo la prima colazione, visita del Giardino del
Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco
in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese con laghetti, rocce e
torrenti, e del bazar. A seguire, il tempio del
Buddha di Giada, con la statua nel prezioso
materiale di colore bianco proveniente dal
Myanmar, e il Bund. Dopo il pranzo in ristorante locale, rientro in hotel e pomeriggio
libero. Pernottamento a Shanghai.
giorno

13

Shanghai

Prima colazione, trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia
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GIAPPONE
DA SAPERE
CAPITALE
Tokyo

POPOLAZIONE

128.000.000 abitanti

LINGUA

La lingua ufficiale è il giapponese. L’
inglese è molto poco diffuso, soprattutto
fuori delle grandi città.

RELIGIONE

La religione è prevalentemente buddista
e shintoista e in una piccolissima
percentuale cristiana.

VALUTA

La moneta nazionale è lo Yen (JPY).

FUSO ORARIO

+8h rispetto all'Italia; +7h quando in
Italia vige l'ora legale.

CONSIGLI SANITARI

Non esistono particolari obblighi per
quanto riguarda le vaccinazioni. È
consigliato stipulare un'assicurazione
di viaggio che copra anche quella
sanitaria. È bene informarsi sui costi che
a volte sono molto elevati rispetto alla
permanenza del viaggio. Gli ospedali in
Giappone sono molti efficienti e costosi.

CUCINA
ELETTRICITÀ

In Giappone la corrente elettrica è
erogata a 100 volt, un voltaggio che
non si riscontra in nessun'altra parte del
mondo. Inoltre, a Tokyo e nel Giappone
orientale è a 50 Hz, mentre nel Giappone
occidentale (Kyoto, Osaka) è a 60 Hz. La
maggior parte degli apparecchi elettrici
provenienti da altri parti del mondo
funzionano abbastanza bene: in caso
contrario potrete sempre acquistare un
trasformatore in uno dei tanti negozi di
elettronica del paese. Le spine giapponesi
sono piatte e a due poli, come in Nord
America. Per far funzionare le spine a tre
poli dovrete acquistare un adattatore.

PER TELEFONARE

Per chiamare dall'Italia il prefisso telefonico
è 0081 + il prefisso della città senza lo zero.
Per effettuare una chiamata internazionale
dal Giappone in Italia da telefono fisso, il
numero da comporre prima del prefisso
internazionale (39) varia a seconda della
compagnia che si utilizza. Quelli più utilizzati
sono: 001+39; 061+39; 0033010+39 seguiti
dal numero telefonico italiano comprensivo
di prefisso. Per i telefoni cellulari, vale la
stessa cosa, consigliamo quindi di prendere
informazioni in merito presso i punti vendita
del cellulare acquistato o noleggiato.

MANCE

CLIMA

FESTIVITÁ

Il clima è temperato, con una stagione
delle piogge prevista tra fine maggio
e metà luglio. Da settembre a tutto
novembre sono frequenti i tifoni, che
possono essere di media o forte intensità.

ABBIGLIAMENTO

Indipendentemente dalla stagione, un
piccolo ombrello o un impermeabile è
consigliato. Scarpe comode e facilmente
sfilabili, per entrare nei templi e per sedersi
a mangiare nei posti che lo richiedano.
Nei mesi tra Marzo-Maggio e Settembre–
Novembre consigliamo di portare
una giacca leggera e maglioncini; tra
Giugno-Agosto: abiti leggeri e a manica
corta; infine tra Dicembre–Febbraio, che
sono i mesi più freddi, maglione di lana,
cappotto e abiti pesanti.
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na all'80% e consiste nel godere della suddetta fioritura passando una giornata all'aria
aperta facendo pic nic familiari sulle rive dei
fiumi o laddove la concentrazione degli alberi è maggiore; 23 dicembre: Anniversario
dell’imperatore. In Giappone si festeggia il
Natale, non come festa religiosa, ma solo
per il piacere di stare con gli amici.

La mancia non esiste, tranne per alcune
eccezioni. Contenitori comuni per la
raccolta delle mance si trovano in bella
vista, dove la mancia viene ritenuta una
pratica appropriata. Ma MAI dare la mancia
al singolo lavoratore giapponese: la
riterrebbero degradante. In generale molta
attenzione alla forma: il passaggio di denaro
da mano in mano è considerato scortese.
Avvolgere la mancia o riporla in una busta e
consegnatela come se fosse un dono.

In Giappone numerose sono le festività, a
carattere locale o nazionale, strettamente
legate ai culti praticati nel Paese: dalla pratica religiosa scintoista derivano i matsuri,
feste religiose propiziatrici del favore delle
divinità, che vengono invitate ad unirsi alla
popolazione per partecipare ai banchetti in
loro onore.
Di seguito riportiamo alcune delle principali
festività: 1 gennaio, Shogatsu: il capodanno
rappresenta la festa religiosa più importante e celebrata in tutto il Giappone; anche le
strade vengono addobbate con decorazioni fatte con fusti di bambù, rami di prugno,
di pino e corde ornate di carta colorata;
da fine marzo a inizio aprile: Hanami: la
fioritura dei ciliegi, che si verifica in questo
breve periodo dell'anno, offre effetti indimenticabili soprattutto a Kyoto. L'Hanami
inizia quando la fioritura dei ciliegi si avvici-

La cucina giapponese è molto ricercata sia
nella presentazione sia nel gusto: sapore,
colore, forma e aroma sono armonizzati e
curati secondo una tradizione e un'estetica
regolate da norme precise e codificatesi
nel tempo. Il riso viene cucinato in molti
modi differenti: l'anima di ogni pasto è il riso
bollito, gohan, ma lo si può trovare anche
fritto, chahan, condito con uova, piselli,
mais, porro e altro ancora, arrotolato in
fogli di alga nori, onigiri, ripieno di sottaceti,
pesce, verdure. I noodles invece vengono
cucinati spesso come il riso: i più popolari
sono i soba, spaghetti marroni di grano
saraceno, e gli udon, spaghetti bianchi di
farina di frumento. Al contrario di quanto
prescritto dal buddhismo, i giapponesi oggi
fanno uso di molta carne, oltre che di pesce.
La bevanda tradizionale è il sakè, vino
leggero (10°ca) di riso. Si beve caldo oppure
freddo e presenta differenze a seconda delle
regioni. L'o-cha, o tè verde, accompagna
abitualmente il cibo giapponese, ma viene
anche servito come gesto di ospitalità nelle
case e nei ristoranti. In Giappone sono
molto apprezzati anche la birra e il vino.

DOCUMENTI E VISTI

I cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di turismo e per un
massimo di 90 giorni di permanenza. Per
soggiorni superiori a 90 giorni sarà invece necessario munirsi di un visto, che potrà essere
richiesto presso l’Ambasciata giapponese a
Roma o il Consolato giapponese a Milano.
É necessario solo il passaporto in corso di
validità ed essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

- Ambasciata d’Italia a Tokyo
2-5-4 Mita, Minato-ku
Tokyo 108-8302, Japan
Prefisso telefonico per Tokyo: +813
Tel.: +81 3 34535291
Fax: +81 3 34562319
Cell. di reperibilità per emergenze attivo
nelle ore di chiusura degli Uffici:
090 3908 1006
E-mail: ambasciata.tokyo@esteri.it
econsular.tokyo@esteri.it
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SULLE ORME DEI SA MUR AI
OSAKA | KYOTO | KANAZAWA | SHIRAKAWA-GO | TAKAYAMA | TOKYO | HAKONE

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

GIAPPONE

Kanazawa
Shirakawa-go
Kyoto
Osaka

Takayama
Tokyo
Hakone

DURATA: 10 GIORNI - 9 NOTTI
• 9 pernottamenti
• 9 colazioni, 6 pranzi
• Guida in italiano
• Visite ed escursioni
• Biglietto del treno da Kyoto a Kanazawa in
classe turistica
• Trasferimenti in navetta da a per l'aeroporto
PARTENZE 2018-19
6 - 20
MAR
3 - 17
APR
8 - 15 - 22 - 29
MAG
5 - 12 - 19 - 26
GIU
3 - 10 - 17 - 24 - 31
LUG
21 - 28
AGO
4 - 11 - 18 - 25
SET
9 - 16 - 23 - 30
OTT
13 - 27
NOV
11
DIC
PARTENZE 2019
15
GEN
12
FEB
12 - 19 - 26
MAR
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Osaka/Kyoto

Arrivo all’aeroporto di Osaka e incontro con l’autista che vi attenderà all'uscita presso il banco dell'MK Shuttle
Counter.Trasferimento in bus a Kyoto. Sistemazione presso l'hotel Rihga Royal o similare,
pernottamento.
giorno

02

Kyoto

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dell'intera giornata
della città con guida locale parlante italiano. Le
visite iniziano con il Tempio Kinkakuji (il Padiglione d'oro), si prosegue per il castello Nijo.
Visita al tempio Kiyomizu. Dalla terrazza di legno sostenuta da pilastri di 15 metri di altezza
è possibile ammirare una meravigliosa vista panoramica della città. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Gion, il quartiere
delle geishe. Rientro in hotel con l'utilizzo dei
mezzi pubblici. Pernottamento
giorno

03
giorno

04

Kyoto
Prima colazione in hotel e intera
giornata libera. Pernottamento

Kyoto/Kanazawa

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di Kyoto e
partenza in treno per Kanazawa (i bagagli saranno spediti separatamente direttamente a
Tokyo: per cui è necessario fornirsi di un bagaglio a mano per il pernottamento a Kanazawa e Takayama). Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio dedicato alla visita città con guida
parlante italiano: il distretto di Higashi Chaya,
i giardini Kenroku-en, la residenza Nagamachi.
Nel pomeriggio trasferimento libero presso
l'hotel Nikko Kanazawa o similare, serata libera.
Pernottamento.

Giappone

giorno

05

€ 3.165

Kanazawa/Shirakawa-go/
Takayama

Prima colazione in hotel. Partenza
per Shirakawago. All'arrivo visita della città con
mezzi pubblici e guida parlante italiano. Sosta
all'Ogimachi District ed alla Gasshozukuri House. Pranzo in ristorante locale. trasferimento
a Takayama con un pullman locale. Sistemazione presso l'hotel Best Western Takayama o
similare.
giorno

06

Takayama/Tokyo

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Takayama con
la guida parlante italiano. Visiterete: Takayama
Morning Market, Kami-Sannomachi, Festival
Floats Exhibition Hall. Pranzo in corso d'escursione. Trasferimento a piedi alla stazione
e partenza in treno per Tokyo con cambio a
Nogoya. Arrivo a Tokyo e trasferimento con
mezzi pubblici presso l'hotel Keio Plaza o similare. Pernottamento.
giorno

07

Tokyo

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita di
Tokyo con guida locale parlante italiano. Visiterete: Tokyo Metropolitan Government Office; il
Tempio Asakusa Kannon, la Nakamise Arcade;
il quartiere di Ginza; il santuario Meiji Jingu ed
i distretti Harajuku & Omotesando. Pranzo in
corso d'escursione. Rientro in hotel. Pernottamento.
giorno

08

Tokyo/Hakone/tokyo

Prima colazione in hotel e intera
giornata dedicata all’escursione ad
Hakone con guida parlante italiano. Pranzo in
ristorante locale. Trasferimento e salita in funicolare al Monte Komagatake, visita alla valle di
Owakudani e piacevole crociera sul lago Ashi.
Rientro all’hotel di Tokyo, pernottamento.

giorno

09

hotel.

Tokyo
Prima colazione in hotel ed intera
giornata libera. Pernottamento in

giorno

10

Tokyo

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con bus navetta (nessuna assistenza a bordo del bus).

Giappone
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NAT URE SHIKOKU
OSAKA | KYOTO | NAOSHIMA | TAKAMATSU | KOTOHIRA | DOGO ONSEN | KOCHI | IYA
KOBE | HIROSHIMA | MIYAJIMA | TOKYO
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

GIAPPONE

Kobe
Himeji
Kurashiki
Naoshima
Takamatsu
Kyoto
Hiroshima

Tokyo

Osaka

Kotohira
Tokushima
Matsuyama Kochi

DURATA: 11 GIORNI - 10 NOTTI
• 10 pernottamenti come da programma
• Pasti come da programma dettagliato
• Guida parlante italiano dal 2° giorno al 9°
giorno
• Visite ed escursioni come da programma
• Trasferimenti in navetta da e per l'aeroporto
PARTENZE 2018
APR
10
MAG
29
GIU
26
LUG
10 - 24
AGO
28
SETT
4 - 11
OTT
16
PARTENZE 2019
MAR
19
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Osaka/Kyoto

Arrivo all'aeroporto internazionale
di Osaka, l'autista vi attenderà al
MK shuttle counter (di fronte all'uscita dall'aeroporto) per il trasferimento in shuttle all'hotel New Miyako o similare. In arrivo in hotel vi
verrà consegnata una lettera di "Benvenuto".
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
giorno

02

Kyoto

Dopo la colazione in hotel partenza per la visita dell'intera giornata
della città accompagnati dalla guida locale
parlante italiano. Inizierete la visita con il Tempio Kinkakuji (Padiglione d'oro), antica residenza di uno dei signori della città, ricoperto da
circa 200.000 fogli dorati, si prosegue con il
castello di Nijo, costruito nel 1603 come residenza degli Shogun Tokugawa e famoso per
la sua caratteristica architettura e per le decorazioni dei suoi interni. Visita la tempio Kiyomizu, nella zona orientale di Kyoto e risalente
al 798. Pranzo in ristorante locale, nel pomeriggio visiteret il quartiere di Gion, conosciuto
come quartiere delle Geishe. Rientro in hotel.
Pernottamento.
giorno

03

Kyoto/Naoshima/Takamatsu

Colazione in hotel (i bagagli saranno spediti da Kyoto al Dogo
Onsen). Partenza dalla stazione dei treni di
Kyoto dove prenderete il treno JR express per
Okayama e trasferimento all'Uno Port con
treno locale o bus con guida parlante italiano.
Arriverete al porto di Miyaura con traghetto e
procederete con la visita di Naoshima. Qui potrete visiterete il Museo di Chichu, gran parte
di questo edificio è stato costruito sottoterra
per preservare il paesaggio naturale dell'aerea
circostante; l'Art House Project, composto da

Giappone

3.300

vecchie case ristrutturate che si trovano nella
zona Honmura sul lato est di Naoshima. Nel
tardo pomeriggio partenza in traghetto dal
porto di Miyaura e trasferimento in traghetto
per Takamatsu. Arrivo al porto di Takamatsu e
trasferimento all'hotel Jr Clement Takamatsu
o similare. Pernottamento.
giorno

04

Takamatsu/Kotohira/
Matsuyama

Colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita di Takamatsu, Kotohira,
Tokushima e Matsuyama con i mezzi pubblici
e guida parlante italiano. Inizierete la visita con
il tradizionale giardino Ritsurin Koen, attrazione principale della città di Takamatsu. I sei stagni, le colline alberate, i padiglioni ed i ponti,
insieme alle montagne dei dintorni, fanno di
questo giardino un illusorio ambiente naturale
dalle dimensioni infinite. Su un lato del monte Kotohira si trova il Santuario di Konpiragu,
la divinità principale custodita al suo interno è
"Omononushi no Kami" divinità protettrice di
svariato genere dal raccolto abbondante; alla
prosperità culturale; alla pace della Nazione e
così via. Continuerete la visita con il Castello
di Matsuyama, questo è uno dei rari castelli in
Giappone ad essersi conservato nelle sue condizioni originali, nonostante alcune sue parti
siano state ricostruite a metà del XIX secolo.
Finite le visite, trasferimento al Ryokan Tsubako
Kan o similare situato nell'aerea di Dogo Onsen. Cena in hotel e pernottamento
giorno

05

Dogo Onsen/Kochi

Colazione in hotel e trasferimento da Dogo Onsen a Kochi via
Matsuyama con pullman (i bagagli saranno
trasportati da Dogo Onsen a Kobe). Arrivo a
Kochi ed inizio della visita della città con i mezzi pubblici. Partirete dal Castello di Kochi, sim-

bolo della città, situato subito nelle vicinanze
troverete il Mercato di Hirome con i suoi 60
negozi e bancarelle di generi alimentari, souvenir e drogherie. Ed infine visiterete il Tempio
di Chikurinji, che costituisce il 31° tempio nel
percorso di pellegrinaggio di Shikoku. Trasferimento all'hotel The Crowne Palais New
Hankyu o similare. Possibilità di aggiungere la
"Geisha Dinner" con prodotti tipici giapponesi
e spettacolo delle Geisha (opzionale a pagamento). Pernottamento
giorno

06

Kochi/Iya/Tokushima/Kobe

Colazione in hotel, escursione
con guida parlante italiano ad Iya.
Visiterete il ponte Oku Iya Kazurabashi e potrete effettuare una piccola crociera all'Oboke
Gorge. Trasferimento a Tokushima con treno
locale della JR. Qui potrete assistere ad una
danza tipica Awaodorikaikan. Successivamente trasferimento a Kobe con bus all'hotel Ana
Crowne Plaza o similare. Pernottamento.
giorno

07

Kobe/Himeji/Kurashiki/
Hiroshima

Colazione in hotel ( i bagagli saranno spediti da Kobe a Tokyo), trasferimento
a piedi alla stazione di Kobe dove prenderete
il treno della linea JR verso Himeji. Arrivo alla
stazione di Himeji e con la guida parlante ita-

liano visiterete il Castello di Himeji. Dopo la visita partirete con treno JR per Kurashiki dove
visiterete il quartiere storico di Binkan. Pranzo
in corso di escursione. Successivamente con
treno JR trasferimento verso Hiroshima. Arrivo
alla stazione di Hiroshima , trasferimento a piedi all'hotel Granvia o similare. Pernottamento
in hotel.
giorno

08

Hiroshima/Miyajima/Tokyo

Colazione in hotel, intera giornata
dedicata alla visita di Hiroshima e
Miyajima con i mezzi pubblici e guida parlante
italiano. Inizierete la visita con il Memoriale per
la Pace di Hiroshima con la "Cupola della Bomba Atomica", continuerete verso Miyajima dove
potrete visitare uno dei più famosi Santuari
Shintosti del Giappone:Itsukushima Shrine. E'
un luogo unico nel suo genere, trattandosi di
una struttura interamente realizzata sull'acqua
e costruito in modo che durante l'alta marea
sembra letteralmente che galleggi sull'acqua.
Nel tardo pomeriggio rientro ad Hiroshima
per prendere il treno per Tokyo. Trasferimento
all'hotel Keio Plaza o similare.
giorno

09

Tokyo

italiano. Visiterete il Tokyo Metropolitan Government office ed il panoramico punto d'osservazione, proseguirete con il Santuario Meiji Jingu, il più importante della città per la religione
Shintoista fino ad arrivare nella zona moderna
di Harajuku dove nascono le tendenze e le
mode dei giovani giapponesi. Continuerete
la vostra visita con il Palazzo Imperiale, anticamente denominato castello di Edo, ancora
oggi circondato dal fossato originale. Proseguirete verso Ginza, il quartiere delle grandi firme,
Asakusa e alla Nakamise Arcade dove visiterete
il tempio Kannon. Il tour terminerà ad Akihabara, famoso quartiere dell'elettronica. Pranzo
in corso di escursione. Finita la visita rientro in
hotel. Pernottamento.
giorno

10
giorno

11

Tokyo
Colazione in hotel, giornata a disposizione. Pernottamento

Tokyo

Colazione in hotel. Trasferimento
all'aeroporto di Tokyo con servizio
regolare di Airport Bus in tempo utile per il vostro volo. Il biglietto di questo servizio vi verrà
consegnato il hotel a Tokyo il giorno prima.

Dopo la prima colazione in hotel,
inizierete la giornata con la visita
dedicata alla città di Tokyo con guida parlante

Giappone

77

ST

Super Tour

ST

Super Tour

I PROFUMI DEL SOL LE VANTE

E A SY JAPAN

TOKYO | KYOTO | NARA

OSAKA | KYOTO | NARA | TOKYO

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

GIAPPONE

Tokyo

Kyoto

Arrivo all'aeroporto internazionale
di Narita. Dopo il disbrigo delle
formalità doganali, incontro con l'assistente
parlante in inglese che vi attenderà con un
cartello recante i vostri nomi e vi accompagnerà alla partenza del bus/navetta diretto in
città. Sistemazione presso l'hotel Keio Plaza o
similare.
giorno

Nara

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• 5 Pernottamenti
• Pasti come da programma
• Guida parlante italiano per i giorni 2, 4 e 5
• Visite ed escursioni
• Biglietto del treno da Tokyo a Kyoto in classe
turistica
• Trasferimenti in navetta da a per l'aeroporto
PARTENZE 2018
MAR
6 - 13 - 20 - 27
APR
3 - 10 - 17 - 24
MAG
8 - 15 - 22 - 29
GIU
5 - 12 - 19 - 26
LUG
3 - 10 - 17 - 24 - 31
AGO
14 - 21 - 28
SETT
4 - 11 - 18 - 25
OTT
2 - 9 - 16 - 23 - 30
NOV
6 - 20 - 27
DIC
4 - 18

Tokyo

02

Tokyo

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita di
Tokyo con guida locale parlante italiano. Visiterete: Tokyo Metropolitan Government Office;
la Piazza del Palazzo Imperiale (sede dell'Imperatore del Giappone); il Tempio Asakusa
Kannon che custodisce l'effigie dorata della
Dea buddista della Misericordia; Nakamise
Arcade. Si prosegue con la visita del Meiji Jingu Shrine e dell'Akihabara Eletric Town che si
conclude al quartiere di Ginza. Rientro in hotel.
Pernottamento.
giorno

03
giorno

04

Tokyo
Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione.

Tokyo/Kyoto

Dopo la colazione incontro con
la guida parlante inglese e trasferimento a piedi alla stazione ferroviaria. Partenza
in treno JR Super Express per Kyoto, la capitale
culturale del Giappone. Arrivo e trasferimento in
hotel. Nel pomeriggio visita di Kyoto con guida
parlante italiano. Ammirerete: il santuario scin-

PARTENZE 2019
GEN
8 - 22
FEB
5 - 19
MAR
5 - 12 - 19
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a partire da €

1.990

giorno

toista di Heian, costruito nel 1859 per commemorare la fondazione di Kyoto; il tempio buddista di Kyomizu; il quartiere Gion. Rientro presso
l'hotel Rihga Royal o similare. Pernottamento.

01

GIAPPONE

N.B. I bagagli saranno trasportati dal servizio regolare di consegna bagagli da Tokyo
a Kyoto.
giorno

05

Kyoto/Nara/Kyoto

Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita delle città di Kyoto e di Nara con guida parlante
italiano. Si inizia con Kyoto con la visita del
Castello del Nijo e del Kinkakuji Temple. Proseguimento per Nara, città caratteristica per la
presenza di cervi che girano liberamente per
i parchi, e visita al Tempio Todaiji con la sua
grande statua di bronzo del Buddha, il Santuario Kasuga, con centinaia di lanterne, e il Parco
dei Cervi, considerati sacri in quanto messaggeri divini. Al termine della visita rientro in hotel
a Kyoto.
giorno

06

Kyoto

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con Shuttle
bus in tempo utile per il volo.

All'arrivo all'aeroporto internazionale Kansai di Osaka l'autista
vi attenderà al MK Shuttle counter (di fronte
all'uscita dell'aeroporto) per il trasferimento
all'hotel Monterey Kyoto o similare. Resto della
giornata a disposizione. Pernottamento.
giorno

Tokyo

Kyoto
Osaka

Nara

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• 7 pernottamenti in hotel come da programma o similari
• Pasti come da programma
• Guida parlante italiano per le visite previste
nei giorni 2, 3, 5 e 6
• Biglietto del treno da Kyoto a Tokyo in
classe turistica
• Trasferimenti in navetta da a per l'aeroporto
PARTENZE 2018
MAR
6 - 20
APR
3 - 10 - 17
MAG
8 - 22
GIU
5 - 19
LUG
3 - 17 - 24 - 31
AGO
14 - 21 - 28
SETT
4 - 18 - 25
OTT
9 - 23
NOV
6 - 27
DIC
11

Osaka/Kyoto

02

Kyoto

Prima colazione in hotel. Partenza
con mezzi pubblici e guida parlante italiano per la visita al distretto di Arshiyama e alla pittoresca foresta di bamboo, che
si attraversa a bordo di risciò. Segue la visita
del Togetsuko Bridge e del Tempio Tenryuji.
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento
per il Castello di Nijo ed il Mercato Nishiki con
termine dell'escursione nel quartiere Gion. Serata a disposizione. Pernottamento.
giorno

03

Kyoto/Nara/Kyoto

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della storica città di
Nara. Si visiteranno il tempio Todaiji, il Parco
dei Cervi, Kasuaga Taisha Shrine, l'antico quartiere mercantile di Naramachi, dove si potrà visitare una tipica casa detta "machiya", e si potrà
provare l'esperienza di indossare un kimono
oppure una sua versione più informale detta
"yukata". Pranzo in corso di escursione. Rientro
a Kyoto nel pomeriggio. Pernottamento.
giorno

04

Kyoto

Prima colazione in hotel Intera
giornata libera da dedicare alla visita di Kyoto.

PARTENZE 2019
GEN
15
FEB
12
MAR
12 - 19 - 26

Giappone

Giappone

giorno

05

1.970

Kyoto/Tokyo

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di Kyoto e
partenza per Tokyo con treno super espresso. All'arrivo incontro con la guida parlante
italiano e partenza per la visita della città con
mezzi pubblici. Visiterete: Tokyo Metropolitan
Government Office; il Santuario Shintoista
Meiji ed il quartiere Harakuju. Potrete vivere
una esperienza culturale preparando del Sushi
che potrete gustare a pranzo. Nel pomeriggio
trasferimento all’hotel Keio Plaza o similare.
Pernottamento.

N.B. I bagagli saranno trasportati dal servizio regolare di consegna bagagli da Kyoto a Tokyo.
giorno

06

Tokyo

Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida parlante italiano e
partenza Tokyo. Visiterete: il famoso quartiere
dell'elettronica Akihabara; il quartiere di Odaiba. Si prosegue con il Tempio Asakusa Kannon
che custodisce l'effigie dorata della Dea buddista della misericordia e la Nakamise Shopping
Arcade. La visita terminerà ad Akihabara, trasferimento libero in hotel.Pranzo libero. Resto
della giornata a disposizione. Pernottamento.
giorno

07

Tokyo

Colazione in hotel ed intera giornata libera da dedicare a visite individuali. Pernottamento
giorno

08

Tokyo
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto.
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Super Tour

NINJA TOUR
TOKYO | KYOTO | NARA | KANAZAWA | KUSATSU

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

GIAPPONE

Kanazawa

Kusatsu
Tokyo

Kyoto
Nara

DURATA: 10 GIORNI - 9 NOTTI
• 9 pernottamenti in hotel come da programma
• Pasti come da programma dettagliato
• Guida parlante italiano nei giorni 2, 4, 5 e dal
7 al 9
• Visite ed escursioni
• Trasferimenti in navetta da e per l'aeroporto
PARTENZE 2018-19
APR
3 - 10
MAG
8 - 29
GIU
12 -26
LUG
17 - 24 - 31
AGO
21
SETT
4 - 18
OTT
9 - 23
NOV
6
PARTENZE 2019
MAR
19 - 26
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Tokyo

Arrivo all'aeroporto internazionale di Tokyo, dopo il disbrigo delle
formalità doganali incontro con l'assistente
parlante inglese che vi aiuterà per il trasferimento con Airport bus che vi condurràall'hotel Keio Plaza o similare. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento in hotel.
giorno

02

Tokyo

Dopo la colazione in hotel inizio
della giornata dedicata alla visita
della città di Tokyo con guida parlante italiano.
La visita partirà dal Tokyo Metropolitan Government office ed il panoramico punto d'osservazione, proseguirete verso il Meiji Jingu, il più
importante Santuario per la religione Shintoista della città, continuerete verso la moderna
zona di Harajuku, dove nascono le tendenze e
le mode dei giovani giapponesi. Proseguirete
la visita con il Palazzo Imperiale, anticamente
denominato castello di Edo ed ancora oggi
circondato dal fossato originale. Continuerete verso i quartieri di Ginza per arrivare fino ad
Asakusa e alla Nakamise Arcade per la visita del
tempio Kannon. La visita terminerà ad Akihabara, famoso quartiere dell'elettronica. Rientro
in hotel e pernottamento.
giorno

03

Tokyo
Colazione in hotel, giornata a
disposizione. Pernottamento in

hotel.

giorno

04

Tokyo/Kyoto

Colazione in hotel, trasferimento
con i mezzi pubblici alla stazione
di Tokyo. (I bagagli saranno spediti direttamente all'hotel di Kyoto) Trasferimento a Kyoto con
treno JR Super Express "Nozomi". Arrivo alla
stazione di Kyoto ed inizio della visita di que-

Giappone

2.800

sta fantastica città con guida parlante italiano.
Inizierete a scoprire questa città con il Santuario di Heian, i suoi giardini e le sue passeggiate sono famosi per i ciliegi ad Aprile e per gli
Iris ed il Loto all'inizio dell'estate. Proseguirete con il Tempio di Kiyomizu situato ai piedi
della collina di Higashiyama. Concluderete la
giornata passeggiando nel quartiere di Gion.
Trasferimento all'hotel Kyoto Tokyu o similare.
Pernottamento.
giorno

05

Kyoto/Nara/Kyoto

Colazione in hotel, intera giornata dedicata alle visite delle città
di Kyoto e Nara. Inizierete con Kyoto con il
Castello di Nijo per poi passare al Tempio di
Kinkakuji, chiamato anche tempio d'oro per il
suo colore unico. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio trasferimento a Nara, antica
capitale del Giappone. Visiterete il Tempio Todaji (Grande Buddha) insieme al Parco di Nara,
conosciuto come il Parco dei Cervi, ed il Santuario di Taisha. Dopo le visite rientro a Kyoto.
Pernottamento in hotel.
giorno

06
giorno

07

Kyoto
Colazione in hotel, giornata a disposizione. Pernottamento

Kyoto/Kanazawa

Prima colazione in hotel, trasferimento alla stazione di Kyoto e
partenza con treno JR limited-express per Kanazawa. (I bagagli saranno spediti a Tokyo, si
consiglia di portare con voi uno zainetto per
le notte a Kanazawa e Kusatsu) Arrivo a Kanazawa, incontro con la guida parlante italiano
ed inizio della visita della città. Partirete visitando l'antico distretto di Higashi Chaya, famoso
per le sue caratteristiche case in legno, le case
da thè ed i negozi di abbigliamento e trucco

delle geishe. Continuerete la visita con i giardini Kenrokuen, patrimonio mondiale dell'UNESCO, fino a raggiungere la case del samurai
Nagamaci, una reale casa antica abitata dal
famoso Samurai. Arrivo all'hotel Kanazawa o
Ana Crownw Plaza o similare. Pernottamento
in hotel.
giorno

08

Kanazawa/Kusatsu

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento alla stazione di
Kanazawa. Trasferimento con treno JR Super

Express per Karuizawa. Arrivo e trasferimento
con bus di linea alla stazione termale di Kusatu
Onsen, attraversando le pendici del Vulcano
Shirane. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio,
trasferimento all'hotel Sakurai o similare. Qui
potrete godere delle tradizionali terme naturali
(Onsen). Cena in hotel e pernottamento
giorno

09

stazione dei bus di Shinjuku e trasferimento a
piedi all'hotel Keio Plaza o similare. Resto della
giornata a disposizione. Pernottamento.
giorno

10

Tokyo

Colazione in hotel, trasferimento
con Limousine Bus (senza assistenza) all'aeroporto di Tokyo.

Kusatsu/Tokyo

Prima colazione in hotel e trasferimento con guida parlante italiano
con bus di linea a Tokyo. Arrivo previsto alla

Giappone
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Super Tour

MIK ATOUR
OSAKA | KYOTO | NARA | KANAZAWA | SHIRAKAWA | TAKAYAMA | TSUMAGO & MAGOME
NAGOYA | HAKONE | TOKYO
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

GIAPPONE

Kanazawa
Shirakawa-go

Nagoya
Nara

Tokyo
Hakone

DURATA: 10 GIORNI - 9 NOTTI
• 9 pernottamenti come da programma
• Pasti come da programma dettagliato
• Guida locale parlante italiano
• Visite ed escursioni
• Trasferimenti con servizio regolare con
assistente parlante italiano (in alcuni casi non
sarà possibile effettuare il trasporto diretto, ma
saranno richiesti alcuni cambi)
PARTENZE 2018
APR
3 - 10 - 17 - 24
MAG
8 - 15 - 22 - 29
GIU
12 - 19 - 26
LUG
3 - 24 - 31
AGO
7 - 14 - 21 - 28
SETT
4 - 11 - 18 - 25
OTT
2 - 9 - 16 - 23
NOV
6 - 13
DIC
18
PARTENZE 2019
GEN
29
FEB
26
MAR
12 - 19 - 26
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Arrivo all'aeroporto internazionale
di Osaka, dopo le procedure d'immigrazione, incontro con l'assistente parlante
italiano e trasferimento con Airport Shuttle
all'hotel Kyoto Century o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in
hotel.

Takayama

Kyoto
Osaka

Osaka/Kyoto

giorno

02

Kyoto/Nara

Dopo la prima colazione in hotel,
ritrovo nella lobby dell'hotel e partenza per le visite con pullman privato delle città di Nara e Kyoto con lingua italiana. Si inizierà
con la visita del famoso Santuario Shintoista di
Fushimi e con il Tempio di Kinkakuji (Padiglione dorato) a Kyoto, proseguirete verso Nara,
dove potrete visitare il Tempio Todaiji, dove
al suo interno troverete il celebre Daibutsu
(Grande Buddha), una delle sculture di bronzo
più grandi al mondo che si trova in un padiglione ancora più grande, il Daibutsu-den, che
uno degli edifici di legno più grande al mondo.
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Dopo le visite, rientro in hotel. Pernottamento.
giorno

03

Kyoto
Colazione in hotel. Giornata a
disposizione. Pernottamento in

hotel.

giorno

04

all'hotel Kanazawa Tokyo o similare. Pernottamento in hotel.
giorno

05

Colazione in hotel. Mattinata libera per attività individuali (le valigie
verranno spedite direttamente a Tokyo). Nel
primo pomeriggio partenza dalla stazione di
Kyoto con guida parlante italiano con treno
JR verso Kanazawa. Arrivo a Kanazawa e visita della città, potrete conoscere il quartiere di
Higashichayagai. Dopo la visita trasferimento

Giappone

Kanazawa/Shirakawago/
Takayama

Colazione in hotel, visiterete l'antica residenza dei Samurai della famiglia Nomura, il Giardino Kenroku-en ed il mercato di
Oumicho. Successivamente trasferimento a
Shirakawago, dove potrete ammirare questo
tipico villaggio noto per le antiche case in legno con i tetti spioventi fatti di paglia in stile
tradizionale "Gassho-zukuri". Dopo la visita,
trasferimento a Takayama in pullman privato
con guida. Arrivo a Takayama e trasferimento
al Ryokan Hoshokaku o similare. Cena e pernottamento.
giorno

06

Takayama/Tsumago &
Magome/Nagoya

Dopo la prima colazione in hotel
visita della città di Takayama, conoscerete la
Strada Kamisanno-machi e lo Yatai Kaikan (sala
espositiva dei carri usati per la festa di autunno).
Dopo la visita, trasferimento in pullman privato
a Tsumago e Magome per conoscere un'antica locanda dei samurai Waki-Honjin. Pranzo
in ristorante locale. Successivamente trasferimento all'hotel Nagoya Tokyu o Nagoya Kanko o similare. Pernottamento in hotel.
giorno

Kyoto/Kanazawa

1.350

07

Nagoya/Hakone/Tokyo

Dopo la colazione in hotel trasferimento alla stazione dei treni di
Nagoya e partenza per Odawara con treno
proiettile "Hikari" con guida parlante italiano.
Arrivo ad Odawara ed escursione al Parco Nazionale di Hakone in pullman, visiterete il Lago
Ashi dove potrete effettuare una minicrociera e risalita in teleferica. Pranzo in ristorante.
Dopo le visite, trasferimento a Tokyo con pul-

lman privato ed arrivo all'hotel New Otani o
Garden Tower o Tokyo Dome o similare. Pernottamento in hotel.
giorno

08

Tokyo

Colazione in hotel, ritrovo nella
lobby dell'hotel ed inizio della visita di mezza giornata di Tokyo con pullman
privato e guida parlante italiano. Visiterete l'Osservatorio di Ropponghi Hills Building, il tempio di Asakusa Kannon e potrete effettuare una

mini crociera nella baia di Tokyo. Pranzo in ristorante locale. La visita terminerà al ristorante.
Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
giorno

09

Tokyo

giorno

10

Tokyo

Colazione in hotel, trasferimento
all'aeroporto di Narita o Haneda
con assistente.

Colazione in hotel, giornata libera
a disposizione (escursione opzionale a pagamento a Nikko).
Pernottamento in hotel.

Giappone
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INDIA
DA SAPERE
CAPITALE

New Delhi

POPOLAZIONE

1.267.401.849 abitanti

LINGUA

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

RELIGIONE

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

VALUTA

La moneta nazionale è la Rupia indiana (INR).

FUSO ORARIO

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

PER TELEFONARE

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

CLIMA

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

ABBIGLIAMENTO

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

84

e terra battuta. Non dimenticare come
regola generale occhiali da sole, cappelli,
creme solari e scarpe comode.

CONSIGLI SANITARI

È obbligatorio per ogni persona, ad eccezione
dei neonati sotto i 6 mesi provenienti
dall’Africa, dall’America Latina e dalla Papuasia
e Nuova Guinea, presentare un certificato di
vaccinazione per la febbre gialla. Consigliamo
specialmente nelle regioni meridionali ed
orientali del Paese di portare sempre con
se dei repellenti per le zanzare e di dormire
sempre con le zanzariere e/o finestre
chiuse. Si consiglia di stipulare, prima di
intraprendere il viaggio, un’assicurazione
sanitaria che preveda, oltre alla copertura
delle spese mediche, anche l’eventuale
rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento
in altro Paese.
Prima del viaggio è opportuno consultare
la competente ASL sulla necessità di
effettuare vaccinazioni o profilassi del
caso. In genere, previo parere medico,
sono consigliate le vaccinazioni contro: la
difterite, l’epatite A e B, il tifo, la tubercolosi,
la polio e il richiamo antitetanico e,
particolarmente per chi viaggia durante la
stagione calda (da maggio a settembre)
e soggiorna in zone rurali, la meningite e
l’encefalite giapponese.
Per quanto concerne le precauzioni
alimentari, si consiglia di avere cautela
nella scelta dei cibi e delle bevande. E'
bene consumare solo cibi ben cotti ed
alimenti confezionati, evitando verdure
crude e frutta che non si possa sbucciare.
Si consiglia di bere esclusivamente acqua
e bevande in bottiglia, senza aggiunta di
ghiaccio ed infusi solo se preparati con
acqua bollita a lungo. L’avvertenza si
estende anche ai grandi alberghi.

ELETTRICITÀ

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

MANCE

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

FESTIVITÁ

Vista la moltitudine di religioni, le feste e tradizioni popolari sono veramente tantissime

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

CUCINA

Prevalentemente vegetariana, la cucina
indiana si basa su riso, vegetali cucinati in
tanti modi, ceci (chola), piselli, (matter), soia
gialla e verde, lenticchie (dhal), uova, pesce,
pollo, montone. Accompagnano molti
piatti i curry (miscellanee di 25 spezie che
i cuochi indiani preparano per insaporire
carni e verdure). Mai mancano i chapati, il
pane non lievitato simile a sottile piadina,
fatto di acqua e farina e cotto su una piastra.
Lo yogurt (dathi) non manca quasi mai
a tavola, ma scarseggia il formaggio. Da
non perdere sono le specialità tandoori, di
pollo soprattutto, ma anche di montone e
di pesce, cucinati nel forno di creta dopo
essere stati marinati in una salsa a base di
yogurt e spezie. I dolci indiani sono a base
di latte e riso. Ottimo è il succo di mango
in bottiglia, molto dolce, ma rigenera i
sali minerali persi con la sudorazione. La
bevanda nazionale è il tè.

DOCUMENTI E VISTI

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

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

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

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

giorno

01

Mandawa
Bikaner
Jaisalmer

Fatehpur Sikri
Amer Fort

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

Delhi
Agra

giorno

Jodhpur
Ranakpur

Jaipur

Udaipur

Orchha/
Jhansi

Varanasi
Khajuraho

02

03

DURATA: 14 GIORNI - 13 NOTTI
• 14 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti dal programma o similari
• Pasti come da programma
• Trasferimenti e visite in veicoli privati con
aria condizionata e autista
• Accompagnatore locale parlante italiano
• Voli interni Khajuraho/Varanasi/Delhi in
classe economica
• Ingressi ai siti archeologici e monumentali
PARTENZE 2018
APR
6 - 13 - 20 - 27
MAG
4 - 11 - 18 - 25
GIU
8 - 15 - 22 - 29
LUG
6 - 13 - 20 - 27
AGO
3 - 10 - 17 - 24 - 31
SETT
7 - 14

Delhi/Mandawa [280 km]

Prima colazione. Spostamento
a Mandawa, nello Shekhawati, il
“museo all' aria aperta” del Rajasthan. Sistemazione in hotel Sara Vilas o similare e, nel pomeriggio, breve visita di Mandawa, con le sue
stupefacenti haveli, le dimore di ricchi mercanti interamente affrescate.
giorno

86

Delhi

Mandawa/Bikaner [170 km]

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

04

Bikaner/Jaisalmer [323 km]

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

05

Jaisalmer

Prima colazione. Visita dell’affascinante “città d’oro”, mura di arenaria gialla, viuzze intricate, forte, templi, palaz-

India

€ 1.945

zi finemente decorati, torri. Nel pomeriggio
escursione a dorso di cammello nel deserto
del Thar per ammirare il tramonto del sole sulle dune.
giorno

06

Jaisalmer/Jodhpur [319 km]

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

07

Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
[260 km]

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

08

Udaipur/Jaipur [330 km]

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

09

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

10

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

Jaipur/Amer Fort/Jaipur

Prima colazione. Escursione ad
Amber, fortezza che conobbe un
periodo di grande splendore in epoca moghul.

Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
[285 km]

10

Agra

Prima colazione. Visita della città
e dei suoi due maggiori poli di attrazione: il mitico TajMahal (chiuso il venerdi),

candido monumento all’amore eterno, sogno
di marmo voluto dall’Imperatore ShahJahan in
memoria dell’amatissima sposa scomparsa, e
il Forte Rosso, imponente cittadella dall’architettura raffinata nel cuore di Agra, sulle sponde
del fiume Yamuna.
giorno

11

Agra/Jhansi/Orchha/
Khajuraho [180 km]

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

12

Khajuraho/Varanasi

suggestiva cerimonia “aarti”, la preghiera collettiva che si svolge alla luce tremula dei lumini ad
olio sui “ghat”, le gradinate sulle sponde delle
venerate acque del fiume Gange. Pernottamento al Gateway Teway Taj Ganges o similare.
giorno

13

Varanasi/Delhi

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

14

Delhi

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

Prima colazione. Visita del complesso dei santuari tantrici noti per
le raffinate sculture erotiche. Volo per Varanasi,
antichissima città sacra a Shiva, centro religioso e artistico di rilievo. Nel tardo pomeriggio la
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ST

Super Tour

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

giorno

01

Mandawa

Delhi
Agra

Khimsar/Osian
Jodhpur
Ranakpur
Udaipur

Fatehpur Sikri
Amer Fort
Jaipur
Pushkar

DURATA: 11 GIORNI - 10 NOTTI
• 10 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti dal programma o similari
• Pasti come programma dettagliato
• Trasferimenti e visite in veicoli privati con
aria condizionata e autista
• Guide locali parlanti italiano
• Visite ed escursioni come da programma
PARTENZE 2018
APR
7 - 14 - 21 - 28
MAG
5 - 12 - 19 - 26
GIU
2 - 9 - 16 - 23
LUG
7 - 14 - 21 - 28
AGO
4 - 11 - 18 - 25
SETT
1 - 8 - 15
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giorno

Delhi

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

02

Delhi/Mandawa [280 km]

Prima colazione e spostamento
a Mandawa, nello Shekhawati, il
“museo all' aria aperta” del Rajasthan. Sistemazione all'hotel Vivana Heritage Haveli o
similare e, nel pomeriggio, breve visita di
Mandawa, con le sue stupefacenti haveli,
le dimore di ricchi mercanti adorne di elaborati affreschi, la maggior parti delle quali
risale al XVIII° secolo.
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03

€ 1.275

Mandawa/Khimsar [210 km]

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

04

Khimsar/Osian /Jodhpur
[110 km]

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

05

Jodhpur/Ranakpur/Udaipur
[110 km]

Prima colazione e spostamento
a Ranakpur, magnifico complesso di templi
jain nella tranquilla valle degli Aravalli, il principale del quale è il tempio "Chaumukha" che
mostra la bellezza di 29 sale splendidamente
scolpite e sostenute da 1444 colonne, tutte

diverse l’una dall’altra. Altri due mirabili esempi
sono quelli dedicati a Neminath e Parsvanath e
il Tempio del Sole. Proseguimento per la candida Udaipur, nota come la “Città dell’Aurora” e
la “Venezia dell’Est”. Pernottamento al Ramada
Plaza o similare.
giorno

06

Udaipur

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

07

Udaipur/Pushkar/Jaipur
[420 km]

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

08

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

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

09

Jaipur/Fatehpur/Sikri/Agra
[240 km]

Colazione in hotel e trasferimento
da Jaipur ad Agra, con sosta lungo il percorso
a Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma che
ha la grandiosità di una capitale e la suggestione di un sogno. Costruita nel tardo XVI secolo
dal grande Imperatore moghul Akbar, fu presto abbandonata a causa della siccità ma i suoi

India

magnifici palazzi, le sale, i portali, le ricche moschee, si sono mantenuti intatti nella loro bellezza. Arrivo ad Agra e, nel tardo pomeriggio,
quando i raggi dorati del sole al tramonto lo avvolgono di un velo di irrealtà, visita del TajMahal
(chiuso il venerdì), lo splendido monumento
del quale tutto è stato detto e scritto ma che
si rivela sempre sorprendente ed affascinante.
22 anni di lavoro e 20.000 uomini per erigere
questo sogno di marmo, il misterioso “palazzo di perle tra i giardini e i canali”, il perfetto
monumento all’amore voluto dall’imperatore
moghul Shah Jahan in memoria dell’adorata moglie Mumtaz Mahal prematuramente
scomparsa perché di lei non si perdesse mai
il ricordo. Interamente costruito in marmo
bianco e incastonato di pietre preziose, è uno
spettacolo che incanta ad ogni ora del giorno
e della notte e da ogni angolazione, che lo si
guardi alla luce eterea della luna o ai primi raggi
rosa dell’alba, ammirato direttamente o riflesso
negli specchi d’acqua del giardino. Pernottamento al Clarks Shiraz o similare.
giorno

10

Agra/Delhi [205 km]

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

11

Delhi
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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ST

Super Tour

FORTI TIGRI E TA J
DELHI | AGRA | FATEHPUR SIKRI | RANTHAMBORE | JAIPUR | AMER FORT | AGRA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

Delhi
Agra
Amer Fort
Jaipur

Fatehpur Sikri

Ranthambore

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

02

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• 7 pernottamenti in camera doppia negli
alberghi previsti dal programma o similari
• Pasti come da programma dettagliato
• Tutti i trasferimenti e le visite in veicoli
privati con aria condizionata e autista
• Guide locali parlanti inglese, italiano dove
possibile
• Ingressi ai siti archeologici e monumentali
PARTENZE 2018
APR
7 - 14 - 21 - 28
MAG
5 - 12 - 19 - 26
GIU
2 - 9 - 16 - 23
LUG
7 - 14 - 21 - 28
AGO
4 - 11 - 18 - 25
SETT
1 - 8 - 15 - 22
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giorno

Delhi

Delhi/Agra (205 Km)

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

03

Agra/Fatehpur Sikri/
Ranthambore (290 Km)

Prima colazione. Al mattino proseguimento per Ranthambore con visita lungo il percorso della città fantasma di Fatehpur
Sikri, capolavoro urbanistico splendido e desolato. Al termine trasferimento a Ranthambore,
scenografico lembo di natura al centro di un
progetto per la salvaguardia della tigre, il “big
cat”, il grande felino simbolo stesso della fauna
indiana. Cena e pernottamento in hotel (Ranthambore Forest Resort / Ranthambore Regency o simile, 4*).
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04

€ 865

Ranthambore

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

05

Ranthambore/Jaipur (160 Km)

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

06

Jaipur/Amer Fort/Jaipur

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

07

Jaipur/Delhi (260 Km)

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

giorno

08

Delhi

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

Hotel/Resorts

HR

ANDAMAN ISLANDS

WILD ORCHID

ANDAMAN ISLANDS
AAA

Situata a 3 minuti di cammino dalla Khaosan Road, la Wild Orchid Villa offre sistemazioni climatizzate, una reception
operativa 24 ore su 24, un banco escursioni e connessione WiFi gratuita in tutte le aree.

SILVER SANDS

AAAA

Il Silver Sand Beach Resort propone una spiaggia privata, una reception attiva 24 ore su 24 e una serie di attività tra cui la
pesca, le immersioni e lo snorkeling.
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India

Hotel/Resorts

BAREFOOT A A A A

The Barefoot at Havelock nell'Isola di Havelock ha una spiaggia privata e un bar. La struttura vanta una reception aperta 24
ore su 24 e un ristorante. Un banco escursioni può fornire informazioni sulla zona.

MUNJOH RESORT

AAAA

Situato sull'isola di Havelock, direttamente sulla spiaggia, il Munjoh Ocean Resort ed è dotata di tutte le attrezzature per
gli sport acquatici.
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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.

