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GHANA

Questo canto esplode
con altre esplosioni ritmiche, altri nomi,

Cantanti-Martello, promesse di sangue di uccelli,
spinta di forza, dondolio di altri.

Questo canto esplode
con il lamento della iena, ululati di guerra,

urlatori cani da guardia, tuonanti.
Il Dio del Canto nuota nel profondo: altri cantanti,

cantanti al tappeto, cantanti-tuono, mi fanno scoppiare -
Comincia la guerra! Suonate la guerra!

Bagliori di guerra! Cantate!
Altri cantanti, uomini di canto,

io canto la polvere che s’attacca ai vostri piedi,
non canto la morte, non canto malati -

questo canto brillante esplode!
(Questo canto esplode-poeta anonimo)



Questo paese africano è nato nel 1957 dalla fusione della colonia britannica della Gold Coast e il territorio del Togo diventando così il primo paese del territorio sub 
sahariano ad avere l'indipendenza. Prima che Jerry Rawlings conquistasse il potere nel 1981 mettendo fuori legge tutti i partiti, il Paese ha visto innumerevoli colpi 
di stato. Dopo l'approvazione di una nuova costituzione ed il ritorno dei partiti lo stesso Rawlings ha vinto le elezioni per due volte governando fino al 2000. Si sono 
succeduti poi altri presidenti in tutta legalità. 
Il Ghana è una mescolanza di suoni e colori, natura e divinità, uomini e animali.  Confina a ovest con la Costa d'Avorio, a nord con il Burkina Faso, a est con il Togo, 
e a sud con il golfo di Guinea.
Paese multiculturale e multietnico, il Ghana conta circa 27 milioni di abitanti, distribuiti tra vari gruppi etnici, linguistici e religiosi. Il 71,2% della popolazione è 
cristiana, il 17,6% musulmana e il 5% è animista.
Paese pulsante e pieno di vita: dal frenetico centro cittadino di Accra ai villaggi adobe del nord, dall’antico regno Asante alle medioevali moschee di Larabnga e Bole: 
è un Paese in cui l’immensa diversità culturale intriga ed affascina il visitatore, introducendolo al ritmo unico e inconfondibile dell’Africa. Base culturale del Ghana 
sono i festivals: difficilmente una settimana passa senza che in una città in un villaggio non ci sia una celebrazione sia essa funerale, sia assegnazione del nome 
(tipo battesimo), persino un matrimonio ha qualcosa che possa assomigliare ad un carnevale.
Generalmente un viaggio in Ghana inizia dalla sua capitale, la storica Accra con i suoi edifici ed atmosfere “del passato” nei quartieri di Usshertown e Jamestown 
con lo storico castello del XVII sec. Osu e il faro di Jamestown, il mercato del pesce e il nuovo Arco dell’Indipendenza con il Mausoleo Nkrumah; la nuova Accra si 
sviluppa lungo Cantonments Rd con i suoi affollati negozi, hotels, ristoranti e souvenirs.
La seconda città del Paese è Kumasi, tradizionale capitale delle genti Asante, eredi dell’antico regno che una volta copriva il territorio che oggi va dal centro del 
Ghana al centro della Costa D’Avorio, Togo, e Burkina Faso. Meglio conosciuta come Ashanti, è stata l’ultima e la più durevole successione di stati che controllavano 
le miniere d’oro di Obuasi, da cui la sua ricchezza e la sua influenza sui prigionieri per la tratta degli schiavi. I punti di maggior interesse sono il santuario feticista 
di Besease, il villaggio reale per la tessitura del tipico kente a Bonwire, il Palazzo Manhya dove, il re asante siede in sessione ogni sesta domenica, annunciato da 
una processione di dignitari ed una esuberante fanfara con suoni di tamburi e corni, a ricordare lo sfarzoso passato.
La controparte sud e tradizionale rivale del regno asante, è il regno fante, concentrato a Mankerssim e che incorpora i porti di Cape Coast, Elmina, Anomabu 
Saltpond e Winneba, dove i locali pescatori commerciano ancora sulle loro colorate piroghe, e la vita è regolata dai venti capricciosi e dalle maree dell’Atlantico. 
Il nord del Ghana, per contro, ha stretti rapporti con il Sahel, chiaramente identificabile dagli abiti, l’influenza islamica che risale al medioevo, e le costruzioni in 
fango dei villaggi di Paga, Sirigu e Larabanga.
I saluti sono una parte importante della vita sociale ed aprono il cuore e la mente. È anche espressione di rispetto: rifiutare o non salutare una persona, significa non 
curarsi della stessa. Un sorriso è considerato una forma di saluto. La stretta di mano è un saluto popolare in Ghana, specialmente fra il genere maschile; ricordarvi 
di scambiare la stretta di mano con la stessa intensità con cui la ricevete. Se state stringendo la mano ad una serie di persone, ricordatevi di iniziare dall’estrema 
destra verso sinistra. L’uso della mano sinistra ha un uso limitato in Ghana e in alcuni casi è considerato, quasi un anatema: evitare di gesticolare, dare o ricevere 
oggetti con la mano sinistra, indicare persone od oggetti sempre con la mano sinistra; se siete mancini cercate di evitare di passare oggetti con la mano sinistra. 
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NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio e visti
Passaporto: obbligatorio, con validità residua di almeno sei mesi dall’uscita 
dal Paese. Il Ministero degli Affari Esteri del Ghana ha disposto che tutti coloro 
che giungeranno o lasceranno il territorio nazionale, oltre che alla presentazione 
del passaporto con visto valido e scheda informativa compilata per le locali 
Autorità di immigrazione, saranno soggetti al rilevamento delle impronte digitali 
di entrambe le mani. Nel contempo, ai medesimi viaggiatori, con apposita 
apparecchiatura digitale, verrà scattata una fotografia a mezzo busto. La 
normativa in questione è stata diramata per motivi di sicurezza nazionale. 
Visto d’ingresso: necessario, da richiedere, prima della partenza, presso la 
Rappresentanza del Ghana competente per il luogo di residenza del richiedente 
(in Italia, Ambasciata del Ghana a Roma, Consolati Onorari del Ghana a Brescia, 
Palermo, Torino e L'Aquila). Per ottenere un visto d’entrata turistico per il Ghana 
necessitano i seguenti documenti: 4 foto tessera; passaporto valido sei mesi 
con due pagine consecutive libere; libretto della vaccinazione della febbre 
gialla obbligatoria; copia della prenotazione o del biglietto aereo; il formulario 
in quadruplice copia debitamente compilato; può essere per la singola entrata 
o multipla con validità di tre mesi durante i quali ci si può recare due volte 
in Ghana, oppure sei mesi durante i quali ci si può recare tre volte in Ghana. 
All’arrivo in Ghana è necessario dichiarare in dogana la valuta posseduta. 

Disposizioni Sanitarie
Richiesto ed obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla. Il libretto 
sanitario relativo alle vaccinazioni va presentato sia per l’ottenimento del visto, 
sia all’ingresso nel Paese.  
Sono presenti nelle maggiori città strutture pubbliche e private di buon livello.

Clima
Il Ghana è un paese tropicale. La parte sud ovest è nella zona calda e umida con 
foreste, Accra, la capitale, è ubicata nel zona secca equatoriale; Kumasi nella 
savana umida. Il Ghana settentrionale ha una media stagione che va da aprile 
a ottobre, mentre da novembre a marzo è molto calda e secca con temperature 
intorno ai 38° La parte meridionale, la pioggia cade fra aprile e giugno e di nuovo 
nei mesi di settembre e ottobre con precipitazioni sporadiche durante la giornata 
e con temperature generalmente fra i 21° e i 31°
Nelle zone costiere la temperatura si aggira sui 25°/35° gradi centigradi; 
l’umidità si mantiene sui valori compresi tra il 70 ed il 95%. Per circa tre mesi 
l’anno (da dicembre a febbraio/marzo) soffia l’Harmattan, vento desertico che 
trasporta nell’aria particelle di sabbia; il fenomeno, dalla durata e intensità molto 
variabili, oltre a causare una permanente foschia, può causare disturbi alle vie 
respiratorie e agli occhi. Generalmente si può dire che le stagioni sono due: una 
secca (da novembre ad aprile-maggio) e una delle piogge (da giugno ad ottobre).

Valuta
La valuta ufficiale è il Cedi, GHC con banconote da 50, 20,10, 5 e 1 cedi. Sono 
presenti moneta da 1GHC, 50p,20p,10p, 5p e 1p. La valuta può essere cambiata 
presso gli uffici di cambio autorizzati, banche autorizzate; sono abitualmente 
aperte dal lunedì al venerdì fra le 08.30 e le 16.00; alcune aprono anche il 
sabato dalle 09.00 alle 14.00. E’ possibile prelevare valuta con carta di credito 
Visa presso gli sportelli automatici della banche autorizzate. Il cambio può 
essere effettuato anche con traveller’s cheques. Sono accettate carte di credito 
quali Visa e Mastercard  presso hotels, ristoranti e banche.

Fuso orario
-1h rispetto all'Italia, -2h quando in Italia vige l'ora legale.

Elettricità
220/240 volts. Spina tripolare o bipolare di tipo britannico e continentale.

Telefoni
I telefoni cellulari sono estremamente popolari in Ghana e la copertura è 
abbastanza buona. La creazione di una carta SIM e tempo di trasmissione è 

abbastanza comune. Con questo sistema sarà possibile anche un collegamento 
Wifi
I principali fornitori in Ghana sono MTN Ghana Vodafone Ghana Tigo,  Airtel 
Expresso, Telecom
Prefissi: dall'ltalia 00233; per l'Italia 0039
Copertura mobile, voce e dati:
Ghana Telecom Mobile GSM - GSM 900
Tigo - GSM 900
Areeba - GSM 900

Lingua
Il Ghana ha 47 lingue locali. La lingua inglese è la lingua ufficiale del Paese e 
predomina nel governo e negli affari, anche se la maggior parte dei ghanesi 
parla almeno una lingua locale. Le lingue dei nativi del Ghana sono suddivise in 
due sottofamiglie della famiglia linguistica Niger-Congo. Le lingue appartenenti 
alla sottofamiglia Kwa si trovano prevalentemente a sud del fiume Volta e sono 
parlate dal 75% della popolazione del Paese e comprendono l'Akan, il Ga-
Dangme e l'Ewe,mentre quelle appartenenti alla sottofamiglia Gur si trovano 
prevalentemente a nord  e comprendono le lingue Gurma, Grusi e Dagbani.
Nuove lingue hanno lo status di "supportate dal governo": l'Akan nelle varianti 
Ashanti Twi, Fanti, Akuapem Twi, Akyem, Kwahu, Nzema; il Dagaare/Wale, il 
Dagbani, l'Adangme, l'Ewe, il Ga, il Gonja e il Kasem. Benché non sia lingua 
ufficiale, l'Haussa è la lingua franca parlata tra i musulmani del Ghana che 
rappresentano circa il 17,6% della popolazione.

Religione
Alla tradizionale religione animista nel corso della colonizzazione europea 
si è sovrapposto il cristianesimo, dando luogo a particolarissime forme di 
sincretismo. Oggi circa la metà della popolazioni frequenta chiese cristiane, ma 
non per questo rinuncia a credere al pantheon delle divinità africane. La religione 
più diffusa è il cristianesimo, praticato soprattutto nella parte meridionale del 
Paese, dove sono stati i primi insediamenti coloniali e dove è concentrata la 
maggior parte della popolazione. L'Islam si attesta al secondo posto diffuso 
principalmente nell'entroterra più settentrionale. Segue l'animismo; non bisogna 
dimenticare comunque che spesso molti ghanesi che si dichiarano cristiani o 
musulmani mantengono parallelamente alcuni culti animisti. È diffusa anche, se 
pur in numeri notevolmente minori, il culto della religione Rastafariana.

Popolazione
Il Ghana ha una popolazione di circa 25.000.000 di abitanti suddivisi in oltre 100 
gruppi etnici diversi. Tuttavia, a differenza di molti altri paesi africani, in Ghana non 
hanno avuto luogo conflitti etnici. Il 13% della popolazione è prevalentemente di 
origine europea e indiana; fra le etnie più importanti presenti Akan, Mossi e Ewe.

Cibi e bevande
In Ghana sono presenti una vasta gamma di ristoranti con cucina internazionale, 
soprattutto nel quartiere di Osu ad Accra e Kumasi. I visitatori più avventurosi 
possono, però, essere tentati dagli onnipresenti “chop bars” che di base offrono 
fufu, una specie di zuppa leggera con polpette appiccicose di cassava o igname 
(yam), kenkey e banku, fatti con mais fermentato servito con addensante al 
pomodoro. Non mancano spiedini di yam, l’equivalente delle nostre patatine 
fritte, kebab di carne speziati, mentre il riso jollof è un piatto speziato con riso 
cotto in salsa di pomodoro con carne rossa, pesce o pollo.
Le bevande tipiche sono “asana”, la birra di granoturco, vino di palma, acqua di 
cocco e Akpeteshie.
Alcuni piatti tipici presenti in tutto il Paese sono: omotuo, zuppa di noce di palma 
con carne di capra, banku con peperoncino e pesce, riso fritto con pollo, fufu con 
noce di palma e carne di capra.
Alcuni piatti regionali sono, ad esempio, nella zona di Accra: kenkey con 
peperoncino e pesce fritto; banku sempre con peperoncino e pesce fritto o okra 
o zuppa di noci macinate; stufato di fagioli “red red” o yo-ko-gari, platano fritto 
o tatale (farina di platano) o Omo Tuo (polpette di riso) servito con noci di palma 
macinate. Lo spuntino speciale della domenica è chofi: yam fritto con tacchino 
e peperoncino piccante; carne o fegato passati nella polvere di peperoncino 



piccante e poi grigliati sono considerati fra gli spuntini più prelibati. 
Nella regione occidentale il piatto principale è “akyeke” con avocado, fufu e una 
leggera zuppa di funghi o lumache. Nella regione centrale i piatti predominanti 
sono il “fante dorkun” o kenkey con pesce e salsa, fufu con zuppa di noce di 
palma, riso jollof e “fante fante” stufato di olio di palma con pesciolini, tatale, 
ampesi (bollito di yam o di cassava o di platano o misto dei precedenti) e oto 
(purè di yam). 
Nella regione del Volta, i piatti principali sono Akple con zuppa di okra, fufu con 
zuppa di noci di palma, Abolo con gamberetti e banku con stufato di okra o 
peperone, stufato di fagioli red-red e platano fritto.
Nella regione Brong Ahafo sono presenti fufu con zuppa di Nkotomire, ampesi 
con platano o taro. Nella regione nord il piatto principe è “TZ” o tuo zaafi, polpette 
di riso o omo tuo con zuppa di arachidi e verdure, fagioli o fagiolini con l’occhio 
e olio di karitè o peperoni denominati “Tubaani”; “koko” o porridge di miglio e/o 
grano con polpette di fagioli fritti. Le bevande diversamente dalle altre regioni 
hanno “Pito”, birra di miglio “Zom koom”, farina di miglio fritta a cui viene 
aggiunta l’acqua e “fufa” mescolata con acqua, latte, zenzero e zucchero.
L’acqua potabile, nei principali centri può considerarsi sicura, ma è consigliato 
bere acqua in bottiglia acquistata presso i supermercati o in hotel.  

Festival
I festivals in Ghana sono colorati e parte integrante della cultura del Paese. Ogni 
anno festivals e durbar (luogo d’incontro formale o informale da parte di alti 
dignitari), sono tenuti in diverse parti del Paese e hanno principalmente lo scopo 
di celebrare l’eredità lasciata dalla genti del passato. È retaggio comune pensare 
che i festival aiutino a stringere e forgiare legami con gli antenati chiedendo loro 
protezione nonché per purificare il loro stato ed affrontare così il Nuovo Anno con 
un senso di speranza e fiducia.
Hanno altresì importanza storica, come ad esempio il festival Nyidwoo delle genti 
Esumegya per cui gli ashanti sono famosi; Homowo festival ricorda alle genti 
Ga-Adangme come siano usciti dalla carestia insediandosi nell’attuale regione. 
In generale ricorda il nobile passato dei loro antenati e esprime a loro gratitudine.
Hanno importanza religiosa creando un legame fra morte e vita: la gente crede 
nello spirito degli antenati chiedendo loro perdono per le offese commesse, 
interventi per il benessere materiale, la pace e la lunga vita facendo affidamento 
ai loro poteri ancestrali.
Hanno importanza sociale, poiché servono da riunioni fra membri di famiglia, 
parenti, etc. Servono per sedare vecchi rancori ed incomprensioni, nonché per 
combinare matrimoni.
Hanno importanza economica poiché favoriscono sviluppo di progetti e apporti 
finanziari di vario genere.
Hanno importanza politica perché assicura l’efficienza dei capi. Ad esempio i capi 
secondari porgono omaggio ai capi supremi. Spesso anche i ministri traggono 
vantaggio da queste riunioni annunciando nuovi progetti di sviluppo e nuove 
politiche economiche. 
Hanno importanza culturale dove l’eredità del passato viene ben espressa. Ad 
esempio i capi ashanti, sono spesso in abiti tradizionali kente con monili in 
oro e trasportati con palanchini. In queste occasioni l’ospitalità ha una grande 
importanza. 
Hanno importanza morale dove vengono rafforzati i vari ruoli e sia i cittadini sia 
i capi dimostrano la loro efficienza soprattutto morale. Ad esempio durante il 
festival Apoo, celebrato dai capi e dalle genti Techiman nelle aree tradizionali si 
discute dell’inefficienza dei capi e delle loro malefatte. Inoltre ricorda ai giovani 
di condurre la loro vita in modo corretto sì da essere esempio per le generazioni 
future.

Fra i più importanti festival sono:
Dipo - celebrato dalle genti Kropo, è il rito femminile della pubertà (generalmente 
fine marzo/metà aprile)
Aboakyere - celebrata dalle genti Effutu di Winneba, nella regione centrale, è la 
caccia al cervo il cui esito determina se il prossimo anno il raccolto sarà buono e 
la pesca proficua. (generalmente fine aprile/inizio maggio)
Bakatue - celebra la fine del divieto di pesca, ossia l’inizio della stagione stessa e 
quella di un raccolto eccezionale (primo martedì di luglio in Elmina)
Fetu Afahya-celebrato per evitare epidemie dalle genti Oguaa di Cape Coast (il 
primo sabato di settembre)
Adade Kese-celebrato nella regno Ashanti ed è una pietra miliare nella storia del 
regno. (generalmente in gennaio)

Homowo-celebrato nella zona di Accra, è il ringraziamento per il cibo ricevuto 
affinchè il popolo non soffra più la fame. (generalmente in maggio)
Kobine-celebrato dalle genti Dagaaba ed è il ringraziamento agli dei per il 
raccolto (generalmente in ottobre)
Kundum-celebrato dalle genti Ahanta o Nzema, nella regione occidentale, è 
il ringraziamento per l’abbondanza di cibo dato dal raccolto (generalmente in 
settembre/ottobre).

Acquisti
Il Ghana è famoso per il suo artigianato tradizionale, in particolare le stoffe kente, 
tessute dalle genti asante e ewe da secoli. Stoffe stampate a macchie sono 
spesso associate alle genti ashanti che attribuiscono colori e disegni ai sessanta 
differenti segni Adinka, e spesso vengono solo tessuti in occasioni importanti o 
funerali. Abiti fugu tessuti a mano sono tipici del Bolgatanga e del villaggio di 
Daboya, mentre grandi cappelli in paglia e cesti sono popolari all’estremo nord, 
così come la ceramica, semplice, funzionale, non smaltata e di colori diversi a 
seconda del tipo di argilla usata, è tipica a Sirigu, sempre nel nord. Da qualche 
anno la fabbricazione delle bare è diventata oggetto attrazione turistica e non solo: 
nel sobborgo di Teshie/Nunga ad Accra, vengono prodotte bare a forma di auto, 
aeroplano, pesce, animali, etc, che sono una propria e vera scultura e oggetto di 
ricerca da parte di collezionisti. Le genti Krobo erano soliti acquistare le perline 
in vetro dai commercianti provenienti dalla Nigeria, mentre oggi vengono fatte 
con stampi in ceramica cotti in forno. In tutto il Paese vengono vendute sculture, 
maschere provenienti dal Mali, Togo, Benin e Costa d’Avorio.

Abbigliamento
Grazie al suo clima caldo e tropicale tutto l’anno, sono consigliati abiti di cotone 
leggero, senza alcuna restrizione di capi abbigliamento che comunque sono 
sempre abbastanza informali. Da non dimenticare occhiali da sole, scarpe 
comode e possibilmente chiuse.

Mance
Generalmente ben accettata da taxisti, facchini, guide, autisti. Poiché 
generalmente non viene aggiunto il servizio al conto del ristorante, è bene 
lasciare una mancia anche a camerieri.

DATI TECNICI
•		Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	I	cambi	di	riferimento	sono	quelli	rilevati	dalla	B.C.E./U.I.C.	pubblicati	su	“Il	Sole	24	ore”	
relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi GHANA, cambio applicato: DOLLARO 
AMERICANO
Quota d’iscrizione € 80, 00
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2° giorno - ACCRA
Arrivo ad Accra ed incontro con il rappresen-
tante locale. Trasferimento all’hotel riservato. 
Cena. Pernottamento.

3° giorno - ACCRA: LA CITTÀ
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per la visita della città: Piazza dell’Indipenden-
za dove annualmente ne avviene la comme-
morazione, il Monumento alla Giustizia e alla 
Libertà, luogo della rivolta del 24 febbraio che 
portò poi il Paese all’indipendenza, il Castello 
di Christianborg, sede dell’attuale governo, il 
mausoleo o parco del Dr. Kwame Nkrumah, 
luogo di sepoltura del primo presidente del 
Ghana, al centro della cultura panamericana 
W.E.D. Dubois, Parliament House, e tutta una 
serie di edifici coloniali legati al suo passato 

coloniale inglese, olandese e danese. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio visita al centro nazio-
nale di cultura dove sono esposte collezioni di 
artigianato con tessuti kente, gioielli, oggetti in 
legno, etc. con possibilità anche di acquisto. 
Rientro in hotel. Cena inclusa. Pernottamento.

4° giorno - ACCRA/ ELMINA
Prima colazione in hotel. Di buon mattino par-
tenza per Elmina via Cape Coast. La municipa-
lità di Elmina è il luogo dove i primi mercanti 
europei hanno incominciato a commerciare in 
oro, avorio e la terribile tratta degli schiavi con 
la famigerata Trans Atlantic Slave Trade. Dalla 
passeggiata a mare la strada raggiunge lo sto-
rico Castello costruito dai portoghesi nel 1482 
lungo la pittoresca baia di Benya, Fort St Jago, 
costruito dagli olandesi come guarnigione mi-
litare a difesa del castello contro gli Inglesi du-

rante l’epoca dei vari commerci. Quindi arrivo 
al mercato del pesce di Elmina con un assag-
gio della vita quotidiana e poi sempre a piedi 
proseguimento per il cimitero olandese del 
XIX sec. e le chiese dei missionari della stessa 
epoca. (ingresso al Castello e al Fort St. Jago). 
Pranzo incluso presso il rinomato Coconut Gro-
ve Hotel. Sistemazione in hotel. Cena inclusa. 
Pernottamento. 

5° giorno - ELMINA: IL PARCO NAZIONALE 
KUKUM E CAPE CASTLE

Prima colazione in hotel. Di buon mattino visita 
al Parco Nazionale Kukum con le sue passerelle 
sopraelevate è il primo esempio nella regione 
africana occidentale: lunghi 333mt ad una al-
tezza di 50 sono ancorati agli alberi della fo-
resta pluviale; passeggiata nel parco per una 
conoscenza più approfindita della flora e della 

Accra: la capitale
Elmina e Cape Coast: la storia e l’eredità del passato
La regione Ashanti

Durata: 10 giorni/ 7 notti

Tour a partenza individuale con guida parlante inglese
Programma speciali in base ai festival

Accra
Elmina

Kumasi

Ghana
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
ACCRA La Palm 4H

oppure Accra City Hotel 3H Sup.
ELMINA Coconut Grove 4H

oppure Hans Cottage Bote 3H Sup.
KUMASI Golden Tulip 4H

oppure Golden Gate 3H Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione           UGH1

DATE DI PARTENZA 2018
Volo + Tour 

minimo 6 partecipanti
a partire da

1.05/ 31.10 € 2.490

Supplem. camera singola su richiesta

Tasse aeroportuali a partire da € 403.
Supplemento volo per le partenze alta stagione (da metà luglio a 
metà agosto), a partire da € 490.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Trasporto con minibus con aria condizio-
nata •  Sistemazioni negli hotels o similari pari categoria • 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno 
alla prima colazione del 9° giorno • Visite ed escursioni con 
guida parlante inglese durante il tour • Ingressi come indicato 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 
50.000,00 • Materiale illustrativo.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Tasse d’ingresso non specificate nel programma • Facchinag-
gio in aeroporto e negli hotels • Extra in genere di carattere 
personale • Tutto quanto non espressamente indicato in pro-
gramma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

www.utat.it/tourghana

fauna. Sosta al villaggio Mesomago per vede-
re gli animali nella foresta, quali ad esempio, 
elefanti. Pranzo incluso. Nel pomeriggio pro-
seguimento per il castello di Cape Coast con 
anche la visita alla municipalità. Cena inclusa. 
Pernottamento.

6° giorno - ELMINA/ KUMASI
Prima colazione in hotel. Sempre di buon mat-
tino partenza alla volta di Kumasi, capitale del-
la regione e della cultura Ashanti. La prima so-
sta sarà a Assin Manso dove sono i relitti della 
tratta degli schiavi. E’ il luogo di sepoltura di 
due ex schiavi i cui resti sono stati reinterrati 
nell’agosto del 1998, durante la celebrazione 
del primo Emancipation Day in Ghana. Da non 
dimenticare Slave River, ossia il fiume dove gli 
africani catturati e poi deportati negli Stati Uni-
ti e nei Caraibi, venivano lavati e confinati nel 
castello prima di salpare per il Nuovo Mondo. 
Pranzo incluso. Arrivo a Kumasi e sistemazione 
in hotel. Cena inclusa. Pernottamento.

7° giorno - KUMASI: ASSAGGIO DELLA 
REGIONE ASHANTI

Prima colazione in hotel. Inizio della visita che 
comprende il Palazzo Reale Manhyia, residen-
za del primo re dell’impero Ashanti, Prempeh I, 
ed ora museo, in cui sono esposti  i ritratti dei 
capi ashanti  e delle loro regine-madri. Visita 
al Centro Nazionale di Cultura. Pranzo inclu-
so. Nel pomeriggio visita al Lago Bosomtwi, 
al famoso albero della gomma alto quasi 2mt 
di Fiaase che si dice crebbe a quest’altezza il 

giorno successivo in cui Okomfo Anokye, eroe 
della riunificazione fra differenti tribù, piantò il 
seme nel lontano XVII sec.; non ha mai fatto 
alcun frutto e le sue foglie non sono mai in-
giallite. Sosta al sito in cui Okomfo Ayoke pian-
tò la propria spada e nessuno mai è riuscito 
ad estrarla. Proseguimento per Adawomase, 
Bonwire e Ntonso: famosi per la tessitura del 
“kente”, degli abiti Adinkra e gli intagli in le-
gno Ahwiaa. Rientro a Kumasi. Cena inclusa. 
Pernottamento.

8° giorno - REGIONE ASHANTI EST /ACCRA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita di parte della zona est della regione 
Ashanti. Sosta alla Bobiri Nature Reserve, nelle 
immediate vicinanze di Kumasi, dove si potrà 
ammirare il Macaone, la seconda più grande 
farfalla al mondo. Sosta al Centro di ricerca 
scientifica di piante medicinali di Mampong, 
dove vengono condotte ricerche sulle piante 
medicinali e le loro applicazioni nelle diverse 
malattie. Pranzo incluso. Rientro ad Accra in 
serata. Cena inclusa. Pernottamento. 

9° giorno - ACCRA/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il 
trasferimento all’aeroporto.

13GHANA |  Invito al Ghana
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2° giorno - ACCRA
Arrivo ad Accra ed incontro con il rappresen-
tante locale. Trasferimento all’hotel riservato. 
Cena. Pernottamento.

3° giorno - ACCRA/ SOGAKOPE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per la visita della città: Piazza dell’Indipenden-
za dove annualmente ne avviene la comme-
morazione, il Monumento alla Giustizia e alla 
Libertà, luogo della rivolta del 24 febbraio che 
portò poi il Paese all’indipendenza, il Castello 
di Christianborg, sede dell’attuale governo, il 
mausoleo o parco del Dr. Kwame Nkrumah, 
luogo di sepoltura del primo presidente del 
Ghana, il centro della cultura panamericana 
W.E.D. Dubois, Parliament House, e tutta una 
serie di edifici coloniali legati al suo passato 
coloniale inglese, olandese e danese. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio visita al centro di na-

zionale di cultura dove sono esposte collezioni 
di artigianato con tessuti kente, gioielli, oggetti 
in legno, etc. con possibilità anche di acquisto. 
Quindi proseguimento per Sogakope posta sul-
le rive del fiume Volta. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno - SOGAKOPE/ NOGOKPO (I RITI 
VUDÙ)/ AKOSSOMBO

Prima colazione in hotel. Partenza per la regio-
ne famosa per i riti vudù, religione tramandata 
dagli antenati ed ancora praticata. Più com-
plessa e ricca di quanto viene comunemente 
intesa, in alcune zone da senso e ordine a mi-
gliaia di persone. Si parte percorrendo la West 
Africa route sino alla città di Nogokpo, lungo la 
via che porta in Togo. Parte della giornata sarà 
dedicata alla scoperta di questo rito/culto potrà 
capitare che, durante i suoni di tamtam e can-
ti tradizionali, lo spirito vudù si impossessi di 

alcuni adepti dando luogo a stati di manifesta-
zioni di trance. Proseguimento per Akossombo. 
Pranzo e cena inclusi. Pernottamento. 

5° giorno - AKOSOMBO/ KUMASI
Prima colazione in hotel. In mattinata crociera 
sul fiume Afrikiko sino alla diga idroelettrica. 
Visita di Krobo Odumase, regione famosa per 
la produzione di meravigliose perline. I Krobo 
indossano perline durante i riti di iniziazione, i 
culti tradizionali ed anche solo come puro or-
namento. Partenza alla volta di Kumasi. Sosta 
a Ejisu con il tempio di Besease, importante 
luogo di devozione per la popolazione ashanti 
da oltre tre secoli. Di recente restauro, rap-
presenta un bellissimo esempio di architettu-
ra ashanti tradizionale.  Sosta a Adawomase, 
Bonwire e Ntonso: famosi per la tessitura del 
“kente”, degli abiti Adinkra e gli intagli in le-
gno Ahwiaa. Arrivo a Kumasi, capitale storica 

Accra: la capitale
Elmina e Cape Coast: la storia e l’eredità del passato
Sogakope e Akossombo: i riti vudù
La regione Ashanti

Durata: 11 giorni/ 8 notti

Tour a partenza individuale con guida parlante inglese
Programma speciali in base ai festival

Accra
Elmina

Kumasi

Ghana

Sogakope

Akosombo

Nogokpo
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
ACCRA La Palm 4H

oppure Accra City Hotel 3H Sup.
SOGAKOPE Cisberos 4H

AKOSOMBO Volta Hotel 4H

oppure Afrikiko Beach Resort 3H Sup.
KUMASI Golden Tulip 4H

oppure Golden Gate 3H Sup.
ELMINA Coconut Grove 4H

oppure Hans Cottage Botel 3H Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione           UGH2

DATE DI PARTENZA 2018
Volo + Tour 

minimo 6 partecipanti
a partire da

1.05/ 31.10 € 2.567

Supplem. camera singola su richiesta

Tasse aeroportuali a partire da € 403.
Supplemento volo per le partenze alta stagione (da metà luglio a 
metà agosto), a partire da € 490.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Trasporto con minibus con aria condizio-
nata • Sistemazioni negli hotels o similari pari categoria • 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno 
alla prima colazione del 10° giorno • Visite ed escursioni con 
guida parlante inglese durante il tour • Ingressi come indicato 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 
50.000,00.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Tasse d’ingresso non specificate nel programma • Facchinag-
gio in aeroporto e negli hotels • Extra in genere di carattere 
personale • Tutto quanto non espressamente indicato in pro-
gramma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

www.utat.it/ghanaritistoria

e spirituale dell’antico impero ashanti, che fu 
uno dei più potenti dell’Africa sino al XIX sec. 
Gli onori resi ancora oggi all’Asantehene (il re), 
testimoniano la ricchezza del passato. Visita al 
centro culturale che possiede una ricca colle-
zione di manufatti ashanti. Pranzo e cena in-
clusi. Pernottamento. 

6° giorno - KUMASI: ASSAGGIO DELLA 
REGIONE ASHANTI 

Prima colazione in hotel. Inizio della visita che 
comprende il Palazzo Reale Manhyia, residen-
za del primo re dell’impero Ashanti, Prempeh I, 
ed ora museo, in cui sono esposti i ritratti dei 
capi ashanti  e delle loro regine-madri. Visita 
al Centro Nazionale di Cultura. Pranzo inclu-
so. Nel pomeriggio visita al Lago Bosomtwi, 
al famoso albero della gomma alto quasi 2mt 
di Fiaase che si dice crebbe a quest’altezza il 
giorno successivo in cui Okomfo Anokye, eroe 
della riunificazione fra differenti tribù, piantò il 
seme nel lontano XVII sec.; non ha mai fatto 
alcun frutto e le sue foglie non sono mai ingial-
lite. Sosta al sito in cui Okomfo Ayoke piantò 
la propria spada e nessuno mai è riuscito ad 
estrarla. Rientro a Kumasi. Cena inclusa. Per-
nottamento.    
 
7° giorno - KUMASI/ ELMINA 
Prima colazione in hotel. Sempre di buon 
mattino partenza alla volta di Elmina.  Sosta 
ad Assin Manso dove sono i relitti della tratta 
degli schiavi. È il luogo di sepoltura di due ex 
schiavi i cui resti sono stati reinterrati nell’ago-
sto del 1998, durante la celebrazione del primo 
Emancipation Day in Ghana. Da non dimenti-
care Slave River, ossia il fiume dove gli africani 
catturati e poi deportati negli Stati Uniti e nei 
Caraibi, venivano lavati e confinati nel castello 
prima di salpare per il Nuovo Mondo. Pranzo 
incluso. Arrivo a Elmina e sistemazione in ho-
tel. Cena inclusa. Pernottamento.

8° giorno - ELMINA: IL PARCO NAZIONALE 
KUKUM E CAPE CASTLE

Prima colazione in hotel. Di buon mattino visi-
ta al Parco Nazionale Kukum con le sue pas-
serelle sopraelevate è il primo esempio nella 
regione africana occidentale: lunghi 333mt ad 
una altezza di 50 sono ancorati agli alberi della 
foresta pluviale; passeggiata nel parco per una 
conoscenza più approfindita della flora e della 
fauna. Sosta al villaggio Mesomago per vede-
re gli animali nella foresta, quali ad esempio, 
elefanti. Pranzo incluso. Nel pomeriggio pro-
seguimento per il castello di Cape Coast con 
anche la visita alla municipalità. Cena inclusa. 
Pernottamento.     

9° giorno - ELMINA/ ACCRA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita della municipalità di Elmina, il luogo dove 
i primi mercanti europei hanno incominciato a 
commerciare in oro, avorio e la terribile tratta 
degli schiavi con la famigerata Trans Atlantic 
Slave Trade. Dalla passeggiata a mare la stra-
da raggiunge lo storico Castello costruito dai 
portoghesi nel 1482 lungo la pittoresca baia 
di Benya, Fort St Jago, costruito dagli olandesi 
come guarnigione militare a difesa del castel-
lo contro gli Inglesi durante l’epoca dei vari 
commerci. Quindi arrivo al mercato del pesce 
di Elmina con un assaggio della vita quotidia-
na e poi, sempre a piedi proseguimento per il 
cimitero olandese del XIX sec. e le chiese dei 
missionari della stessa epoca. (ingresso al Ca-
stello e al For St. Jago). Pranzo incluso presso 
il rinomato Coconut Grove Hotel. Rientro ad 
Accra nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
hotel. Cena inclusa. Pernottamento. 

10° giorno -  ACCRA/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il 
trasferimento all’aeroporto.  
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2° giorno - ACCRA
Arrivo ad Accra ed incontro con il rappresen-
tante locale. Trasferimento all’hotel riservato. . 
Cena. Pernottamento.

3° giorno - ACCRA: LA CITTÀ
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per la visita della città: Piazza dell’Indipenden-
za dove annualmente ne avviene la comme-
morazione, il Monumento alla Giustizia e alla 
Libertà, luogo della rivolta del 24 febbraio che 
portò poi il Paese all’indipendenza, il Castello 
di Christianborg, sede dell’attuale governo, il 
mausoleo o parco del Dr. Kwame Nkrumah, 
luogo di sepoltura del primo presidente del 
Ghana, il centro della cultura panamericana 
W.E.D. Dubois, Parliament House, e tutta una 
serie di edifici coloniali legati al suo passato 
coloniale inglese, olandese e danese. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio visita al centro di na-
zionale di cultura dove sono esposte collezioni 

di artigianato con tessuti kente, gioielli, oggetti 
in legno, etc. con possibilità anche di acquisto. 
Rientro in hotel. Cena inclusa. Pernottamento.

4° giorno - ACCRA/ ELMINA
Prima colazione in hotel. Di buon mattino par-
tenza per Elmina via Cape Coast. La municipa-
lità di Elmina è il luogo dove i primi mercanti 
europei hanno incominciato a commerciare in 
oro, avorio e la terribile tratta degli schiavi con 
la famigerata Trans Atlantic Slave Trade. Dalla 
passeggiata a mare la strada raggiunge lo sto-
rico Castello costruito dai portoghesi nel 1482 
lungo la pittoresca baia di Benya, Fort St Jago, 
costruito dagli olandesi come guarnigione mi-
litare a difesa del castello contro gli Inglesi du-
rante l’epoca dei vari commerci. Quindi arrivo 
al mercato del pesce di Elmina con un assag-
gio della vita quotidiana e poi, sempre a pie-
di proseguimento per il cimitero olandese del 
XIX sec. e le chiese dei missionari della stessa 

epoca. (ingresso al Castello e al For St. Jago). 
Pranzo incluso presso il rinomato Coconut Gro-
ve Hotel. Sistemazione in hotel. Cena inclusa. 
Pernottamento.

5° giorno - ELMINA: IL PARCO NAZIONALE 
KUKUM E CAPE CASTLE

Prima colazione in hotel. In mattinata crociera 
sul fiume Afrikiko sino alla diga idroelettrica. 
Visita di Krobo Odumase , regione famosa per 
la produzione di meravigliose perline. I Krobo 
indossano perline durante i riti di iniziazione, i 
culti tradizionali ed anche solo come puro or-
namento. Partenza alla volta di Kumasi. Sosta 
a Ejisu con il tempio di Besease, importante 
luogo di devozione per la popolazione ashanti 
da oltre tre secoli. Di recente restauro, rap-
presenta un bellissimo esempio di architettu-
ra ashanti tradizionale.  Sosta a Adawomase, 
Bonwire e Ntonso: famosi per la tessitura del 
“kente”, degli abiti Adinkra e gli intagli in le-

Accra: la capitale
Elmina e Cape Coast: la storia e l’eredità del passato
La regione Ashanti
Sunyani: benvenuti nel regno delle scimmie

Durata: 14 giorni/ 11 notti

Tour a partenza individuale con guida parlante inglese
Programma speciali in base ai festival

Accra
Elmina

Kumasi

Ghana

Koforidua

Sunyani
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
ACCRA La Palm 4H

oppure Accra City Hotel 3H Sup.
ELMINA Coconut Grove 4H

oppure Hans Cottage Botel 3H Sup.
KUMASI Golden Tulip 4H

oppure Golden Gate 3H Sup.
SUNYANI Eusbett 3H

KOFORIDUA Capital Vieew 3H

oppure Mac-Dic 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione           UGH3

DATE DI PARTENZA 2018
Volo + Tour 

minimo 6 partecipanti
a partire da

1.05/ 31.10 € 3.398

Supplem. camera singola su richiesta

Tasse aeroportuali a partire da € 403.
Supplemento volo per le partenze alta stagione (da metà luglio a 
metà agosto), a partire da € 490.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Trasporto con minibus con aria condizio-
nata • Sistemazioni negli hotels o similari pari categoria • 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno 
alla prima colazione del 13° giorno • Visite ed escursioni con 
guida parlante inglese durante il tour • Ingressi come indicato 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 
50.000,00.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Tasse d’ingresso non specificate nel programma • Facchinag-
gio in aeroporto e negli hotels • Extra in genere di carattere 
personale • Tutto quanto non espressamente indicato in pro-
gramma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

www.utat.it/ashantiritioro

gno Ahwiaa. Arrivo a Kumasi, capitale storica 
e spirituale dell’antico impero ashanti, che fu 
uno dei più potenti dell’Africa sino al XIX sec. 
Gli onori resi ancora oggi all’Asantehene (il re), 
testimoniano la ricchezza del passato. Visita al 
centro culturale che possiede una ricca colle-
zione di manufatti ashanti. Pranzo e cena in-
clusi. Pernottamento. 

6° giorno - ELMINA/ KUMASI
Prima colazione in hotel. Sempre di buon mat-
tino partenza alla volta di Kumasi, capitale 
della regione e della cultura Ashanti. La prima 
sosta sarà ad Assin Manso dove sono i relitti 
della tratta degli schiavi. È il luogo di sepoltura 
di due ex schiavi i cui resti sono stati reinterrati 
nell’agosto del 1998, durante la celebrazione 
del primo Emancipation Day in Ghana. Da non 
dimenticare Slave River, ossia il fiume dove gli 
africani catturati e poi deportati negli Stati Uni-
ti e nei Caraibi, venivano lavati e confinati nel 
castello prima di salpare per il Nuovo Mondo. 
Pranzo incluso. Arrivo a Kumasi e sistemazione 
in hotel. Cena inclusa. Pernottamento. 
 
7° giorno - KUMASI: ASSAGGIO DELLA 

REGIONE ASHANTI
Prima colazione in hotel. Inizio della visita che 
comprende il Palazzo Reale Manhyia, residen-
za del primo re dell’impero Ashanti, Prempeh I, 
ed ora museo, in cui sono esposti  i ritratti dei 
capi ashanti  e delle loro regine-madri. Visita 
al Centro Nazionale di Cultura. Pranzo inclu-
so. Nel pomeriggio visita al Lago Bosomtwi, 
al famoso albero della gomma alto quasi 2mt 
di Fiaase che si dice crebbe a quest’altezza il 
giorno successivo in cui Okomfo Anokye, eroe 
della riunificazione fra differenti tribù, piantò il 
seme nel lontano XVII sec. ; non ha mai fatto 
alcun frutto e le sue foglie non sono mai in-
giallite. Sosta al sito in cui Okomfo Ayoke pian-
tò la propria spada e nessuno mai è riuscito 
ad estrarla. Proseguimento per Adawomase, 
Bonwire e Ntonso: famosi per la tessitura del 
“kente”, degli abiti Adinkra e gli intagli in le-
gno Ahwiaa. Rientro a Kumasi. Cena inclusa. 
Pernottamento.

8° giorno - KUMASI: FUNERALE ASHANTI
Prima colazione in hotel. La giornata sarà spe-
sa per assistere ad un funerale tipico Ashanti. 
E’ l’occasione dove i colori nero e rosso assu-
mo un significato particolare. Molti dei parte-
cipanti indossano abiti rossi o neri e calzano 
speciali ciabatte chiamate “Chalewote” che 
ben si accoppiano agli abiti. E’ anche il mo-
mento in cui  ai familiari del defunto vengono 
offerti doni in base alla gerarchia e all’impor-
tanza dei donatori. Pranzo incluso. Rientro a 
Kumasi. Cena. Pernottamento.   

9° giorno - KUMASI/ SUNYANI

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
alla volta della regione Sunyani, nella regione 
Brong Ahafo, fino alle città gemelle di Boa-
beng-Fiema e alla Monkey Sanctuary: il più 
famoso esempio di conservazione in Africa. 
Le scimmie vivono in connubio con gli abitanti 
delle due cittadine. La visita prosegue sino alle 
cascate Kintampo e Fuller. Pranzo incluso a Te-
chiman, centro del Paese. Tempo per visitare 
il locale mercato e quindi rientro a Sunyani. 
Cena inclusa. Pernottamento. 

10° giorno - SUNYANI/ KOFORIDUA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita di parte della zona est della regione 
Ashanti. Sosta alla Bobiri Nature Reserve, nelle 
immediate vicinanze di Kumasi, dove si potrà 
ammirare il Macaone, la seconda più grande 
farfalla al mondo. Sosta al Centro di ricerca 
scientifica di piante medicinali di Mampong, 
dove vengono condotte ricerche sulle piante 
medicinali e le loro applicazioni nelle diverse 
malattie. Pranzo incluso. Proseguimento per 
Koforidua. Cena inclusa. Pernottamento.

11° giorno - KOFORIDUA/ ACCRA
Prima colazione in hotel. Di buon mattino par-
tenza per la regione orientale. Visita alla casca-
te gemelle Boti con un percorso trekking facile 
sino alla misteriosa “Umbrella Rock”, a breve 
distanza dalla cascate stesse. Visita all’Istituto 
di ricerca del cacao con la produzione della 
pianta di cacao.  Visita ai giardini botanici di 
Aburi e alle sue rare piante. Rientro ad Accra. 
Pranzo e cena incluse. Pernottamento.

12° giorno - ACCRA: MIX DI NATURA E 
CULTURA NELLA REGIONE 
ORIENTALE

Prima colazione in hotel. Partenza per il pro-
seguimento della visita della regione orientale 
con sosta alle Shai Hills, parte dell’impegno del 
Ghana per nell’esporre la sua vita naturale e 
culturale. Breve game all’interno della riserva. 
Sulla via del rientro sosta a Krobo Odumase, 
regione famosa per la produzione di meravi-
gliose perline. I Krobo indossano perline du-
ranti i riti di iniziazione, i culti tradizionali ed 
anche solo come puro ornamento. Rientro ad 
Accra. Pranzo e cena inclusi. Pernottamento.

13° giorno - ACCRA/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il 
trasferimento all’aeroporto.
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“Mvua juu ya miti ni marashi bali
ndani ya mdomo ya nyoka ni sumu”

(la pioggia cadendo su un albero diventa profumo [canfora], 
cadendo dentro la bocca del serpente diventa veleno)
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Muovete qualche passo nelle vaste pianure che si distendono a perdita d'occhio 
su gran parte della Tanzania e vi sentirete subito piccoli piccoli. E non potrebbe 
essere altrimenti, poiché vi trovate in mezzo alle varietà faunistiche più grandi 
e selvagge di tutto il pianeta. Gnu, scimmie, antilopi, leoni, ghepardi, coccodrilli, 
gazzelle, fenicotteri: tutti questi animali sono stati sterminati dai "grandi 
cacciatori bianchi", che oggi, li puntano con le macchine fotografiche anziché 
con i fucili.
Terra di pianure, laghi e monti con una stretta e bassa fascia costiera, la Tanzania 
è il Paese più esteso dell'Africa orientale. Il territorio è quasi interamente 
costituito da un altopiano, in parte semi-desertico e in altre zone coperto dalla 
savana e da radi arbusti. Le montagne più alte della Tanzania, il Meru (4556 m) 
e il Kilimanjaro (che è la cima più elevata dell'Africa con i suoi 5895 m), sono 
situate nella regione nord-orientale, lungo il confine con il Kenya.
In nessun'altra parte del mondo si potranno vedere gnu, gazzelle, zebre e 
antilopi in branchi altrettanto numerosi e, il fatto che la Tanzania sia composta 
principalmente da pianure, rende molto facile l'avvistamento degli animali 
selvatici. Ospitando alcune delle riserve più grandi al mondo, il Paese vanta 
anche una delle maggiori concentrazioni di elefanti, bufali, coccodrilli, 
ippopotami, licaoni e scimpanzé.
Alle condizioni geografiche estremamente varie del Paese va imputata 
l'esistenza di diverse regioni climatiche. La quota elevata dell'altopiano tempera 
notevolmente quello che sarebbe altrimenti un clima tropicale e in molte località 
può fare abbastanza fresco di notte. La fascia costiera lungo l'Oceano Indiano 
e le isole al largo della costa: Pemba, Zanzibar e Mafia, hanno invece un clima 
caldissimo, umido e tropicale, mitigato dalle brezze marine, e soltanto le pendici 
dei monti situati nella regione nord-orientale beneficiano di un clima quasi 
temperato per buona parte dell'anno.

Dar es Salaam - È la città più importante della Tanzania. Il "Porto della Pace". 
Sorse come villaggio di pescatori verso la metà dell'Ottocento, quando il sultano 
di Zanzibar decise di trasformare la laguna interna (ovvero l'attuale porto) in un 
approdo sicuro e in un centro di commerci. Oggi questa città è una metropoli 
brulicante di attività e i dhow arabi si confondono con le gigantesche navi che 
solcano gli oceani. Come in molte altre città africane non mancano vistosi 
contrasti tra i vari quartieri di Dar es Salaam, ma, per quanto le animate vie 
centrali attorno al caratteristico Mercato Kariakoo e alla torre dell'orologio, non 
potrebbero essere più diverse dai viali alberati dei quartieri governativi a nord; 
eppure non esistono dei veri e propri bassifondi. 
Il Museo Nazionale di Dar è situato nei pressi dei Giardini Botanici, in centro. 
Questo museo ospita alcune importanti collezioni archeologiche, tra cui 
spiccano i fossili di Zinjanthropus (Australopiteco dalla robusta mandibola) e 
illustra la sordida storia della tratta degli schiavi di Zanzibar. 

Mt Kilimanjaro - È un vulcano dalle forme quasi perfette, che si staglia a picco 
sulle remote pianure nord-orientali della Tanzania, ed offre uno dei panorami 
più grandiosi dell'Africa. Perennemente innevato e non ancora del tutto spento, 
questo vulcano di 5895mt è la vetta più alta del continente: dalle fattorie delle 
pianure si sale tra la lussureggiante vegetazione della foresta pluviale fino ai 
prati alpini per raggiungere infine, attraverso uno spoglio paesaggio lunare, le 
due cime gemelle. La foresta pluviale ospita molti animali, tra cui elefanti, bufali, 
rinoceronti, leopardi e scimmie e ci si può anche imbattere in mandrie di antilopi 
alcune nella sella tra le cime Mawenzi e Kibo.

Serengeti National Park - Si estende su di una superficie di 14.763 kmq, è il 
parco più famoso della Tanzania, dove poter farsi un'idea di come doveva essere 
l'Africa occidentale prima dell'arrivo dei 'grandi cacciatori bianchi'. L'insensato 
sterminio degli animali delle pianure iniziò negli ultimi anni dell'Ottocento, ma 
anche in tempi più recenti i cacciatori di trofei e i contrabbandieri in cerca di 
avorio hanno continuato il massacro. Nelle sconfinate pianure del parco, quasi 
del tutto prive di alberi, vivono milioni di ungulati in costante movimento alla 
ricerca di pascoli, sotto lo sguardo rapace di ogni sorta di predatori: è veramente 
uno degli spettacoli più incredibili a cui si possa assistere e il numero di animali 
coinvolti in questa migrazione sfida l'immaginazione umana. Gli gnu svolgono 
un ruolo importante in questa strabiliante migrazione annuale, ma il Serengeti è 
famoso anche per i leoni, i ghepardi e le giraffe.

Ngorongoro Conservation Area - Il panorama offerto dal Cratere del Ngorongoro, 
largo 20 km alto 600 mt e situato nella regione nord-orientale del Paese, può 
non essere particolarmente suggestivo dalla cima ma, scendendo lungo i 
sentieri che attraversano la fittissima giungla, si cambia senz'altro opinione. 
Questo cratere è stato paragonato all'Arca di Noé e al Giardino dell'Eden ma, 
rispetto a quelli, ha il vantaggio di esistere tuttora. Leoni, elefanti, rinoceronti, 
bufali e molti altri erbivori delle pianure come gnu, gazzelle di Thomson, zebre 
e antilopi dei canneti, oltre a migliaia di fenicotteri che sguazzano nelle acque 
poco profonde del Magadi, il lago salato sul fondo, abitano il cratere. Attenzione 
l’ingresso al cratere è limitato sia nel tempo di permanenza sia nel numero delle 
entrate.
Le locali tribù masai hanno il diritto di pascolo in questa zona e può capitare di 
incontrarle con il loro bestiame.

Tarangire National Park & Conservation Area - Situato a circa 100km 
dalla città di Arusha lungo la via che conduce a Manyara e Ngorongoro e 
successivamente al Serengeti, è il regno degli elefanti e dei giganteschi baobab. 
Si inserisce all’interno dell’ecosistema che comprende il Lago Manyara, il Lago 
Natron e il West Kilimanjaro, le steppe masai e alcune aree di caccia controllata. 
La Conservation Area tenta di far convivere gli insediamenti umani con gli 
animali selvatici. Il Tarangire è anche l’unico parco nazionale all’interno del 
quale alcuni campi hanno la licenza di condurre lunghi safari a piedi.

Lake Manyara National Park - È situato lungo la via che conduce al Ngorongoro 
e al Serengeti ed è incastrato fra la parete occidentale della Rift Valley e il 
lago omonimo. È uno dei parchi con la più alta biodiversità della Tanzania e fu 
dichiarato patrimonio dell’Umanità nel 1981. Deve il suo nome alla parola masai 
"emanyara", una specie di euforbia impiegata da queste tribù per recinzioni 
(boma) e siepi intorno ai villaggi.
Si trovano cinque differenti ecosistemi: la foresta equatoriale alimentata dalle 
acque del lago sotterraneo; la foresta xorofila con palme e acacie e qualche 
baobab; l’ambiente lacustre del delta con acquitrini e canneti; la savana e le 
sue distese di erbe alta; i siti vulcanici con le sorgenti calde. È l’unico parco 
nazionale all’interno del quale sono ammessi i safari notturni per l’avvistamento 
di genette, bush babies, oltre agli uccelli notturni. 

Mkomazi National Park - Nasce nel 2006 come area protetta, partendo da 
una precedente riserva di caccia creata nel 1951. Si trova nel nord-est del 
paese, al confine con il Kenya; ai suoi confini geografici si trova il massiccio 
del Kilimanjaro a ovest e le catene dei monti Usumbara e Pare a est. A nord, 
è contiguo al Parco Nazionale Tsavo, in Kenya, costituendo un'area protetta 
unica per la tutela dei movimenti migratori degli elefanti, degli orici e delle zebre 
durante la stagione delle piogge: l'unione dei due parchi costituisce uno dei 
maggiori e più importanti ecosistemi protetti del pianeta. Il suo nome deriva 
dalla lingua della popolazione pare dove mwiko significa "cucchiaio di legno" e 
mazi invece "acqua": la scarsità di acqua ben rappresenta il suo nome: il fiume 
Umba, durante la stagione secca, rimane praticamente senza acqua.

Katavi National Park - È area naturale protetta nella zona della Tanzania 
occidentale, con due riserve a latere ed ingloba anche una parte del Lago 
Rukwa.  È uno dei più remoti e difficili da raggiungere e quindi uno dei meno 
visitati e dei meglio conservati. È costituito, da un lato, dalla valle occupata 
dal Lago Rukwa dove passa il fiume Katuma, costituita da pianure inondabili 
durante i mesi da dicembre ad aprile, a regime altamente variabile a seconda 
della quantità di precipitazioni e dei bisogni degli abitanti di Mpanda; in tale 
periodo si formano i laghi Katavi e Chada. La vegetazione è caratterizzata 
dall’ecosistema del miombo con boschi di miombo. 
Il parco è in gran parte paludoso e ospita, in gran numero, coccodrilli e 
ippopotami. Anche durante la stagione secca, grazie ai sui numerosi specchi 
d’acqua, sono presenti elefanti, bufali e zebre, diversi tipi di antilopi. Nella 
stagione umida il parco ospita oltre 400 specie di uccelli.
Il Parco Nazionale Katavi fa parte di uno dei corridoi di conservazione della vita 
selvatica più importanti della Tanzania, che collega l'area del Katavi con il Parco 
Nazionale di Ruaha, passando attraverso le riserve di Rukwa e di Lukwati.



NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio
Necessario passaporto con validità residua di 6 mesi al momento dell’ingresso 
nel Paese. 
E’ richiesto, inoltre visto d’ingresso da richiedere prima della partenza presso 
l’Ambasciata di Tanzania a Roma o il Consolato Onorario di Milano. Il modulo di 
richiesta deve essere scaricato dal sito web http://www.embassyoftanzaniarome.
info/ e l’importo relativo deve essere pagato direttamente on-line. 
Coloro che non potessero richiedere il visto turistico in Italia, possono ottenerlo 
anche all’arrivo nel Paese presso i tre aeroporti internazionali tanzaniani (Dar es 
Salaam, Kilimanjaro e Zanzibar). 
Si richiama l’attenzione sul divieto assoluto di effettuare qualsiasi attività 
lavorativa se muniti di solo visto turistico.

Disposizioni Sanitarie
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Consigliata, a scopo cautelativo, la 
profilassi antimalarica. Ad ogni vaccinazione o profilassi deve in ogni caso 
essere affiancata, durante il viaggio, una corretta condotta igienico-sanitaria.

Clima
Gode di un clima tropicale, influenzato soprattutto dall’altitudine. 
In generale, le zone degli altipiani (come ad esempio il Parco Nazionale di 
Ngorongoro) e le zone di montagna (ad esempio il Kilimanjaro) godono di 
temperature più basse della media, e un tasso di umidità inferiore rispetto alle 
pianure, alle zone costiere e alle isole (ad esempio Zanzibar e Pemba).
Le stagioni in Tanzania si distinguono prevalentemente in stagione verde o delle 
piogge (indicativamente da metà/fine novembre a metà/fine maggio) e stagione 
secca (in cui difficilmente piove, indicativamente da metà/fine maggio a metà/
fine novembre). 
Durante ciascuna delle due stagioni si alternano momenti di pioggia, più o meno 
brevi. 
Questi vengono chiamati stagione delle piogge brevi e stagione delle piogge 
lunghe, che inframezzano le due stagioni secche (a loro volta lunga e corta).
In generale, le stagioni secche e di pioggia, si alternano durante l’anno nel 
seguente modo: 
stagione secca breve-da fine Dicembre a fine Marzo. E’ la stagione caratterizzata 
da temperature più elevate e qualche piacevole precipitazione di tanto in tanto; 

 

stagione delle piogge lunga (detta anche Masika in Kiswahili)-da fine Marzo a 
inizio Giugno (trattandosi di monsoni, è difficile individuare un periodo preciso, 
pertanto si può considerare il picco durante il mese di Aprile, con possibile 
anticipo a Marzo o prolungamento a Maggio). È la stagione caratterizzata da 
grandi rovesci, soprattutto al pomeriggio; 
stagione secca lunga-da Giugno a fine Ottobre o metà Novembre. È la stagione 
più asciutta in assoluto. Le temperature sono più “fresche” e sulle coste soffia 
generalmente il Kusi, il vento che proviene dal Sud; 
stagione delle piogge breve (detta anche Mvuli in Kiswahil)-da fine Ottobre o 
metà Novembre all'inizio di Dicembre. E’ la stagione caratterizzata da rovesci 
deboli e poco frequenti. 
E’ utile sapere inoltre che le stagioni delle piogge possono essere una o due, a 
seconda della zona in cui ci si trova. 

Valuta
La valuta ufficiale è lo Scellino della Tanzania (TZS). Euro e Dollaro sono 
ugualmente accettati e convertibili in valuta locale presso i numerosi Uffici di 
cambio. Le principali banche che offrono con servizio Bancomat sono: Barclays, 
NBC, Standard Chartered Bank.
Non esistono particolari restrizioni per l’importazione di valuta. I traveller cheques 
sono accettati nei principali hotels di Dar es Salaam, nelle banche e in alcune 
agenzie di viaggio della capitale. Le carte di credito non sono molto diffuse e 
generalmente sono accettate solo nei principali alberghi delle maggiori città. Le 
più comuni sono Visa, Master Card e Diners Club; spesso viene applicata una 
commissione su ogni acquisto del 5-10%.

Fuso orario
+2 rispetto all'Italia; +1 quando in Italia vige l’ora legale.

Elettricità
La maggioranza degli impianti funziona con una corrente alternata di 230V. La 
maggior parte delle spine elettriche sono di tipo inglese (tripolare).  Pertanto è 
utile munirsi di un adattatore.

Monti Mahale National Park - È un’area protetta della Tanzania e sorge sulla 
costa orientale del lago Tanganica. L’area è dominata dalla omonima catena 
montuosa, che con il monte Nkungwe, è tradizionalmente considerata territorio 
delle tribù Watongwe e Waholoholo. Il parco può essere raggiunto solo in 
battello attraverso il lago. Il Parco è noto per ospitare una delle più numerose 
popolazione di scimpanzé esistenti in natura, ma oltre agli scimpanzé sono 
presenti 8 differenti speci di primati fra cui il colobo rosso occidentale e il colobo 
dell’Angola.

Selous National Park - È la più grande riserva africana ed è caratterizzato, 
quale elemento dominante, dall’acqua. È attraversato dal Fiume Rufiji a sua 
volta alimentato dal Fiume Ruaha. Ospita quello che è ritenuta la più grande 
popolazione di mammiferi di tutta l’Africa e le stime parlano, ad esempio, di 
3500 leoni, 40.000 ippopotami, etc.
È suddiviso in nord e sud: i safari sono nella parte nord, mentre la parte sud è 
dedicata alla caccia. Tra gli animali comunemente avvistabili, alcefali, impala, 
le grandi antilopi alcine, l’antilope d’acqua, i duiker, i facoceri, gli elefanti, gli 
ippopotami e i coccodrilli, bufali, zebre, leoni, soprattutto nelle ore notturne, i 
leopardi. Oltre ai safari in 4x4, si possono effettuare safari in barca e a piedi. Non 
esiste un vero e proprio periodo nelle piogge, ma i mesi in cui le precipitazioni 
sono più frequenti sono Febbraio e Aprile-Maggio. Generalmente le strutture 
chiudono da fine Marzo/inizio Aprile e riaprono a Giugno, ma questo è il periodo 
in cui i safari nei Parchi del Nord della Tanzania sono eccezionali.

Ruaha National Park - È il secondo parco per estensione. E’ attraversato 
dal Fiume Ruaha e si estende in parte nel territorio della Great Rift Valley e 
in parte nell’altopiano oltre la scarpata Ruaha, così che habitat e ecosistemi 

sono fra i più differenti: l’altopiano è ricco di foreste di miombo, mentre nel 
letto del Rift, si alternano acacie, baobab, zone paludose, colline e praterie e 
foreste sempre verdi con palme e ficus sicomori. Oltre al fiume Ruaha importanti 
sono i torrenti Myodona e Jongonmero. Nella stagione secca, i fiumi assumo 
un aspetto di corridoi di sabbia. Presenti in grande numero antilopi  fra cui il 
kudu, le antilopi eland, etc., non mancano i predatori, anche se i ghepardi sono 
in minor numero.  Vanta ben 500 speci di uccelli tra migratori e non. Il periodo 
migliore per visitare il Parco va da giugno a novembre, ossia la stagione secca, 
non solo per i classici safari 4x4, ma anche per quelli a piedi e i notturni. Le 
piogge iniziano generalmente a fine novembre e a dicembre il paesaggio inizia 
a diventare verde. Il picco delle piogge è, generalmente nei mesi di dicembre 
e gennaio; da febbraio iniziano sensibilmente a diminuire sino a scomparire 
all’approssimarsi di maggio.
Per quanto riguarda le strutture, poche, Jongonmero, copre il settore alto ed è 
posizionato lungo le rive di un torrente stagionale; Mwagusi, Kwihala e Kigelia 
sono il medio-alto e si trovano nel settore nord-orientale; Mdonya Old River 
Camp, Ruaha River Lodge coprono il settore medio e sono nel settore nord-est 
e centrale.

Gombe National Park- È un’area protetta della Tanzania istituito nel 1968; è 
il più piccolo parco nazionale del Paese ed è attraversato dal torrente Gombe, 
vicino alle rive del Lago Tanganica. Situato originariamente in un’area di foresta 
tropicale, oggi il parco è circondato da campi di manioca, piantagioni di palma da 
olio e insediamenti umani. E’ stato istituito grazie all’intervento della primatologa 
Jane Goodfall per proteggere una popolazione di alcune migliaia di scimpanzé, 
di cui oggi ne sopravvivono poco più di un centinaio. Altri primati presenti sono 
il babbuino verde, tre tipi di cercopiteco, il colobo rosso e il galagone gigante.



Telefono
La rete cellulare è molto diffusa anche se alcune zone all'interno del Paese 
non sono ancora coperte. 
Operatori; Vodacom Tanzania Ltd; MIC Tanzania Limited (MOBITEL); Celtel 
Tanzania Limited; Zanzibar Telecom (ZANTEL) 
Il prefisso per chiamare dall'Italia è 00255. 

Lingua
Kiswahili o swahili (lingua ufficiale), kiunguju (così viene chiamato lo swahili a 
Zanzibar), inglese (lingua ufficiale) e altre lingue indigene.

Religione
Si stima che le comunità cristiana e islamica siano pressoché equivalenti dal 
punto di vista numerico, e che ciascuna di esse comprenda una percentuale 
della popolazione compresa fra il 30 e il 40%. Gli altri tanzaniani professano 
altre fedi (incluse le religioni indigene tradizionali).
Il 99% della popolazione dell'arcipelago di Zanzibar è musulmana. Altrove, 
l'islam è diffuso soprattutto sulla costa dell'Oceano Indiano, con comunità 
di rilievo anche nei principali centri urbani dell'entroterra. L'80-90% dei 
musulmani è sunnita; il restante consiste di diversi sottogruppi sciiti, 
soprattutto di origine asiatica. I cristiani sono suddivisi secondo numerose 
confessioni, incluse cattolicesimo, protestantesimo, pentecostalismo, 
avventismo del settimo giorno, mormonismo e testimoni di Geova. 

Popolazione
99% nativi (95% bantu, suddivisi in oltre cento tribù: masai, sukuma, 
nyamwezi, chagga, gogo, kutu, mwera e altri), 1% tra asiatici, europei e arabi; 
a Zanzibar: arabi, meticci (arabi e nativi), nativi.

Cibi e bevande
La cucina tanzaniana e quella keniota sono molto simili, con l'unica differenza 
che in Tanzania al posto delle patate viene servito il "matoke" (banane da 
legume bollite) o, sulla costa, il riso. Anche qui come in Kenya si è diffusa 
l'abitudine di cucinare il "nyama choma" (carne alla griglia), specialmente nei 
ristoranti con bar. Sulla costa e nelle isole di Zanzibar e Pemba si può scegliere 
tra un discreto assortimento di piatti tradizionali swahili a base di pesce cotto 
nel cocco, con o senza spezie. La birra nazionale è la Safari Lager mentre il 
liquore locale è un intruglio letale, simile al rum bianco, detto "konyagi".
È consigliabile acquistare bevande in contenitori sigillati. Da evitare verdura e 
frutti di mare non sottoposti a cottura. Bere acqua e bibite imbottigliate senza 
aggiungere ghiaccio.
Ai primi sintomi di malessere (vomito, febbre, diarrea) consultare 
immediatamente i medici anche locali e richiedere le analisi.

Acquisti
I prodotti artigianali sono molteplici in questo Paese ancora poco 
industrializzato. Gioielli in argento o in metallo, oggetti di uso quotidiano in 
legno, vimini e pelle, di strumenti musicali tradizionali, tessuti tipici, sculture 
in legno. 

Abbigliamento
Prevedere un abbigliamento prevalentemente estivo, pantaloni di cotone 
lunghi e corti, camicie e magliette, una giacca a vento leggera e una felpa/un 
pile o un piumino leggero per le sere più fresche o per quando si è in altezza. 
Le tinte neutre del marrone chiaro e del beige sono da preferire. 
Da non dimenticare il costume da bagno (anche per i safari, molti lodges 
hanno la piscina), un cappellino per il sole, una crema solare e occhiali da 
sole; se si portano gli occhiali da vista è bene averne un paio di scorta. Scarpe 
da ginnastica e sandali andranno benissimo per un viaggio che non prevede 
trekkings impegnativi. Non occorre portare molto baglio o prevedere un 
cambio di vestiti al giorno: molti lodges dispongono di servizio lavanderia.
Sono raccomandate sacche morbide ed impermeabili; utile un piccolo 
bagaglio a mano o uno zainetto durante la giornata.

Mance
Le mance rappresentano l'unico modo che hanno autisti, guide, cuochi, 
camerieri, facchini e tassisti di guadagnare qualche soldo extra. È buona 
norma, quindi lasciare una mancia nonostante non sia obbligatoria.
Generalmente durante i safari ed i trekking si calcolano 10-15 USD al giorno 
per il cuoco/personale di servizio del campo e 15-20 USD al giorno per la 
guida/autista da dividere fra tutti i passeggeri del fuoristrada.

DATI TECNICI
•	Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	 I	 cambi	 di	 riferimento	 sono	 quelli	 rilevati	 dalla	 B.C.E./U.I.C.	 pubblicati	 su	“Il	 Sole	 24	
ore” relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi TANZANIA, cambio applicato: 
DOLLARO AMERICANO
Quota d’iscrizione € 80,00
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ASSAGGIO DEL NORD
IL PARCO SERENGETI E IL CRATERE NGORONGORO

Il Parco Serengeti e il Cratere del Ngorongoro: è il primo approccio alle meraviglie naturali 
della Tanzania 

www.utat.it/tanzaniaassaggionord

Durata: 7 giorni/ 4 notti

 Tour su base individuale - Minimo 2 partecipanti

2° giorno - ARUSHA
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro con la 
guida. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento.

3° giorno - ARUSHA/ SERENGETI NATIONAL 
PARK  

Prima colazione in hotel e partenza per il Serengeti 
National Park con lunch box. Fotosafari in corso di 
viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio nella meravi-
gliosa zona del Serengeti centrale e sistemazione 
presso il campo riservato. Cena. Pernottamento al 
campo. 
Ingressi: Serengeti National Park.
Attività: Safari pomeridiano nel Serengeti National 
Park. 

4° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK
Prima colazione e cena al campo. Pranzo in corso di 
safari. Intera giornata dedicata a fotosafari mattutino 
e pomeridiano all’interno del Parco. Pernottamento al 
campo. 
Attività:  2 safari nel Serengeti National Park.

5° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK/ 
CRATERE NGORONGORO/ 
KARATU

Prima colazione al campo e partenza verso la Ngo-
rongoro Conservation Area con lunch box. Arrivo e 
discesa nel cratere per un emozionante safari in uno 
dei luoghi più spettacolari d’Africa. Pranzo a pic-nic 
intorno al lago e fotosafari nel pomeriggio (il per-
messo nel cratere ha una validita` massima di 6 ore). 
Trasferimento al lodge previsto. Cena. Pernottamento.
Ingressi: Ngorongoro Crater Conservation Area.
Attività: Safari nel Ngorongoro Crater Conservation 
Area.

6° giorno - KARATU/ ARUSHA/ 
KILIMANJARO

Dopo la prima colazione al lodge partenza per Arusha. 
Trasferimento all’aeroporto di Arusha (prevedere un 
volo dopo le ore 14.00) o Kilimanjaro (prevedere un 
volo dopo le ore 16.00). Partenza per l’Italia o per la 
prossima destinazione.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels/ campi/ lodge selezionati
ARUSHA New Arusha Hotel 3H 

SERENGETI N.P. Nieleze Camp
KARATU Endoro Lodge 3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAT1

DATE DI PARTENZA 2018
Volo+Tour

Min. 4
a partire da

1.6/ 31.10 € 2.220

Supplemento camera singola € 320

Supplemento partenze min. 2 partecipanti in doppia o in singola 
da € 465.
Riduzioni per partenze nel mese di Maggio in doppia a partire 
da € 119, in singola da € 322.
Notte suppl. ad Arushsa, hotel New Arusha: in doppia, a partire 
da € 114; in singola, a partire da € 192.

Tasse aeroportuali a partire da € 290.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Trattamento di pensione completa dalla pri-
ma colazione del 3° giorno alla prima colazione del 6° giorno 
• Guida/autista parlante inglese/italiano, secondo disponibilità, 
trasporto con veicolo 4x4 con tettuccio apribile ad uso esclusi-
vo • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Kilimanjaro od Arusha 
• Park fee, crater fee, entry fee • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Spese per l’otteni-
mento del visto • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso 
non specificate nel programma • Facchinaggio in aeroporto 
e negli hotels • Flying doctor service di USD 40,00 che do-
vranno essere pagate in logo • Extra in genere di carattere 
personale • Tutto quanto non espressamente indicato in pro-
gramma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

Sito Unesco
Riserva Naturale  del Ngorongoro • Parco Nazionale del Se-
rengeti.

Note
Si raccomanda bagaglio morbido di facile collocazione 
all’interno del veicolo.

TANZANIA | I Parchi del Nord

Arusha/ Kilimanjaro

Serengeti National Park

Karatu/ Ngorongoro

Tanzania
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I PARCHI DEL NORD
Durata: 9 giorni/ 6 notti

 Tour minimo 2 a date fisse

www.utat.it/tanzaniaparchinord

Stati Uniti

Il Parco Serengeti e il Cratere del Ngorongoro, il Parco Manyara, il Parco Tarangire: 
introrduzione ai parchi più famosi del nord della Tanzania.

2° giorno - ARUSHA
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro con la 
guida. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento.

3° giorno - ARUSHA/ LAKE MANYARA 
NATIONAL PARK  

Prima colazione in hotel e partenza per il Lake 
Manyara National Park per un fotosafari guidato 
all’interno del parco. Pranzo al sacco incluso. Arrivo 
al lodge e sistemazione. Cena. Pernottamento
Ingressi: Lake Manyara National Park.
Attività: Safari nel Manyara National Park.

4° giorno - LAKE MANYARA NATIONAL 
PARK/ SERENGETI NATIONAL 
PARK

Prima colazione al lodge e partenza per il Serengeti 
National Park. Sosta per il pranzo con lunch box. Foto-
safari in corso di viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio 
nella meravigliosa zona del Serengeti centrale. Siste-
mazione al campo. Cena. Pernottamento. 
Ingressi: Serengeti National Park.
Attività: Safari pomeridiano nel Serengeti National 
Park.

5° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK
Prima colazione e cena al campo. Pranzo in corso di 
fotosafari. Intera giornata dedicata a fotosafari mat-
tutino e pomeridiano all’interno del Parco. Pernotta-
mento al campo.
Attività: 2 Safari  nel Serengeti National Park.

6° giorno - SERENGETI NAT. PARK/  
CRATERE NGORONGORO

Prima colazione al lodge e fotosafari al mattino nel 
Serengeti in uscita dal parco. Trasferimento a Ngoron-
goro. Discesa nel cratere per un emozionante fotosa-
fari all’interno di uno dei siti più spettacolari d’Africa 
(il permesso per i fotosafari all’interno del Cratere ha 
una validità massimo di 6 ore). Sosta per pranzo a 
picnic presso il laghetto nel cratere. Arrivo in serata 
presso il lodge con una splendida vista sul cratere. 
Cena inclusa. Pernottamento. 
Ingressi: Ngorongoro Crater Conservation Area.
Attività: Safari nel Ngorongoro.

7° giorno - CRATERE NGORONGORO/ 
TARANGIRE NATIONAL PARK

Al mattino, dopo una prima colazione ammirando lo 
spettacolo della caldera per l’ultima volta, partenza 
per il Tarangire National Park con pranzo a pic-nic. 
Intera giornata a disposizione per il safari in questo 
parco chiamato la casa degli elefanti e caratterizzato 
da paesaggi mozzafiato dove i baobab fanno da cor-
nice a tramonti suggestivi e più belli. Sistemazione al 
lodge. Cena inclusa. Pernottamento. 
Ingressi: Tarangire National Park.
Attività: Safari pomeridiano nel Tarangire National 
Park.

8° giorno - TARANGIRE NATIONAL PARK/ 
ARUSHA OR KILIMANJARO

Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino in 
uscita dal parco con pranzo al sacco. Trasferimento 
all’aeroporto di Arusha oppure di Kilimanjaro e par-
tenza per l’Italia o la prossima destinazione.
Attività: Safari mattutino nel Tarangire National Park.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels/ campi/ lodge selezionati
ARUSHA New Arusha Hotel 3H 

LAKE MANYARA Kirurumu Tentet Lodge 3H Sup.
SERENGETI N.P. Nieleze Camp
NGORONGORO Sopa Lodge 4H

TARANGIRE Sopa Lodge 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAT2

DATE DI PARTENZA 2018
Volo+Tour

da
Suppl.

singola da

Giugno 25 € 3.200 € 420

Luglio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 3.200 € 420

Agosto 6 - 13 - 20 - 27 € 3.200 € 420

Settembre 3 - 10 € 3.200 € 420

Ottobre 1 - 15 € 3.200 € 420

Supplemento per operativo QATAR AIRWAYS a partire da € 50

Supplemento per operativo TURKISH AIRLINES a partire da € 159

Tasse aeroportuali a partire da € 347.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea ETHIOPIAN AIRLINES o QATAR AIRWAYS o TURKISH 
AIRLINES • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia 
prescelta e della classe prenotata • Trattamento di pensione 
completa dalla prima colazione del 3° giorno alla prima cola-
zione del 8° giorno • Guida/autista parlante inglese/italiano, 
secondo disponibilità, trasporto con veicolo 4x4 con tettuccio 
apribile ad uso esclusivo • Trasferimenti da e per l’aeroporto di 
Kilimanjaro od Arusha • Park fee, crater fee, entry fee • Polizza 
assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Spese per l’otteni-
mento del visto • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso 
non specificate nel programma • Facchinaggio in aeroporto 
e negli hotels • Flying doctor service di USD 40,00 che do-
vranno essere pagate in logo • Extra in genere di carattere 
personale • Tutto quanto non espressamente indicato in pro-
gramma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

Sito Unesco
Riserva Naturale  del Ngorongoro
Parco Nazionale del Serengeti

Note
Si raccomanda bagaglio morbido di facile collocazione 
all’interno del veicolo.

Tanzania

Arusha/ Kilimanjaro

Serengeti National Park
Ngorongoro

Lake Manyara National Park

Tarangire National Park
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2° giorno - ARUSHA 
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro e trasferimento all’hotel/
lodge riservato. Cena. Pernottamento.

3° giorno - ARUSHA/ LAKE MANYARA NATIONAL 
PARK/ KARATU     

Dopo la prima colazione incontro con la guida parlante italia-
no e partenza con veicolo 4X4 in direzione del Manyara Na-
tional Park. Lungo il tragitto si attraversa la cittadina di Mto 
Wa Mbu, centro colorato e vivace dove vi è una straordinaria 
mescolanza etnica, la popolazione locale è infatti rappresen-
tata da circa cinquanta tribù. Il parco è abbastanza piccolo, 
circa 360 Kmq, parte dei quali occupati dal lago, offre però 
paesaggi molto vari: grazie alla presenza di sorgenti d’acqua 
sotterranee la parte settentrionale è occupata da una fitta 
foresta pluviale con imponenti alberi di mogano, tamarindo, 
ficus; l’area del lago invece si apre con una savana arida e 
poca vegetazione e alle sue spalle è possibile vedere le al-
ture formate dalla Great Rift Valley. Altra peculiarità è la pre-
senza di leoni chiamati ‘arboricoli’, perché sono soliti salire 
sui rami delle acacie ad ombrello e trascorrere ore in relax, 
atteggiamento insolito per questi animali. Manyara è altresì 

uno dei luoghi di maggiore interesse per i birdwatchers gra-
zie alla presenza di più di 380 specie di uccelli: nel lago è 
facile avvistare stormi di pellicani e fenicotteri. Dopo il safari 
fotografico all’interno del parco, sosta per un pranzo pic-nic 
(incluso) e nel pomeriggio proseguimento per Karatu. Que-
sta piccola cittadina è il punto di accesso alla Ngorongoro 
Conservation Area, che comprende tutta l’area di altopiani 
vulcanici tra la scarpata occidentale della Great Rift Valley 
e le vaste pianure del Serengeti; è immersa nella foresta 
tipica dell’area e punteggiata da piccoli lodge e vecchie farm 
houses (oggi perlopiù adibite a strutture ricettive) circondate 
da una fitta vegetazione e da piantagioni di thè e caffè, una 
zona che merita senz’altro una sosta ed una visita. 
Arrivo al lodge nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
Ingressi: Manyara National Park
Attività: safari nel Manyara National Park

4° giorno - KARATU/ NGORONGORO/  
SERENGETI NATIONAL PARK

Prima colazione. Successiva partenza verso il Cratere di 
Ngorongoro; ci si addentra nella zona di foresta che caratte-
rizza le pendici del cratere e si sale fino ai bordi dello stesso, 

sosta al "Crater View Point" (2.216 m di altitudine) da dove 
ammirare un panorama meraviglioso che permette (tem-
po e nuvole permettendo) di avere una veduta d’insieme 
sull’immensa caldera e di percepirne la vastità! Si percorre 
un tragitto lungo una strada che percorrere l’orlo del cratere 
e che porta fino ad uno dei punti di accesso alla pista che 
scende nello stesso.
Pomeriggio dedicato ai safari (le autorità locali consentono 
dei safari di massimo 6 ore): profonda 600 m e del diametro 
di 19 Km è la più vasta caldera ininterrotta e integra esisten-
te nel nostro pianeta, un anfiteatro naturale di eccezionale 
bellezza che occupa una superficie di circa 300 Kmq. Al 
suo interno vivono tra i 25.000 e i 35.000 mammiferi (gnu, 
zebre, bufali, gazzelle di Grant e Thomson, antilopi, ippopo-
tami, elefanti ed una piccola popolazione di rinoceronti neri, 
non facili da avvistare in quanto sono pochi e purtroppo in 
via d’estinzione a causa del bracconaggio, inclusi predatori 
quali leoni, facilmente avvistabili durante la stagione secca, 
ghepardi e leopardi, più difficili da trovare.
Parte del cratere è occupata dal Lago Magadi, le cui dimen-
sioni dipendono dalla pioggia, spesso si possono ammirare 
centinaia di fenicotteri che vi si recano per nutrirsi. Dopo 

CLASSICO NORD E 
LAGO NATRON
Durata: 10 giorni/ 7 notti

Il Parco Serengeti e il Cratere del Ngorongoro, il Parco Manyara, il Parco Tarangire 
e il Lago Natron con i fenicotteri e i colori delle sue acque.

 Tour minimo 2 a date fisse

Tanzania

Arusha

Serengeti National Park
Karatu/ Ngorongoro

Lake Manyara National Park

Tarangire National Park

Lake Natron



2727

TANZANIA | Classico Nord e Lago Natron

www.utat.it/tanzanianordelagonatron

il pranzo pic-nic (incluso) proseguimento in direzione del 
Serengeti National Park; dopo aver lasciato la rigogliosa 
Ngorongoro Conservation Area, si percorre una strada che 
attraversa paesaggi molto più aridi, punteggiati da villaggi 
Masai, lungo un itinerario molto suggestivo e selvaggio. So-
sta per la visita al villaggio Masai. Ingresso a Serengeti da 
Naabi Hill Gate; non lontano da qui vi è un’area di sosta ai 
piedi di un gruppo di Kopjes, è possibile salire sulla collina 
formata da questi massi rocciosi e lasciarsi trasportare dal 
panorama mozzafiato che si apre sulle infinite pianure del 
Serengeti, il cui nome deriva dal termine Maasai siringet che 
significa appunto ‘terra senza fine’: viste le dimensioni di 
14.763 Kmq è davvero un parco immenso, il più vasto ed 
antico del paese. Il tragitto per arrivare al lodge è un safari 
continuo ricco di incontri con l’incredibile fauna che popola 
questo parco.
Pomeriggio dedicato ad un  fotosafari introduttivo all’interno 
del parco. Nel tardo pomeriggio sistemazione al camp. Cena 
nella tenda-ristorante.
Ingressi: Serengeti National Park, Villaggio Masai
Attività: Safari nel Serengeti National Park

5°/ 6° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK 
(SEGUENDO LA GRANDE 
MIGRAZIONE)

Prensione completa. A seconda della stagione queste gior-
nate saranno trascorse nelle zone fulcro della migrazione, 
a gennaio/febbraio/marzo tra il centro del parco e le pia-
nure di Ndutu, tra aprile e giugno nella zona centrale di 
Seronera, mentre da luglio ad ottobre nel nord del Seren-
geti National Park, in questo periodo dell’anno le mandrie 
di gnu della migrazione si trovato tra la zona Serengeti 
Mara e la Masai Mara Game Reserve, con un po’ di fortuna 
si avrà la possibilità di assistere ai "river crossing" lungo 
il fiume Mara.
Giornate interamente dedicate ai safari all’interno del par-
co. Pranzi pic-nic (o al campo in base ai safari), cene al 
campo.
È teatro della più grande migrazione di mammiferi del con-
tinente africano che vede lo spostamento annuale di circa 
2 milioni di gnu, di un milioni di zebre ed erbivori di varie 
speci che compiono un percorso di circa 800 Km alla ricer-
ca di nuovi pascoli ed acqua. Si tratta di uno degli eventi 
naturali più spettacolari di tutto il continente!
I grandi fiumi Grumeti e Mara sono senz’altro gli ostacoli 
più difficili di questo tragitto, le mandrie attraversano ter-
rorizzate questi corsi d’acqua, i loro corpi si contorcono, 
si calpestano, diventando spesso vittime di leoni e coc-
codrilli; solo i più forti e fortunati riescono a raggiungere il 
Kenya. Non vi sono orari e tempi precisi per determinare 
la migrazione che avviene a seconda delle piogge; gli ani-
mali infatti, si spostano seguendo le piogge stagionali. Il 
periodo migliore per vedere gli animali della migrazione 
nel Serengeti è tra novembre e luglio-agosto con partico-
lare intensità tra gennaio e febbraio, quando le femmine 
di gnu si concentrano nella piana di Ndutu per partorire i 
loro cuccioli. Nel periodo secco che va da luglio-agosto ad 
ottobre è possibile vedere l’ultima parte della migrazione 
nelle aree centro-settentrionali del parco; ovviamente tutta 
l’area rimane comunque un ottimo luogo dove fare mera-
vigliosi safari anche in periodi dell’anno differenti grazie 
alla presenza di moltissimi animali stanziali, come i grandi 
predatori!
Dal punto di vista morfologico la parte meridionale del 
parco è caratterizzata da vaste pianure sulle quali spesso 
è possibile ammirare delle formazioni rocciose chiamate 
"kopjes", grandi blocchi di granito di origine vulcanica che, 
modellati dal vento, hanno assunto nei secoli la forma di 
enormi massi sferici; quella centrale è invece attraversa-
ta da vari fiumi, mentre il nord è caratterizzato da colline 
ricoperte da boschi di acacie. Il tutto un vero paradiso per 
gli amanti della natura e dei safari!
Ingressi: Serengeti National Park
Attività: Safari nel Serengeti National Park

7° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK/ 
LAKE NATRON

Dopo la prima colazione, partenza in direzione del Lago 
Natron, pranzo pic-nic, incluso, lungo il tragitto. Arrivo, 
sistemazione nel campo tendato selezionato. Nel pome-
riggio ci si dirige verso le sponde del lago colorate da me-
ravigliosi fenicotteri rosa e visita ad un villaggio locale.Il 
lago Natron ha una superficie che è una tavolozza di colori 
che vanno dal bianco al rosa, dal rosso al marrone, questo 
a causa dell’alta salinità delle sue acque e dalla scarsità di 
piogge. I pochi animali che vivono nel lago sono i fenicot-
teri che si nutrono di un’alga presente nello stesso (e che 
conferisce a questi uccelli il colore rosa che li caratterizza); 
tra agosto e ottobre in quest’area se ne contano fino a 2.5 
milioni. A fare da sfondo al Lago Natron vi è il monte Ol 
Donyo Lengai (che significa "la montagna di Dio", sacra 
al popolo masai): si tratta dell’unico vulcano attivo in que-
sta fascia di Rift Valley; è inoltre l’unico vulcano al mondo 
che erutta lava natro-carbonatica, molto ricca in sodio e 
carbonati. Questa lava ha una viscosità bassissima (ossia 
è molto liquida) e sgorga a temperature fra i 500 e 590°C 
appena, e di notte emette una surreale luce scura e rossa; 
si tratta della lava più fredda al mondo. Cena. Pernotta-
mento al lodge.
Ingressi: Lake Natron
Attività: Lake Natron e visita villaggio masai

8° giorno - LAGO NATRON/ TARANGIRE 
NATIONAL PARK 

È previsto l’arrivo in cima al vulcano per l’alba, dopo aver 
ammirato questo spettacolo naturale, discesa e rientro al 
campo per la prima colazione.
Successiva partenza verso il Tarangire National Park, il 
parco più amato dagli elefanti. Pranzo, incluso, al lodge 
e partenza per un fotosafari alla scoperta del parco. Cena. 
Pernottamento al camp selezionato.
Durante il periodo secco (la nostra estate) è molto interes-
sante vedere i numerosi animali che vanno ad abbeverarsi 
intorno alle poche pozze d’acqua lungo il fiume, è il perio-
do più adatto per gli avvistamenti. Diversamente, durante 
la stagione umida (il nostro inverno), il corso del fiume si 
riempie d’acqua attraendo così molti animali; la ricca ve-
getazione circostante fa da nascondiglio ai predatori che 
riescono in questo modo a cacciare più tranquillamente.
Altra caratteristica di questo parco è la presenza, in al-
cune aeree, di imponenti alberi di baobab che dominano 
la savana.
Ingressi: Tarangire National Park
Attività: Safari nel Tarangire National Park

9° giorno - TARANGIRE NATIONAL PARK/
ARUSHA

Dopo la prima colazione rientro verso Arusha, in tempo 
utile per la partenza per l’Italia o proseguimento per la 
prossima destinazione.
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels/ campi/ lodge selezionati
ARUSHA Villa Luna Retreat 3H

KARATU Tloma Mountain Lodge 3H Sup.

SERENGETI  
NATIONAL PARK

Acacia Seronera 4H

LAKE NATRON Lake Natron River Camp 3H

TARANGIRE Sangaiwe or Burunge 
Tented Camp

3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAT3

DATE DI PARTENZA 2018
Volo+Tour

da
Suppl.

singola da

Maggio 15 - 29 € 3.189 € 98

Giugno 3 - 12 - 26 € 3.300 € 255

Luglio 10 - 17 - 24 € 3.418 € 255

Agosto 1 - 7 - 28 € 3.418 € 255

Settembre 11 - 25 € 3.418 € 255

Ottobre 9 - 16 - 30 € 3.418 € 255

Novembre 13 - 27 € 3.259 € 255

Dicembre 28 € 3.259 € 255

Supplemento per operativo QATAR AIRWAYS a partire da € 50

Supplemento per operativo TURKISH AIRLINES a partire da € 159

Tasse aeroportuali a partire da € 347.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea ETHIOPIAN AIRLINES or QATAR AIRWAYS or TURKISH 
AIRLINES • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia 
prescelta e della classe prenotata • Trattamento di pensione 
completa dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 9° 
giorno • Guida/autista parlante italiano • Trasporto con veicolo 
4x4 con tettuccio apribile ad uso esclusivo • Trasferimenti da e 
per l’aeroporto di Kilimanjaro od Arusha • Park fee, crater fee, 
entry fee e attività come da itinerario • Assicurazione flying 
doctor • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino 
ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Spese per l’otteni-
mento del visto • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso 
non specificate nel programma • Facchinaggio in aeroporto e 
negli hotels • Extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono”.

Sito Unesco
Riserva Naturale  del Ngorongoro • Parco Nazionale del Se-
rengeti.

Note
Le partenze sono garantite sino a 30 giorni ante partenza. 
Qualora le prenotazioni venissero effettuate dopo tale termi-
ne, ci riserviamo il diritto di rivedere sia le quotazioni, sia le 
sistemazioni previste. 
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2° giorno - ARUSHA 
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro 
con la guida. Trasferimento in hotel. Cena libe-
ra. Pernottamento.

3° giorno - ARUSHA/ LAKE MANYARA NATIONAL 
PARK

Prima colazione in hotel e partenza per il Lake 
Manyara National Park. Arrivo in tempo per il 
pranzo al lodge.
Nel pomeriggio fotosafari guidato all’interno del 
parco. Rientro al lodge nel pomeriggio. Cena. 
Pernottamento. 
Ingressi: Manyara National Park
Attività: Safari pomeridiano nel Manyara 
              National Park

4° giorno - LAKE MANYARA NATIONAL PARK/ 
LAKE EYASI

Dopo la prima colazione partenza per il lago 
Eyasi. Arrivo al campo per il pranzo. Nel pome-
riggio visita guidata a piedi dei dintorni del lago 
e alla tribù dei Datoga. Cena. Pernottamento.
Ingressi: Lake Eyasi
Attività: Visita guidata a piedi

5° giorno - LAKE EYASI/ SERENGETI NATIONAL 
PARK

All`alba escursione con la tribù Hadzabe di cac-
ciatori. Ritorno al campo per la colazione e par-
tenza verso il Serengeti. Sosta alle gole di Oldu-
vai. Visita del piccolo museo e proseguimento 
per il parco Serengeti con safari lungo il tragitto. 
Pranzo e cena incluse. Pernottamento al campo.
Ingressi: Serengeti National Park, Gole di Olduvai
Attività: Escurione mattutina al Lake Eyasi
              Safari pomeridiano lungo il tragitto

6° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK/ LAGO 
VITTORIA

Dopo la prima colazione partenza verso il We-
stern Corridor del parco Serengeti. Pranzo al 
sacco lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio 
sulle sponde del Lago Vittoria. Possibilità di os-
servare la fauna del Serengeti durante il tragitto. 
Arrivo per la cena. Pernottamento al lodge.
Attività: Safari lungo il tragitto

7° giorno - LAGO VITTORIA/ SERENGETI 
NATIONAL PARK

Prima colazione al lodge, escursione facoltati-
va sul lago e partenza per il Serengeti National 
Park. Sosta per il pranzo con lunch box. Foto-
safari in corso di viaggio e arrivo nel tardo po-
meriggio nella meravigliosa zona del Serengeti 
centrale e sistemazione al campo. Cena e per-
nottamento al campo. 
Ingressi: Serengeti National Park
Attività: (facoltativa) sul Lago Victoria,
              Safari pomeridiano nel Serengeti    
              National Park

NORD: SAVANA E LAGHI
TANZANIA, NON SOLO MASAI

Durata: 14 giorni/ 11 notti

Il Parco Serengeti e il Cratere del Ngorongoro, il Lago Manyara, il Lago Vittoria, 
le tribù del lago Eyasi, il Parco Tarangire.

 Tour su base individuale - Minimo 2 partecipanti

Tanzania

Arusha

Serengeti National Park
Ngorongoro

Lake Manyara/ Lake Eyasi
Tarangire National Park

Lago Vittoria
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8° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK 
Intera giornata dedicata a fotosafari mattutino 
e pomeridiano all’interno del Parco. Trattamen-
to di pensione completa. 
Attività: 2 safari nel Serengeti National Park

9° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK/ 
NGORONGORO 

Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino 
nel Serengeti. Pranzo con lunch box. Prose-
guimento, poi, nel pomeriggio per la zona del 
Ngorongoro. Sistemazione al lodge con una 
splendida vista sul cratere. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per un po’ di relax con 
possibilità di approfittare delle attività facolta-
tive proposte dal lodge come la visita ad un 
locale villaggio Masai. Cena.  Pernottamento al 
lodge.
Attività: (facoltativo) Villaggio Masai

10° giorno - NGORONGORO/ TARANGIRE 
NATIONAL PARK

Di buon mattino, prima colazione e discesa nel 
cratere per un emozionante fotosafari all’in-
terno di uno dei siti più spettacolari d’Africa (il 
permesso per i fotosafari all’interno del Crate-
re ha una validità massimo di 6 ore). Rientro al 
lodge. Nel pomeriggio partenza per il Tarangire 

National Park, fotosafari in corso di viaggio pri-
ma del tramonto. Sistemazione al lodge. Cena 
e pernottamento. 
Ingressi: Ngorongoro Crater Conservation 
               Area
Attività: Safari nel Ngorongoro, fotosafari 
              lungo il percorso

11° giorno - TARANGIRE NATIONAL PARK
Intera giornata dedicata al fotosafari nel Parco. 
Pensione completa. Pernottamento al lodge.
Attività: Fotosafari nel Tarangire National Park

12° giorno - TARANGIRE NATIONAL PARK/ 
ARUSHA

Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino 
all’interno del parco. Rientro al lodge per pran-
zo e trasferimento per Arusha. Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.
Attività: safari mattutino

13° giorno - ARUSHA O KILIMANAJARO/
PARTENZA

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il 
trasferimento all’aeroporto. Partenza per l’Ita-
lia o la prossima destinazione.
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
ARUSHA New Arusha 3H

LAKE MANYARA Endoro Lodge 4H 

LAKE EYASI Tindiga Tented Camp 3H

SERENGETI  
NATIONAL PARK

Nieleze Camp

LAKE VICTORIA Serenity on the Lake 3H

NGORONGORO Sopa Lodge 4H

TARANGIRE Sopa Lodge 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAT4

DATE DI PARTENZA 2018
Volo+Tour

Min. 4
a partire da

1.6/ 31.10 € 4.470

Supplemento camera singola € 800

Supplemento per partenze min. 2 partecipanti in doppia o in sin-
gola da € 900.

Riduzioni per partenze min. 6 partecipanti in doppia o in singola 
da € 250.

Riduzioni per partenze nel mese di Maggio in doppia a partire da 
€ 595, in singola da € 998.

Riduzioni per partenze dal 1 Novembre al 19 Dicembre in doppia 
a partire da € 210, in singola da € 250.

Notte suppl. ad Arushsa, hotel New Arusha: in doppia, a partire 
da € 114; in singola, a partire da € 192.

Supplemento per operativo QATAR AIRWAYS a partire da € 50

Supplemento per operativo TURKISH AIRLINES a partire da € 159.

Tasse aeroportuali a partire da € 347.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea ETHIOPIAN AIRLINES or QATAR AIRWAYS or TURKISH 
AIRLINES • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia 
prescelta e della classe prenotata • Trattamento di pensione 
completa dalla prima colazione del 3° giorno alla prima cola-
zione del 13° giorno ad esclusione della cena del 12° giorno 
• Guida/autista parlante italiano, trasporto con veicolo 4x4 
con tettuccio apribile ad uso esclusivo • Trasferimenti da/per  
l’aeroporto di Kilimanjaro od Arusha • Park fee, crater fee, 
entry fee e attività come da itinerario • Polizza assicurativa 
medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Spese per l’otteni-
mento del visto • Assicurazione flying doctor da pagarsi in 
loco • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non spe-
cificate nel programma • Facchinaggio in aeroporto e negli 
hotels • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto 
non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le 
quote comprendono”.

Sito Unesco
Riserva Naturale  del Ngorongoro • Parco Nazionale del Se-
rengeti.

Note
Si raccomanda bagaglio morbido di facile collocazione 
all’interno del veicolo.
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2° giorno - ARUSHA 
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro con la 
guida. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento.

3° giorno - ARUSHA/ TARANGIRE NATIONAL 
PARK

Dopo la prima colazione incontro con la guida parlante 
italiano e partenza con veicolo 4X4 in direzione del parco 
Tarangire. All’arrivo inizio del safari nel parco. Pranzo e 
cena inclusi. Pernottamento al campo.
Durante il periodo secco (la nostra estate) è molto inte-
ressante vedere i numerosi animali che vanno ad abbe-
verarsi intorno alle poche pozze d’acqua lungo il fiume, è 
il periodo più adatto per gli avvistamenti. Diversamente, 
durante la stagione umida (il nostro inverno), il corso del 
fiume si riempie d’acqua attraendo così molti animali; 
la ricca vegetazione circostante fa da nascondiglio ai 
predatori che riescono in questo modo a cacciare più 
tranquillamente. Altra caratteristica di questo parco è la 
presenza, in alcune aeree, di imponenti alberi di baobab 
che dominano la savana.
Ingressi: Tarangire National Park
Attività: Safari nel Tarangire National Park

4° giorno - TARANGIRE NATIONAL PARK/
MANYARA NATIONAL PARK/ KARATU

Pensione completa con prima colazione al campo, pran-
zo e cena al lodge. Partenza per il parco Nazionale Man-
yara. Il parco è abbastanza piccolo, circa 360 Kmq, parte 
dei quali occupati dal lago, offre però paesaggi molto 
vari: grazie alla presenza di sorgenti d’acqua sotterranee 
la parte settentrionale è occupata da una fitta foresta 
pluviale con imponenti alberi di mogano, tamarindo, fi-
cus; l’area del lago invece si apre con una savana arida 
e poca vegetazione e alle sue spalle è possibile vedere le 
alture formate dalla Great Rift Valley. Altra peculiarità è la 
presenza di leoni chiamati ‘arboricoli’, perché sono soliti 
salire sui rami delle acacie ad ombrello e trascorrere ore 
in relax, atteggiamento insolito per questi animali. Man-
yara è altresì uno dei luoghi di maggiore interesse per i 
birdwatchers grazie alla presenza di più di 380 specie 
di uccelli, nel lago è facile avvistare stormi di pellicani e 
fenicotteri. Dopo il safari fotografico all’interno del parco, 
sosta per un pranzo pic-nic (incluso) e nel pomeriggio 
proseguimento per Karatu. Questa piccola cittadina è il 
punto di accesso alla Ngorongoro Conservation Area, che 
comprende tutta l’area di altopiani vulcanici tra la scar-
pata occidentale della Great Rift Valley e le vaste pianure 
del Serengeti; è immersa nella foresta tipica dell’area e 
punteggiata da piccoli lodge e vecchie farm houses (oggi 

perlopiù adibite a strutture ricettive) circondate da una 
fitta vegetazione e da piantagioni di thè e caffè, una zona 
che merita senz’altro una sosta ed una visita. Arrivo al 
lodge nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
Ingressi: Manyara National Park
Attività: Safari nel Manyara National Park

5° giorno - KARATU/ NGORONGORO
Prima colazione. Successiva partenza verso il Cratere 
di Ngorongoro; ci si addentra nella zona di foresta che 
caratterizza le pendici del cratere e si sale fino ai bordi 
dello stesso, sosta al Crater View Point (2.216 m di al-
titudine) da dove ammirare un panorama meraviglioso 
che permette (tempo e nuvole permettendo) di avere una 
veduta d’insieme sull’immensa caldera e di percepirne 
la vastità! Si percorre un tragitto lungo una strada che 
percorrere l’orlo del cratere e che porta fino ad uno dei 
punti di accesso alla pista che scende nello stesso.
Pomeriggio dedicato ai safari (le autorità locali consen-
tono dei safari di massimo 6 ore): profonda 600 m e del 
diametro di 19 Km è la più vasta caldera ininterrotta e 
integra esistente nel nostro pianeta, un anfiteatro natu-
rale di eccezionale bellezza che occupa una superficie 
di circa 300 Kmq. Al suo interno vivono tra i 25.000 e i 
35.000 mammiferi (gnu, zebre, bufali, gazzelle di Grant 

TANZANIA, TOP NORD
GLI ASPETTI PIÙ VARI DEI PARCHI DEL NORD

Durata: 14 giorni/ 11 notti

Il Parco Serengeti Centrale e Settentrionale, il Cratere del Ngorongoro, 
il Parco Tarangire, il Parco Manyara, il Lago Natron, Mkomazi National Park, 
il Kilimanjaro occidentale.

 Tour su base individuale - Minimo 2 partecipanti
Tanzania

Arusha

Serengeti National Park
Karatu/ Ngorongoro

Tarangire National Park

Lake Natron

Manyara/ Lake Eyasi

Lago Vittoria

Mkomazi
National Park
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e Thomson, antilopi, ippopotami, elefanti ed una piccola 
popolazione di rinoceronti neri, non facili da avvistare in 
quanto sono poche purtroppo in via d’estinzione a causa 
del bracconaggio), inclusi predatori quali leoni, facilmen-
te avvistabili durante la stagione secca, ghepardi e leo-
pardi, più difficili da trovare.
Parte del cratere è occupata dal Lago Magadi, le cui 
dimensioni dipendono dalla pioggia, spesso si possono 
ammirare centinaia di fenicotteri che vi si recano per nu-
trirsi. Dopo il pranzo pic-nic (incluso)  rientro nell’area del 
Ngorongoro Conservation Area e sistemazione al lodge. 
Cena. Pernottamento.
Ingressi: Ngorongoro Conservation Area
Attività: Safari nel cratere del Ngorongoro

6° giorno - NGORONGORO/ SERENGETI 
NATIONAL PARK - AREA CENTRALE 

Prima colazione al lodge. Dopo aver lasciato la rigogliosa 
Ngorongoro Conservation Area, si percorre una strada 
che attraversa paesaggi molto più aridi, punteggiati da 
villaggi Masai, lungo un itinerario molto suggestivo e sel-
vaggio. Sosta per la visita ad un villaggio Masai. Ingresso 
a Serengeti le cui infinite pianure danno il nome al Parco: 
Maasai siringet che significa appunto "terra senza fine": 
viste le dimensioni di 14.763 Kmq è davvero un parco 
immenso, il più vasto ed antico del paese. Il tragitto per 
arrivare al lodge è un safari continuo ricco di incontri con 
l’incredibile fauna che popola questo parco.
Pomeriggio dedicato ad un fotosafari introduttivo all’in-
terno del parco. Nel tardo pomeriggio sistemazione al 
camp. Cena nella tenda-ristorante.
Ingressi: Serengeti National Park, Villaggio Masai
Attività: Safari nel Serengeti National Park Centrale

7° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK: 
DALL’AREA CENTRALE 
ALL’AREA SETTENTRIONALE 
(KOGATENDE)

Pensione completa. Di buon mattino, partenza alla vol-
ta della zona settentrionale del Parco Serengeti, dove 
da luglio a fine novembre milioni di gnu arrivano per 
attraversare il fiume Mara. Safari lungo il percorso. 
Pernottamento al campo.
Attività: Safari nel Serengeti National Park Centrale e   
              settentrionale

8° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK: 
DALL’AREA CENTRALE 
ALL’AREA SETTENTRIONALE 
(KOGATENDE)

Pensione completa. Intera giornata dedicata al safari 
nell’area nord. Pernottamento al campo.
Attività: Safari nel Serengeti National Park settentrio-
nale.

9° giorno - SERENGETI NATIONAL PARK 
SETTENTRIONALE/ LAGO NATRON

Dopo la prima colazione, partenza in direzione del Lago 
Natron, pranzo pic-nic, incluso, lungo il tragitto. Arrivo, 
sistemazione nel campo tendato selezionato. Nel po-
meriggio ci si dirige verso le sponde del lago colorate 
da meravigliosi fenicotteri rosa e visita ad un villag-
gio locale. Il Lake Natron ha una superficie che è una 
tavolozza di colori che vanno dal bianco al rosa, dal 
rosso al marrone, questo a causa dell’alta salinità delle 
sue acque e dalla scarsità di piogge. I pochi animali 

che vivono nel lago sono i fenicotteri che si nutrono di 
un’alga presente nello stesso (e che conferisce a questi 
uccelli il colore rosa che li caratterizza); tra agosto e 
ottobre in quest’area se ne contano fino a 2.5 milioni. 
A fare da sfondo al Lago Natron vi è il monte Ol Donyo 
Lengai (che significa "la montagna di Dio", sacra al po-
polo masai): si tratta dell’unico vulcano attivo in questa 
fascia di Rift Valley; è inoltre l’unico vulcano al mondo 
che erutta lava natro-carbonatica, molto ricca in sodio 
e carbonati. Questa lava ha una viscosità bassissima 
(ossia è molto liquida) e sgorga a temperature fra i 500 
e 590°C appena, e di notte emette una surreale luce 
scura e rossa; si tratta della lava più fredda al mondo. 
Cena. Pernottamento al campo.
Ingressi: Lake Natron
Attività: Lake Natron e visita villaggio masai

10° giorno - LAGO NATRON/ KILIMANJARO 
OCCIDENTALE

Pensione completa. Partenza alla volta dell’area del 
Kilimnajaro occidentale. Arrivo al campo e nel pome-
riggio walking safari o game drive all’interno del parco, 
che ospita molti animali, tra cui elefanti, bufali, rinoce-
ronti, leopardi e scimmie e ci si può anche imbattere 
in mandrie di antilopi alcune nella sella tra le cime 
Mawenzi e Kibo.
Ingressi: West Kilimanjaro
Attività: walking safari o game drive

11° giorno - KILIMANJARO OCCIDENTALE/ 
PARCO NAZIONALE MKOMAZI

Prima colazione e in mattinata partenza alla volta del 
Parco Nazionale Mkomazi, confinante con il parco delle 
Tsavo, in Kenya. Insieme costituiscono un'area pro-
tetta unica per la tutela dei movimenti migratori degli 
elefanti, degli orici e delle zebre durante la stagione 
delle piogge: l'unione dei due parchi costituisce uno 
dei maggiori e più importanti ecosistemi protetti del 
pianeta. Pranzo pic-nic lungo il percorso. Nel pome-
riggio primo game drive all’interno del Parco. Cena e 
pernottamento.
Ingressi: Parco Nazionale Mkomazi
Attività: game drive pomeridiano

12° giorno - PARCO NAZIONALE MKOMAZI
Pensione completa. Intera giornata dedicata al safari 
all’interno del Parco. Pernottamento al campo.
Attività: game drive mattutino e pomeridiano

13° giorno - PARCO NAZIONALE MKOMAZI/ 
ARUSHA

Prima colazione al campo. Rientro verso Arusha con 
pranzo a pic nic. All’arrivo, trasferimento all’aeroporto 
di Arusha o Kilimanjaro e partenza per l’Italia o per la 
prossima destinazione.
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
ARUSHA Villa Luna Hotel  3H

TARANGIRE N.P. Maramboi Tented Camp 3H Sup.

KARATU Tloma  Mountain Lodge 3H Sup.

NGORONGORO Rhino Lodge 3H

SERENGETI  
N.P. CENTRALE

Kati Kati Tented Camp 3H

SERENGETI  
N.P. SETTENTRION.

Kati Kati Mara Tented Camp 3H

LAKE NATRON Lake Natron River Camp 3H

WEST KILIMANJARO Kambi Ya Tembo 3H Sup.

MKOMAZI N. P. Babu’s tendet Camp 3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAT5

DATE DI PARTENZA 2018
Volo+Tour

Min. 4
a partire da

1.6/ 31.10.18 + 16.12/31.12.18 € 4.474

Supplemento camera singola € 514

Supplemento per partenze min. 2 partecipanti in doppia o in sin-
gola da € 1.185.
Riduzioni per partenze min. 6 partecipanti in doppia o in singola 
da € 355.
Riduzioni per partenze nel mese di Maggio e dal 1 Novembre al 
15 Dicembre in doppia a partire da € 187, in singola da € 327.
Supplemento per operativo QATAR AIRWAYS a partire da € 50

Supplemento per operativo TURKISH AIRLINES a partire da € 159.

Tasse aeroportuali a partire da € 347.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea ETHIOPIAN AIRLINES or QATAR AIRWAYS or TURKISH 
AIRLINES • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia 
prescelta e della classe prenotata • Trattamento di pensione 
completa dalla prima colazione del 3° giorno al pranzo del 13° 
giorno • Guida/autista parlante inglese • Trasporto con veicolo 
4x4 con tettuccio apribile ad uso esclusivo • 1 lt d’acqua a 
persona, tè e caffè presenti a bordo del veicolo • Trasferimenti 
da e per l’aeroporto di Kilimanjaro od Arusha • Park fee, cra-
ter fee, entry fee e attività come da itinerario • Assicurazione 
Amref Emergency di pronto intervento • Polizza assicurativa 
medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Spese per l’otteni-
mento del visto • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso 
non specificate nel programma • Facchinaggio in aeroporto 
e negli hotels • Extra in genere di carattere personale; tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono”.

Sito Unesco
Riserva Naturale  del Ngorongoro • Parco Nazionale del Se-
rengeti • Parco Nazionale del Kilimjaro.

Note
Si raccomanda bagaglio morbido di facile collocazione 
all’interno del veicolo.
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Katavi National Park: fra i meno frequentati e più difficili da raggiungere
Mahale Mountain National Park: gli scimpanzè
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Durata: 11 giorni/ 9 notti

 Tour su base individuale - Minimo 2 partecipanti

2° giorno - ARUSHA
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro ed incontro con la 
guida. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento.

3° giorno - ARUSHA/ KATAVI NATIONAL 
PARK

Prima colazione al lodge/hotel. Trasferimento all’a-
eroporto e partenza in volo per il Katavi National 
Park, uno dei più remoti e e difficili da raggiungere 
e quindi uno dei meno visitati e dei meglio conser-
vati. All’arrivo, incontro con la giuda parlante inglese 
e trasferimento al lodge in tempo utile per il pranzo. 
Pomeriggio dedicato al primo fotosafari. Cena. Per-
nottamento al lodge.
Ingressi: Katavi National Park
Attività: Fotosafari pomeridiano 

Dal 4° al 6° giorno - KATAVI NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. 2 fotosafari giornalieri 
all’interno del Parco. Pernottamento al lodge.
Attività: 2 fotosafari giornalieri

7° giorno - KATAVI NATIONAL PARK/ 
MAHALE MOUNTAINS N. P. 

Prima colazione al lodge. Di buon mattino trasferi-
mento in aereo al Parco Nazionale Mahale: area pro-

tetta della Tanzania che sorge sulla costa orientale  
del lago Tanganyka. L’area è dominata dalla omoni-
ma catena montuosa, che con il monte Nkungwe, è 
tradizionalmente considerata territorio delle tribù Wa-
tongwe e Waholoholo. Pranzo al lodge. Nel pomeriggio 
primo trekking per osservare gli scimpanzé. Cena e 
pernottamento al lodge.
Ingressi: Mahale Mountains National Park
Attività: trekking pomeridiano

Dal 8° al 9° giorno - MAHALE MOUNTAINS 
NATIONAL PARK

Pensione completa al lodge. Le due giornate saran-
no divise con un trekking giornaliero per osservare 
gli scimpanzè ed una crociera sul lago Tanganyka. 
Pernottamento.
Attività: trekking giornaliero; crociera giornaliera

10° giorno - MAHALE MOUNTAINS NATIONAL 
PARK/ ARUSHA

Prima colazione al campo. Rientro in volo per Arusha 
e proseguimento per l’Italia o per la prossima desti-
nazione.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
ARUSHA Villa Luna Hotel  3H 

KATAVI N. P. Katuma Bush Lodge 5H

MAHALE 
MOUNTAINS N.P. 

Kungwe Beach Lodge 5H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAT6

DATE DI PARTENZA 2018
Volo+Tour

a partire da
Suppl.

singola da

1.6/ 31.10.18 + 
20.12/ 31.12.18

€ 7.940 € 30

1.11/ 20.12.18 € 7.200 € 30
Supplemento per operativo QATAR AIRWAYS a partire da € 50

Supplemento per operativo TURKISH AIRLINES a partire da € 159

Tasse aeroportuali a partire da € 290.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea ETHIOPIAN AIRLINES or QATAR AIRWAYS or TURKISH 
AIRLINES • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia 
prescelta e della classe prenotata • Voli interni come da itine-
rario • Trattamento di pensione completa dalla prima colazio-
ne del 3° giorno alla prima colazione del 10° giorno • guida/
autista parlante inglese durante i safari/trekking • Park fee, 
entry fee al Katavi National Park e al Mahale Mountains Na-
tional Park • Attività come da itinerario • Assicurazione Amref 
Emergency di pronto intervento • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Spese per l’otteni-
mento del visto • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso 
non specificate nel programma • Facchinaggio in aeroporto e 
negli hotels • Extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono”.

Note
Si raccomanda bagaglio morbido di facile collocazione 
all’interno del veicolo.

TANZANIA | I Parchi del Sud

Arusha

Katavi National Park
Mahale Mountains
National Park

Tanzania
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I PARCHI DEL SUD
Durata: 10 giorni/ 7 notti

 Tour su base individuale - Minimo 2 partecipanti

www.utat.it/tanzaniaparchisud

Stati Uniti

Selous National Park: la più grande riserva africana il cui elemento dominante è l’acqua.
Ruaha National Park: fra la Great Rift Valley e parte dell’altopiano oltre la scarpata Ruaha;  
habitat ed ecosistemi fra i più differenti. 
Dar es Salaam: la capitale.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels/ campi/ lodge selezionati
 Bronze 
 3 stelle Sup.

 Silver
 4 stelle

 Gold
4 stelle Sup.

Dar es 
Salaam

Slipway Hotel Ramada Resort Harbour View 
Suite

Selouse 
Game 
Reserve

Selous Kinga 
Lodge

Selous Impala 
Camp

Roho Ya 
Selous

Ruaha N.P. Ruaha River 
Lodge

Ikuka Camp Jabali Ridge 
Lodge

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UAT7

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour Bronze

a partire da
1.6/ 30.6.18 + 1.11/ 23.12.18 € 3.135

1.7/ 31.10.18 + 24.12/ 31.12.18 € 3.870
Supplemento camera singola da € 463

Volo + Tour Silver
a partire da

1.6/ 30.6.18 + 1.11/ 23.12.18 € 5.489

1.7/ 31.10.18 + 24.12/ 31.12.18 € 6.149
Supplemento camera singola da € 571

Volo + Tour Gold
a partire da

1.6/ 30.6.18 + 1.11/ 23.11.18 € 6.650
1.7/ 31.10.18 + 20.12/ 31.12.18 € 8.185
Supplemento camera singola da € 1.228

Supplemento per operativo QATAR AIRWAYS a partire da € 50
Supplemento per operativo TURKISH AIRLINES a partire da € 
159

Tasse aeroportuali a partire da € 354.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea QATAR AIRWAYS o TURKISH AIRLINES o ETHIOPIAN AI-
RLINES • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia pre-
scelta e della classe prenotata • Voli interni come da itinerario • 
Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 3° 
giorno alla prima colazione del 9° giorno • Guida/autista parlan-
te inglese durante i safari • Park fee, entry fee alla Selous Game 
Reserve e al Ruaha National Park • Attività come da itinerario 
• Assicurazione Amref Emergency di pronto intervento • Polizza 
assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Spese per l’otteni-
mento del visto • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso 
non specificate nel programma • Facchinaggio in aeroporto e 
negli hotels • Extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono”.

Sito Unesco
Selous Game Reserve

Note
Si raccomanda bagaglio morbido di facile collocazione 
all’interno del veicolo.

2° giorno - DAR ES SALAAM
Arrivo all’aeroporto di Dar es Salaam e trasferimen-
to all’hotel/lodge riservato. Cena libera. Pernotta-
mento.

3° giorno - DAR ES SALAAM/ SELOUS GAME 
RESERVE

Prima colazione al lodge/hotel. Quindi trasferimento 
all’aeroporto e partenza in volo per la riserva Selous. 
All’arrivo, trasferimento al lodge/camp. Pranzo. Nel 
pomeriggio uscita per il primo fotosafari a scelta fra 
barca e auto. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena. 
Pernottamento
Ingressi: Selous Game Resereve
Attività: game drive or safari in barca pomeridiano 

Dal 4° al 5° giorno - SELOUS GAME RESERVE
Prima colazione al lodge/camp. Giornate dedicae al 
safari: sono inclusi due safari giornalieri, uno al mat-
tino e uno nel pomeriggio, a scelta fra game drive o 
uscite in barca. Generalmente il lodge/camp espone 
le varie attività che sono previste durante il soggiorno. 
L’uscita a piedi, è da considerarsi su costo supple-
mentare. Pranzo e cena al lodge/camp.
Attività: game drive or safari in barca (2 al giorno)

6° giorno - SELOUS GAME RESERVE/ 
RUAHA NATIONAL PARK

Prima colazione al lodge/camp. In mattinata, trasfe-
rimento in volo per il Ruaha National Park. All’arrivo, 
trasferimento al lodge/camp. Pranzo e nel pomeriggio 
prima uscita per il game drive. Cena. Pernottamento.
Ingressi: Ruaha National Park
Attività: game drive pomeridiano

Dal 7° al 8° giorno - RUAHA NATIONAL PARK
Prima colazione al lodge/camp. Giornate dedicate al 
safari: sono inclusi due safari giornalieri, uno al matti-
no e uno nel pomeriggio. Generalmente il lodge/camp 
espone le varie attività che sono previste durante il 
soggiorno. Pranzo e cena al lodge/camp.
Attività: game drive (2 al giorno)

9° giorno - RUAHA NATIONAL PARK/ DAR 
ES SALAAM

Prima colazione al lodge/camp. Quindi trasferimento 
in volo a Dar es Salaam. All’arrivo, proseguimento per 
l’Italia o per la prossima destinazione.

Tanzania
Dar es Salaam

Riserva del Selous

Ruaha National Park
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2° giorno - DAR ES SALAAM 
Arrivo all’aeroporto di Dar es Salaam e trasfe-
rimento all’hotel/lodge riservato. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno - DAR ES SALAAM/ MBEYA

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ae-
roporto e partenza in volo per Mbeya, cittadina 
posta a 1700mt e fondata negli anni venti quale 
insediamento minerario. Trasferimento al lodge 
posto all’interno di una piantagione di caffè con 
possibilità di un tour guidato all’interno della pian-
tagione. Pranzo e cena libere. Pernottamento.
Attività: (facoltativa) visita alla piantagione

4° giorno - KITULU NATIONAL PARK

Prima colazione al lodge. Intera giornata con 
guida/autista parlante inglese, dedicata alla vi-
sita del parco famoso per la sua flora. Pranzo 
picnic incluso. Rientro al lodge nel pomeriggio. 
Cena libera. Pernottamento.
Ingressi: Kitulu National Park
Attività: game drive all’interno del parco

5° giorno - MBEYA/ KIPILI-LAGO TANGANYKA

Prima colazione al lodge. In mattinata incontro 
con la guida/autista parlante inglese e prosegui-
mento per Kipili, posta sulle rive del lago Tan-
ganyka. Sistemazione al lodge. Pranzo e cena 
inclusi. Pernottamento.
Attività: (facoltative) snorkelling, diving, kaya-
king, visita alla missione a Kipili

6° giorno - LAGO TANGANYKA

Pensione completa al lodge. Giornata dedicata 
al relax sul lago Tanganyka con possibilità di at-
tività individuali. Pernottamento al lodge.

7° giorno - KIPILI/ KATAVI NATIONAL PARK

Prima colazione al lodge. Di buon mattino, in-
contro con la giuda parlante inglese e trasfe-
rimento al lodge in tempo utile per il pranzo. 
Pomeriggio dedicato al primo fotsafari. Cena. 
Pernottamento al lodge.
Ingressi: Katavi National Park
Attività: Fotosafari pomeridiano

8° e 9° giorno - KATAVI NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. 2 fotosafari gior-
nalieri all’interno del Parco. Pernottamento al 
lodge.
Attività: 2 fotosafari giornalieri

10° giorno - KATAVI NATIONAL PARK/ KIGOMA
Prima colazione al lodge. Trasferimento all’ai-
rstrip e partenza in volo per Kigoma. Arrivo e 
trasferimento al lodge in tempo utile per pran-
zo. Resto del pomeriggio a disposizione e relax 
sulle rive del lago Tanganyka. Cena. Pernotta-
mento al lodge.

11° giorno - KIGOMA-GOMBE STREAM FOREST 
NATIONAL PARK

Dopo la prima colazione partenza in barca per 
il Gombe Stream National Park. Arrivo al lodge. 
Pranzo e nel pomeriggio primo trekking per os-
servare gli scimpanzè. Rientro al lodge. Cena. 
Pernottamento.
Ingressi: Gombe Stream National Park
Attività: trekking pomeridiano

12° giorno - GOMBE STREAM NATIONAL 
PARK

Pensione completa al lodge. Trekking all’inter-
no del parco per osservare gli scimpanzè. Parte 
della giornata dedicata al relax. Pernottamento 
al lodge
Attività: trekking giornaliero

13° giorno - GOMBE STREAM NATIONAL PARK/
DAR ES SALAAM

Prima colazione al lodge. Trasferimento all’a-
eroporto di Kigoma e volo per Dar es Salaam. 
All’arrivo, proseguimento per l’Italia o per la 
prossima destinazione.

TANZANIA: DAL GRANDE LAGO 
AGLI SCIMPANZÈ
Durata: 14 giorni/ 11 notti

Mbeya & Kitulo National Park: il primo parco naturale in Africa destinato 
principalmente alla protezione della flora.
Kipili & Lago Tanganyka: il più grande lago dell'Africa orientale e il più profondo, 
al confine tra Tanzania, Repubblica Democratica del Congo, Burundi e Zambia.
Katavi National Park: fra i meno frequentati e più difficili da raggiungere
Kigoma Hill & Parco Nazionale Gombe: intorno al lago Tanganyka per vedere gli scimpanzé
Dar es Salaam: la capitale

 Tour su base individuale - Minimo 2 partecipanti

Tanzania

Dar es Salaam

Mbeya Kitulu National Park

Kipili

Katavi National Park
Kigoma

Gombe Stream National Park
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
DAR ES SALAAM Slipway Hotel 3H

MBEYA Utengule Coffee Lodge 3H

KIPILI  
(LAGO TANGANYKA)

Lake Shore Lodge 4H Sup.

KATAVI N.P. Katuma Bush Lodge 5H

KIGOMA Kigoma Hilltop Lodge 3H Sup.

GOMBE STREAM N.P. Gombe Forest Lodge 3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAT8

DATE DI PARTENZA 2018
Volo+Tour

Min. 2
a partire da

1.6/ 31.10.18 + 22.12/31.12.18 € 6.469

1.11/ 21.12.18 € 6.834

Supplemento camera singola € 306

Supplemento per operativo TURKISH AIRLINES a partire da  
€ 91.

Tasse aeroportuali a partire da € 354.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea QATAR AIRWAYS o TURKISH AIRLINES o ETHIOPIAN AI-
RLINES • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia pre-
scelta e della classe prenotata • Voli interni come da itinerario 
• Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 
3° giorno alla prima colazione del 13° giorno  ad esclusione 
dei pasti a Mbeya • Guida/autista parlante inglese durante i 
safari • Park fee, entry fee alla Kitulu National Park, Katavi 
National Park, Gombe Stream National Park • Attività come 
da itinerario • Trasporto in veicolo privato 4x4 con tettuccio 
apribile dal 3° al 7° giorno • Assicurazione Amref Emergency 
di pronto intervento • Polizza assicurativa medico-bagaglio in-
tegrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Spese per l’otteni-
mento del visto • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso 
non specificate nel programma • Facchinaggio in aeroporto 
e negli hotels • Extra in genere di carattere personale; tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono”.

Note
Si raccomanda bagaglio morbido di facile collocazione 
all’interno del veicolo e sui voli interni che è limitato 
a Kg 15.



ESTENSIONI MARE
HOTELS E QUOTAZIONI SU RICHIESTA

Nota anche con il nome di Spice Island (Isola delle Spezie), quest'isola paradisiaca al largo della costa settentrionale della Tanzania esercita, da 
secoli, un richiamo irresistibile sui viaggiatori, che arrivavano fin qui per procurarsi chiodi di garofano, o in cerca di un luogo idilliaco. L'isola ha 
legato il suo destino alla Tanzania in tempi relativamente recenti, dopo essere stata al centro degli interessi di sumeri, assiri, egizi, fenici, indiani, 
cinesi, portoghesi, arabi dell'Oman, olandesi e inglesi. Ma furono i persiani shirazi e gli arabi dell'Oman a soggiornarvi più a lungo e a insediarvi un 
regno, ed è proprio la loro influenza a essere tuttora evidente nell'isola. 
L'antica Stone Town di Zanzibar ('Città di pietra', ovvero il centro storico) è uno dei luoghi più affascinanti della costa occidentale dell'isola: un 
labirinto di viuzze tortuose, su cui si affacciano le case di corallo imbiancate a calce dai magnifici portali, destinati a scomparire in breve tempo. 

Patrimonio Unesco: Stone Town

ZANZIBAR



Meno nota di Zanzibar dalla quale dista 160km verso sud, fa parte dell’arcipelago omonimo. L’isola è circondata da una ricca barriera corallina  e 
circa il 50% della costa è sotto il demanio del governo.  L’arcipelago di Mafia e il delta del fiume Rufiji formano una delle più interessanti barriere 
coralline ed ecosistema marino in tutto il mondo. Si contano 50 speci di coralli, più di 460 speci di pesci e 5 differenti speci di tartarughe nelle 
acque di Chole Bay. La vegetazione varia dalle mangrovie, alle palme lungo la costa, alla foresta pluviale bassa. Baobas e nativi Albiza sono presenti 
nelle foreste che punteggiano alcune zone dell’Isola. Una delle più pittoresche foreste rimaste è Chunguruma con un densa copertura di alberi 
inframmezati da palme, liane  e piante epifite e felci che coprono il terreno. Al centro dell’Isola sono una serie di laghi, probabilmente resti di una 
vecchia lacuna formatasi dall’oceano migliaia di anni fa al cui interno si possono trovare degli ippopotami.
Gli abitanti si dividono in 24 villaggi sparsi sull’isola principale e sulle isole di Jibondo, Juani e Chole. Kisimani è l’antica città sommersa che è stata 
completamente riportata alla luce negli anni ’70.
Le stagioni per visitare l’Isola sono essenzialmente due: la prima, che va da agosto a fine ottobre, è la più fresca e ventilata e permette l’osservazione 
delle megattere. La seconda, in piena estate per la Tanzania, da novembre a fine marzo, è sicuramente il periodo migliore. Il mare è molto calmo 
fuori dalla barriera e quindi ci si può avventurare sul lato esterno sia per le immersioni sia per lo snorkeling. In particolare, con il cambiamento della 
direzione del vento, è più probabile l’avvistamento degli squali balena anche se possono essere visti in tutti i mesi perché stanziali nel canale di Mafia.

MAFIA



Con le sue spiagge deserte e la sua rigogliosa vegetazione, è una fra le più belle isole della Tanzania. 
Situata nella parte settentrionale dell' Arcipelago di Zanzibar, quest'isola offre al visitatore uno scorcio di quella Tanzania ancora non contaminata 
dal turismo di massa. Grazie alle sue acque cristalline, che consentono di avere un'ottima visibilità fino a 50 metri di profondità, rappresenta la meta 
ideale per chi ama fare immersioni e snorkelling.
L'isola offre, inoltre, un'incredibile esperienza naturalistica, grazie alla grande varietà di specie vegetali ed animali marini che è possibile osservare 
soprattutto nelle zone più inesplorate.
La Ngezi-Vumawimbi Nature Forest Reserve, rappresenta una delle ultime zone di foresta originaria dell'isola.
La piccola Isola di Misali, che si trova all'interno dell'Area di Conservazione del Canale di Pemba, custodisce uno dei più bei Parchi Marini della 
zona; è circondata da una serie di isolette minori ancora inesplorate ed è il rifugio di migliaia di tartarughe che approdano sull'isola per riprodursi 
e nidificare. 
Chake Chake, é la più grande città, o meglio villaggio dell'isola, dove si trova anche l’unico aeroporto. Si trovano le rovine di una delle più antiche 
città musulmane dell'Africa, Qanbalu vicino Ras Mkumbuu, risalenti probabilmente al VIII secolo.
Il villaggio, inoltre, domina dall'alto la deliziona Chake Chake Bay, con il caratteristico mercato del pesce e con il suo porto al quale sono attraccate 
le tipiche imbarcazioni dhow.
Mkoani, è il porto principale dell'isola dal quale partono tutti i traghetti per Zanzibar.
Wete, è situata sulla costa nord-occidentale, custodisce alcune antiche rovine di una città risalente al Medioevo.

PEMBA
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SUD AFRICA & DINTORNI

“Ogni mattina in Africa, come sorge il sole 
una gazzella si sveglia e sa che dovrà 

correre più del leone o verrà uccisa.
Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, 
un leone si sveglia e sa che dovrà correre 

più della gazzella o morirà di fame.
Ogni mattina in Africa, come sorge il sole 

non importa che tu sia leone o gazzella, 
l’importante è che cominci a correre"

(Proverbio africano)



NOTIZIE UTILI
Documenti di espatrio
I cittadini di più di 80 paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e i Paesi 
dell’Unione Europea non necessitano di visto d’ingresso per soggiorni 
inferiori ai 90 giorni, purché in possesso di passaporto elettronico valido con 
almeno 30 giorni di validità residua all’arrivo in Sud Africa e con n. 2 pagine 
bianche libere nella sezione visti. All’arrivo sarà richiesto di compilare un 
formulario atto a provare che i passeggeri siano in grado d’avere fondi a 
sufficienza per il proprio mantenimento durante il soggiorno e che siano in 
possesso di biglietto aereo di rientro.

Disposizioni Sanitarie
I territori dove può esserci la presenza di malaria sono il Mpumalanga, la 
Northern Province e la parte settentrionale del Kwa-Zulu-Natal. La profilassi 
antilamalarica non è obbligatoria. Nelle zone soggette a malaria è preferibile 
evitare l’uso di profumi e di lozioni dopobarba; si consiglia inoltre di portare 
maniche lunghe e pantaloni lunghi. La bilharziosi (shistomo-miasis) è 
presente nei ruscelli, nei fiumi, nei laghi e nei bacini artificiali d’alcune zone 
settentrionali ed orientali del Paese. La Eastern Cape Province è immune da 
bilharziosi. La situazione sanitaria è complessivamente buona. Il livello delle 
strutture sanitarie private, anche quelle altamente specializzate, è buono 
mentre gli ospedali pubblici sono considerati scarsamente affidabili. Non si 
riscontrano difficoltà nel reperimento dei maggiori farmaci in commercio.
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, nonché per coloro che anche abbiano transitato per più di 12 ore 
nell’aeroporto di un Paese a rischio di trasmissione malattia.
Nella maggior parte delle città, piccole e grandi e in numerose riserve 
faunistiche, l’acqua del rubinetto è potabile e sicura al 100%

Clima
Poiché il Sud Africa è situato nell’emisfero sud, le stagioni sono invertite 
rispetto all’emisfero nord. Dicembre e gennaio sono i principali mesi estivi 
di vacanza, quando tutti si affollano sulle spiagge. In maggio e giugno, 
l’autunno porta con sé giorni ancora tiepidi e notti fresche: questo è il 
periodo migliore nella maggior parte del Paese. L’autunno e la primavera 
sono le stagioni migliori per l’eco-escursionismo. Dall’inizio di luglio alla 
fine di settembre, la stagione è piuttosto fredda nella maggior parte del 
Sud Africa e piovosa nel Western Cape. D’inverno, può nevicare sul Draken-
sberg del KwaZulu/Natal e sulle montagne del Capo. 

Valuta
L’unità monetaria è Rand (ZAR), indicato con il simbolo R. 1 Rand=100 
cents. Il Sud Africa ha introdotto recentemente nuove banconote e nuove 
monete che possono causare confusione poiché quelle vecchie non sono 
state ritirate. Sono attualmente in circolazione monete vecchie e nuove da 
1, 2, 5, 10, 20, 50 cents e 1 Rand, nonché vecchie banconote da 5, 10, 
20 e 50 Rand. Sono state introdotte nuove monete da 2 e 5 Rand e nuove 
banconote da 100 e 200 Rand. La valuta straniera può essere cambiata 
presso le banche, agenzie American Express e Rennies Travel. Quasi tutte le 
maggiori carte di credito, quali American Express, Diners Club, Mastercard, 

Visa e consociate sono accettate in Sud Africa. Sportelli automatici tipo 
bancomat (ATM), funzionanti 24 ore al giorno, sono situati presso la maggior 
parte delle banche.

Fuso orario
+1 rispetto l’Italia; medesimo fuso orario durante la nostra ora legale.

Elettricità
La corrente elettrica è 220/230 volt a 50 cicli. Le spine sono di tipo tripolare. 
Si consiglia l’uso di un adattatore universale per poter usare i propri 
apparecchi.

Telefoni
La telefonia mobile è attiva in tutto il Paese, anche se spesso nelle riserve 
private del Kruger può risultare scarsa. Wifi abbastanza diffuso.

Lingua
Le lingue ufficiali del Sud Africa erano, una volta inglese e afrikaans, ma 
ora ne sono state aggiunge altre nove. Queste sono: Ndebele o Ndebele 
meridionale, d’estradizione Zulu ed è una modifica della stessa lingua 
parlata in Zimbabwe. South Sotho, parlato dalle genti Basotho del Lesotho, 
è largamente diffuso nel Free State, North West Province e Gauteng. 
North Sotho, parlato nelle province del nord est. Swati, è la lingua ufficiale 
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È una delle mete turistiche più diversificate e singolari del mondo. Dai paesaggi mozzafiato all’incredibile fauna selvatica, dall’estrema varietà culturale 
ed etnica della gente alla sofisticata atmosfera delle città: il Paese è in grado di soddisfare i gusti più diversi.
In Sud Africa, la transazione verso la democrazia è avvenuta nel 1994 in modo pacifico, rappresentando, di fatto, un auspicio estremamente 
favorevole per il futuro. Il Sud Africa ha ormai preso posto nella comunità turistica internazionale diventando il 125° membro del WTO (World Tourism 
Organisation).

www.utat.it/viaggi/sudafrica



dello Swizaland unitamente all’inglese. È molto simile allo Zulu. È una 
lingua tonale, ossia il cambiamento di tono e alcuni schiocchi, modificano 
il significato della parola. Tsonga, parlato a nord di Hluhluwe e nel Kwa-
Zulu-Natal. Tswana, è principalmente parlato nel Northern Cape, North 
West Province e Free State. La lingua Tswana è molto simile alle North e 
South Sotho. Venda, parlato nelle regioni nord est e nel Northern Province. 
Xhosa, è la lingua dominante indigena del Eastern Cape. Zulu, è parlata 
dalle genti dalla stessa denominazione. Come altri lingue Nguni, è di difficile 
pronuncia, nonché sono presenti parecchi schiocchi. Le lingue più parlate 
sono l’inglese, l’afrikaans, Xhosa e Zulu.

Religione
68% cristiana, 2% musulmana, 1,5% induista, ebraica, 28,5% animista e 
seguaci delle religioni tradizionali.

Popolazione
55.653.6545 d’abitanti con un tasso di crescita demografica -0,3%, nel 
2016, di cui 75,2% neri (zulu, xhosa, sotho, tswana, tsonga, swazi, ndebele, 
venda), 13,6% bianchi,8,6% di razza mista e il 2,6% discendenti indiani. Il 
60% dei bianchi sono afrikaaner e i restanti discendenti inglesi. La maggior 
parte d’afrikaaners vivono nel Northern Province, Mpumalanga e Free State, 
mentre i discendenti inglesi nel Western, Eastern Cape Provinces e Kwa-
Zulu-Natal. Le persone considerate di razza mista, vivono nel Northern e 
Western Cape Provinces.

Cibi e bevande
In Sud Africa è presente dell’ottima carne e pesce sempre freschissimo. 
Il pasto tipico, oggigiorno, per i bianchi è costituito da bistecca, verdure 
lessate o patatine fritte. Con l’arrivo del turismo su larga scala dal 1994, le 
cose si stanno lentamente modificando con l’aggiunta di piatti delle diverse 
estrazioni internazionali. I barbecues o braaivleis, sono parte integrante del 
menu del Sud Africa. Le enormi bistecche sono cotte alla brace unitamente 
ai boerewors, salsicce piccanti d’origine afrikaans.
L’altra specialità è il biltong, carne seccata al sole e salata, quindi tagliata 
a striscioline. La carne usata può essere di manzo o meglio ancora, 
cacciagione. Frutta e verdura non mancano nella dieta quotidiana. 
Il piatto tipico della cucina sud africana nera è a base di riso e miele, o mais, 
servito in forme differenti e spesso accompagnato da verdure.
Generalmente la birra locale è economica e presente come lager. La più 
economica è Castle, ma Amstel e Carslberg sono considerate di gusto 
migliore; da non perdere la Mitchell’s Beers, presente nella regione del 
Cape. 
Il vino in Sud Africa è presente sin dal 1659. Rappresenta ora un’enorme 
industria che impiega circa 30000 persone nel Western Cape. Il livello è 
decisamente alto e il costo del tutto ragionevole. Esiste una vasta gam-
ma di vini bianchi secchi dallo sauvignon blanc, al riesling, al colombari 
al chenin blanc. Fra i rossi, popolari sono il cabernet sauvignon, pinotage 
(incrocio fra pinot e cisnaut) shiraz, cinsnaut e pinot nero. 
I “bottle store” sono aperti generalmente dal lunedì al venerdì dalle ore 
08.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.00 o alle ore 
16.00.

Acquisti
Gli articoli di fabbricazione sud africana sono particolarmente curati. 
Di buona fattura sono oggetti in legno e pietra. Conveniente anche l’acquisto 
di pietre semipreziose. Buona la presenza d’oggetti d’antiquariato risalenti, 
in prevalenza al XVIII e XIX sec, presente soprattutto nei negozi di Città del 
Capo. L’arte della lavorazione delle perline è una delle tradizioni, tipicamente 
sudafricane, che si tramanda da generazione in generazione, da madre in 
figlia. Utilizzate sin dal passato come mezzo di comunicazione, le colorate 

perline assumo oggi, per migliaia di donne di villaggi rurali sudafricani, un 
significato più profondo e una speranza di crescita. Fortemente voluto dalla 
sua fondatrice, Tembeka Nkamba-Van Wyk, nacque a Pretoria nel maggio 
1997, un progetto di sviluppo economico battezzato “Talking Beads”, la cui 
traduzione letteraria significa appunto “perline parlanti”. L’intento è stato, 
sin dall’inizio, quello di dare dignità e lavoro a quante più donne possibili 
attraverso la lavorazione delle perline. Iniziarono in quattro e oggi “Talking 
Beads” conta più di mille donne sparse un po’ in tutte le province del Sud 
Africa.
Dal 1° Aprile l’IVA è del 15% ed è inclusa nel prezzo di beni e di servizi. 
Si può chiedere il rimborso sia al momento dell’acquisto sia al momento 
della partenza se il totale degli acquisti supera R 250. Il rimborso può 
essere richiesto all’aeroporto di partenza, al porto d’imbarco o agli uffici 
doganali. Per il rimborso occorre presentare, oltre ai beni acquistati, la 
fattura originale d’acquisto, il modulo di controllo per il rimborso dell’IVA e 
il passaporto straniero. 

Abbigliamento
È consigliato un abbigliamento pratico, sportivo e leggero prediligendo i capi 
con fibre naturali e camicie a maniche lunghe per la sera e scarpe comode 
durante tutto il viaggio. Per i signori è raccomandabile portare una giacca 
con cravatta da indossare durante le cene e negli alberghi più formali o 
per l’ingresso ai casinò. Da non dimenticare un capo pesante per la sera, 
generalmente fresca ed una giacca, tipo K-way, contro l’escursione termica 
della notte. Per i safari è bene munirsi di scarpe comode senza tacco o 

www.utat.it/viaggi/sudafrica



scarponcini chiusi, un copricapo, occhiali da sole e creme solari. Da non 
dimenticare un costume da bagno, poiché molti campi e lodge dispongono 
di piscina. Per coloro che soggiornano nelle città è consigliato qualche capo 
elegante. Ricordarsi, inoltre un binocolo durante l’escursione ai parchi.
Generalmente durante i safari nelle ore diurne si indossano abiti abbastanza 
leggeri, ma con pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe e un piumino 
di medio peso da indossare sia al mattino che alla sera dopo il tramonto. In 
generale nei campi ci si veste in modo sportivo durante le giornate, e smart 
chich. Sempre con colori neutri e che ben si confondono con la natura, quali 
beige, verde salvia, marrone scuro, ecrù. Non si indossano mai colori quali il 
rosso, il blue e comunque tinte accese. Il nero viene normalmente indossato 
nelle ore serali. Scarpe sempre chiuse, meglio se durante le uscite si 
portano scarpe tipo polacchini bassi e sempre in tinte naturali. 
Cape Town gode di un clima primaverile tutto l'anno con giornate più o 
meno soleggiate. Durante la giornata o le visite sempre capi d'abbigliamento 
pratici, durante la serata, dipende ovviamente dal tipo di locale che si 
frequenta. Bisogna comunque ricordare che nella zona del Capo di Buona 
Speranza c'è sempre vento così come a Robben Island e sulla Table 
Mountain. Se si decide per un'escursione per vedere i pinguini e le foche, 

ricordarsi un impermeabile leggero.

Mance
Generalmente sono bene accette. La percentuale è del 10% sul conto del 
ristorante e, generalmente, non è mai inclusa nel conto. Ai tassisti è buona 
abitudine dare il 10% del prezzo della corsa. Per i bagagli in hotel viene 
generalmente 1 rand per collo.

DATI TECNICI
•	Le	quote	sono	espresse	in	euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono ,00 ad 
esempio 314 = 314,00.
•	I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	
2018
•	 I	 cambi	di	 riferimento	 sono	quelli	 rilevati	 dalla	b.c.e./u.i.c.	 pubblicati	 su	“il	
sole 24 ore” relativi al giorno 28 febbraio, 2018, inclusa oscillazione +/- 1,5%; 
per i programmi Sud Africa, Cascate Viottoria, Botswana e Mozambico, cambio 
applicato: Rand e Dollaro Americano.
Diritti apertura pratica: € 80 p.p.

www.utat.it/viaggi/sudafrica



EREDITÀ SUDAFRICANA
DAL 11 AL 21 AGOSTO
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2° giorno - ARRIVO A CITTÀ DEL CAPO    
                                      (12 Agosto)

Arrivo a Cape Town. Incontro con la guida parlan-
te italiano per il benvenuto. Trasferimento presso 
l’hotel Cloud 9 e sistemazione in camera heritage 
classic. Pranzo libero. 
Il Cloud 9 Boutique Hotel and Spa è situato ai pie-
di della Table Mountain, a pochi passi dai numerosi 
negozi e ristoranti alla moda nelle vivaci Kloof Street 
e Long Street, e nel raggio di 10 minuti di macchina, 
da vari punti d'interesse, tra cui il V&A Waterfront, 
Camps Bay e le spiagge di Clifton. 
Dotate in alcuni casi di vista sulla Table Mountain, 
tutte le camere dispongono di servizi moderni come 
la macchina da caffè Nespresso, la TV HD con vasta 
selezione di canali, l'aria condizionata, la connes-
sione Wi-Fi gratuita ad alta velocità tramite fibra, e il 
bagno provvisto di doccia con getto a pioggia, set di 
cortesia firmato e, a volte, di vasca da bagno. 

Dispone di un bar all'ultimo piano con vista a 360° 
sulla città e sulla Table Mountain, 3 ristoranti in loco, 
il servizio in camera, una galleria d'arte e una biblio-
teca dall'atmosfera intima. L'hotel collega 5 incante-
voli proprietà d'interesse storico tramite una recep-
tion centrale e un cortile appartato. Include anche 
un centro benessere con sauna e 3 sale trattamenti, 
un ascensore, una reception sempre aperta, un ser-
vizio di sicurezza e un parcheggio. Rilassatevi sulla 
terrazza solarium e rinvigoritevi nelle vasche immer-
sione ad acqua fredda o nella vasca idromassaggio. 
Dopo un breve relax in camera, partenza per una se-
rata all’insegna del jazz sudafricano. La serata inizia 
con la visita alla casa di un musicista jazz in cui vie-
ne offerta la cena e si può assistere ad un concerto 
privato e godere di una informale chiacchierata per 
approfondire curiosità sulla musica. Si prosegue 
poi con la visita ad un’altra casa per un digestivo 
in compagnia di un secondo musicista oppure in un 

locale di jazz.  Partenza alle 19h00 e rientro in hotel 
previsto verso le 23h00. Cena inclusa. Pernottamen-
to in hotel. 

3° giorno - LA CITTÀ MADRE: CITTÀ DEL 
CAPO                            (13 Agosto)

Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera gior-
nata con guida parlante italiano dedicata alla visita 
di Città del Capo e Constantia. La più grande azienda 
vitivinicola, Groot Constantia, ospita il museo padro-
nale di Van der Stel, ed è un eccellente esempio di 
questo stile architettonico. Degustazioni e visite alle 
aziende vinicole. (Entrate incluse: Castle of Good 
Hope, SA Museo, degustazioni e tour Great Constan-
tia). Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Durata: 11 giorni/ 9 notti

Tour a Partenza unica Garantita - Guida parlante italiano
Min. 2/ Massimo 8 partecipanti

Introduzione al Sud Africa con la stupenda Città del Capo e gli animali nella riserva Timbavati

Emirati Arabi

Sudafrica

Mpumalanga

Timbavati

Città del Capo

Johannesburg
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
CITTÀ DEL CAPO Cloud 9 Boutique Hotel & Spa 4H

MPUMALANGA Perry’s Bridge Boutique Hotel 4H

TIMBAVATI Avoca Bush Camp 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            USSV

DATE DI PARTENZA 2018
Volo + Tour
a partire da

Agosto 11 € 3.959

Supplemento camera singola € 159

Tasse aeroportuali a partire da € 357. 

Le quote comprendono
Passaggio aero dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea • Passaggio aereo da Cape Town a Mpumalanga Kru-
ger International con volo di linea South African Airways del 
mattino con tariffa dedicata • Franchigia bagaglio applicabile a 
seconda della tariffa aerea e compagnia prenotata • Sistema-
zione negli hotels indicati o similari pari categoria • Trattamen-
to di pernottamento e prima colazione a Cape Town e in Mpu-
malanga e pensione completa durante il soggiorno in riservata
I pasti espressamente menzionati (2 cene e 3 pranzi) • Gui-
da parlante italiano a Cape Town e in Mpumalanga • 
Trasferimenti e tour con automezzo privato • Ingressi ai siti 
e ai musei come indicato in itinerario • Polizza assicurativa 
medico-bagaglio integrativa sino a € 50.000.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Pasti non 
espressamente indicati in programma • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Extra in genere • Tutto quanto non 
espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota 
comprende”.

Siti UNESCO
Regione Floristica del Capo.

SUD AFRICA | Eredità Sudafricana

www.utat.it/ereditasudafricana

4° giorno - CITTÀ DEL CAPO E IL CAPO DI 
BUONA SPERANZA      (14 Agosto)

Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera gior-
nata con guida parlante italiano al Capo di Buona 
Speranza, descritto da Sir Francis Drake come “il 
capo più fiabesco di tutta la circonferenza terre-
stre”. Prima sosta al paesino di pescatori di Hout 
Bay. Da qui parte una breve escursione di circa 
un’ora in battello per l’isola Duiker, abitata dalla più 
grande concentrazione di otarie del Capo di tutto il 
Sudafrica. Quindi si raggiunge la Riserva Naturale 
del Capo di Buona Speranza, dove si trovano varie 
specie indigene di flora e fauna. Visita del Capo di 
Buona Speranza e proseguimento lungo la False Bay. 
Dopo il pranzo la sosta successiva sarà la spiaggia di 
Boulders, dove si potrà osservare una numerosa co-
lonia di pinguini “jackass”. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Pranzo incluso. (Entrate incluse: Boul-
ders Beach colonia pinguini, Cape Point, Hout Bay 
Seal Island, Chapmans Peak). Nel tardo pomeriggio 
partenza dalla baia di Table Bay per una crociera con 
aperitivo al tramonto. Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 

5° giorno - CITTÀ DEL CAPO/ MPUMALANGA                     
                                      (15 Agosto)

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimen-
to in aeroporto per il volo su Kruger Mpumalanga 
International. All’arrivo, incontro con la guida par-
lante italiano e autista inglese e trasferimento per 
Hazyview. 
Circondato da frutteti subtropicali, la cittadina agri-
cola di Hazyview è una rinomata porta d’accesso 
nella parte meridionale del Parco Nazionale Kruger 
e la Scarpata panoramica. Il paesino ed i suoi spet-
tacolari dintorni scenografici servono da base per 
una grande varietà d’attività. Hazyview si trova nelle 
vicinanze degli ingressi del Phabeni Gate (12 km), 
Numbi Gate (15 km) e Paul Kruger Gate (47 km). 
Segui il suono dei tamburi battenti attraverso un 
percorso di torce fiammeggianti in una festa della 
cultura locale shangaan. Con sede a Hippo Hol-
low Country Estate a Hazyview, il Shangaan River 
Club dà il benvenuto a tutti sotto il tetto di paglia 
del Boma, dove la tradizionale cucina sudafricana 
e shangaana costituisce una festa nel vero senso 
della parola. Questa joint venture tra Hippo Hollow e 
la comunità locale offre un'incantevole serata che si 
fonde con la storia e l'intrattenimento sotto il cielo 
notturno africano. Pranzo libero. Cena inclusa. Per-
nottamento presso Perry’s Bridge Boutique Hotel in 
camera standard.

6° giorno - HAZYVIEW/ TIMBAVATI RESERVE                      
(16 Agosto)

Prima colazione in hotel. Partenza per Elephant 
Whispers che dista 5 minuti di strada. Esperienza 
di un'ora d'interazione con gli elefanti africani. Un 
modo davvero unico per entrare in contatto con la 
natura africana a dorso di questi splendidi animali, 
dovutamente addestrati per completare al meglio 
un soggiorno in questa terra. Questa esperienza 
vi dà la possibilità di stare stretto contatto con gli 
elefanti, toccarli, conoscere la loro umile natura, 
scambiare gesti affettuosi: ne resterete affascinati. 
Proseguimento per il Timbavati. 

La Timbavati Game Reserve è una riserva senza 
barriere (così che gli animali possano liberamente 
circolare). È una vera oasi di pace per gli animali 
che possono liberamente muoversi in diversi parchi, 
senza recinzioni, fa parte dell'ecosistema del Gre-
ater Krugert. Questo significa che tutti i principali 
animali da safari possono essere visti. Tutti i Big 
Five possono essere incontrati e gli avvistamenti 
tendono ad essere di altissima qualità. Ghepardi e 
leopardi sono meno presenti che nella Riserva di 
Sabi Sands. Arrivo all’Avoca Bush Camp per l’orario 
di pranzo. 
Avoca è un vero bush camp, situato nel pieno del 
Greater Kruger, che offre un servizio di pensione 
completa e di safari, grazie a cuoco, cameriere e 
ranger residenti, che saranno quindi a completa di-
sposizione degli ospiti. L’eco-lodge che ha 4 came-
re, e quindi un massimo di 8 posti a disposizione, 
viene fornito in esclusiva per il singolo gruppo. Nota 
per le ottime opportunità di avvistamento animali 
durante i safari è rifugio idilliaco per staccare la spi-
na e vivere in pieno un’esperienza a contatto con la 
natura del bush. 
L'esperienza safari inizia con il primo safari profes-
sionalmente guidato, proprio al tramonto e ritorna 
appena dopo. Pernottamento ad Avoca Bush Camp, 
pensione completa, e tutte le attività di safari.

Dal 7° al 9° 
giorno -

AVOCA BUSH CAMP TIMBAVATI 
RESERVE           (dal 17 al 19 Agosto)

Sveglia di buon mattino per il primo emozionante 
safari del giorno che si svolge in concomitanza con 
il risveglio della natura e l’esperienza di un’alba che 
solo l’Africa sa donare - il sole tinge di rosso il pa-
norama del bush. Si andrà alla ricerca dei rinomati 
“Big Five “, i 5 grandi mammiferi africani (elefanti, 
rinoceronti , bufali, leoni e leopardi ) che costitui-
scono la principale attrattiva faunistica della riserva: 
furono chiamati in questo modo dagli antichi cac-
ciatori in quanto considerati i più pericolosi e difficili 
da cacciare! Dopo circa 3-4 ore rientro al lodge per 
la prima colazione. Tempo a disposizione per il relax, 
cullati dai suoni della natura circostante. Pranzo e 
nel pomeriggio partenza per un altro safari a bordo 
delle 4×4 e sotto la guida di esperti ranger. Cena al 
Bush Camp.

10° giorno - AVOCA BUSH CAMP/ PANORAMA 
ROUTE/ JOHANNESBURG/ 
PARTENZA                    (20 Agosto)

Prima colazione al camp Trasferimento via terra con 
guida parlante italiano e autista parlante inglese per 
l’aeroporto di Johannesburg. Lungo il percorso, vi-
sita al famoso Blyde River Canyon. Pranzo al Corn 
& Cob e visita villaggio Ndebele. (Entrate incluse: 
Bourkes Luck Potholes, Gods Window, Lowveld view 
site, Corn & Cob Ndebele). Partenza da Johannes-
burg per l’Italia con volo di linea.
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SUD AFRICA: TERRA BELLA 
DAL 16 AL 26 AGOSTO
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2° giorno - ARRIVO A CITTÀ DEL CAPO    
                                      (17 Agosto)

Arrivo a Cape Town. Incontro con la guida parlante 
italiano per il benvenuto. Trasferimento presso l’hotel 
Cloud 9 e sistemazione in camera heritage classic. 
Pranzo libero. 
Il Cloud 9 Boutique Hotel and Spa è situato ai piedi del-
la Table Mountain, a pochi passi dai numerosi negozi 
e ristoranti alla moda nelle vivaci Kloof Street e Long 
Street, e nel raggio di 10 minuti di macchina, da vari 
punti d'interesse, tra cui il V&A Waterfront, Camps Bay 
e le spiagge di Clifton. 
Dotate in alcuni casi di vista sulla Table Mountain, 
tutte le camere dispongono di servizi moderni come 
la macchina da caffè Nespresso, la TV HD con vasta 
selezione di canali, l'aria condizionata, la connessione 
Wi-Fi gratuita ad alta velocità tramite fibra, e il bagno 
provvisto di doccia con getto a pioggia, set di cortesia 
firmato e, a volte, di vasca da bagno. Dispone di un bar 
all'ultimo piano con vista a 360° sulla città e sulla Table 
Mountain, 3 ristoranti in loco, il servizio in camera, una 
galleria d'arte e una biblioteca dall'atmosfera intima. 

L'hotel collega 5 incantevoli proprietà d'interesse stori-
co tramite una reception centrale e un cortile appartato. 
Include anche un centro benessere con sauna e 3 sale 
trattamenti, un ascensore, una reception sempre aper-
ta, un servizio di sicurezza e un parcheggio. Rilassatevi 
sulla terrazza solarium e rinvigoritevi nelle vasche ad 
immersione ad acqua fredda o nella vasca idromassag-
gio. Dopo un breve relax in camera, partenza per una 
serata all’insegna del jazz sudafricano. La serata inizia 
con la visita alla casa di un musicista jazz in cui viene 
offerta la cena e si può assistere ad un concerto privato 
e godere di una informale chiaccherata per approfon-
dire curiosità sulla musica. Si prosegue poi con la visita 
ad un’altra casa per un digestivo in compagnia di un 
secondo musicista oppure in un locale di jazz.  Partenza 
alle 19h00 e rientro in hotel previsto verso le 23h00. 
Cena inclusa. Pernottamento in hotel. 

3° giorno - LA CITTÀ MADRE:  
CITTÀ DEL CAPO           (18 Agosto)

Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera gior-
nata con guida parlante italiano dedicata alla visita di 

Città del Capo e Constantia. La più grande azienda vi-
tivinicola, Groot Constantia, ospita il museo padronale 
di van der Stel ed è un eccellente esempio di questo 
stile architettonico. Degustazioni e visite alle aziende 
vinicole. (Entrate incluse: Castle of Good Hope, SA Mu-
seo, degustazioni e tour Great Constantia). Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

4° giorno - CITTÀ DEL CAPO E IL CAPO DI 
BUONA SPERANZA      (19 Agosto)

Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata 
con guida parlante italiano al Capo di Buona Speranza, 
descritto da Sir Francis Drake come “il capo più fiabe-
sco di tutta la circonferenza terrestre”. Prima sosta al 
paesino di pescatori di Hout Bay. Da qui parte una breve 
escursione di circa un’ora in battello per l’isola Duiker, 
abitata dalla più grande concentrazione di otarie del 
Capo di tutto il Sudafrica. Si raggiunge la Riserva Natu-
rale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano varie 
specie indigene di flora e fauna. Visita del Capo di Buo-
na Speranza e proseguimento lungo la False Bay. Dopo 
pranzo sosta alla spiaggia di Boulders, dove si potrà 
osservare una numerosa colonia di pinguini “jackass”.

Durata: 11 giorni/ 9 notti

Tour a Partenza unica Garantita - Guida parlante italiano
Minimo 2/ Massimo 8 partecipanti

Cape Town, La Riserva Naturale West Coast, La Riserva Timbavati.
Emirati Arabi

Sudafrica

Hazyview

Timbavati

Città del Capo

Johannesburg
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
CITTÀ DEL CAPO Cloud 9 Boutique Hotel & Spa 4H

TIMBAVATI Avoca Bush Camp 3H

HAZEVIEW Hippo Hollow Lodge 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            USBV

DATE DI PARTENZA 2018
Volo + Tour
a partire da

Agosto 16 € 3.560

Supplemento camera singola € 180

Tasse aeroportuali a partire da € 480. 

Le quote comprendono
Passaggio aero dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea • Passaggio aereo da Cape Town a Hoedspruit con volo 
di linea South African Airways del mattino con tariffa dedicata 
• Franchigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea 
e compagnia prenotata • Sistemazione negli hotels indicati o 
similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima 
colazione a Cape Town e in Mpumalanga e pensione com-
pleta durante il soggiorno in riservata • Pasti espressamente 
menzionati (2 cene e 4 pranzi) • Guida parlante italiano a 
Cape Town e in Mpumalanga • Trasferimenti e tour con 
automezzo privato • Ingressi ai siti e ai musei come indicato 
in itinerario • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa 
sino a € 50.000.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Pasti non 
espressamente indicati in programma • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Extra in genere • Tutto quanto non 
espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota 
comprende”.

Siti UNESCO
Regione Floristica del Capo.

SUD AFRICA | Terra Bella

www.utat.it/sudafricaterrabella

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pranzo incluso. 
(Entrate incluse: Boulders Beach, colonia pinguini, Cape 
Point, Hout Bay Seal island, Chapmans Peak). Nel tar-
do pomeriggio partenza dalla baia di Table Bay per una 
crociera con aperitivo al tramonto. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel. 

5° giorno - CITTÀ DEL CAPO E IL PARCO 
NAZIONALE WEST COAST                     
                                      (20 Agosto)

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’e-
scursione con guida parlante italiano del West Coast 
National Park (ingresso incluso). Visita al magnifico West 
Coast National Park, un paradiso naturale tre volte più 
grande della Riserva Naturale di Cape Point. Il Parco 
ospita una ricca fauna selvaggia, una varietà unica di 
piante endemiche del Capo e i coloratissimi fenicotteri 
rosa che si bagnano nella laguna di Langebaan. Per il 
pranzo, incluso, la sosta è prevista nel pittoresco villag-
gio di pescatori di Paternoster, con i suoi caratteristici 
cottage bianchi che ricordano architettonicamente le 
isole greche e la sua spiaggia bianca a perdita d’occhio. 
Paternoster è il luogo ideale per rilassarsi con una pas-
seggiata a piedi nudi sulla spiaggia e per respirare la 
brezza profumata dell'Oceano per poi concedersi un de-
lizioso pranzo in uno dei rinomati ristoranti che offrono il 
pescato della giornata. Agosto e settembre sono i mesi 
della fioritura, uno spettacolo che può essere ammirato 
nel West Coast National Park e nel Namaqua National 
Park, conosciuto come il deserto fiorito. Uno spettacolo 
impressionante, che si fonde con i colori della laguna di 
Langebaan, l’imponenza dell’Oceano, della costa atlan-
tica e sentieri fuoristrada che, dal deserto, raggiungono 
l’oceano. Lungo la strada di rientro a Città del Capo non 
mancherà una sosta per uno scatto perfetto alla Table 
Mountain. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - CITTÀ DEL CAPO/ TIMBAVATI 
RESERVE                      (21 Agosto)

Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente con-
venuta, trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo di linea per Hoedspruit. All’arrivo incontro con la 
guida parlante italiano e l’autista parlante inglese. La 
Timbavati Game Reserve è una riserva senza barriere 
(così che gli animali possano liberamente circolare). 
È una vera oasi di pace per gli animali che possono 
liberamene muoversi in diversi parchi, senza recinzio-
ni, fa parte dell'ecosistema del Greater Kruger. Questo 
significa che tutti i principali animali da safari possono 
essere visti. Timbavati fa forte concorrenza alla famosa 
Sabi Sand Game Reserve, ma è un po' più tranquilla e 
selvaggia. Tutti i Big Five possono essere incontrati e 
gli avvistamenti tendono ad essere di altissima qua-
lità. Ghepardi e leopardi sono meno presenti che nella 
Riserva di Sabi Sands. Arrivo all’Avoca Bush Camp per 
l’orario di pranzo. 
Avoca è un vero bush camp, situato nel pieno del Grea-
ter Kruger, che offre un servizio di pensione completa e 
di safari, grazie a cuoco, cameriere e ranger residenti, 
che saranno quindi a completa disposizione degli ospi-
ti. L’eco-lodge che ha 4 camere, e quindi un massimo 
di 8 posti a disposizione, viene fornito in esclusiva per 
il singolo gruppo. Nota per le ottime opportunità di av-
vistamento animali durante i safari è rifugio idilliaco 
per staccare la spina e vivere in pieno un’esperienza a 
contatto con la natura del bush. 
L'esperienza safari inizia con il primo safari professio-
nalmente guidato, proprio al tramonto e ritorna appena 
dopo. Pernottamento ad Avoca Bush Camp, pensione 
completa, e tutte le attività di safari.

Dal 7° al 8° 
giorno -

AVOCA BUSH CAMP/ TIMBAVATI 
RESERVE           (dal 22 al 23 Agosto)

Sveglia di buon mattino per il primo emozionante safari 
del giorno che si svolge in concomitanza con il risveglio 
della natura e l’esperienza di un’alba che solo l’Africa 
sa donare, il sole tinge di rosso il panorama del bush. 
Si andrà alla ricerca dei rinomati “Big Five “, i 5 grandi 
mammiferi africani (elefanti, rinoceronti , bufali, leoni e 
leopardi) che costituiscono la principale attrattiva fau-
nistica della riserva: furono chiamati in questo modo 
dagli antichi cacciatori in quanto considerati i più peri-
colosi e difficili da cacciare! Dopo circa 3-4 ore rientro 
al lodge per la prima colazione. Tempo a disposizione 
per il relax, cullati dai suoni della natura circostante. 
Pranzo e nel pomeriggio partenza per un altro safari a 
bordo delle 4×4 e sotto la guida di esperti ranger. Cena 
al Bush Camp.

9° giorno - TIMBAVATI RESERVE/ 
PANORAMA ROUTE/ HAZYVIEW                      
                                     (24 Agosto)

Dopo l’ultimo foto-safari di primo mattino e prima co-
lazione al lodge, partenza per la visita delle meraviglie 
naturalistiche della Panorama Route. Lungo il percorso 
sosta al famoso Blyde River Canyon, Bourkes Luck Po-
tholes, Gods Window e Lowveld Viewsite. Pranzo inclu-
so. 
Un percorso altamente paesaggistico che si snoda 
all’interno delle provincie del Limpopo e Mpumalanga. 
Sono previste soste per ammirare il Blyde River Canyon, 
il più grande del Sudafrica e l’unico verde al mondo, 
le affascinanti formazioni geologiche di Bourke’s Luck 
Potholes, createsi dall’erosione fluviale, God’s Window, 
letteralmente la “Finestra di Dio”, da dove si gode un 
bellissimo panorama sul “Lowveld” sottostante. Nel tar-
do pomeriggio arrivo nel paesino di Hazyview e siste-
mazione presso Hippo Hallow Lodge in camera garden 
chalet. Cena presso lo Shangaan Village. 
Con sede a Hippo Hollow Country Estate a Hazyview, il 
Shangaan River Club dà il benvenuto a tutti sotto il tetto 
di paglia del Boma, dove la tradizionale cucina sudafri-
cana e shangaana costituisce una festa nel vero senso 
della parola. Questa joint venture tra Hippo Hollow e la 
comunità locale offre un'incantevole serata che si fonde 
con la storia e l'intrattenimento sotto il cielo notturno 
africano. Cena inclusa.

10° giorno - HAZYVIEW/ SUDWALA CAVES/ 
JOHANNESBURG/ PARTENZA                     
                                      (25 Agosto)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jo-
hannesburg. Lungo il percorso visita alle Sudwala Ca-
ves. Pranzo in corso d’escursione. 
Tra le più antiche del mondo, le grotte Sudwala Caves 
sono un passaggio obbligato per chi visita il Kruger 
Park. 
Formatesi grazie alla dolomia precambrica nel corso di 
milioni di anni, (si fa assumere la formazione della dolo-
mia a 600 milioni di anni fa e la formazione delle grotte 
a 240 milioni di anni fa) queste antiche grotte offrono un 
emozionante viaggio al centro della terra. Gli scienziati 
affermano che sono più antiche dell’Africa stessa e che 
risalgono al periodo in cui si presume che la terra fosse 
formata da due supercontinenti, uno dei quali (Gondwa-
na) frantumandosi, sarebbe andato a costituire la gran 
parte delle terre emerse dell’emisfero australe, com-
prese la penisola arabica e l’India subcontinentale, che 
si sono successivamente spostate nell’emisfero nord. 
Partenza da Johannesburg per l’Italia con volo di linea.
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EASY SUD AFRICA 
QUANDO LA NATURA EMOZIONA

Un assaggio di questa nazione unica, dove Città del Capo incanta sempre tutti quanti 
la “incontrano” per la prima volta.
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2° giorno - CITTÀ DEL CAPO               
Arrivo a Città del Capo nel pomeriggio. Incon-
tro dal nostro rappresentante parlante inglese 
e trasferimento all’hotel previsto. Assegnazione 
della camera riservata. Alle ore 18.00 incontro 
con la guida parlante italiano che vi seguirà 
durante il soggiorno a Città del Capo. Aperitivo 
con la guida. Cena presso il ristorante dell’Hotel. 
Pernottamento a Città del Capo.
Situato nel centro città, il Cape Town Lodge Ho-
tel offre una terrazza con piscina sul tetto dell’e-
dificio, un bar e centro fitness. Dista meno di 5 

km dalla Table Mountain e dalla rinomata zona 
del V&A Waterfront.
Affacciate sia sulla Table Mountain e Lion’s 
Head, sia sulla Signal Hill e sul porto, le sue ca-
mere sono tutte ubicate ai piani superiori.
Il rinomato ristorante THE FAMOUS BUTCHERS 
GRILL, propone bistecche sudafricane di prima 
scelta accompagnate da musica dal vivo e da 
un assortimento di vini locali, in un ambiente 
caratterizato da sculture e da pareti con foto-
grafie che ritraggono l’antica Cape Town.

3° giorno - CITTÀ DEL CAPO (CAPO DI 
BUONA SPERANZA)

Prima colazione in hotel. Verso le ore 08.00 
incontro con la guida e partenza con un per-
corso panoramico lungo la costa occidentale 
ammirando le spiagge di Clifton, Camps Bay, 
fino a Hout Bay. Escursione in barca a Duiker 
Island per vedere le colonie di otarie del Capo. 
Proseguimento per la cosiddetta “Chappies” 
(Chapmans Peak), una strada a pagamento 
lunga 5 km che collega Hout Bay sino a No-
ordhoek, e che merita di essere assaporata 

Durata: 10 giorni/ 7 notti

Tour a Partenza Garantita settimanale il Martedì
con Guida parlante italiano - Minimo 2/ Massimo 8 partecipanti Emirati Arabi

Johannesburg

Sudafrica

Matimba Bush Lodge

Greater Kruger 
National Park

Città del Capo
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 SUDAFRICA | Easy Sud Africa

www.utat.it/easysudafrica

con tutta calma: è una delle strade litoranee più 
spettacolari al mondo.
Visita a Boulders Beach per ammirare la colo-
nia di pinguini africani. Pranzo presso ristorante 
locale. Nel pomeriggio proseguimento verso il 
Capo di Buona Speranza e passeggiata panora-
mica fino a Cape Point (teleferica non inclusa). 
Rientro a Città del Capo intorno alle ore 18.00. 
Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - CITTÀ DEL CAPO: LA CITTÀ E LA 
ZONA DEI VIGNETI

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con 
la vostra guida ed inizio delle visita di Città del 
Capo: Signal Hill, Green Market Square, il quar-
tiere di Bo-Kaap, etc. Pranzo in ristorante locale e 
proseguimento per la zona di Costantia dove verrà 
effettuata una degustazione di cioccolato locale 
artigianale e vini con assortimento di formaggio 
presso una locale fattoria. Infine, sulla via del rien-
tro, sosta per la visita ai famosi Giardini di Kirsten-
boch: giardino botanico dai meravigliosi aspetti e 
dalle molteplici specie di piante e fiori. Cena libera. 
Pernottamento in Hotel.

5° giorno - CITTÀ DEL CAPO/ MATIMBA 
BUSH LODGE

Prima colazione in hotel. In mattinata, tra-
sferimento con guida/autista parlante ingle-
se all’aeroporto di Cape Town. Partenza per  
Hoedspruit con volo di linea. All’arrivo, acco-
glienza da parte di guida/autista parlante ingle-
se e trasferimento via strada sino a Matimba 
Lodge. Qui sarete accolti dai proprietari, una 
coppia di italiani che, dopo anni di lavoro in Sud 
Africa, hanno deciso di trasferirvisi. Pomeriggio 
dedicato al relax e all’ambientamento nel bush 
sudafricano. High tea e cena al lodge. Pernot-
tamento.
Il Bush Lodge è posto a meno di 5 minuti dall’in-
gresso del Kruger National Park in un’area natu-
rale dell’Hans Merensky Golf Course, con vista 
sul laghetto denominato Mala Mala. Numerosi 
animali come ippopotami, coccodrilli, giraffe, 
antilopi ed anche molti uccelli come l’aquila 
pescatrice sono di casa e donano alla struttura 
un’atmosfera magica e rilassante. Il lodge offre 
una sistemazione di classe ed è una perfetta 
destinazione sia per chi vuole trascorrere alcu-
ne ore rilassanti in riva al lago in compagnia dei 
suoi “abitanti”, sia per chi vuole invece esplo-
rare il Kruger National Park e le aree limitrofe, 
oppure, perché no, cimentarsi a golf. 

6° giorno - MATIMBA BUSH LODGE            
Di buon mattino, dopo la prima colazione al lod-
ge, partenza per una intera giornata di fotosafari 
alla ricerca dei famosissimi big five all’interno 
del Kruger National Park, con guida parlante ita-
liano e con veicolo 4x4 scoperto. Pranzo a pic-
nic. Rientro al lodge nel tardo pomeriggio. Relax 
prima della cena al lodge. Pernottamento.

7° giorno - GREATER KRUGER NATIONAL 
PARK

Prima colazione al lodge. In mattinata incontro 
con un ranger, parlante inglese del Kruger Na-
tional Park e sempre in veicolo 4x4 scoperto, 
mezza giornata di fotosafari nell’immenso parco 
Kruger.
Rientro al lodge per il pranzo.
Nel pomeriggio safari sul fiume effettuata con 
battello a fondo piatto lungo il fiume Olifants. 
Durante l’escursione non mancherà l’avvista-
mento di coccodrilli, ippopotami ed anche gli al-
tri animali che si avvicinano all’acqua per abbe-
verarsi: kudu, elefanti, bufali, giraffe ed impala, 
ma non è escluso di vedere anche leoni e “per i 
più fortunati” anche leopardi. Pernottamento al 
lodge.

8° giorno - LE COMUNITÀ RURALI
Prima colazione al lodge. Partenza con la vostra 
guida parlante italiano per un insolito incontro 
con le comunità rurali che abitano la zona circo-
stante. Visita alle locali township per conoscere 
i vari ed autentici aspetti della vita locale. Visita 
ad alcune famiglie, scuole e centri di assisten-
za con pranzo in un locale tipico con danzatori 
locali. Rientro al lodge verso metà pomeriggio. 
Cena, tempo permettendo verrà organizzato un 
tipico “braai” sudafricano, al lodge. Pernotta-
mento.

9° giorno - GREATER KRUGER NATIONAL 
PARK/ JOHANNESBURG/
PARTENZA

Prima colazione al lodge. In mattinata partenza 
alla volta di Johannesburg, salendo verso l’al-
topiano Gauteng, dove si trova appunto la città, 
posta a 1750 mt d’altitudine. Il percoso è di cir-
ca 550 km. Lungo la strada sosta per la visita al 
Blyde River Canyon, il terzo più grande canyon 
al mondo e reputato essere il più grande canyon 
con vegetazione al mondo. Pranzo incluso con 
sosta al villaggio Ndebele. Arrivo a Johannes-
burg nel tardo pomeriggio/prima serata e tra-
sferimento all’aeroporto O. R. Tambo e partenza 
per l’Italia.
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
CITTÀ DEL CAPO Cape Town Lodge 4H

PHALABORWA Matimba Bush Lodge 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          USTV

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour
a partire da

Aprile 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 2.465

Maggio 7 - 14 - 21 - 28 € 2.465

Giugno 4 - 11 - 18 - 25 € 2.465

Luglio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 2.465

Agosto 6 - 13 - 20 - 27 € 2.465

Settembre 3 - 10 - 17 - 24 € 2.465

Ottobre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 2.465

Supplemento singola a partire da € 980

Riduzione bambino in 3° letto a partire da € 194.

Tasse aeroportuali a partire da € 356.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Pas-
saggio aereo da Città del Capo a Hoedspruit con volo di linea 
in classe turistica dedicata • Franchigia bagaglio a seconda 
della compagnia prescelta e della classe prenotata • Sistema-
zioni in camere di categoria menzionata, come da programma 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione con in più 5 
cene e 7 pranzi e 1 apertivo all’arrivo • Tasse d’ingresso come 
indicato nell’itinerario • Visite ed escursioni come menzionato 
in programma con guida parlante italiano ad esclusione della 
mezza giornata al Kruger in cui ci saranno ranges parlante 
inglese • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino 
ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande • Mance 
durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate nel pro-
gramma • Facchinaggio in aeroporto e negli hotels • Extra in 
genere di carattere personale • Tutto quanto non espressa-
mente indicato in programma e/o alla voce “Le quote com-
prendono”.



La “Nazione Arcobaleno”: dai paesaggi mozzafiato all’incredibile fauna selvatica, 
dall’estrema varietà culturale ed etnica della gente alla sofisticata atmosfera delle città.
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2° giorno - JOHANNESBURG/ SOWETO/ 
JOHANNESBURG              

Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, O.R. Tam-
bo intorno alle ore 10.00. Dopo il disbrigo delle 
formalità doganali, incontro con la guida par-
lante Italiano, partenza per la visita di Soweto, 
considerata la più grande zona residenziale del 
Sud Africa, situata nella parte sud ovest di Jo-
hannesburg. Questa township fu creata per la 
gente di colore nel 1931. Soweto ha una ricca 

storia sulla lotta della liberazione. Gli abitanti di 
Soweto sono stati parte importante nella lotta 
all’Apartheid prima della Democrazia. Le due 
residenze dei vincitori del premio Nobel per 
la pace; ex Presidente Nelson Mandela e l’ex 
Arcivescovo Desmond Tutu sono situate rispet-
tivamente nella Vilakazi Street, Orlando West. 
Durante la visita sosta anche al memoriale di 
Hector Pieterson e la casa di Nelson Mandela. 
Arrivo in hotel, nel tardo pomeriggio. Pernotta-
mento. Pranzo e cena liberi. 
(Ingressi inclusi: Hector Pieterson Museum, 
Mandela’s House, Chiesa Regina Mundi).

3° giorno - JOHANNESBURG/ MPUMALANGA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro 
con la guida parlante italiano e trasferimento per 
la regione di Mpumalanga.  Pranzo incluso lungo 
il percorso. Arrivo a Blyde River Canyon nel tardo 
pomeriggio e sistemazione al lodge previsto. Se-
rata a disposizione. Cena inclusa. Pernottamento.

4° giorno - MPUMALANGA/ RISERVA 
PRIVATA MAKALALI

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
parlante italiano e proseguimento delle visite ai 
principali siti della Panorama Route. La regione 
di Mpumalanga, o meglio conosciuta come Ea-

WONDERFUL SUD AFRICA 

Durata: 10 giorni/ 7 notti

Tour a Partenza Garantita settimanale ogni Martedì
con Guida parlante italiano - Minimo 2/ Massimo 20 partecipanti

Emirati Arabi

Johannesburg

Sudafrica

Mpumalanga

Riserva Makalali

Città del Capo
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stern Transvaal, oltre ad essere la zona dove si 
trova il famosissimo Parco Nazionale Kruger offre 
bellezze paesaggistiche spettacolari. God’s Win-
dow: un ottimo luogo dal quale poter ammirare 
il suggestivo paesaggio del Lowveld. Bourke’s 
Luck Potholes, uno straordinario esempio di ero-
sione del fiume. Le profonde cavità cilindriche 
sono state scavate nel corso dei tempi dalla for-
za dell’acqua alluvionale. Three Rondavels, parte 
del Blyde River Canyon. Pranzo lungo il percorso, 
incluso. Proseguimento quindi per la riserva pri-
vata di Makalali.
La riserva privata di Makalali è situata vicino alle 
montagne Drakensberg a ovest del Parco Kru-
ger. Si estende su 26.000 ettari nel nord-est di 
Lowveld, in Sudafrica. La riserva naturale vanta 
i "Big Five" - leone, leopardo, elefante, rinoce-
ronte e bufalo. Altre specie caratteristiche sono 
il ghepardo, il licaone, la giraffa, la zebra e kudu 
(antilope). Nel pomeriggio, primo safari fotografi-
co all’interno della riserva privata. Cena e pernot-
tamento al lodge.
(ingressi inclusi: Blyde River Canyon, Three Ron-
davelas, God’s Windows, Bourkes Luck Pot Ho-
les, una cascata lungo il percorso).

5° giorno - RISERVA PRIVATA MAKALALI
Fotosafari mattutino. Rientro al lodge dopo 
il fotosafari in tempo per la prima colazione. 
Tempo a disposizione per il relax. Pranzo al 
lodge e tempo a disposizione. Partenza per 
il fotosafari pomeridiano. Ritorno al lodge in 
tempo per cena. Pernottamento al lodge.

6° giorno - RISERVA PRIVATA MAKALALI/ 
JOHANNESBURG/ CITTÀ DEL 
CAPO

Fotosafari mattutino. Rientro al lodge dopo 
il fotosafari in tempo per la prima colazione. 
In tarda mattinata, incontro con la guida par-
lante italiano e trasferimento all’aeroporto 
internazionale di Johannesburg O. R. Tambo . 
Partenza per Città del Capo con volo di linea 
dopo le ore 19.00, e all’arrivo, dopo il disbrigo 
delle formalità doganali, incontro con l’autista 
parlante Inglese e trasferimento all’hotel. Si-
stemazione nelle camere luxury roh previste. 
Pernottamento in hotel.

7° giorno - CITTÀ DEL CAPO E LA PENISOLA 
DEL CAPO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
parlante italiano e partenza per la penisola del 
Capo. Da Città del Capo si passa per Sea Point, 
Camps Bay, Clifton e Llandudno, sino a rag-
giungere Hout Bay dove verrà effettuata una 
crociera di circa un’ora per raggiungere Duiker 
Island abitata dalla più grande concentrazione 
di otarie del Capo di tutto il sud. Si prosegue 
poi, per la Riserva Naturale del Capo di Buo-
na Speranza fino a raggiungere, in funicolare, 
il punto panoramico di Cape Point. Al termi-
ne partenza per Simons Town per la visita di 
Boulders Beach, dove è presente una colonia 
di pinguini “jackass”. Pranzo a base di pesce 
incluso. Nel pomeriggio rientro a Cape Town e 
visita, tempo permettendo, ai giardini botanici 
di Kirstenbosch. Arrivo in hotel nel tardo po-
meriggio. Cena in hotel inclusa. Pernottamento 
in hotel.
(ingressi inclusi: Chapman’s Peak, Hout Bay 
con la crociera a Duiker Island, Boulders 
beach, Riserva del Capo con salita in funicola-
re, i Giardini botanici di Kirstenbosch)

8° giorno - CITTÀ DEL CAPO E I VIGNETI              
Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro 
con la guida parlante italiano e partenza per 
la visita nella regione dei vigneti con degusta-
zioni di vini. Il pranzo, incluso, sarà servito nel 
ristorante dell’azienda vitivinicola.
Nel pomeriggio riento a Città del Capo e vi-
sta della città: il Castello di Buona Speranza, 
e, tempo atmosferico permettendo, ascesa 
alla Table Mountain. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Resto della serata a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
(Ingressi inclusi: Table Mountain, Castle of 
Good Hope, degustazione di vini)

9° giorno - CITTÀ DEL CAPO/ ITALIA
Prima colazione in hotel. All’ora preventiva-
mente convenuta, incontro con l’autista par-
lante inglese e trasferimento all’aeroporto 
internazionale di Città del Capo in tempo utile 
per la partenza con volo di linea per l’Italia.
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
JOHANNESBURG Park Inn Hotel 4H

MPUMALANGA Forever Resort Blyde 
Canyon 

4H

RISERVA PRIVATA 
DI MAKALALI

Makalali Game Lodge 4H

CITTÀ DEL CAPO The Taj Hotel 5H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          UMAV

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour
a partire da

Aprile 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 2.598

Maggio 7 - 14 - 21 - 28 € 2.598

Giugno 4 - 11 - 18 - 25 € 2.598

Luglio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 2.598

Agosto 6 - 13 - 20 - 27 € 2.598

Settembre 3 - 10 - 17 - 24 € 2.598

Ottobre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 2.598

Novembre 5 - 12 - 19 - 26 € 2.598

Dicembre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 2.598

Supplemento singola a partire da € 878

Tasse aeroportuali a partire da € 480.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Pas-
saggio aereo da Johannesburg a Cape Town con volo di linea 
in classe turistica dedicata • Franchigia bagaglio a seconda 
della compagnia prescelta e della classe prenotata • Trasporti 
(esente IVA) con veicolo con aria condizionata • Servizi, pasti 
e sistemazioni come specificato nel programma • Servizi di un 
autista/guida durante il tour e nei trasferimenti • Sistemazioni 
in camere di categoria menzionata, come da programma • 
Tasse d’ingresso come indicato nell’itinerario • Reperibilità 
24 ore al giorno con assistenza per emergenze in Sud Africa 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 
50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande • Mance 
durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate nel pro-
gramma • Facchinaggio in aeroporto e negli hotels • Extra in 
genere di carattere personale • Tutto quanto non espressa-
mente indicato in programma e/o alla voce “Le quote com-
prendono".

SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE
Makalali Game Lodge: romantico addobbo del letto e bottiglia 
di spumante.
Taj Hotel: romantico addobbo del letto e dolcetti in camera.



52 SUD AFRICA| La Garden Route

LA GARDEN ROUTE
ESTENSIONE POST TOUR WONDERFUL SUD AFRICA

La Garden Route è una strade scenica e popolare che si estende sulla costa sud est del Sud 
Africa. Si allunga da Mossel Bay, nella provincia del Western Cape, sino a Storm River, quasi 
al confine con la provincia dell’Eastern Cape. Il nome deriva dalla diversa ed abbondante 
vegetazione che si incontra durante il percorso, nonché lagune e piccoli laghi. 
Le principali cittadine sono Mossel Bay, Knysna, Oudtshoorn, Plettenberg Bay e Nature’s 
Valley, e George, la città più grande e il maggior centro amministrativo della zona.

www.utat.it/sudafrica-gardenroute

Durata: 4 giorni/ 3 notti

9° giorno - CITTÀ DEL CAPO/ OUDTSHOORN              
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
parlante italiano e partenza per la Garden Route 
passando per Worchester, Robertston, Montague, 
e Calitzdop, prima di raggiungere Outsdhoorn, 
conosciuta anche come “capitale mondiale delle 
piume”. Sosta di un’ora presso un allevamento di 
struzzi. Presenti in grande numero nella regione, 
producono la migliore carne, pellame e piume al 
mondo. Pranzo libero. Cena presso un ristorante 
locale. Pernottamento in hotel.

10° giorno - OUDTSHOORN/ CANGO CAVES/ 
KNYSNA

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza 
per la visita alle Cango Caves, posta all’inizio della 
pittoresca valle Cango. È uno degli spettacoli del 
Klein Karoo: situato su un costone di calcare e pa-
rallelo alle Montagne Swartberg, con grotte anco-
ra “gocciolanti” e formazioni torreggianti. Quindi 

si prosegue per Knysna, dove, nel pomeriggio si 
raggiunge la laguna per un’esperienza di un’ora 
e mezza su di una imbarcazione/ristorante a due 
piani fino a Knysna Heads. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel.

11° giorno - KNYSNA/ PORT ELIZABETH
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione 
fino alla visita al Knysna Elephant Park dove si 
avrà l’opportunità di interagire con le mandrie di 
elefanti africani. Proseguimento per Port Elizabeth 
con sosta alla Foresta di Tsitsikamma, Storm River 
e Bloukrans Bridge dove la vegetazione arbustiva 
autoctona raggiunge il mare. Arrivo a Port Eliza-
beth nel pomeriggio. Pranzo libero. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento in hotel.

12° giorno - PORT ELIZABETH/ ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aero-
porto e partenza per l’Italia.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
OUDTSHOORN Surval Boutique Olive Estate 4H

KNYSNA Hollow Country Estate 4H

PORT ELISABETH The Windermere by Mautis 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UESG

PARTENZA OGNI MARTEDÌ Solo Tour

Aprile    3 - 17 € 1.400

Maggio    1 - 15 € 1.400

Da Giugno ad Ottobre € 1.400

Supplemento camera singola € 134

Tasse aeroportuali a partire da € 70.

Le quote comprendono
Passaggio aereo in classe turistica dedicata da Port Elizabeth 
a Johannesburg o a Cape Town • Trasporto con veicolo con 
aria condizionata • Servizio di guida parlante italiano durante il 
tour • Sistemazione come indicato con trattamento di MEZZA 
PENSIONE (prima colazione e cena) • Ingressi: allevamento di 
struzzi, Cango Caves, John Benn (Knysna), parco degli elefanti, 
Foresta Tsitsikamma.

Le quote non comprendono
Bevande ai pasti • Pasti non specificati • Escursioni non spe-
cificate in programma • Mance durante il viaggio • Tasse d’in-
gresso non specificate nel programma • Facchinaggio in ae-
roporto e negli hotels • Extra in genere di carattere personale 
s • Tutto quanto non espressamente indicato in programma 
e/o alla voce “Le quote comprendono”.

Tour a Partenza Garantita settimanale con Guida parlante italiano
Minimo 2/ Massimo 20 partecipanti

Knysna

Sudafrica

Port ElizabethOudtshoorn

Città del Capo



ESTENSIONE MOZAMBICO MARE
Durata: 6 giorni/ 5 notti

Estensione individuale - Minimo 2 partecipanti

È un Paese dell’Africa Meridionale, la cui estesa costa sull’Oceano Indiano è ca-
ratterizzata da popolari spiagge, come quella di Tofo, e da parchi marini in mare 
aperto. Dell’arcipelago Quirimbas, un gruppo di isole coralline che si estendono 
per 250 km, fa parte Ibo: quest'isola, ricoperta di mangrovie, ospita rovine di epo-
ca coloniale sopravvissute alla dominazione portoghese. Più a sud, nell’arcipelago 
Bazaruto si trovano barriere coralline dove vivono rare specie di animali marini 
come i dugonghi. È un'ex-colonia portoghese, indipendente dal 1975.
Confina a nord con la Tanzania, il Malawi e lo Zambia, a est con il Canale di Mo-
zambico (che lo divide dal Madagascar), a sud con il Sudafrica e a ovest con lo 
Zimbabwe e lo Swaziland. 
Non appartiene alle mete turistiche tradizionali africane in quanto, pur avendo 
grosse potenzialità di sviluppo del settore, le stesse sono ostacolate dalla carenza 
di adeguate infrastrutture. Le strutture turistiche sono in generale piuttosto scarse 
e, nelle aree più selvagge, piuttosto esclusive. Per chi è appassionato il Mozambi-
co è un vero paradiso della pesca. 

Documenti
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dall'uscita dal Paese. È indispen-
sabile che abbia almeno due pagine attigue in bianco. È possibile guidare con la 
patente italiana.

Visto
Richiesto, da richiedere all’Ambasciata della Repubblica del Mozambico a Roma. 
Qualora si volessero visitare anche i Paesi limitrofi con successivo ritorno in Mozam-
bico, si suggerisce di richiedere direttamente all’Ambasciata del Mozambico a Roma, 
un visto d’ingresso multiplo. Si segnala tuttavia che il visto multiplo, pur consentendo 
di entrare ed uscire più volte dal Mozambico, permette un soggiorno della durata 
massima di 30 giorni, al termine del quale vi è l’obbligo di uscire dal Paese senza 
possibilità di proroghe o rinnovi. Vi è inoltre la possibilità di ottenere un visto di fron-
tiera valido per un solo ingresso ed un soggiorno della durata massima di 30 giorni. 
Per chi voglia recarsi in Sud Africa, la frontiera terrestre (Ressano Garcia) osserva 
l’orario 6.00-22.00.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno - MAPUTO/ MARE         
Arrivo all’aeroporto di Maputo, Mozambico ed incontro con un nostro rappresen-
tante locale parlante inglese per il trasferimento alla marina e quindi proseguimen-
to in barca per Machangulu Beach Lodge. Inizio del soggiorno mare nella camera 
ocean view. Cena inclusa.

Dal 2° al 5° giorno - MARE
Pensione completa al lodge. Giornate dedicate al relax e alla vita di mare.

6° giorno - MAPUTO/ PARTENZA
Prima colazione al lodge. Tempo a disposizione sino all’ora preventivamente conve-
nuta per il trasferimento all’aeroporto e partenza per la prossima destinazione o per 
il rientro in Italia.

MACHANGULU BEACH LODGE   

Ubicato nel sud del Mozambico, paradiso incontaminato dal lusso “easy e a 
piedi nudi” Spiagge e natura intonsa, servizio ottimo: un connubio per creare 
una straordinaria esperienza. È circondato da 3 spettacolari riserve naturali 
e due riserve marine. La punta della penisola di Machangulo o Santa Maria, 
fra l’isola di Inhaca e Maputo, è letteralmente alla fine ed ha una vista spet-
tacolare ed unica. Pur essendo in una posizione così appartata, dista solo 
un’ora di barca da Maputo.
Il resort dispone di 14 chalet privati, ognuno offre un comodo rifugio per i 
suoi ospiti con bagno interno, aria condizionata e una terrazza privata per il 
relax. Ci sono 5 chalet che hanno una vista splendida sul mare, abbarbicati 
su un di un costone da cui si gode una spettacolare vista. Ogni camera 
dispone di terrazza privata, può ospitare 2 adulti e 1 bambino e sono rag-
giungibili con passerelle e gradini. Le altre sistemazioni sono raggruppati in 
ville e camere beach forest. Tutti gli chalet sono collegate alle aree ospiti e 
alla spiaggia da passerelle e scale. Alcune delle attività più popolari possibili 
al resort, sono la pesca in mare aperto e il canale, rock e pesca surf, snorke-
ling, immersioni subacquee, pesca subacquea, whale watching (da giugno a 
novembre), nidificazione delle tartarughe attività (tarda primavera).

Quote individuali di partecipazione                                              USMV

DATE DI PARTENZA 2018
In doppia

a partire da
In singola

a partire da

Dal 1.04 al 31.10 € 1.975 € 3.114

Tasse aeroportuali a partire da € 134.

SPECIALE NOZZE (minimo 4 notti)
Sconto speciale sulla quota della sposa; cesto in camera con spumante; spa voucher 
del valore di USD 100 a copia; cena speciale organizzata sulla spiaggia o sul patio della 
propria camera; crociera romantica in dhow al villaggio di Santa Maria.

Le quote comprendono
Volo di linea Johannesburg/Maputo/Johannsburg con volo di linea in classe dedicata • 
Franchigia bagaglio a seconda della classe della tariffa riservata • Trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 6° giorno • Trasferimenti privati 
dall’aeroporto di Maputo all’Hotel e viceversa in lingua inglese

Le quote non comprendono
Spese ottenimento visto d’ingresso in Mozambico • Eventuali escursioni facoltative • 
Bevande ai pasti, ad esclusione di tea, caffè e succhi di frutta • Mance • Facchinaggio in 
hotel • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non espressamente menzio-
nato in programma e/o alla voce "Le quote comprendono".

www.utat.it/sudafricamozambico
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ESTENSIONE CASCATE VITTORIA - ZIMBAWE

Durata: 3 giorni/ 2 notti

Posto tra il fiume Zambesi a nord e il fiume Limpopo a sud, lo Zimbabwe con-
fina a nord con lo Zambia, ad est con il Mozambico, ad ovest con il Botswana 
e a sud con il Sud Africa. Si estende per 876.000 kmq con un paesaggio molto 
vario, ricco di boschi, montagne e savane. Il Territorio è diviso in tre zone o veld, 
termine d’origine olandese che significa pianura: l’alto veld, oltre i 1400 metri, 
che occupa gran parte dell’area centrale, sull’asse Harare-Bulawayo; il medio 
veld, incluso tra i 700 e i 1400 metri, esteso soprattutto a nord-ovest e sud-est; 
il basso veld, che comprende le valli dello Zambesi a nord e del Limpopo a sud. 
Verso est, lungo i tavolati continentali, s’incontra la catena dei monti Infanga, 
che raggiunge i 2500 metri e scende verso la regione collinare del Mozambico. 
Il particolare clima dello Zimbabwe, considerato tra i migliori del mondo, caldo 
durante tutto l’anno senza mai raggiungere temperature eccessive, anche in 
virtù dell’altitudine, permette alla flora e alla fauna di trovare l’habitat adatto 
alla riproduzione e conservazione di numerosissime specie animali e vegetali.

Documenti
Per i cittadini UE, ad eccezione dei cittadini britannici, è richiesto visto d’ingres-
so ottenibile presso l’aeroporto o il posto di frontiera d’arrivo previo pagamento in 
contanti di USD 30 per persona. Non sono richieste fotografie. Il passaporto deve 
essere in corso di validità e con un residuo di almeno 6 mesi). E’ possibile ottenere 
un visto multiplo il cui costo è di USD 50 per persona. E’ possibile inoltre ottenere un 
visto denominato UNIVISA (KAZA), che consente l’accesso in Zambia e Zimbabwe, 
ottenibile negli aeroporti internazionali oltre che nei posti di frontiera di Victoria Falls 
e Kazungula.

1° giorno - VICTORIA FALLS          
Arrivo all’aeroporto di Victoria Falls, Zimbabwe ed incontro con un nostro rappre-
sentante parlante inglese per il trasferimento all’hotel prescelto.
Pranzo libero e resto della giornata a disposizione sino all’ora prevista per il tra-
sferimento all’imbarco per la crociera su base collettiva lungo il fiume Zambesi: 
possibilità di avvistare diversi animali, tra cui ippopotami, coccodrilli, elefanti e 
talvolta anche rinoceronti nel loro habitat naturale, così anche come alcune speci 
di uccelli. 
Rientro in hotel in serata. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - VICTORIA FALLS: LE CASCATE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita, su base collettiva e con guida 
parlante inglese delle cascate Vittoria dal lato Zimbabwe: lungo il tragitto si ammi-
reranno i Big Tree, dove si può sostare e fare delle foto. La guida accompagnerà i 
clienti attraverso la foresta pluviale e racconteranno la storia delle cascate, entrato 
ora nel loro fantastico 150 milionesimo anno, con dettagli su flora e fauna e la vita 
animale 
Mantelle da pioggia a disposizione, qualora lo si ritenesse necessario.
Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

3° giorno - VICTORIA FALLS/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione sino all’ora preventivamente con-
venuta per il trasferimento all’aeroporto e partenza per la prossima destinazione.

SU RICHIESTA ESTENSIONI AL PARCO NAZIONALE HWANGE

 

Estensione individuale - Minimo 2 partecipanti



ELEPHANT CAMP  -  ★★★★★          

Situato all’interno di una concessione privata e confinante con il fiume Masuwe e le Gole dello Zambesi, 
l’ELEPHANT CAMP, gode di vista unica sulle Cascate Vittoria e sulle gole che separano le Zimbabwe dallo 
Zambia. Si compone di due campi: main camp con 12 suites e west camp con solo 4 suites. 
Tutte hanno piccola piscina privata, doccia esterna e lo spettacolo della natura si gode persino dalla stanza 
da bagno. L’arredamento è stato studiato per catturare la bellezza naturale che circonda il campo. Tutte 
dispongono di aria condizionata e ventilatore a pale, postazione per tea e caffè, minibar, servizi privati con 
doccia esterna. 
Tutte si affacciano sulle gole e sullo spettacolo della nebbiolina che avvolge la foresta pluviale sia all’alba 
sia al tramonto.
È a 15 km dall’aeroporto di Victoria Falls e a 10km dalla città.

Quote individuali di partecipazione            

DATE DI PARTENZA 2018
In doppia

a partire da
In singola

a partire da

1.4/31.10 + 21/31.12 € 1.160 € 1.679

1.11/20.12 € 958 € 958

Le quote comprendono
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazio-
ne del 3° giorno • Trasferimenti su servizio regolare del corri-
spondente locale in lingua inglese • Crociera sullo Zambesi su 
base regolare • Mezza giornata visita alla cascate Vittoria su 
base regolare e con guida parlante inglese • Tasse d’ingresso 
alle cascate Vittoria (un solo ingresso).

Le quote non comprendono
Spese ottenimento visto d’ingresso in Zimbabwe • Passaggio 
aereo • Tasse aeroportuali • Escursioni supplementari non 
previste in itinerario • Bevande ai pasti • Mance • Facchi-
naggio in hotel • Extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente menzionato in programma e/o alla 
voce "Le quote comprendono".

THE VICTORIA FALLS HOTEL          

Affacciato sulle Cascate Victoria, questo hotel di lusso del 1904 in stile edoardiano dista 2 km dal Ponte 
sul fiume Zambesi. Le 167 camere sono divise in 37 standard, 58 traditional, 48 deluxe, 7 junior suite, 4 
honeymooner suite e 6 executive suite, tutte con mobili in legno pregiato. Sono dotate di Wi-Fi gratuito, TV 
satellitare, minibar, cassaforte e vassoio di cortesia con tè e caffè. È disponibile il servizio in camera 24 ore. 
Le suite offrono in più letto a baldacchino, bagno in marmo e salotto con vista sul fiume Zambesi. Le siste-
mazioni di categoria superiore, in un'ala separata, includono cortile privato e tè pomeridiano con pasticcini.
La colazione, inclusa, viene servita in uno dei 3 ristoranti dell'hotel. La struttura comprende inoltre un bar 
dall'atmosfera classica, una piscina scoperta, spa, palestra.
A soli 10 minuti a piedi dalle cascate il Victoria Falls hotel possiede anche un passaggio privato ad uso esclu-
sivo degli ospiti. E’ anche un ottimo punto di sosta prima di partire o di ritorno da un safari. Con oltre 100 
anni di esperienza nell'ospitalità è garantito un servizio cordiale e l'atmosfera di classe del tempo coloniale, 
che pervade tutta la proprietà. 

Quote individuali di partecipazione          

DATE DI PARTENZA 2018
In doppia

a partire da
In singola

a partire da

1.3/30.6 + 1/31.12 € 735 € 1.183

1.7/ 30.11 € 757 € 1.225

Le quote comprendono
Trattamento di MEZZA PENSIONE con cena buffet dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione del 3° giorno • Trasferimenti 
su servizio regolare del corrispondente locale in lingua inglese 
• Crociera sullo Zambesi su base regolare • Mezza giornata 
visita alla cascate Vittoria su base regolare e con guida par-
lante inglese • Tasse d’ingresso alle cascate Vittoria (un solo 
ingresso).

Le quote non comprendono
Spese ottenimento visto d’ingresso in Zimbabwe • Passaggio 
aereo • Tasse aeroportuali • Escursioni supplementari non 
previste in itinerario • Bevande ai pasti • Mance • Facchi-
naggio in hotel • Extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente menzionato in programma e/o alla 
voce "Le quote comprendono".

www.utat.it/sudafricaviottoriazimbawe
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ESTENSIONE BOTSWANA

Quella del Botswana è la storia di un successo tutto africano. Già protettorato 
per lungo tempo trascurato dagli Inglesi, il Paese ottenne l'indipendenza nel 
1966 e subito dopo, grazie ad un incredibile colpo di fortuna, vi furono scoperte 
tre delle miniere di diamanti più ricche del mondo. Oggi questa nazione può van-
tare un governo relativamente illuminato e le sue strutture sanitarie, scolastiche 
ed economiche hanno soltanto un rivale nel continente africano: il Sudafrica.
A parte la stretta fascia orientale dove si concentra la maggior parte della po-
polazione, il Botswana non è altro che un ampio territorio selvaggio e privo di 
strade, con savane, deserti, paludi e saline. Per salvaguardare questo habitat 
naturale, il governo ha scelto di privilegiare il turismo d’alto livello e a scarso 
impatto ambientale.
Confinato nel centro dell'Africa meridionale, il Botswana non ha sbocchi sul 
mare e si estende per oltre 1100 km da nord a sud e per 960 da est a ovest. 
Confina a sud con il Sudafrica, che si estende oltre i fiumi Limpopo e Molopo; a 
nord-est si trova lo Zimbabwe, mentre la Namibia avvolge i confini occidentale 
e settentrionale del paese. A Kazungula, nell'estremo nord del Botswana, ben 
quattro nazioni si incontrano in un punto a metà circa del corso del fiume Zam-
besi: si tratta di Botswana, appunto, Zimbabwe, Zambia e Namibia. Il paesaggio 
è pressoché uniformemente piatto: il semi-desertico Kalahari copre circa l'85% 

del Paese, comprese le regioni centrali e sud-occidentali. A nord-ovest, invece, 
il fiume Okavango scorre dalla Namibia e va a perdersi nelle sabbie, creando 
una rete di canali tortuosi e d’isole che si estende per 15.000 kmq e comprende 
anche il delta dell'Okavango.

Documenti
Ai viaggiatori italiani non è richiesto il visto per visite a scopo turistico. All'ingresso 
nel paese vengono concessi inizialmente 30 giorni, che possono essere prorogati 
fino a un massimo di tre mesi. Il passaporto dovrà avere una validità residua di 
almeno sei mesi. Potrebbe essere richiesto il biglietto aereo di andata e ritorno o di 
proseguimento del viaggio e di dimostrare di avere fondi sufficienti per il soggiorno. 
Dal 1 giugno 2017, è stata introdotta una tassa d’ingresso di USD 30 per persona, 
pagabili sia in contanti, sia con carta di credito (Mastercard o Visa) 
 

Estensione individuale - Minimo 2 partecipanti



LE MAGGIORI ATTRAZIONI DEL BOTSWANA
PARCO NAZIONALE CHOBE
Il Chobe National Park si trova nel nord del Botswana, ed è il primo Parco 
Nazionale del Paese. Chobe è diviso in quattro sezioni: la zona Serondela, 
situata nell’estremo nord-est del parco; la zona Savuti Marsh, che costitui-
sce il tratto occidentale del parco e custodisce un grande lago interno il cui 
approvvigionamento idrico è stato tagliato molto tempo fa dai movimenti 
tettonici; la zona Linyanti Marsh, che si trova nell’angolo nord-ovest del 
parco; ultimo, ma non meno importante, la calda e secca zona dell’Entro-
terra, che è proprio tra Linyanti e le paludi Savuti.

OKAVANGO DELTA
Il Delta dell’Okavango è un grande delta interno del fiume Okavango che 
per ragioni geologiche in realtà non sfocia in alcun mare o oceano dato 
che tutta l’acqua, prima di raggiungere i punti di sbocco del Delta evapora 
e, quindi, scompare…Questa meravigliosa parte del Botswana è la patria 
di una grande varietà di fauna selvatica, come antilopi lechwe, tigerfish, e 
catfish.

RISERVA FAUNISTICA DI MOREMI 
La Moremi Game Reserve copre l’area sul lato orientale del Delta dell’Oka-
vango ed è dotata di un eco-sistema affascinante che combina boschi di 
mopane e foreste di acacie, pianure alluvionali e lagune. Quando si visita la 
riserva, si possono osservare panorami della savana mozzafiato. 
La Moremi Game Reserve è la patria di tutti i tipi di animali, licaoni, leopardi, 
elefanti giraffe, etc.

RISERVA FAUNISTICA DEL KALAHARI CENTRALE
È un'ampia area naturale protetta situata nel deserto del Kalahari, Botswa-
na. Fondato nel 1961, si estende su una superficie di 52.800 km² diven-
tando così la seconda riserva più grande del mondo. Il terreno presenta 
valli fluviali ricoperte da saline, ma in genere è pianeggiante o dolcemente 
ondulato, coperto da cespugli ed erbe, talvolta con aree alberate, ed ospi-
ta animali come giraffe, iene, zebre, facoceri, springbok, ghepardi, licaoni, 
sciacalli, leopardi, impala, leoni, orici, gnu, ecc. I Boscimani, o San, hanno 
abitato e percorso queste terre per migliaia di anni. 

TSODILO
Dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 2001, Tsodilo 
è un luogo un po' particolare. Secondo la gente del posto, questo luogo ha 
un significato religioso e spirituale unico nel suo genere, per lo più a causa 
dei 4.500 dipinti rupestri che, milioni di anni fa, gli insediamenti umani han-
no realizzato direttamente sulle rocce. Alcuni di questi dipinti vengono fatti 
risalire a più di 24.000 anni fa. L’Unesco ritiene che vi siano più di 4.500 
opere d’arte, tuttavia, è impossibile localizzarle tutte poichè nascoste nei 
luoghi più oscuri e remoti.

MAKGADIKGADI PANS NATIONAL PARK
La Makgadikgadi Pans Game Reserve, una depressione salina che copre 
un’area di circa 3.900 kmq, situata al centro dell’arida savana del nord-est 
del Botswana. È una delle conche saline più grandi al mondo. La conca è 
tutto ciò che rimane dell’antico ed enorme lago Makgadikgadi.
Posto a sudest del Delta dell’Okavango e circondato dal Deserto del Kalahri, 
tecnicamente non è una sola conca salina, ma diverse con il deserto a 
dividerle. Le conche stesse sono deserto salato sulla cui superficie soprav-
vivono delle agavi dal colore azzurrino. Se durante la stagione secca in cui 
soffiano anche i venti, è possibile avvistare poca vita animale selvatica,  
dopo la stagione delle piogge, diventa importante habitat per gli animali 
che migrano, quali gnu e zebre e i grandi predatori. La stagione delle piogge 
porta uccelli migratori quali, anitre, oche i grandi pellicani bianchi.
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IDEE DI ESTENSIONE O TOUR IN BOTSWANA
Durata: 7 giorni/ 6 notti 

INFORMAZIONI UTILI

Quote individuali di partecipazione

DATE DI PARTENZA 2018
In doppia

a partire da
In singola

a partire da
1.4./30.6.18 + 1.11.18/10.1.2019 € 6.735 € 8.930

1.7/31.7.18 + 1.9/ 31.10.18 € 7.840 € 10.588

1.8/31.8.18 € 8.424 € 11.168

Tasse aeroportuali a partire da € 194

Le quote comprendono
Volo di linea Johannesburg/Maun/Johannesburg in classe 
dedicata • Franchigia bagaglio come da tariffa e compagnia 
aerea prevista • Trattamento di pensione completa • Attivi-
tà giornaliere previste dai campi • Bevande locali • Volo con 
aeromobili leggeri da e per Maun e volo intercamp • Trasferi-
menti dagli airstrip ai campi e viceversa.

Le quote non comprendono
Bevande non elencate nelle incluse e generalmente alcooliche 
di grandi ed importanti marche • Assicurazione personale • 
Mance durante il soggiorno.

3 NOTTI PRESSO JACK'S CAMP    

Comfort e stile nel mezzo del Deserto del Kalahri, è composto da 7 tende a due letti e 3 tende con letto 
matrimoniale tutte con servizi privati con doccia sia interna, sia esterna ed arredamento safari anni ’40. 
Completano la struttura una tenda con il Museo di storia naturale, biblioteca, piscina, terrazza e negozio. 
Le tende non hanno elettricità quindi le macchine fotografiche possono essere ricaricate solo nella tenda 
centrale; non esiste connessione internet o segnale per telefonia mobile, veicoli aperti con tettuccio che 
posso ospitare sino a 7 passeggeri.
Durante il soggiorno incontro con i suricati, passeggiata con i boscimani, visita al sito di Chapman’s Baobab. 
Durante la stagione estiva avvistamento della migrazione di zebre e gnu. Durante la stagione secca, uscita 
all’alba per assistere alla sveglia del mondo animale.
Il campo è aperto tutto l’anno.

3 NOTTI PRESSO SABLE ALLEY 

Confinante con la Riserva Moremi, il campo tendato sorge nella concessione privata Khwai Private Wildlife 
Reserve. La Riserva è stata voluta come ponte fra il turismo e gli abitanti del locale villaggio di Khwai, per 
assicurare stabilità economica agli abitanti e nel contempo tenendo cura dell’ambiente naturale circostante. 
Sorge su di un’area di 200.000 ettari prospiciente la laguna e le zone alluvionate della Moremi Game Reser-
ve. È composto da 10 tende a 2 letti e 2 tende family, poste su piattaforme e con energia solare; dispongono 
di veranda privata, servizi privati con doccia interna ed esterna. La zona comune recentemente ristrutturata 
propone un lounge bar, piscina e braciere-camino. Il campo accoglie bambini a partire dai 6 anni; il campo 
non ha Wi-Fi, possibilità di ricarica nella tenda centrale, veicoli scoperti che possono accogliere sino ad 8 
ospiti.
Durante il soggiorno, game drive mattutino e pomeridiano, passeggiata in mokoro, passeggiata al tramonto; 
passeggiata a piedi anche con possibilità di “dormire sotto le stelle”.
Il campo è aperto tutto l’anno.



INFORMAZIONI UTILI

Quote individuali di partecipazione

DATE DI PARTENZA 2018
In doppia

a partire da
In singola

a partire da
1.4./30.6.18 + 1.11.18/10.1.2019 € 3.870 € 5.000

1.7/31.7.18 + 1.9/ 31.10.18 € 4.665 € 6.395

1.8/31.8.18 € 5.035 € 6.765

Tasse aeroportuali a partire da € 194

Le quote comprendono
Volo di linea Johannesburg/Maun/Johannesburg in classe 
dedicata • Franchigia bagaglio come da tariffa e compagnia 
aerea prevista • Trattamento di pensione completa • Attivi-
tà giornaliere previste dai campi • Bevande locali • Volo con 
aeromobili leggeri da e per Maun e volo intercamp • Trasferi-
menti dagli airstrip ai campi e viceversa.

Le quote non comprendono
Bevande non elencate nelle incluse e generalmente alcooliche 
di grandi ed importanti marche • Assicurazione personale • 
Mance durante il soggiorno.

3 NOTTI PRESSO MENO A KWENA CAMP     

Ubicato al limitare ovest del Magkadagkadi Pan National Park, su territorio tribale che si affaccia sull’eccezione e 
scenico fiume Boteti, che scorre di nuovo dal 2008. È il posto ideale per osservate la grande migrazione di zebre 
e gnu durante la stagione secca (maggio-novembre). È  composto da 7 tende a due letti e 2 tende con letto matri-
moniale, servizi privati doccia esterna ed interna, terrazza che fronteggia il fiume Boteti; corrente elettrica fornita 
da pannelli solari. Area comune-sala da pranzo, bar, biblioteca, piscina e pontile. Il campo non dispone né di internt, 
né di wifi; veicoli scoperti che possono accogliere sino ad 8 ospiti.
Durante il soggiorno game drives con pranzo bush picnic e bevande nel Makgadakgadi Pan National Park, pas-
seggiata-safari per incontro con i boscimani, crociera sul fiume (livello dell’acqua permettendo), pernottamento 
sotto le stelle (solo nella stagione secca e soggetta alle condizioni climatiche della conca salina), game view dal 
pontile. È raggiungibile via strada da Maun con un percorso di circa un’ora e mezza su strada asfaltata e solo gli 
ultimi chilometri sono su sterrato. Il trasferimento parte da Maun alle 14.00 e riparte dal campo alle ore 10.00.
Il campo è aperto tutto l’anno.

3 NOTTI PRESSO HYENA PAN CAMP 

Confina con la Moremi Game Reserve, Khwai River e il parco nazionale Chobe. È situato in una riserva di circa 
200.000 ettari nella OKAVANGO WOLRD HERITAGE AEREA con una eccezionale avvistamento, durante tutto l’anno 
di elefanti, bufali, licaoni, leoni., leopardi, antilopi, etc. Il campo che confina con la conca salata di Hyena, è in una 
foresta di grandi mopane.
La pioggia cade da dicembre a marzo e riempie le conche salate intorno al campo stesso; mentre durante la sta-
gione secca, da marzo/aprile a fine novembre, l’acqua viene presa con l’ausilio di pompe alimentate da pannelli 
solari; nonostante le due stagioni, l’avvistamento degli animali è veramente sempre eccezionale. Si compone di 8 
tende di cui una con accesso ai disabili, tutte con servizi privati e doccia interna, oltre a cassaforte a chiusura elet-
tronica. Terrazza-sala da pranzo, zona relax con confortevoli divani, terrazza sole , boma all’aperto con braciere, 
piscina, pozza illuminata durante le ore notturne per l’avvistamento animali, piccola biblioteca. Il campo accoglie 
bambini a partire dai 6 anni; il campo dispone di Wi-Fi nella zona reception, veicoli scoperti che possono accogliere 
sino ad 8 ospiti. Durante il soggiorno diverse possibilità di osservare “il mondo animale”: dai game drives, percorso 
lungo il fiume Khwai, appostamenti presso le pozze, osservazione mattutina o pomeridiana su speciali piattaforme 
poste a 5 mt, passeggiate e walking safari. 
Il campo è aperto tutto l’anno.
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1° giorno - MAUN/ CONCESSIONE 
SANTAWANI              

Incontro con il rappresentante all’aeroporto di 
Maun e trasferimento via strada, circa 2h30, 
alla Concessione Santawani. Lungo il percorso, 
si passeranno alcuni piccoli insediamenti che 
daranno la possibilità di osservare la vita rura-
le del Botswana. L’ultimo tratto di strada sarà 
all’interno della concessione, iniziando così “i 
primi safari”.  
3 notti presso Gomoti Tented Camp - Santa-
wani Concession - Adventure Camp
Il campo è all’interno della concessione di San-
tawani che si estende per 6000 ettari, nell’an-
golo sud est del Delta dell’Okavango. Grandi 
alberi di acacia circondano il campo e la zona 

esterna contigua ed è un ottimo compromesso 
fra zona boschiva e prateria che, nei periodi 
di pioggia intensa, può trasformarsi in piane 
alluvionali.
5 spaziose e confortevoli tende in tela, atte a 
ricreare lo stile dei primi esploratori con sedie 
da regista in teak riccamente colorate con in-
terni confortevoli, armadi in legno e muratura, 
comodi letti singoli con tavolini su cui sono 
lampade a 12 volts e specchi. Ogni tenda ha 
un bagno privato e doccia.
Lanterne ad olio e il fuoco del campo, crea-
no una piacevole atmosfera anche durante 
la cena servita su un unico tavolo nella sala 
da pranzo coperta che si affaccia sulla pozza 
d’acqua. 

Dal 1° al 3° giorno - CONCESSIONE 
SANTAWANI

Giornate alla scoperta delle pianure della San-
tawani Concession con safari diurni e notturni e 
bush walk guidati. 

4° giorno - CONCESSIONE SANTAWANI/ 
CONCESSIONE XIGERA

All’ora preventivamente convenuta trasferimen-
to in volo, sorvolando le pianure alluvionate del 
Delta dell’Okavango.  All’arrivo trasferimento al 
Xigera Camp, Xigera Concession, Delta dell’Oka-
vango. 
3 notti presso Xigera Camp- Xigera Conces-
sion - classic camp
Annidato fra la foresta pluviale, il campo incarna 

EXPLORATION OKAVANGO: 
CANALI & PIANURE

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Estensione individuale - Minimo 2 partecipanti

Concessione Santawani

Maun

Concessione Xigera

Botswana
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la quintessenza del Delta dell’Okavango. Il cam-
po è posto su di un’area giustamente chiamata 
“Paradise Island”, circondata, per la maggior 
parte dell’anno, da acqua e ricca vegetazione.
9 tende sopraelevate e riccamente arredate con 
doccia esterna, che si affacciano sia sulla piana 
alluvionale sia sulla piccola laguna. I pasti vengo-
no serviti nella sala da pranzo che si affaccia sui 
canali o sotto le stelle nel “boma”. Piccola pisci-
na e ponte sole per le giornate più calde. Il campo 
è fornito di corrente elettrica ad energia solare. 

Dal 4° al 6° giorno - CONCESSIONE XIGERA
Giornate dedicate alle uscite in mokoro, game 
a seconda del livello dell’acqua: gli animali 
presenti sono lechwe, lontra cervicale macu-
lata, elefanti, tsessebe e sitatunga, iene macu-
late e leopardi. Non mancano gli uccelli, quali 
gufo pescatore, skimmer africano, silvia di pa-
lude, gru, etc.

7° giorno - XIGERA CAMP/ MAUN
Partenza da Xigera camp e volo pe Maun.
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INFORMAZIONI UTILI

Quote individuali di partecipazione

DATE DI PARTENZA 2018
In doppia

a partire da
14.4/24.11.18 + 24.11/29.12.18 € 4.525

14.6/14.10.18 € 7.695

Tasse aeroportuali a partire da € 194.

Le quote comprendono
Volo di linea Johannesburg/Maun/Johannesburg in classe 
dedicata • Franchigia bagaglio come da tariffa e compagnia 
aerea prevista • Franchigia bagaglio intercamp limitata 20 kg 
per persona incluso bagaglio a mano e borse piccole (il baga-
glio deve essere morbido e delle seguenti misure 25x30x62 
cm) • Trattamento di pensione completa • Sistemazione in 
tenda doppia • Attività giornaliere previste dai campi •  Be-
vande locali incluso alcuni alcoolici definiti da ogni singolo 
campo • Volo con aeromobili leggeri da e per Maun e volo 
intercamp • Trasferimenti dagli airstrip ai campi e viceversa.

Le quote non comprendono
Bevande non elencate nelle incluse e generalmente alcooliche 
di grandi ed importanti marche • Assicurazione personale •  
Mance durante il soggiorno.

EXPLORATION WILDENRNESS: OKAVANGO E LINYATI  
7 GIORNI/ 6 NOTTI INCLUSO VOLO DA E PER MAUN
NEL PERIODO DAL 14 GIUGNO AL 14 OTTOBRE IL TOUR SOPRAMENZIONATO 
OPERERÀ COME SEGUE:

Dal 1° giorno - XIGERA CAMP
Incontro con il rappresentante all’aeroporto di 
Maun e in volo allo Xigera Camp, Delta dell’O-
kavango. 
3 notti presso Xigera Camp- Xigera Concession 
- Classic Camp.

Dal 2° al 3° giorno - XIGERA CAMP
Giornate dedicate alle uscite in mokoro, game 
a seconda del livello dell’acqua: gli animali 
presenti sono lechwe, lontra cervicale macu-
lata, elefanti, tsessebe e sitatunga, iene macu-
late e leopardi. Non mancano gli uccelli, quali 
gufo pescatore, skimmer africano, silvia di pa-
lude, gru, etc.

4° giorno - XIGERA CAMP/ LYNIATI CAMP
All’ora preventivamente convenuta trasferi-
mento in volo per Lyniati Tented Camp, Lyniati 
Concession, Chobe National Park.
3 notti presso Lyniati Tented Camp-adven-
ture camp
L’area di Lyniati è una delle più incontaminate 
con una grande presenza di animali. La Riser-
va Lyniati copre un'area di circa 125.000 ettari 
fra il Fiume Chobe e il Fiume Lyniati ed è una 
concessione privata all’interno del Chobe Na-
tional Park; confina con la regione del Craprivi, 
Namibia.
È uno dei luoghi più remoti e pittoreschi e il 
suo ecosistema è totalmente differente dal re-
sto del Parco Nazionale Chobe. In una palude, 
il fiume drammaticamente gira a 90° grazie ad 
una sorta di linea di demarcazione geologica 
naturale; diventa così un piccolo delta con ca-
nali e lagune con un’abbondante vegetazione 
ed animali.
Il campo è ad uso esclusivo e non ha rivali per 
la sua posizione. Costruite su una piattaforma 

sopraelevata le confortevoli 4 tende in tela, 
atte a ricreare lo stile dei primi safari, hanno 
servizi privati e si affacciano sulle marcite e 
sulla piana alluvionale. L’area principale con 
sala ristorante e boma, gode di una vista im-
pressionante del passaggio degli animali. 

Dal 4° al 6° giorno - LYNIATI CAMP
Giornate dedicate alle uscite per ammirare la 
ricca fauna della zona.

7° giorno - LYNIATI CAMP/ MAUN
Partenza da Lyniati  Camp e volo pe Maun
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NAMIBIA

“....e presto dopo molte lune,
 dopo molti canti,
vedremo l’Africa,

la sabbia d’oro,
i fiumi dove i leoni scendono a bere, 

lambendo l’acqua con la loro lingua rossa,
 e poi i villaggi, 

gli uccelli,
il suono dei flauti.

Derek Walcott



6565NAMIBIA| Notizie utili per il viaggio

È una delle nazioni più giovani in Africa: ha ottenuto l’indipendenza dal 
Sud Africa nel 1990. Si affaccia sull’Oceano Atlantico e confina a nord 
con l'Angola e lo Zambia, a est col Botswana e a sud col Sudafrica. Il 
suo nome deriva dal Namib Desert e fu scelto come etimo neutrale per 
evitare diatribe tra le varie etnie. 

Si può dividere il Paese nelle seguenti zone geomorfologiche:

Altopiani centrali: il centro del Paese occupato da vasti altopiani 
ondulati ricoperti da bush e cosparsi di "pan", sorta di bacini endoerici 
che, durante la stagione asciutta, vanno in secca e si ricoprono di una 
crosta di sale. I più famosi sono quello di Sossusvlei e l'altro, molto 
più esteso, all'interno del Parco Nazionale Etosha che richiama un gran 
numero di uccelli migratori. 

Regione costiera: tutta la costa della Namibia è occupata dal deserto 
del Namib, in massima parte sabbioso, ritenuto dai geologi il più 
antico deserto del mondo e caratterizzato da dune altissime a forma 
piramidale. Le più alte dune si incontrano nella zona di Sossusvlei: 
con i suoi 390 mt. di altezza "Big Daddy" detiene il primato di duna 
più alta del mondo. La più famosa è però "Duna 45", l'ascesa della 
quale costituisce un must per chiunque si riproponga un viaggio in 
Namibia. Il colore predominante della sabbia è il rosso in tutte le sue 
sfumature grazie alla prevalenza di ossidi di ferro. Sulla costa della 
Namibia, grazie alla corrente del Benguela proveniente dall’Antartico, fa 
sì che la temperatura diurna non superi i 20° gradi nemmeno in piena 
estate, ossia gennaio. Il tratto settentrionale del litorale, dalla città di 

Swakopmund fino al confine con l'Angola, assume il nome di Skeleton 
Coast con riferimento ai relitti di navi che giacciono sui suoi arenili ma 
anche per la presenza di numerose carcasse di cetacei. Il paesaggio 
ha un aspetto inquietante reso spesso ancora più cupo dalle tonalità 
del grigio che lo contraddistinguono. Nell'area specifica di Swakopmund 
le dune sono assenti; ma salendo verso nord nella Skeleton Coast, si 
avvicendano senza interruzione sino al confine con l'Angola e oltre. Qui 
è diffuso il mopane, l’albero farfalla per la forma caratteristica delle sue 
foglie. 
Il tratto meridionale della costa assume il nome di Diamond Coast
La pianura costiera è separata dall'altopiano da una serie di rilievi. Al 
centro-sud i Monti di Naukluft delimitano la zona delle grandi dune 
impedendo al deserto di espandersi all'interno. A nord la Skeleton 
Coast è limitata dall'altopiano del Damaraland di origine vulcanica e 
dai massicci del Kaokoland. Ciò nonostante le frequenti nebbie che 
avvolgono la costa spesso si aprono un varco tra i monti grazie ai forti 
venti che le sospingono, riuscendo a raggiungere le frange occidentali 
dell'altopiano. 

Deserto orientale: a est gli altopiani digradano progressivamente fino 
a sfumare nel deserto del Kalahari che ricopre anche gran parte del 
Botswana. 

Pianure del Caprivii è la zona umida del Paese che si allunga 
all’estremo nord, bagnata dallo Zambesi, con un suolo ricoperto da un 
tappeto erboso e con alberi radi. 

www.utat.it/viaggi/namibia
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www.utat.it/viaggi/namibia

NOTIZIE UTILI
Documenti di espatrio
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi a partire dalla data di 
rientro. 
Non è richiesto visto d’ingresso per turismo fino ad un massimo di 90 giorni 
di permanenza nel Paese. Per l'importazione temporanea di fucili da caccia 
è necessario richiedere un permesso che viene rilasciato dalle Autorità 
doganali al momento dell’ingresso nel Paese.

Disposizioni Sanitarie
In Namibia non è richiesta nessuna vaccinazione obbligatoria. La maggior 
parte del Paese è in pieno deserto per cui malaria e febbre gialla non sono 
presenti. Detto questo va anche evidenziato il periodo in cui ci si reca: 
l’inverno è secco e privo di piogge con temperature molto basse durante la 
notte per cui è impossibile la presenza di zanzare; durante l’estate queste 
possono essere presenti nel Parco Etosha e nelle zone al Nord dove la 
vegetazione è folta. 
L’acqua è quasi sempre potabile e, dove non lo è, nei lodge si trovano 
bottiglie di acqua potabile. La pulizia è assicurata ovunque per cui è 
possibile mangiare tutti i tipi di frutta e di verdura.

Clima
Il clima tipicamente semidesertico fa sì che la Namibia sia visitabile tutto 
l’anno. L’inverno (da maggio a ottobre) registra temperature che oscillano 
tra i 7 e i 30° C, durante il giorno è sereno e piacevolmente caldo, ma 
con forte escursione termica la notte che ha raggiunto anche temperature 
vicino allo zero. D’estate (da novembre ad aprile) le temperature si aggirano 
intorno ai 40/45° C con giornate torride. La stagione delle piogge va da 
febbraio a marzo. Il periodo migliore per visitare la Namibia va da Maggio 
a Ottobre.

Valuta
La valuta ufficiale è il NAD o Dollaro Namibiano. Viene correntemente usato 
anche il Rand Sud-africano. Gli Euro si possono cambiare sia in aeroporto 
a Windhoek sia nelle banche della città dove il cambio è più vantaggioso 
rispetto agli hotels. Non è possibile comprare la valuta in Italia. Le principali 
carte di credito sono accettate ovunque ed è possibile prelevare contante 
nelle Banche con il Pos.

Fuso orario
Nessuna differenza oraria rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora legale. 
Quando da noi vige l’ora solare: +1.

Elettricità
La corrente elettrica è di 220-250 Volt a 50 cicli. Le prese sono di tipo 
tripolare. In molti lodge sono in funzione generatori con orari precisi e 
limitazioni d’orari d’erogazione corrente elettrica nelle ore notturne e 
mattutine.

Telefoni
In Namibia funzionano quasi tutti i gestori italiani di telefonia cellulare; 
la copertura è buona ovunque, eccezion fatta per la Skeleton Coast oltre 
Henties Bai e altre zone più remote. È consigliabile contattare il proprio 
gestore telefonico per informazioni su tariffe e coperture. All’aeroporto di 
Windhoek sono reperibili le mappe con l’ubicazione dei ripetitori. Il Wi-Fi 
è praticamente inesistente; si consiglia l’acquisto di una scheda telefonica 
locale (MTC ha ottima copertura) che costa poco (2-3 NAD) e si ricarica 
presso i supermercati, gli uffici postali ecc. Si potranno così ricevere 

chiamate dall’Italia al numero di telefono namibiano gratuitamente e 
chiamare l’Italia risparmiando notevolmente. Chiedete l’attivazione di un 
contratto che includa Internet (Mtc ha AwehGig)
Il prefisso internazionale è 00264 per chiamare la Namibia, mentre per 
chiamare l’Italia è 0039

Lingua
L'inglese è la lingua ufficiale del Paese ma è parlata solo dal 6% dei 
bianchi; il tedesco, l'afrikaans e l'oshiwambo sono invece "lingue regionali 
riconosciute". L'87,5% della popolazione è nera e appartenente ai ceppi 
linguistici bantu e khoisan. Metà degli abitanti della Namibia parlano 
l'oshiwambo come madrelingua, ma l'afrikaans è comunque la lingua più 
compresa.

Religione
La maggioranza della popolazione è di religione cristiana, soprattutto di 
dottrina luterana; presente anche una piccola minoranza di musulmani, 
concentrati soprattutto a Windhoek.

Popolazione
La Namibia è una delle tre nazioni al mondo meno densamente popolate, 
con una media di circa 2,5 persone per km²; ha invece un tasso di crescita 
demografica relativamente elevato.
L'82% della popolazione appartiene a etnie del gruppo bantu, suddivisa in 
almeno altre 11 etnie, tra cui predomina largamente l'etnia Ovambo (circa 
metà della popolazione, concentrata nel nord del Paese). Altre etnie nere 
sono quelle del gruppo khoisan (San e Nama). La percentuale di bianchi 
è intorno all'8%, la più elevata dell'Africa subsahariana dopo quella del 
Sudafrica; si tratta soprattutto di tre gruppi principali: boeri, anglosassoni 
e tedeschi. Vi sono infine due gruppi di origine mista, chiamati coloured e 
baster, che contribuiscono alla popolazione totale per un altro 8%. I bianchi 
e i gruppi di etnia mista parlano quasi tutti l'afrikaans e sono culturalmente 
simili ai gruppi corrispondenti sudafricani. Una minoranza di bianchi ha 
invece mantenuto la cultura e la lingua originale dei coloni tedeschi.

Cibi e bevande
Nelle città è possibile trovare un po’ di tutto anche piatti di stile occidentale 
legati soprattutto alla tradizione tedesca. Generalmente la cucina è a base di 
carne con piatti di pesce sulla costa e sono sempre abbinati a frutta, verdura 
e legumi per lo più stagionali. Il potjie kos è una sorta di stufato preparato 
con carne di pollo, agnello o altri tipi di carne, che solitamente viene cotta 
in una grande pentola sul fuoco all’aperto insieme a verdure e talvolta 
con l’aggiunta di un po’ di vino o birra. La cottura è molto lenta e richiede 
circa 3-4 ore; braaivlesi o grigliata di carne diffusa ovunque con l’aggiunta 
anche di mais, pane all’aglio, salsicce e la classica insalata di patate; 
boerewors, salsicce a spirale tipiche anche del Sudafrica, sono a base di 
manzo abbinata spesso anche alla carne di maiale e agnello insaporita con 
spezie. Viene generalmente accompagnata da pap, la polenta preparata 
con farina gialla di mais o mahango (miglio); biltong, carne essiccata che 
viene marinata per alcuni giorni, speziata e poi tagliata a fette. Esiste anche 
quella a base di pesce, bokkoms, o salsicce affumicate essiccate, dette 
droeowors: generalmente si usa come spuntino; kapana, carne grigliata 
tagliata in piccoli pezzi e servita con i peperoni, chili e salse varie: in genere 
si trova nei mercatini. Per i più avventurosi, mopane worms, ossia i vermi e 
bruchi fritti; afval, trippa preparate con frattaglie di pecora, capra, etc con 
aggiunta di spezie; pluck parti animali quali cuore, rene., fegato, polmoni, 
tagliati a piccoli pezzi preparati con patate e cipolle e serviti con una 
salsa agrodolce a base di cannella, chili e peperoni; se in stagione, da non 
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dimenticare gli asparagi verdi di Swakopmund e le ostriche sia di Luderitz 
sia di Swakpomund, il raro tartufo del Kalahari (tra maggio e giugno); non 
mancano certo gli stufati e grigliate con la selvaggina, specialmente nei 
ristoranti. Non esistono dolci che si possano definire tipici, ma comuni sono 
strüdel di mele e tutto ciò che può essere legato alla tradizione tedesca.
La birra si trova molto facilmente in ogni bar o supermercati: Hansa o 
Windhoek Export tipiche proprio della Namibia. Il vino è normalmente 
importato dal Sud-Africa.

Acquisti
Artigianato locale di legno, stoffe etniche, vasellame, complementi di arredo 
in legno e silver soprattutto a Windhoek e a Swakopmund.
Il gioiello etnico reperibile solo in questo Paese è l’Ekipa. Si tratta di bottoni 
lavorati di avorio o in osso che erano tipici delle donne Owambo. Ve ne 
sono di tutte le dimensioni montati e preziosi oppure più semplici ma tutti 
molto originali. Vi sono pietre dure di ogni tipo ed alcune molto rare come la 
Tanzanite. Vi ricordiamo che l’esportazione dell’avorio è vietata! Molto belle 
le uova di struzzo, bianche o dipinte.

Abbigliamento
Consigliamo principalmente un abbigliamento comodo e leggero. L'inverno, 
che va da maggio ad settembre è normalmente mite, è quindi utile portare 
abiti estivi, shorts, jeans, alcune maglie leggere ed inoltre anche un caldo 
pullover ed una giacca a vento per la mattina e per la notte, quando la 
temperatura si abbassa notevolmente. L'estate va da ottobre ad aprile ed è 
il periodo più caldo: si consigliano quindi abiti molto leggeri. Per coloro che 
si recano nei parchi è molto utile il k-way a causa dell'umidità notturna. 
Se alla mattina si fanno safari con le jeep 4x4 scoperte, non guasta un 
foulard per la gola e un berretto di lana. Scarpe comode da passeggio, 
cappello, occhiali da sole, crema protezione, costume da bagno, repellenti. 
Indispensabile il binocolo e una torcia. 
Raccomandiamo di limitare al minimo il proprio bagaglio, utilizzando 
preferibilmente borse/sacche morbide. Il peso consentito sui voli inter camp 
è di kg 10 per persona. Permesso bagaglio a mano di kg 5 massimo per 
persona.

Viaggiare in auto
E’ necessaria la patente internazionale e una carta di credito tradizionale 
con i numeri in rilievo. Carte di debito o ricaricabili non sono valide per il 
noleggio. Il contratto di noleggio prevede un solo autista; qualora si desidera 
registrare un secondo, è necessario fornire i dati anche del secondo autista 
unitamente al pagamento di un sovraprezzo giornaliero.
Le strade namibiane sono quasi ovunque ben curate, certo è che l’asfalto 
(tarr road) si trova solo nelle città e nel parco di Sossusvlei, poi ovunque 
acciottolato (gravel road)
Buona la rete stradale: le strade contrassegnate da una B sono le grandi vie 
di comunicazione che attraversano il Paese da Nord a Sud e da Est a Ovest. 
Poi ci sono le C che sono le nostre statali e le D le comunali. Le F portano 
spesso a fattorie e sono chiuse. Le tappe dei nostri itinerari sono studiate 
in modo da non essere troppo faticose, ma alcune possono essere piuttosto 
lunghe.
Viaggiare in auto se si rispettano i limiti di velocità è molto semplice; non 
avete molti incroci dove perdervi!
Quando noleggiate un’auto accertatevi dello stato del veicolo, informatevi su 
dove si trovano le ruote di scorta e gli accessori per cambiare i pneumatici.
Un suggerimento per chi noleggia le auto 4x4: portatevi dei grandi sacchi di 
plastica per mettervi i bagagli ed evitare che si impolverino perché i bagagliai 
dei fuoristrada non hanno le chiusure ermetiche. Un altro accorgimento è 
tenere un finestrino del bagagliai socchiuso in questo modo entra meno 

sabbia.
È bene che per i percorsi lunghi vi muniate di acqua e spuntini perché non 
si trovano molte aree di servizio! In ogni lodge si può chiedere i box lunch 
per il pranzo: sono economici ed essenziali, ma molto utili!
Evitare di restare in super riserva di benzina e fare sempre il pieno (la 
benzina deve essere pagata in contati e non con carta di credito).
Evitate di viaggiare di notte non per problemi di sicurezza ma perché le 
strade sono poche illuminate e perché vi sono gli animali che le attraversano.

Mance
Alcuni ristoranti prevedono già un sovraprezzo per il servizio. Se non 
previsto, una mancia pari al 10% dell’ammontare è più che adeguata. 
Lo stesso dicasi per le mance al personale degli hotel (un paio di dollari 
namibiani). Per le guide, una mancia di circa 5/6 dollari americani per 
visitatore al giorno è una mancia abbastanza corretta 

DATI TECNICI
•	Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00 
   ad esempio 314 = 314,00.
•		 I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	
    28 Febbraio 2018
•	 I	cambi	di	 riferimento	sono	quelli	 rilevati	dalla	B.C.E./U.I.C.	pubblicati	su	 
    “Il Sole 24 ore” relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi NAMIBIA, 
    cambio applicato: EURO, RAND e DOLLARO AMERICANO
    Quota d’iscrizione € 80, 00

www.utat.it/viaggi/namibia
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2° giorno - WINDHOEK/ OTJIWARONGO  
                            (250 Km - 2h30 ca.)

L’orario di arrivo a Windhoek deve essere entro le 
12.00.
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Windhoek.
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro 
con la guida del tour parlante italiano e partenza 
verso Otjiwarongo. Pranzo incluso. Nel pomeriggio 
partenza per 2 ore di safari all’Otjiwa Lodge. Ci sono 
25 specie di animali che includono il rinoceronte 
bianco, antilope nera, antilope roana, orice, facocero 
e giraffa. Cena inclusa al lodge. Pernottamento.
Capitale della provincia namibiana di Otjozondjupa, 
Otjiwarongo è il centro di affari più grande della 
provincia. Le principali strade asfaltate collegano 
la cittadina a Windhoek, al Triangolo d’oro di Otavi, 
Tsumeb e Grootfontein e al Parco Etosha. È una delle 
città cresciute più velocemente della Namibia, con 
un ambiente urbano pulito e tranquillo e molti servizi, 
come supermercati, banche, lodge e alberghi. Nella 
lingua Otjiherero “Otjiwarongo” significa “piacevole 
luogo dove pascola il bestiame grasso. In questa cit-
tà vivono numerosi abitanti parlanti tedesco e lo stile 
urbanistico ha una forte influenza tedesca.

3° giorno - OTJIWARONGO/ ETOSHA 
NATIONAL PARK (Km 100 - 1h10 ca.)

Prima colazione e partenza per il Parco Etosha. Arri-
vo in tempo per il pranzo, incluso, e nel pomeriggio 
safari all’interno del Parco Etosha (con il veicolo e 
guida del tour). Dopo il safari trasferimento al lodge/
campo previsto. Cena inclusa. Pernottamento.

4° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK                          
Prima colazione al lodge. Intera giornata di safari con 
la vostra guida all’interno del Parco Etosha. 
Il parco dell’Etosha è un parco nazionale situato nel 
nord del Paese, con un'estensione complessiva di 
23.000 km². Nella lingua oshivambo (parlata dall’ et-
nia che popola la regione), il nome "Etosha" significa 
"grande luogo bianco", con riferimento al colore del 
suolo del deserto salino che costituisce il 25% dell'a-
rea. Il parco ospita 114 specie di mammiferi, 300 di 
uccelli, 110 di rettili, 16 di anfibi e persino una specie 
di pesce. Pranzo e cena inclusi. Pernottamento.

5° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK/  
DAMARALAND  
(km 300 circa - 4 ore circa)

Prima colazione al lodge e partenza per il Dama-
raland. Sulla strada sosta per visitare un villaggio 
Himba e le formazioni rocciose con i petrogrifici a 
Twyfelfontein. Arrivo al lodge prima del tramonto. 
Pranzo e cena incluse. Pernottamento.
L’esperienza al villaggio tradizionale del popolo Ova-
himba permette di conoscere questa tribù che sta 
lottando per mantenere il suo antico modo di vivere 
nonostante le influenze della società occidentale. 
Gli Himba o Ovahimba
La popolazione di pastori Himba vive grazie soprat-
tutto al bestiame e conduce una vita nomade. Anche 
se non indossano molti abiti, vestiti, capigliature e 
gioielli fanno parte della loro tradizione e cultura e 
denotano lo status all’interno della tribù. Le donne 
sono famose per le loro acconciature, si prendono 
molta cura dell’estetica e dedicano molte ore la 
mattina al proprio corpo. Ricoprono la loro pelle con 
una mistura di ocra e resina aromatica per proteg-
gersi dal sole. Questa mistura dona al loro corpo un 
colore che è caratteristico di questa popolazione. 
Ideale di bellezza per queste tribù, il colore rosso 

Durata: 12 giorni/ 9 notti

Tour a Partenze Garantite - Minimo 2/ Massimo 12 partecipanti

Il Parco Etosha, gli Himba e le dune di Soussusvlei: viaggio pensato a chi è un po’ 
più viaggiatore che turista.
Tour a partenza garantita a date fisse con guida parlante italiano

Windhoek

Otjiwarongo

Etosha National Park

Damaraland

Swakopmund

Soussusveli

Kalahari

Namibia
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
OTJIWARONGO Otjiwa Lodge 4H

PARCO ETOSHA Etosha Village 3H

DAMARALAND Palmwag Lodge 3H

SWAKOPMUND Beach Hotel 3H

SOUSSUVLEI Sossusvlei Lodge 4H

KALAHARI Kalahari Anib Lodge 3H 
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UNA1

DATE DI PARTENZA
Formula Volo + Tour

a partire da
Giugno 12 € 3.969

Luglio 3 - 17 - 31 € 3.969

Agosto 14 - 28 € 3.969

Settembre 11 - 25 € 3.969

Ottobre 9 - 23 € 3.969
Supplem. camera singola € 429

Tasse aeroportuali a partire da € 353.
Riduzione bambino 06/11 anni compiuti, in sistemazione tripla, a parti-
re da € 1700,00 (soggetto a disponibilità spazio sui veicoli).
Supplemento volo per le partenze del 31 luglio e 14 agosto, a partire 
da € 988.
Non vengono accettati bambini inferiori ad anni 6. 

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Trasporto con veicolo stretched landcruiser 
o similare sino a 7 passeggeri e Crafter o similare da 8 a 12 
passeggeri • Sistemazioni nei lodge indicati con il trattamento 
di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla prima cola-
zione dell’11° giorno ad esclusione della cena a Swakopmund 
• Tasse d’ingresso al Parco Etosha, ingresso al Moonlandsca-
pe, parco di Soussusvlei e transfer in 4x4 • Tour guidato con 
guida parlante italiano (minimo 2, massimo 12 partecipanti) • 
Acqua durante i percorsi in auto • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00. 

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Facchinaggio in aeroporto e negli hotels 
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non 
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote 
comprendono”.

Siti UNESCO
Twyfelfontein- i petrogrifici • Deserto del Namib.

NAMIBIA | Welcome to Namibia

www.utat.it/welcomenamibia

che rappresenta la terra ed il sangue, fonte di vita. 
Le donne si acconciano anche i capelli e li ricoprono 
della stessa mistura.

6° giorno - DAMARALAND: ALLA RICERA 
DEI RINOCERONTI

Prima colazione, pranzo e cena inclusi. 
Il Palmwag Lodge, insieme alla Conservancy di Tor-
ra, Conservancy Anabeb e Conservancy di Sesfon-
tein, offre il monitoraggio dei rinoceronti nella con-
cessione di Palmwag e nella Conservancy di Torra. 
Le comunità  beneficiano direttamente da queste 
escursioni poiché una parte del reddito generato at-
traverso il monitoraggio dei rinoceronti viene pagato 
alle aree di conservazione di questa specie.
Le escursioni di monitoraggio dei rinoceronti sono 
guidate da una guida qualificata di Palmwag Lodge 
e da un tracker qualificato di rinoceronti (escursione 
di mezza giornata inclusa).

7° giorno - DAMARALAND: SWAKOPMUND
Prima colazione al lodge e partenza per Swa-
kopmund, passando per la Skeleton Coast e Cape 
Cross doce si visiterà la riserva delle foche. Pranzo 
incluso a Cape Cross e quindi proseguimento per 
Swakopmund. Arrivo e sistemazione all’hotel previ-
sto. Cena libera. Pernottamento.
Swakopmund è la seconda più grande città della 
Namibia e la capitale “estiva” per tradizione. È uno 
dei luoghi più surreali in questa terra di contrasti. 
Si giunge in città dopo il passaggio senza fine del 
Namib Desert, una delle aree naturali più vaste al 
mondo. È conosciuta come “Gioiello della Namibia”, 
risplendendo sotto il sole, tra il deserto ed il mare. 
Swakopmund è popolare grazie al suo vecchio fa-
scino e l’atmosfera rilassata, e spesso viene consi-
derate la capitale dell’avventura in Namibia. 

8° giorno - SWAKOPMUND/ SOUSSUSVELI 
(km 420 circa - 6 ore circa)

Prima colazione in hotel e partenza per Soussu-
svlei. Lungo la strada si attraversa il Namib Naukluft 
Park, dove si vedono le misteriose ed endemiche 
“Welwitschia mirabilis”: le piante di Welwitschia 
mirabilis hanno solo due foglie e possono vivere per 
milioni di anni. Si trovano in alcune zone della Na-
mibia e dell’Angola. Il modo più facile per trovarle in 
Namibia è percorrendo la "Welwitschia Drive", sulla 
strada per Swakopmund, dove si può ammirare an-
che il "Moonlandscape". Ci vogliono due differenti 
permessi per visitare entrambe le aree. Anche se le 
piante sembrano avere più foglie, in realtà ne han-
no soltanto due che negli anni sono state divise dal 
vento. Il nome scientifico proviene dal primo euro-
peo che li scoprì, Friedrich Welwitsch, e “mirabilis” 
deriva dalla loro meravigliosa capacità di sopravvi-
venza in condizioni estreme. 
Moonlandscape  è una distesa praticamente senza 
vegetazione, a circa 15km da Swakopmund. I can-
yon e bizzarre formazioni rocciose caratterizzano 
questo sito. Grazie a queste stranezze i visitatori 
hanno l’impressione di essere su un altro piane-
ta. Il Moonlandscape si originò 450 milioni di anni 
fa, quando il fiume Swakop tracciò il suo percorso 
tra le soffici rocce. Pranzo e cena incluse. Arrivo a 

Soussusvlei e sistemazione al lodge previsto. Per-
nottamento.

9° giorno - SOUSSUSVLEI
Prima colazione, pranzo e cena incluse.
Accompagnati dalla guida del tour, ci si sveglia la 
mattina presto per partire con il veicolo verso il 
cancello di Sesriem, la porta di ingresso al Namib 
Naukluft Park. Passato il cancello, arrivo e vista del-
la Duna 45. Trasferimento al parcheggio. Da qui il 
giro prosegue in 4x4 condivisa. In questo modo si 
percorrono gli ultimi 5 km di sabbia soffice fino all’i-
nizio della Dead Vlei.  Godetevi il fascino del deserto 
e delle dune che cambiano colore.  Sulla strada di 
ritorno visita a Sesriem Canyon.
Soussuvlei
Situato nel cuore del Namib-Naukluft National Park, 
Sossusvlei è un enorme bacino di creta circondato 
da altissime dune rosse. Queste possono raggiun-
gere un’altezza di 250 metri e creare un gigantesco 
mare di sabbia. Il bacino argilloso chiamato anche  
“vlei” è colpito da frequenti inondazioni del fiume 
Tsauchab, che si assorbono lentamente nella creta.  
Con pochissime precipitazioni all’anno, la vegeta-
zione è scarsa. 
Gli scenari mozzafiato e i paesaggi spettacolari 
rendono Sossusvlei una delle attrazioni più famo-
se della Namibia. Alcuni punti molto noti di questo 
sito sono: Dead Vlei, Hidden Vlei e la famosa Duna 
45. Sossusvlei offre straordinarie opportunità di fare 
fotografie uniche, grazie ai forti e costanti cambia-
menti di colore, contrasti ed ombre.
Sesriem Canyon
Il canyon di Sesriem è lungo circa un chilometro e 
profondo fino a 30 m. Il fiume Tsauchab, asciutto 
per gran parte dell'anno, lo ha scavato nella roccia 
sedimentaria nell'arco di un periodo di circa 15 mi-
lioni di anni. In afrikaans, "Sesriem" significa "sei 
cinghie", e deriva dal fatto che i primi coloni dove-
vano usare un sistema di sei corregge per estrarre 
l'acqua dal fondo della gola. In alcuni tratti il canyon 
è piuttosto stretto (fino a un minimo di 2 m); in que-
sti punti si formano delle pozze d'acqua perenni, da 
cui gli animali possono bere.

10° giorno - SOUSSUVLEI/ KALAHARI  
(km 320 circa - 4 ore circa)

Prima colazione al lodge. In mattinata partenza alla 
volta del deserto del Kalahari. Sistemazione al lodge 
e pranzo incluso. Nel pomeriggio safari in 4x4 men-
tre tramonta il sole. Cena e pernottamento al lodge. 
Il Kalahari è un deserto di eccezionale bellezza, una 
grande savana sabbiosa semi-arida, ricoperta da un 
mare di sabbia che copre gran parte della Botswana 
e gran parte della Namibia e del Sudafrica. 

11° giorno - KALAHARI/ WINDHOEK/
PARTENZA  
(km 330 circa - 3h30 circa)

Prima colazione al lodge. Partenza con la guida alla 
volta dell’aeroporto di Windhoek, dove l’arrivo è pre-
visto intorno alle 12.00.

N.B. - Possibilità di effettuare il medesimo tour in 
Formula Fly&Drive (consultare pagina 8).
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Durata: 12 giorni/ 9 notti

Tour in formula FLY&DRIVE

Il Parco Etosha, gli Himba e le dune di Soussusvlei: viaggio pensato a chi è un po’ più viag-
giatore che turista

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
ETOSHA VILLAGE 2 notti 

Mezza pensione (1° colazione e cena)
PALMWAG LODGE 2 notti 

Mezza pensione (1° colazione e cena)
BEACH HOTEL 1 notte

Pernottamento e 1° colazione
SOSSUSVLEI LODGE 2 notti

Mezza pensione (1° colazione e cena)
KALAHARI ANIB LODGE 1 notti

Mezza pensione (1° colazione e cena)
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UNA2

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour 
a partire da

1.4/ 31.10 € 2.419

Supplemento camera singola da € 351

Tasse aeroportuali a partire da € 353.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Noleggio auto 4x4 con presa e rilascio 
all’aeroporto di Windhoek • Pasti come indicato in itinerario 
• Escursione al villaggio Himba • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00. 

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Visite e le escursioni che sono espresse a parte • Assicura-
zioni auto non espresse • Mance durante il viaggio • Tasse 
d’ingresso non specificate nel programma • Facchinaggio in 
aeroporto e negli hotels • Extra in genere di carattere perso-
nale • Tutto quanto non espressamente indicato in program-
ma e/o alla voce “Le quote non comprendono”.

Escursioni facoltative Formula Fly&Drive
Game drive mattuntino o pomeridiano (mezza giornata)  
€ 34 • Etosha Village game drive 4x4 (intera giornata) € 87 
• Palmwag rhino tracking (intera giornata) € 273 • Palmwag 
game drive (mezza giornata) € 95.

Siti UNESCO
Twyfelfontein- i petrogrifici • Deserto del Namib.

2° giorno - WINDHOEK/ OTJIWARONGO  
(250 Km - 2h30 ca.)

L’orario di arrivo a Windhoek deve essere entro le 
12.00. Ritiro dell’auto 4x4 e proseguimento per Otji-
warongo. Nel pomeriggio game drive facoltativo (€ 34 
per persona) presso l’Otjiwa Lodge. Ci sono 25 specie 
di animali che includono il rinoceronte bianco, antilope 
nera, antilope roana, orice, facocero e giraffaCena inclusa 
al lodge. Pernottamento.

3° giorno - OTJIWARONGO/ ETOSHA NATIONAL 
PARK (Km 100 - 1h10 ca.)

Prima colazione e partenza per il Parco Etosha. Nel 
pomeriggio safari facoltativo all’interno del Parco Etosha 
(€ 34 per persona). Cena inclusa al lodge. Pernottamento.

4° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK                          
Prima colazione al lodge. Intera giornata di safari 
facoltativo all’interno del Parco con automezzo 4x4 (€ 87 
per persona).  Il parco dell’Etosha è un parco nazionale 
situato nel nord del Paese, con un'estensione complessiva 
di 23.000 km². Nella lingua oshivambo (parlata dall’ etnia 
che popola la regione), il nome "Etosha" significa "grande 
luogo bianco", con riferimento al colore del suolo del 
deserto salino che costituisce il 25% dell'area. Il parco 
ospita 114 specie di mammiferi, 300 di uccelli, 110 di 
rettili, 16 di anfibi e persino una specie di pesce. Cena 
inclusa. Pernottamento.

5° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK/  
DAMARALAND (km 300 ca.- 4h ca)

Prima colazione al lodge e partenza per il Damaraland. 
Sulla strada sosta per visitare un villaggio Himba (incluso) 
e le formazioni rocciose con i petrogrifici a Twyfelfontein.  
(facoltativa e con costi da stabilire in loco). Arrivo al lodge 
prima del tramonto. Cena inclusa. Pernottamento.
L’esperienza al villaggio tradizionale del popolo Ovahimba 
permette di conoscere questa tribù che sta lottando per 
mantenere il suo antico modo di vivere nonostante le 
influenze della società occidentale.

6° giorno - DAMARALAND: ALLA RICERA DEI 
RINOCERONTI

Prima colazione e cena inclusi. 
Il Palmwag Lodge, insieme alla Conservancy di Torra, 
Conservancy Anabeb e Conservancy di Sesfontein, 
offre il monitoraggio dei rinoceronti nella concessione 
di Palmwag e nella Conservancy di Torra. Le comunità  
beneficiano direttamente da queste escursioni poiché 
una parte del reddito generato attraverso il monitoraggio 
dei rinoceronti viene pagato alle aree di conservazione 
di questa specie. Le escursioni di monitoraggio dei 
rinoceronti sono guidate da una guida qualificata di 
Palmwag Lodge e da un tracker qualificato di rinoceronti 
(escursione dell’intera giornata rhino tracking facoltativa 
€ 273, oppure game drive all’interno della Comservacy 
Area, mezza giornata € 95).

7° giorno - DAMARALAND/ CAPE CROSS/ 
SWAKOPMUND  
(km440 ca - 06h30 ca.)

Prima colazione al lodge e partenza per Swakopmund, 
passando per la Skeleton Coast e Cape Cross dove è 
possibile visitare la riserva delle foche. 
Sistemazione in hotel a Swakopmund. Cena libera. 
Pernottamento.
Swakopmund è la seconda più grande città della Namibia 
e la capitale “estiva” per tradizione. E’ uno dei luoghi più 
surreali in questa terra di contrasti. Si giunge in città dopo 
il passaggio senza fine del Namib Desert, una delle aree 
naturali più vaste al mondo. E’ conosciuta come “Gioiello 
della Namibia”, risplendendo sotto il sole, tra il deserto 
ed il mare. 
Swakopmund è popolare grazie al suo vecchio fascino 
e l’atmosfera rilassata, e spesso viene considerate la 
capitale dell’avventura in Namibia. 

8° giorno - SWAKOPMUND/ SOUSSUSVELI  
(km 420 ca. - 6 ore ca.)

Prima colazione in hotel e partenza per Soussusvlei. 
Lungo la strada si attraversa il Namib Naukluft Park, 
dove si vedono le misteriose ed endemiche “Welwitschia 
mirabilis”, piante che hanno solo due foglie e possono 
vivere milioni di anni, e possibilità di sosta ai canyon 
del “Moonlandscape”, una distesa praticamente senza 
vegetazione, originata 450 milioni di anni fa, quando il 
fiume Swakop tracciò il suo percorso tra le soffici rocce. 
Ci vogliono due differenti permessi per visitare entrambe 
le aree. 
Arrivo a Soussusvlei e sistemazione al lodge previsto. 
Cena inclusa. Pernottamento.

9° giorno - SOUSSUSVLEI
Prima colazione e cena incluse. La porta d’ingresso del 
Namib Naukuluft Park è il cancello di Sesriem. Passato 
il cancello, si prosegue sulla strada asfaltata sino al 
parcheggio da cui poi si proseguirà in 4x4 condivisa. 
In questo modo si percorrono gli ultimi 5 km di sabbia 
soffice fino all’inizio della Dead Vlei.  Godetevi il fascino 
del deserto e delle dune che cambiano colore.  Sulla 
strada di rientro possibilità di visita al Sesriem Canyon.
Ingressi, escursione in 4x4, esclusi; costo e permesso da 
pargarsi direttamente in loco.

10° giorno - SOUSSUVLEI/ KALAHARI  
(km 320 ca. - 4 ore ca.)

Prima colazione al lodge. In mattinata partenza alla volta 
del deserto del Kalahari. Sistemazione al lodge 
Nel pomeriggio safari in 4x4 mentre tramonta il sole 
(facoltativo e da prenotare direttamene al lodge). Cena 
inclusa. Pernottamento al lodge. 
Il Kalahari è un deserto di eccezionale bellezza, una 
grande savana sabbiosa semi-arida, ricoperta da un 
mare di sabbia che copre gran parte della Botswana e 
gran parte della Namibia e del Sudafrica. 

11° giorno - KALAHARI/ WINDHOEK/PARTENZA  
(km 330 ca. - 3h30 ca.)

Prima colazione al lodge. Partenza con la guida alla 
volta dell’aeroporto di Windhoek, dove l’arrivo è previsto 
intorno alle 12.00.
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KALAHARI ANIB LODGE - 3 stelle
1 notte
L'Anib Lodge si trova ai margini del deserto del Kalahari, a 34 km da Mariental. A est dell'Anib Lodge si 
trovano grandi stagni che raccolgono acqua durante la stagione delle piogge e che interrompono le infinite 
dune rosse del Kalahari. In questo ambiente del deserto, si può godere di un ottimo punto di osservazione 
degli uccelli e della selvaggina di quest’area. Il lodge è situato in mezzo a un giardino rigoglioso, con grandi 
alberi e enormi palme. Sistemazione in standard room.

SOSSUSVLEI LODGE - 4 stelle
2 notti
Situato all’inizio del Namib Naukluft Park, il Sossusvlei Lodge offre un accesso diretto alle dune di sabbia 
rosse, alla celebre pozza d’acqua di Sossusvlei, agli alberi neri del Dead Vlei e alle profondità del Sesriem 
Canyon. Tra i servizi figurano una piscina, un bar, una birreria all'aperto e una terrazza all'aperto. Il Sossu-
svlei Lodge Adventure Center offre una vasta gamma di attività tra cui Quad-Biking, escursioni guidate, gite 
Sundowner, giro in mongolfiera e tanti altri. Sistemazione in comfort room.

BEACH HOTEL - 3 stelle
Situato a 50m dall’Oceano Atlantico e a poca distanza a piedi dal centro di Swakopmund, il Beach Hotel è 
una combinazione di architettura moderna e servizi classici. La terrazza sul tetto con vista a 360 gradi sulla 
città, le dune ed il mare è un valore aggiunto. Sistemazione in confort room.

PALMWAG LODGE - 3 stelle
Palmwag Lodge è un vero paradiso , situato lungo il fiume Uniab, a nord ovest della Namibia, nel Damara-
land. In un paesaggio spettacolare con foglie di palme che si agitano al vento, Palmwag Lodge è una delle 
destinazioni più antiche e popolari del Paese. In una concessione attorno al Lodge vivono una grande quan-
tità di zebre delle Montagne Hartman, giraffe, orici, Springbok e Kudu. Il numero dei predatori è il più alto 
al di fuori del Parco Etosha, con 100 leoni, ghepardi, leopardi, iene. Inoltre diverse specie di uccelli vivono 
in quest’area, una delle maggior concentrazioni di specie endemiche della Namibia. Elefanti e rinoceronti 
neri hanno trovato qui il loro habitat, protetti dal “Save the Rhino Trust”. Il pranzo e la cena “a la carte” 
sono serviti al ristorante. Rilassatevi in piscina, sotto le palme e sorseggiate un drink al bar Lapa presso la 
piscina. Sistemazione in room/safari tent or tented chalet.

ETOSHA VILLAGE - 3 stelle
Situato a soli 2km dal gate (porta d’ingresso) Andersson del Parco Etosha (vicino a Okaukuejo), l’Etosha 
Village è una destinazione di primo ordine per gli amanti della natura, con la combinazione di un servizio 
eccezionale e di un’ottima cucina. Le lussuose suite sono costruite su ponti di legno sollevati e offrono 
stanze con aria condizionata e bagno in camera semi aperto. L’Etosha Village possiede tre ristoranti, un bar 
con televisore a schermo piatto, tre piscine di cui una per bambini ed un negozio di souvenir. Sistemazione 
in luxury canvas suite.

OTJIWA LODGE - 4 stelle
Situato nella bellezza naturale della più antica fattoria della Namibia, Otjiwa Safari Lodge è l’ultima frontiera 
per chi è alla ricerca di un’autentica esperienza africana che incontra i migliori standard turistici interna-
zionali. Qui è dove tranquillità e avventura si incontrano. Otjiwa propone diverse attività, quali romantici 
tramonti, passeggiate nella natura, safari, bird-watching e anche “rhino tracking” su richiesta. Il lodge è 
inoltre il punto di partenza ideale per visitare le aree circostanti come il Parco Etosha, il Waterberg Plateau e 
il santuario per la conservazione dei ghepardi. Sistemazione in elegant room.
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2° giorno - WINDHOEK/ OTJIWARONGO  
(KM 260 CIRCA)   

Arrivo a Windhoek, aeroporto Hosea Kutako ed in-
contro con la guida parlante italiano. Pranzo libero. 
Verso le ore 14.00 partenza per Otjiwarongo. All’ar-
rivo sistemazione al lodge. Cena inclusa e in serata 
safari notturno. Pernottamento.
Otjiwarongo, in lingua herero significa “luogo pia-
cevole o luogo dove pascolano vacche grasse”, si 
trova nei pressi del Waterberg Plateau, e qui ha sede 
il Cheetah Conservation FUND (CCF), un’organizza-
zione internazionalmente riconosciuta che si dedica 
alla preservazione dei ghepardi; nei pressi anche la 
sede dell’Africa Foundation.

3° giorno - OTJIWARONGO/PARCO 
NAZIONALE ETOSHA  
(km 350 circa)

Prima colazione al lodge e successivamente parten-
za per il Parco Nazionale Etosha. Pranzo liberto. Ar-
rivo al Parco e tempo permettendo, primo-fotosafari 
all’interno dell’Etosha Private Game Reserve. Cena 
inclusa. Pernottamento.

4° giorno - PARCO NAZIONALE ETOSHA                      
Prima colazione al lodge e partenza per un’intera 
giornata di safari all’interno dell’Etosha Private Game 
Reserve. Pranzo lungo il percorso.
Creato nel 1907, il Parco Etosha, è uno dei primo 
parchi sorti per la protezione della fauna e della flora; 
all’origine, comprendeva una fascia di territorio fino 
alla Skeleton Coast, sull’Oceano Indiano. Attualmen-
te la riserva copre una superficie di 22.570kmq, il cui 
centro è costituito dal “pan”, bacino perfettamente 
piano, lungo un centinaio di chilometri e largo una 
quarantina. Il pan era, in tempi remoti, un lago col-
legato al sistema del fiume Kunene, ma ora è secco 
e, la sua superficie in argilla e sale, brilla alla luce 
del sole. Paradossalmente questa vasta distesa offre 
protezione agli animali più vulnerabili: l’assenza di 
vegetazione non offre alcun nascondiglio ai preda-
tori.
Un parco diverso sia per i paesaggi sia per la fauna 
e la flora: seguendo piste in terra battuta si va alla 
ricerca di gruppi di elefanti raccolti attorno alle pozze 
d’acqua, di branchi di erbivori in perenne movimento 
fra boschetti di acacie, di giraffe, di felini. La scarsità 
di bacini d’acqua rende necessario un curioso rispet-

to per la gerarchia degli animali che si abbeverano, 
in ordine di importanza: elefanti, predatori, erbivori 
e poi volatili.

5° giorno - PARCO NAZIONALE ETOSHA/ 
DAMARALAND

Prima colazione al lodge. In mattinata partenza per il 
Damaraland. Pranzo libero. Lungo il percorso visita 
ad un villaggio himba, per conoscere le tradizioni e 
gli usi del “popolo rosso”. Quindi proseguimento per 
Twyfelfontein. Sistemazione presso in lodge. Cena. 
Pernottamento.
Gli himba sono una popolazione di circa 12.000 per-
sone che abita il nord della Namibia. Sono un popolo 
di pastori nomadi, dediti soprattutto all’allevamento 
di vacche e capre, strettamente correlati al popolo 
Herero e ne parlano la lingua. I pochi rapporti avuti 
nella storia con gli europei hanno fatto sì che le tra-
dizioni originarie siano rimaste pressoché intatte. I 
villaggi Himba sono costituiti da capanne di forma 
conica, realizzate con foglie di palme legate insieme 
e cementate con fango e sterco. Sono pastori no-
madi; non raramente, una famiglia si sposta due o 

Durata: 13 giorni/ 10 notti

La giovane nazione dal cuore preistorico; il deserto, gli animali e i popoli

Tour a Partenze Garantite - Minimo 2/ Massimo 8 partecipanti

Windhoek

Otjiwarongo

Etosha National Park

Damaraland

Swakopmund

Sesriem
Mariental

Namibia
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
OTJIWARONGO Otjiwa lodge 4H

ETOSHA Mokuti lodge 4H

ETOSHA Etosha Camp Safari 3H

TWYFELFONTEIN Twyfelfontein Country Lodge 3H

SWAKOPMUND Atlantic Villa Guesthouse 4H

SESRIEM NAMIB Naukuluft Lodge 3H 

MARIENTAL Intu Afrika Lodge 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UNA3

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour
a partire da

Giugno 5 - 19 € 3.174

Luglio 3 € 3.448

24 - 31 € 3.895

Agosto 14 € 3.895

Settembre 4 € 3.448

18 € 3.895

Ottobre 2 - 16 - 30 € 3.895

Novembre 8 € 3.895

20 € 3.448

Dicembre 11 € 3.174

18 € 3.895
Supplem. camera singola su richiesta

Suppl. tariffa aerea solo per le date -24 e 31 luglio, 14 agosto, a partire 
da € 550.
Tasse aeroportuali a partire da € 354.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Sistemazioni in camere di categoria men-
zionata, come da programma • Trattamento di mezza pensione 
come da programma dalla cena del 2° giorno alla prima cola-
zione del 12° giorno • Trasporto con veicolo 4X4 con tettuccio 
apribile (il veicolo sarà da 4 a 10 posti massimo) • Tasse d’in-
gresso come indicato nell’itinerario • Visite ed escursioni come 
menzionato in programma con guida parlante italiano • Uscita 
notturna in una riserva privata • Visita ad una comunità Himba 
e/o Damara • Crociera mattutina a Walvis Bay • Escursione in 
4x4 nel fiume Huab in cerca degli elefanti • Polizza assicurativa 
medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte •  Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande • Mance 
durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate nel pro-
gramma • Facchinaggio in aeroporto e negli hotels • Extra in 
genere di carattere personale • Tutto quanto non espressa-
mente indicato in programma e/o alla voce “Le quote com-
prendono”.

Siti UNESCO
Twyfelfontein- i petrogrifici • Deserto del Namib.

NAMIBIA | Namibia in a Glace

www.utat.it/namibiainaglace

tre volte in un anno. Le donne si coprono il corpo 
con una mistura rossa a base di burro, ocra e erbe, 
secondo quanto si ritiene comunemente, per proteg-
gersi dal sole.

6° giorno - DAMARALAND
Prima colazione al lodge. In mattinata escursione 
4x4 alla ricerca degli elefanti del deserto, esemplari 
affascinanti che sono riusciti ad adattarsi alle condi-
zioni avverse della regione. Pranzo libero. A seguire 
visita al Damara Living Museum, per conoscere le 
tradizioni dell’etnia Damara. Quindi visita al sito di 
incisioni rupestri a Twyfelfontein, le Canne d’orga-
no e la Montagna Bruciata. Rientro al lodge. Cena 
e pernottamento presso Twyfelfontein Lodge o si-
milare.

7° giorno - DAMARALAND/ SWAKOPMUND 
(340km circa)

Prima colazione e partenza per Swakopmund, 
la principale meta vacanziera per i Namibiani. Si 
passa per la cittadina di Uis da cui si può vedere il 
Brandberg, la vetta più alta della Namibia.
Pranzo libero e giro orientativo per la cittadina di 
chiara impronta tedesca. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento i guesthouse. 

8° giorno - WALVIS BAY
Prima colazione in guesthouse. In mattinata escur-
sione in barca nella laguna di Walvis Bay dove si 
potranno ammirare, otarie, delfini, fenicotteri e pel-
licani. Durante l’escursione verrà servito un pranzo 
leggero a base di stuzzichini, ostriche e spumante. 
Pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in guesthouse.

9° giorno - SWAKOPMUND/ SESRIEM  
(360 km circa)

Prima colazione in guesthouse. Partenza alla volta 
di Sesriem attraverso il Kuiseb Canyon. Sosta ad 
una locale farm dove si potranno degustare vini 
namibiani. Si attraversano le “gravel plains” del 
Namib Desert (ossia le pianure di ghiaia) e lungo il 
percorso sosta per la visione della Moon Valley, una 
piana in cui si ammira la pianta più antica al mondo 
“welwitschia mirabilis”. Pranzo libero. Arrivo nella 
zona di Sesriem e in lodge. Cena e pernottamento 
al campo.

10° giorno - NAMIB DESERT
Prima colazione al lodge. Intera giornata dedicata 
all’escursione a Soussuvlei, Deadvlei e al Sesriem 
Canyon. Partenza di buon mattino per poter sfrutta-
re al massimo la luce dell’alba sia sulle dune rosse 
sia sul deserto. Alcune dune raggiungo i 300mt di 
altezza. Possibilità di scalare una delle dune. Prose-
guimento per Deadvlei, famosa per i suoi numerosi 
resti di alberi morti che sembrano scheletri su di 
una piana di sale. Visita inoltre al Sesriem Canyon, 
scavato dal fiume Tsauchab. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento al lodge.

11° giorno - SESRIEM/ MARIENTAL  
(350km circa)

Prima colazione al lodge e partenza per il deserto 
del Kalahari. All’arrivo al lodge, uscita pomeridiana 
in 4x4 e brindisi al tramonto. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in lodge.

12° giorno - MARIENTAL/ WINDHOEK/ ITALIA
Prima colazione al lodge e partenza per l’aeroporto 
di Windhoek in tempo utile per la partenza del volo 
per l’Italia. Tempo permettendo, giro panoramico 
della città. 
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2° giorno - WINDHOEK/ OMARURU 
(km 260 circa - 3h30 circa)

Incontro in aeroporto con la guida parlante italiano e 
partenza con veicolo 4x4 per Omaruru. Pranzo lungo 
il percorso incluso. Arrivo al lodge nel pomeriggio. Il 
resto della giornata sarà a disposizione per il relax. 
Cena inclusa. Pernottamento.

3° giorno - OMARURU/ ETOSHA NATIONAL 
PARK (km 380 circa - 5 ore 
circa)

Prima colazione al lodge. Partenza, quindi in dire-
zione del Parco Etosha. Lungo il percorso visita alla 
Meteorite di Hoba. Panzo incluso. Arrivo nel pome-
riggio al lodge. Se il tempo a disposizione lo permet-
te, safari nel Parco Etosha col nostro veicolo 4x4. 
Cena inclusa. Pernottamento.

4° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK  
(km 205 circa - 4 ore circa)

Prima colazione al lodge. Partenza per la giornata 
di safari nel Parco Etosha con il nostro veicolo 4x4. 
Pranzo incluso in uno dei resort all’interno. Arrivo al 
lodge dal lato opposto del nostro ingresso nel tardo 
pomeriggio. Cena inclusa. Pernottamento.

5° giorno - PARCO NAZIONALE ETOSHA/ 
KAOKOLAND  
(260 km circa - 3h30 circa)

Prima colazione e partenza per la seconda giornata 
di safari nel Parco Etosha con il nostro veicolo 4x4. 
Pranzo incluso in uno dei resort all’interno. Arrivo al 
prossimo lodge presso una concessione nei pressi 
del Parco Nazionale Etosha, nel tardo pomeriggio. 
Cena inclusa. Pernottamento.

6° giorno - KAOKOLAND/ DAMARALAND 
(320km circa - 4 ore circa)

Prima colazione e quindi partenza per il Damara-
land. Lungo il percorso visita ad un villaggio Himba. 
Pranzo a picnic incluso. Arrivo al campo tendato nel 
tardo pomeriggio. Cena inclusa. Pernottamento.

7° giorno - DAMARALAND
Prima colazione al campo. Intera giornata dedicata 
alla visita della Foresta pietrificata, al sito delle inci-
sioni rupestri di Twyfelfontein e ad un safari sempre 
con il nostro veicolo 4x4, alla ricerca degli elefanti 
del deserto. Pranzo e cena inclusi. Pernottamento al 
campo.

8° giorno - DAMARALAND/ SWAKOPMUND 
(km 275 circa - 3h30 ore circa)

Prima colazione al campo. Partenza per la costa 
atlantica con destinazione Swakopmund. Lungo il 
tragitto visita alla colonia di otarie di Cape Cross. 
Pranzo incluso. Arrivo a Swakopmund nel pomerig-
gio. Sistemazione in hotel e resto della giornata a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno - SWAKOPMUND: WALVIS BAY E 
SANDWICH HARBOUR

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla 
volta di Sandwich Bay con sosta prima a Walvis 
Bay per ammirare i fenicotteri e quindi a sandwich 
Harbour con escursione sulle dune. Pranzo incluso. 
Rientro a Swakopmund nel pomeriggio. Resto della 
giornata a disposizione. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno - SWAKOPMUND/ SOUSSUVLEI 
(km 400 circa - 5h30  circa)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in di-
rezione del Deserto del Namib. Lungo il percorso vi-
sita alla Valle della Luna. Pranzo incluso e quindi pro-
seguimento per Soussusvlei. Resto della giornata a 
disposizione per relax. Cena inclusa. Pernottamento.

Durata: 19 giorni/ 16 notti

Tour a Partenze Garantite - Minimo 6/ Massimo 14 partecipanti

Tour completo che copra il centro nord e l’estremo sud: il Parco Nazionale Etosha e il suo 
“pan” centrale; le dune di Sandwich Harbour e Soussusvlei; le città fantasma e i “diamanti 
proibiti”.

Windhoek

Omaruru

Etosha National Park

Damaraland

Swakopmund

Sossusvlei Mariental

Namibia

Luderitz

Fish River Canyon



75

75

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
OMARURU Ozongwindi Lodge 4H Sup.
ETOSHA Mokuti Lodge 4H

ETOSHA Taleni Village 3H

KAOKOLAND Hobatere Lodge 3H

DAMARALAND Ozondjou mobile camp
SWAKOPMUND The Delight Hotel 4H 

SOUSSUSVLEI Taleni Desert camp 3H

LUDERITZ The Nest Hotel 4H

FISH RIVER 
CANYON

Canon Village 4H

MARIENTAL Kalahari Anib Lodge 3H

WINDHOEK Avani Hotel 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          UNA4

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour
a partire da

Suppl. 
singola

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 € 5.673 € 665

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 5.994 € 665

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 € 5.994 € 665

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 5.994 € 665

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 € 5.994 € 665

Novembre 4 - 18 € 5.673 € 665

Dicembre 2 - 17 € 5.673 € 665

Tasse aeroportuali a partire da € 385.
Suppl. tariffa aerea solo per le date 29 luglio, 5 e 19 agosto a partire 
da € 365.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Sistemazioni in camere di categoria men-
zionata, come da programma • Pasti: 17 colazioni - 16 pranzi 
- 14 cene • Trasporto con veicolo 4X4 Truck Izuso da 14 posti e 
Toyota Land Cruise Overland 4x4 da 6,8,10 posti • Tasse d’in-
gresso come indicato nell’itinerario • Visite ed escursioni come 
menzionato in programma con guida parlante italiano • Polizza 
assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande • Mance 
durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate nel pro-
gramma • Facchinaggio in aeroporto e negli hotels • Extra in 
genere di carattere personale • Tutto quanto non espressa-
mente indicato in programma e/o alla voce “Le quote com-
prendono”.

Siti UNESCO
Twyfelfontein- i petrogrifici • Deserto del Namib.

NAMIBIA | Meravigliosa Namibia

www.utat.it/meravigliosanamibia1

11° giorno - SOUSSUSVLEI:  LE DUNE E IL 
DESERTO

Prima colazione e di buon mattino partenza per l’e-
scursione alle dune di Soussusvlei con il nostro vei-
colo 4x4. Pranzo al lodge, incluso  e nel pomeriggio 
visita al vicino Sesriem Canyon.

12° giorno - SOUSSUSVLEI/ LUDERITZ  
(km 500 circa -7 ore circa)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
dell’estremo sud del Paese, Luderitz. Pranzo in-
cluso lungo il percorso. Visita alla pozza di Garub 
per ammirare i cavalli bradi dell deserto e sosta a 
Komanskop, la città fantasma. Arrivo a Luderitz in 
serata e sistemazione in hotel. Cena inclusa. Per-
nottamento.

13° giorno - LUDERITZ: LA CITTÀ MINERARIA 
E LA ZONA DIAMANTIFERA 
PROIBITA

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di 
Pomona, lo Sperrgebiet e Bogenfels. Pranzo incluso.
Bogenfels è il famoso arco di roccia di circa 60 me-
tri di altezza che si protende nell'Oceano Atlantico 
a sud di Lüderitz. Il tour condurrà nel cuore dello 
Sperrgebiet, la zona diamantifera proibita, dove le 
estrazione dei diamanti sono ancora in corso, attra-
verso paesaggi mozzafiato e un'incredibile varietà di 
piante del deserto. Visita alla vecchia città fantasma 
di Pomona, dove alcune delle attrezzature minerarie 
risalenti al 1910-1930 sono ancora ragionevolmen-
te ben conservate. Visitare Pomona è come fare un 
viaggio nel passato, quando i tedeschi scoprirono il 
primo diamante, il loro duro vivere e le condizioni 
di lavoro estreme. Un pranzo pic-nic viene servito 
in uno dei vecchi ma ben conservati edifici di Po-
mona. Dopo pranzo si procede per la destinazione 

finale di Bogenfels, uno dei siti più spettacolari in 
questa aspra zona desertica, lo spettacolo vi lascerà 
affascinati.  
(Una copia del passaporto di ogni ospite deve esse-
re inoltrata al nostro ufficio almeno 20 giorni prima 
della partenza per ottenere tutti i permessi richiesti 
per la visita).

14° giorno - LUDERITZ/ FISH RIVER CANYON 
(km 400 circa - 5 ore circa)

Prima colazione e partenza in direzione del Fish Ri-
ver Canyon.  Pranzo lungo il percorso incluso. Visita 
ai punti panoramici del canyon. Arrivo a Canon Vil-
lage nel pomeriggio. Cena inclusa. Pernottamento.   

15° giorno - FISH RIVER CANYON/ 
MARIENTAL - KALAHARI (km 
390 - 4h30 ore circa)

Dopo colazione partenza in direzione del deserto 
del Kalahari. Lungo il percorso visita alla foresta di 
alberi faretra. Pranzo incluso. Nel pomeriggio safari 
panoramico per ammirare le dolci dune rosse del 
Kalahari e gli animali che le popolano. Cena inclusa. 
Pernottamento. 

16° giorno - MARIENTAL- KALAHARI/
WINDHOEK (km 280-3 ore circa)

Dopo colazione partenza in direzione Windhoek. 
All’arrivo in città pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio breve visita della città e tempo a disposizione 
per il relax. Cena in hotel e pernottamento. 

17° giorno - WINDHOEK/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione sino 
all’ora preventivamente convenuta per il trasferi-
mento all’aeroporto in tempo utile per la partenza 
per l’Italia.
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ETOSHA, DAMARALAND E
KALAHARI
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2° giorno - WINDHOEK/ OMARURU 
(km 260 circa - 3h30 circa)

Incontro in aeroporto con la guida parlante italiano e 
partenza con veicolo 4x4 per Omaruru. Pranzo lungo 
il percorso incluso. Arrivo al lodge nel pomeriggio. Il 
resto della giornata sarà a disposizione per il relax. 
Cena inclusa. Pernottamento.

3° giorno - OMARURU/ ETOSHA NATIONAL 
PARK (km 380 circa - 5 ore 
circa)

Prima colazione al lodge. Partenza, quindi in dire-
zione del Parco Etosha. Lungo il percorso visita alla 
Meteorite di Hoba. Panzo incluso. Arrivo nel pome-
riggio al lodge. Se il tempo a disposizione lo permet-
te, safari nel Parco Etosha col nostro veicolo 4x4. 
Cena inclusa. Pernottamento.

4° giorno - ETOSHA NATIONAL PARK  
(km 205 circa - 4 ore circa)

Prima colazione al lodge. Partenza per la giornata 
di safari nel Parco Etosha con il nostro veicolo 4x4. 
Pranzo incluso in uno dei resort all’interno. Arrivo al 
lodge dal lato opposto del nostro ingresso nel tardo 
pomeriggio. Cena inclusa. Pernottamento.

5° giorno - PARCO NAZIONALE ETOSHA/ 
KAOKOLAND  
(260 km circa - 3h30 circa)

Prima colazione e partenza per la seconda giornata 
di safari nel Parco Etosha con il nostro veicolo 4x4. 
Pranzo incluso in uno dei resort all’interno. Arrivo al 
prossimo lodge presso una concessione nei pressi 
del Parco Nazionale Etosha, nel tardo pomeriggio. 
Cena inclusa. Pernottamento.

6° giorno - KAOKOLAND/ DAMARALAND 
(320km circa - 4 ore circa)

Prima colazione e quindi partenza per il Damara-
land. Lungo il percorso visita ad un villaggio Himba. 
Pranzo a picnic incluso. Arrivo al campo tendato nel 
tardo pomeriggio. Cena inclusa. Pernottamento.

7° giorno - DAMARALAND
Prima colazione al campo. Intera giornata dedicata 
alla visita della Foresta pietrificata, al sito delle inci-
sioni rupestri di Twyfelfontein e ad un safari sempre 
con il nostro veicolo 4x4, alla ricerca degli elefanti 
del deserto. Pranzo e cena inclusi. Pernottamento al 
campo.

Durata: 15 giorni/ 12 notti

Tour a Partenze Garantite - Minimo 6/ Massimo 14 partecipanti

Tour completo che copra il centro nord e l’estremo sud: il Parco Nazionale Etosha e il suo 
“pan” centrale; le dune di Sandwich Harbour e Soussusvlei; il Kalahari.

Windhoek

Omaruru

Etosha National Park

Damaraland

Swakopmund

Sossusvlei Mariental

Namibia
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
OMARURU Ozongwindi Lodge 4H Sup.
ETOSHA Mokuti Lodge 4H

ETOSHA Taleni Village 3H

KAOKOLAND Hobatere Lodge 3H

DAMARALAND Ozondjou mobile camp
SWAKOPMUND The Delight Hotel 4H 

SOUSSUSVLEI Taleni Desert camp 3H

MARIENTAL Kalahari Anib Lodge 3H

WINDHOEK Avani Hotel 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          UNA5

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour
a partire da

Suppl. 
singola

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 € 4.068 € 510

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 5.615 € 510

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 € 5.615 € 510

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 5.615 € 510

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 € 5.615 € 510

Novembre 4 - 18 € 4.068 € 510

Dicembre 2 - 17 € 4.068 € 510

Tasse aeroportuali a partire da € 385.
Suppl. tariffa aerea solo per le date 29 luglio, 5 e 19 agosto a partire 
da € 675.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Sistemazioni in camere di categoria men-
zionata, come da programma • Pasti: 13 colazioni - 12 pranzi 
- 10 cene per il tour base • Trasporto con veicolo 4X4 Truck 
Izuso da 14 posti e Toyota Land Cruise Overland 4x4 da 6,8,10 
posti • Tasse d’ingresso come indicato nell’itinerario • Visite ed 
escursioni come menzionato in programma con guida parlante 
italiano • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino 
ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande • Mance 
durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate nel pro-
gramma • Facchinaggio in aeroporto e negli hotels • Extra in 
genere di carattere personale • Tutto quanto non espressa-
mente indicato in programma e/o alla voce “Le quote com-
prendono”.

Siti UNESCO
Twyfelfontein- i petrogrifici • Deserto del Namib.

NAMIBIA | Meravigliosa Namibia

www.utat.it/meravigliosanamibia2

8° giorno - DAMARALAND/ SWAKOPMUND 
(km 275 circa - 3h30 ore circa)

Prima colazione al campo. Partenza per la costa 
atlantica con destinazione Swakopmund. Lungo il 
tragitto visita alla colonia di otarie di Cape Cross. 
Pranzo incluso. Arrivo a Swakopmund nel pomerig-
gio. Sistemazione in hotel e resto della giornata a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno - SWAKOPMUND: WALVIS BAY E 
SANDWICH HARBOUR

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla 
volta di Sandwich Bay con sosta prima a Walvis 
Bay per ammirare i fenicotteri e quindi a Sandwich 
Harbour con escursione sulle dune. Pranzo incluso. 
Rientro a Swakopmund nel pomeriggio. Resto della 
giornata a disposizione. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno - SWAKOPMUND/ SOUSSUVLEI 
(km 400 circa - 5h30  circa)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in di-
rezione del Deserto del Namib. Lungo il percorso vi-
sita alla Valle della Luna. Pranzo incluso e quindi pro-
seguimento per Soussusvlei. Resto della giornata a 
disposizione per relax. Cena inclusa. Pernottamento.

11° giorno - SOUSSUSVLEI:  LE DUNE E IL 
DESERTO

Prima colazione e di buon mattino partenza per l’e-
scursione alle dune di Soussusvlei con il nostro vei-
colo 4x4. Pranzo al lodge, incluso  e nel pomeriggio 
visita al vicino Sesriem Canyon.

12° giorno - SOUSSUSVLEI/ MARIENTAL 
(km 335-5 ore circa)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del 
deserto del Kalahari. Lungo il percorso visita alla 
foresta di alberi faretra. Pranzo incluso. Nel pome-
riggio safari panoramico per ammirare le dolci dure 
rosse del Kalahari e gli animali che le popolano. 
Cena inclusa. Pernottamento. 

13° giorno - MARIENTAL- KALAHARI/
WINDHOEK (km 280-3 ore circa)

Dopo colazione partenza in direzione Windhoek. 
All’arrivo in città pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio breve visita della città e tempo a disposizione 
per il relax. Cena in hotel e pernottamento. 

14° giorno - WINDHOEK/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione sino 
all’ora preventivamente convenuta per il trasferi-
mento all’aeroporto in tempo utile per la partenza. 
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IL PARCO NAZIONALE D'ETOSHA 
È situato nel nord della Namibia, con un'estensione complessiva di 22.900 km². Nella lingua 
oshivambo il nome "Etosha" significa "grande luogo bianco", con riferimento al colore del 
suolo del deserto salino che costituisce il 25% dell'area del parco. La parte centrale del par-
co è costituita dall'Etosha Pan, una depressione salina di 5000 km². Durante la stagione del-
le piogge, il pan viene talvolta alluvionato dai fiumi Oshana e Omiramba. Durante la stagione 
secca, il pan torna ad assumere le caratteristiche di un deserto. Il parco Etosha ospita 114 
specie di mammiferi, 340 di uccelli, 110 di rettili, 16 di anfibi e persino una specie di pesce.
Fra i mammiferi presenti nel parco si possono citare elefanti, springbok, zebre, giraffe, orici, 
kudu, gnu, eland, dik dik, leoni, iene, leopardi e ghepardi. Endemico della zona è il raro 
impala dal muso nero.

LA FORESTA PIETRIFICATA 
È il più grande accumulo di tronchi fossili dell'Africa meridionale. I tronchi sono in un ottimo 
stato di conservazione e sono stati dichiarati monumento nazionale. La presenza di centi-
naia di tronchi, più o meno esposti, perfettamente fossilizzati e per lo più completi, sta ad 
indicare che siano stati trasportati, deposti in sito e rapidamente coperti di sedimenti nel 
corso di un grande evento di piena. I fossili appartengono a sette differenti tipi di piante del 
tipo Dadoxylon arberi Seward, una conifera appartenente all'ordine Cordaitales, ora estinto, 
della classe delle Gymnospermae. Il legno ha subito quasi per intero un processo di siliciz-
zazione. Solo alcune parti sono state riempite da calcite. I colori variano dal marrone con 
striature biancastre a rosso con striature chiare. La presenza di evidenti anelli di crescita 
nelle sezioni dei tronchi sta ad indicare il tipo di ambiente di crescita delle piante stesse, 
caratterizzato da un clima stagionale con marcate variazioni di piovosità.
Incisioni rupestri Twyfelfontein, bene protetto dell’UNESCO, è un sito archeologico situato 
nel Damaraland, a circa 90 km a ovest di Khorixas. Twyfelfontein, che significa sorgente 
incerta, è una delle più importanti collezioni di incisioni rupestri al mondo.  È nota infatti 
per gli oltre 2000 petroglifici e dipinti rupestri presenti sulle rocce di arenaria. Si ritiene che 
questi disegni siano stati fatti dagli antenati dei Boscimani. Rappresentano soprattutto sce-
ne di caccia a diversi animali molti dei quali sono rappresentati insieme alle loro impronte. 
Il paleontologo francese Henri Breuil ha definito questi disegni "paesaggi dell'anima". Gli 
scienziati hanno stimato che la loro età varia tra i 1000 e i 6000 anni. Il sito è stato dichia-
rato monumento nazionale nel 1952.
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SANDWICH HARBOUR
Sandwich Harbour, nel parco del Namib Naukluft, è un luogo di cui molti hanno sentito parlare ma 
che pochi hanno visitato.   Una muraglia di alte dune di sabbia che si buttano nell'oceano, cre-
ando scenari mozzafiato e paesaggi unici. Il tour inizia ogni mattina presso l'ufficio di Sandwich 
Harbour 4x4 a Walvis Bay. Dopo una breve pausa presso la laguna di Walvis Bay per ammirare i 
fenicotteri, i 4x4 partono per le prime dune e al delta del fiume Kuiseb, un fiume asciutto dove si 
possono vedere animali come springbok e sciacalli. Per raggiungere Sandwich Harbour, una delle 
zone umide più ricche e uniche dell'Africa meridionale, si dovrà guidare sul bagnasciuga sfidando 
le maree e scavalcare dune, fino ad arrivare alla laguna.  Incastonata tra il mare e le dune del 
Namib, la laguna di Sandwich Harbour è formata da infiltrazioni di acqua dolce dall'acquifero 
sotterraneo. Tempo per ammirare il panorama, passeggiare sulla spiaggia in cerca di fenicotteri e 
pellicani o scalare le dune adiacenti al mare. Dopo un pranzo picnic che include una selezione di 
snack, insalate, pane, frutta fresca,  bevande e vino bianco, si ritorna verso l'hotel seguendo un 
percorso in mezzo alle dune, un itinerario di puro divertimento costellato da numerosi panorami 
spettacolari.

IL DESERTO DEL NAMIB
È comunemente considerato il deserto più antico del mondo essendo esistito per circa 43 milioni 
di anni.  Il deserto è una grande distesa di pianure di ghiaia e dune di tutte le forme e dimensioni 
che si estendono lungo la costa namibiana.  Tutta la parte occidentale della Namibia infatti è 
costituita dal deserto che è presente, oltre i confini della Namibia, in Angola meridionale e nella 
parte settentrionale della provincia del Capo in Sud Africa.  Il deserto del Namib contiene il Namib 
Naukluft National Park, il più grande parco della Namibia e il terzo più grande in Africa. La zona 
montana del Naukluft è stata creata come un santuario per la zebra di Hartmann.  Nel 2013, una 
grande parte del deserto è diventato un patrimonio dell'umanità sotto il nome di "Mare di sabbia 
del Namib".

KOLMANSKOP GHOST TOWN
Un diamante, una bellezza senza tempo... Ma cosa rende questa pietra così preziosa per far sì 
che gli uomini diano la vita per essa?  Che cosa è per far sì che migliaia di cercatori vivessero 
nel deserto del Namib in cerca di una effimera ricchezza?  Qui tra il vento che spazza le case 
di Kolmanskop si trova la chiave di un passato ormai lontano, i resti di un'epoca dove i diaman-
ti scintillavano e sostenevano la vita lungo la costa della Namibia.  Quando nel 1908 il primo 
diamante fu ritrovato, la piccola cittadina di Kolmanskop è diventata improvvisamente il punto 
nevralgico del paese.  Oggi questa città, una volta vibrante, si trova in balia del deserto del Namib 
che minaccia di sommergere gli imponenti edifici ma pur nella sua desolazione la città continua 
a vivere nella nostra immaginazione nelle case invase dalla sabbia e nell’opulenza di un’epoca 
che non tornerà più.

FISH RIVER CANYON
Nel corso inferiore del fiume di cui porta il nome, è una delle attrazioni principali della Namibia 
meridionale. Il canyon taglia attraverso il grandioso paesaggio del Nama-Karoo con un corso a 
zig-zag, creando paesaggi affascinanti. Tra il punto di osservazione principale di Hobas fino alle 
sorgenti termali di Ai-Ais a sud, il canyon mostra il suo aspetto più impressionante. Questa sezio-
ne di 80km del fiume è raggiungibile grazie a un sentiero ed è un’escursione che richiede diversi 
giorni e deve essere prenotata in anticipo.

OTJIKANDERO - HIMBA ORPHAN VILLAGE PROJECT
Il villaggio per bambini orfani Himba OTJIKANDERO è il primo progetto di questo genere registrato 
in Namibia. La visita guidata a questo autentico villaggio Himba non solo vi darà una visione ap-
profondita della vita e cultura dell'ultima tribù tradizionale in Namibia ma anche una straordinaria 
opportunità fotografica. Assisterete alla cerimonia della mungitura, al bagno di fumo, sarete infor-
mati sui rituali al fuoco sacro. Vi mostreranno i gioielli e le acconciature delle donne e tutto quello 
che riguarda la cultura Himba. Al momento sono presenti al villaggio 39 bambini e 16 donne, pro-
venienti dalla regione del Kaokoland, che si prendono volontariamente cura dei bimbi. Il denaro 
ricavato dalle visite guidate viene utilizzato da una fondazione per fornire principalmente cibo e 
altre necessità primarie. Inoltre il progetto sostiene le famiglie Himba correlate alla comunità che 
sono in difficoltà a causa di problemi con il bestiame. Il progetto aiuta al pagamento delle spese 
di trasporto e altre spese che possono insorgere
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2° giorno - WINDHOEK/ SOUSSUSVLEI (km 
330 circa - 6 ore circa)   

Arrivo all’aeroporto di Windhoek ed incontro con la 
guida parlante inglese. Partenza via strada attraver-
so il paesaggio delle Khmas Hochland sino alla fan-
tastica regione di Soussuvlei. Pranzo lungo strada. 
Sistemazione al lodge. Cena. Pernottamento

3° giorno - SOUSSUSVLEI
Prima colazione, pranzo e cena inclusi con bevan-
de incluse. Intera giornata dedica all’esplorazione 
della zona di Soussuvlei dentro in Namib Desert, 
il più vecchio deserto al mondo, caratterizzato da 
immense dune inframmezzate da valli pianeggianti. 
Passeggiate guidate nella zona desertica. Possibilità 
di avvistare struzzi, springnbok, orici, iene maculate 
e scure, volpi e la rara allodola delle dune. Pernot-
tamento al lodge.

4° giorno -    SOUSSUSVLEI/ SWAKOPMUND
Prima colazione e cena inclusi. Partenza in volo 
privato per Swakopmund. Pranzo libero. Il volo per-
metterà di osservare l’immensa distesa di dune del 
Deserto del Namib che si buttano “drammaticamen-
te” nelle acque dell’oceano.  Sistemazione in hotel. 

Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

5° giorno - SWAKOPMUND
Prima colazione in hotel. Verso le ore 09.00 partenza 
dalla marina di Walvis Bay e partenza per la crociera 
nella baia di Walvis Bay, dove si avrà l’opportunità di 
vedere i pellicano i delfini e le foche che circolano, 
spesso sul pontile e i vecchi relitti. Verso le 11.30 
sbarco a Pelican Point e da qui escursione in 4x4 
verso il delta del fiume Kuiseb, le saline e le marcite 
propri a nord della laguna di Sandwich Harbour con 
i suoi fenicotteri rosa. In caso il percorso non possa 
essere effettuato a causa delle maree, possibilità di 
osservare dall’alto sia lo spettacolo delle dune, sia 
lo spettacolo delle lagune. Pranzo leggero a base di 
pesce incluso. Rientro in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento.

6° giorno - SWAKOPMUND/ SKELETON 
COAST  
(km 380 circa - 5 ore circa)

Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue via stra-
da sino a raggiungere la leggendaria Skeleton Coast, 
famosa per i numerosi relitti, le coste infide. Si pas-
serà per le pianure coperte di licheni a Wlotskasba-

ken, i resti del relitto Zelia nei pressi di Henties Bay 
e il relitto della SW Seal vicino a Ugabmud, nonché 
i resti fantasma delle estrazioni minerarie vicine a 
Toscanini. Pranzo libero. All’arrivo passeggiata sulle 
dune e lungo la spiaggia, birdwatching, etc. Cena 
inclusa. Pernottamento

7° giorno - SKELETON COAST/ PALMWAG 
CONCESSION  
(140 km circa - 5 ore circa)

Prima colazione al lodge. Proseguimento attra-
verso il Parco Nazionale della Skelaton Coast sino 
al Museo di Moewe Bay per vedere il relitto della 
Suiderkus. Altre attrazioni sono Klein Oase e Auses 
intrigante paesaggio di dune “roboanti” e spettaco-
lare deserto con la natura animale sempre differen-
te. Pranzo escluso. Cena inclusa. Pernottamento al 
campo.

8° giorno - PALMWAG CONCESSION: 
KAOKOVELD 

Prima colazione, pranzo e cena inclusi con bevan-
de. Il Kaokovelds presenta un paesaggio aspro con 
storiche e impenetrabili strisce costiere, vaste pia-
nure e letti di fiumi aridi abitati da un soprendente 

Durata: 12 giorni/ 9 notti

Tour a date fisse con partenze da Maggio a metà Novembre
Guida parlante inglese - Minimo 2/ Massimo 7 partecipanti

Paesaggi incantevoli, cieli senza fine, deserti magici che sembrano finire nel nulla, animali e 
la scoperta di una terra remota eppure così affascinante. 
Il tour esplora zone remote seppur conosciute e i lodges, a volte, sono ubicati in concessioni 
private sì da dare maggior risalto al viaggio stesso. 
Tour in parte via strada e in parte con aerei privati.

Windhoek

Palmwag/ Desert Rhino Camp

Swakopmund

Sossusvlei

Namibia

Skeleton Coast
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
SOUSSUVLEI Kulala Desert Lodge

SWAKOPMUND Hotel Hansa

SKELETON COAST Terrace Bay Lodge
HOANIB Hoanib Skeleton Coast Camp
PALMWAG 
CONCESSION

Desert Rhino Camp

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UNA6

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour
a partire da

Giugno 26 € 9.055

Luglio 8 € 9.325

Settembre 3 € 9.625

Ottobre 4 € 9.188

Novembre 5 € 8.195

Supplemento singola su richiesta

Non sono accettati bambini inferiori ai 12 anni d’età.
Tasse aeroportuali a partire da € 353.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Sistemazioni nei lodge indicati con il tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla prima 
colazione dell’11° giorno • Bevande locali incluse ai pasti pres-
so Kulala Desert Lodge, Hoanib Skeleton Coast Camp e Desert 
Rhino Camp • Tasse d’ingresso come indicato nell’itinerario • 
Visite ed escursioni come menzionato in programma con guida 
esperta parlante inglese • Polizza assicurativa medico-bagaglio 
integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ove non 
espressamente indicate • Mance durante il viaggio • Tasse 
d’ingresso non specificate nel programma • Facchinaggio in 
aeroporto e negli hotels • Extra in genere di carattere perso-
nale • Tutto quanto non espressamente indicato in program-
ma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Deserto del Namib.

Note
Potrebbe essere richiesta una notte a Windhoek pre e/o post 
tour: l’operatore locale si riserva il diritto di comunicarlo all’at-
to della richiesta/prenotazione, oppure ad un supplemento per 
trasferimento aereo privato al primo campo del tour

NAMIBIA | Exploring remote Namibia

www.utat.it/exploringremotenamibia

numero di animali. La giornata sarà con uscite 4x4 
e percorsi a piedi per ammiare i famosi elefanti del 
deserto, le zebre di montagna, orici, giraffe, spin-
gkbok, sciacalli e iene. 

9° giorno - PALMWAG CENCESSION/ 
DESERT RHINO CAMP

Prima colazione, pranzo e cena inclusi con bevande. 
La strada che porta alla concessione passa attra-
verso le aspre montagne Etendeka e il corso arido 
del fiume Uniab taglia il paesaggio di rocce sotto-
stante punteggiato da alberi dalle forme più strane 
e le uniche welwitschias. Resto della giornata a di-
sposizione. Pernottamento.

10° giorno - DESERT RHINO CONCESSION
Prima colazione, pranzo e cena incluse con bevan-
de. Intera giornata dedicata alla ricerca del rinoce-
ronte nero che si è adattato alla zona desertica e 
altri animali quali leopardi, ghepardi, zebre di mon-
tagna, giraffe, kudu. 

11° giorno - DESERT RHINO CONCESSION/ 
WINDHOEK/ PARTENZA

Prima colazione al lodge Trasferimento all’air strip 
più vicino e partenza con volo privato per Windhoek. 
All’arrivo, proseguimento per l’Italia.

Kulala Desert Lodge: Wilderness adventure 
camp-Soussuvlei area
Perfetto ingresso alla famosissima zona di Sous-
suvlei Namib Desert circondato da montagne, 
vasti pianori e le famose dune. E’ all’interno della 
Kulala Wilderness Reserve, a ridosso delle dune di 
Soussvlei.  Il lodge comprende 23 "kulalas" (dormi-
re in Oshiwambo), abitazioni in paglia e tela con ba-
gno privato e veranda. Queste prevedono anche tre 
tende per famiglie che possono ospitare due adulti 
e due bambini. Ogni unità è costruita su una piatta-
forma di legno sollevata dal terreno, per catturare 
le brezze rinfrescanti e dispone di una terrazza sul 
tetto dove si trovano i lettini per gli ospiti che vor-
ranno provare l'emozione di dormire sotto le stelle 
del cielo della Namibia. Kulala Desert Lodge dispo-
ne di un area principale dove si trovano la lounge, 
il bar, la sala da pranzo, piscina per bambini, e la 
veranda con vista sulla pozza d'acqua. Una posizio-
ne perfetta per ammirare e fotografare la vista sul 
deserto.Una pozza d'acqua di fronte al campo attira 
la fauna selvatica locale (come gemsbok, springbok, 
struzzi e sciacalli) e fornisce una posizione perfetta 
per vedere e fotografare il paesaggio del deserto. 
Le escursioni vengono organizzate nella natura at-
traverso il Kulala Wilderness Reserve, con passeg-
giate eco-sensibili, e con i quad-bike, per ammirare 
panorami incredibili e intravedere gli abitanti del 
deserto. 

Hotel Hansa: Swakopmund
Ubicato nel centro di Swakopmund, è un edificio 
classico risalente al 1905 e parte integrante del pa-
trimonio architettonico della zona. Numerosi sono i 
premi a lui attestati dalla sua apertura.
Il ristorante è tra i più popolari e conosciuti della 
città. La terrazza si affaccia sui giardini interni, ed 
offre un menue à la carte d gran rispetto.
Il bar è dotato di camino e di giardino appartato
58 camere divise fra camere base e suite, tutte con 
servizi privati, minbar, sistema di aria condizionata 
e ventilatore a soffitto, postazione per tea e caffè, 
cassaforte, accesso internet 

Terrace Bay Lodge
E’ situato nella Skeleton Coast Park nel nord ovest 
della Namibia, in luogo indisturbato e tranquillo, cir-
condato dalle maestose dune del Deserto del Namib 
settentrionale.
Ci si può facilmente avventurare nel vicino Delta 
Uniab del fiume, per uno sguardo alla fauna sel-
vatica di Terrace Bay. Si possono fare escursioni, 
guardare gli uccelli, gioco spot o testimone tramonti 
mozzafiato dalla cima delle dune. Dispone di due 
negozi uno dedicato allo staff e l’altro agli ospiti. 
Guardia medica. Il ristorante serve una buona gam-
ma di piatti e sono disponibili vini e birra.
L’hotel dispone di 20 camere con servizi privati, 
postazione tea e caffè e frigorifero; beach chalet 
per gruppi o famiglie e possono ospitare da 3 a 10 
persone. Il resort è confortevole e funzionale, ma 
assolutamente non lussuoso e a livello delle altre 
sistemazioni previste nel tour.

Hoanib Skeleton Coast Camp: Wilderness ad-
venture camp-Palmwag Concession nord
Scenicamente posto nella larga valle formata dalla 
confluenza dei due tributari dell’arido fiume Hoa-
nib, nella parte nord della Palmwag Concession. 
Nonostante la sua posizione a cavallo fra l’iconica 
Skeleton Coast e l’area di Palmwag, è comunque 
una delle zone più remote del Kaokoveld. Il cam-
po fiancheggiato ad est e a ovest da aspre colline 
e affacciato sul bellissimo panorama, si compone 
di sette tende e una family unit con servizi privati 
e terrazza esterna; inoltre piccola piscina e lounge 
coperta per la stagione estiva.

Desert Rhino Camp: Wilderness adventure camp 
- Palmwag Concession sud
Posto fra le ondeggianti rocciose colline della con-
cessione Palmwag che copre una superficie di 
450.000 ettari, in una ampia valle, il camp consiste 
in otto tende sopraelevate di stile meru con veranda 
che fronteggia il paesaggio punteggiato da euphor-
bia e antiche welwitschia e il drammatico scenario 
delle Etendeka Mountain.
La tenda ristorante e la lounge sono sopraelevate e 
parzialmente aperte; la cena è spesso servita intor-
no al fuoco. Piscina all’aperto.
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La boqala è un rito di poesia, un rito femminile delle donne algerine, 
che si riuniscono attorno al boccale (boqala) della padrona di casa, 

riempito con l’acqua di sette diverse sorgenti dove ogni donna lascia cadere un gioiello. 
A quel punto il boccale inizia a girare sette volte sotto un braciere d’incenso.

Ed ecco che nasce l’incantesimo…a turno, una dopo l’altra, recitano 
una breve poesia di non più di 5 versi che può venire dalla più antica tradizione o 

essere improvvisata davanti alle compagne e al bicchierino di vetro pieno di tè alla menta. 
La boqala, poesia strettamente femminile e urbana, è anonima 

e raramente viene riportata se non oralmente.

Con le mani ho tagliato la carne
con le mani l’ho cosparsa di spezie

e con le orecchie ho ascoltato
le calunnie di chi ho conosciuto.

Oh tu, malalingua, cosa vuoi guadagnare?
Il leone nella foresta lascia i cani abbaiare.



ALGERIA

Documenti di espatrio e Visti
Per i cittadini italiani che si recano in Algeria è richiesti passaporto con validità residua di 
6 mesi sino alla data di conclusione del viaggio.
È richiesto visto turistico d’ingresso, rilasciato dal Consolato D’Algeria di Milano o Roma. 
Per l’ottenimento del visto sono richiesti:
Passaporto in originale, firmato e con due pagine consecutive appaiate libere; n. 2 foto-
tessere; formulario debitamente compilato www.consulatgeneralalgeriemilan.it/VISA_file/
visa_formulaire; inoltre è necessario avere un’ulteriore pagina vuota
Per i passeggeri con diversa nazionalità, preghiamo gli stessi di rivolgersi alle proprie 
rappresentanze diplomatiche. 

Clima
Vista l’estensione e l’ubicazione del Paese, lo stesso è soggetto a notevoli differenze 
climatiche:
Fascia costiera-L’Algeria si affaccia per circa 1000 km lungo il Mediterraneo. Il clima, 
quindi è tipico di tutte le zone mediterranee con inverni più miti e piovosi ed estati 
secche e molto calde. Il viaggio al nord può essere effettuato tutto l’anno con i mesi più 
umidi concentrati fra novembre/dicembre e gennaio/febbraio, soprattutto lungo la costa. 
All’interno l’escursione termica è più concentrata con estati più calde e meno ventilate ed 
inverni più freschi.
L’entroterra parallelo alla costa-La catena dell’Atlante fornisce una barriera naturale: sono 
due le barriere l’Atlante Telliano e l’Atlante Sahariano con picchi di circa 2300mt. Il clima è 
variabile in ragione dell’altitudine e dell’esposizione. In inverno la neve può tranquillamente 
presentarsi oltre i 1200 mt. La fascia intermedia fra le due catene (l’altopiano degli Chott) 
è caratterizzata da un clima steppico, con precipitazioni praticamente assenti fra maggio 
e settembre, e scarsissime negli altri mesi. A sud dell’Atlante Sahariano si entra nel vasto 
deserto del Sahara.
Le regioni sahariane-Clima arido con forti escursioni termiche. La parte orientale è più 
piovosa, mentre la parte occidentale e meridionale presenta precipitazioni più scarse. Il 
periodo migliore per visitare il Sahara va da ottobre ad aprile dove le temperature oscillano 
fra i 18° e 25° durante il giorno e 5°/9° durante la notte, con punte a 0° durante i mesi di 
dicembre e gennaio. Ottobre ed aprile hanno temperature diurne che possono arrivare ai 
30° gradi e notturne intorno ai 15°. L’umidità scarsa permette di meglio sopportare sia il 
caldo sia il freddo. 
Sul massiccio dell’Hoggar, l’estate è torrida e l’inverno decisamente freddo. 
Un fattore da tenere in considerazione è il vento che soffia da sud/sud-ovest causando 
tempeste si sabbia con effetto foehn sulla costa, mentre nel sud del Paese, soffia spesso 
l’harmattan, vento da nord/nord-est, soprattutto in inverno e primavera e al mattino.

Fuso orario
Medesimo fuso dell’Italia; un’ora in meno quando in Italia vige l’ora legale.

Telefono ed accesso internet
Il prefisso per chiamare l’Algeria è 00213, seguito dal prefisso distrettuale e dal numero 
dell’abbonato. 
Viceversa dall’Algeria per l’Italia comporre 0039 seguito dal prefisso e numero 
dell’abbonato richiesto.
La copertura cellulari GMS è presente in gran parte del Paese.
Possibilità di connessione Wi-Fi negli hotels delle principali città, anche se non sempre 
assicurata.

Elettricità
230 Volt, 50 Hetz. Prese a due poli in uso in Italia ed anche con passo tedesco.

Lingua
La lingua ufficiale è l’arabo. Diffusi anche francese, berbero ed amache (lingua derivata), 
parlato dai tuareg.

Valuta
La valuta locale è il dinaro algerino (DZD). 1€ sono circa 135,00 DZD. Le carte di credito 
sono poco accettate se non nei grandi alberghi internazionali. Praticamente nulla la 
possibilità di ottenere denaro contante da sportelli automatici o con Traveller’s cheques.
L’Euro viene cambiato in genere senza problemi negli uffici di cambio, nelle banche, nei 
principali hotels e all’aeroporto di Algeri. È consigliato conservare le relative ricevute 
cambio. È proibito esportare dinari algerini. Al momento del rientro in Italia è necessario 
convertire in Euro il contante residuo. È severamente proibita l’importazione anche 
temporanea di videocamere e binocoli professionali, server per computer, materiale in 
genere per trasmissione, oro.

Religione
La grande maggioranza della popolazione è di religione musulmana, di rito sunnita. La 
settimana lavorativa va dal sabato al mercoledì. Il giovedì è semi-festivo con chiusura degli 
uffici pubblici. Il venerdì è giornata festiva.

Popolazione
Il 70% circa è costituito da arabi e il restante 30% sono berberi, inclusa anche la 
minoranza tuareg delle regioni sahariane del sud e del sud-est, comprese l’oasi di Djanet 
e la cittadina di Tamarasset.

Cucina locale
La cucina è tipicamente araba con influenze mediterranee ereditate da tradizioni culinarie, 
berbere, ottomane, spagnole e francesi. L’utilizzo di spezie quali cumino, zafferano, timo, 
basilico, pepe e cannella è molto comune. Verdure, cereali e legumi vengono cucinati 
con la carne semplicemente con l’olio d’oliva. Il piatto nazionale è il couscous preparato 
in modo differente a seconda della regione. Altro piatto tipico algerino, della zona est, è 
Charchoukha, a base di patate, ceci e kesra (gallette di pane algerino). Fra le zuppe più 
famose la Chorba.
I tuareg seguono una alimentazione più sobria: miglio, latte e datteri. La farina di miglio 
è consumata, a volte, semplicemente così come è oppure mescolata con acqua sino a 
formare una specie di polenta. Da non dimenticare la taguila (o taguella), ossia il pane 
azimo cotto sotto la sabbia e fatto con il miglio.
Il tè alla menta, sempre molto zuccherato, è non solo una bevanda dissetante, digestiva e 
tonificante, ma anche un vero e proprio rito d’ospitalità. 
A seconda della stagione, si possono trovare datteri, arance e pompelmi.
Abbastanza diffuse le bevande di tipo occidentale.

Abbigliamento
Comodo ed informale. Per le visite in città, specie per i luoghi di culto, è indispensabile 
un abbigliamento appropriato (calzini, abiti con maniche e pantaloni lunghi). Durante la 
stagione invernale una giacca a vento per ripararsi dal vento e dalla pioggia è utilissima 
specialmente nella parte nord del Paese, dove il clima è più freddo. Nei rimanenti periodi 
dell’anno, da non dimenticare, un paio di pantaloni leggeri, pantaloni corti, qualche 
maglietta e camicia, scarpe robuste per le camminate, sandali e ciabatte di gomma.

Acquisti
È possibile acquistare gioielli tradizionali di manifattura berbera realizzati in argento con 
intarsi di smalto colorato, e pietre semi-preziose. Nel sud del Paese molti dei monili sono 
originari del Niger.
Nella regione dell’Hoggar è diffusa la produzione di capi in pelle quali borse, sandali, 
portafogli.
I tappeti vengono confezionati in tutto il Paese: motivi e colori variano a seconda della 
regione in cui vengono prodotti. 
Vario l’artigianato con articoli in vimini, vasellame, ceramiche e oggetti in ottone.
L’esportazione d’oggetti d’arte e d’antiquariato e di artigianato antico è subordinato 
all’autorizzazione delle autorità competenti.
Gli acquisti di una certa rilevanza è meglio vengano effettuati in negozi forniti di 
autorizzazione governativa.
È severamente proibito acquistare souvenir inseriti nella Convenzione CITES ricavati da 
parti di animali e piante locali protette.

Mance
La mancia non è obbligatoria ma sono gradite consigliate per guide, autisti e coloro che 
offrono i loro servizi durante il soggiorno. 
Nei locali pubblici la mancia di solito ammonta al 5%-10% del conto.
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È il secondo stato africano per estensione dopo il Sudan. Quasi l'85% del suo territorio è occupato dal Sahara, caratterizzato da paesaggi desertici che vanno dalle 
grandi dune di sabbia (Erg) alle distese rocciose (Reg). Ma non dimentichiamo i 1.000 chilometri di costa che si affacciano sul Mediterraneo a nord, mentre a sud, 
dopo il grande Erg occidentale,le montagne del Hoggar le cui vette toccano i 3.000 metri. 
Molti  imperi hanno lasciato le proprie tracce in questo Paese, come le antiche rovine romane nella città costiera di Tipasa. Nella capitale, Algeri, edifici ottomani come 
la moschea Ketchaoua del 1612 circa, sorgono nella zona delle Kasbah, situata sul fianco di una collina e ricca di stretti vicoli e scalinate.
L'artigianato è appannaggio delle donne, mentre le espressioni musicali, intrise di influenze arabo-andaluse, sono gli uomini ad averne la priorità. 
Una tipica e famosa musica algerina è il Raï: musica araba contemporanea che canta soprattutto l'amore e l'anticonformismo. 

DATI TECNICI

•	Le	quote	sono	espresse	in	euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono ,00 ad esempio 
314 = 314,00.
•	I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	I	cambi	di	riferimento	sono	quelli	rilevati	dalla	b.c.e./u.i.c.	pubblicati	su	“il	sole	24	ore”	
relativi al giorno 28 febbraio, 2018, inclusa oscillazione +/- 1,5%; per i programmi Algeria 
cambio applicato: Euro.
Diritti apertura pratica: € 60 p.p.
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1° giorno - ITALIA/ ALGERI                           
Partenza con volo di linea per Algeri. All’arrivo 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. A seguire breve tour della città. 
Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

2° giorno - ALGERI/ TIPAZA/ CHERCHELL/ 
ALGERI

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza 
per raggiungere Cherchell e visita al suo mu-
seo archeologico. Al termine, proseguimento 
per Tipaza. Pranzo in ristorante locale. Nel po-
meriggio visita alla città punico-romana-bizan-
tina con il suo anfiteatro, le terme, i resti della 
Basilica cristiana più grande dell’Africa roma-
na, e il suo museo. Rientro ad Algeri e visita 
lungo il percorso alla tomba della Cristiana, un 
singolare edifico circolare, trovata già priva di 
spoglie e di corredo funerario, posta in posi-
zione panoramica sul litorale algerino. Cena e 
pernottamento.

3° giorno - ALGERI/ ANNABA
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita al 
museo archeologico di Algeri e della Casbah, il 
cuore antico della capitale con i suoi splendi-
di palazzi ottomani. Pranzo in ristorante locale 
(soggetto all'operativo aereo). Trasferimento 
in aeroporto e partenza per Annaba. All’arrivo 
visita panoramica della città, l’antica Ippona, 
famosa per essere stata la città dove morì 
Sant’Agostino. Sistemazione in hotel. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento.

4° giorno - ANNABA/ CONSTANTINE
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita 
dell’antica Ippona e del suo museo archeologi-
co. La città fu fondata come colonia dai Fenici 
e fu spesso scelta come residenza dai re di 
Numidia. Conobbe un notevole sviluppo econo-
mico sotto Roma in età imperiale e, nel IV se-

colo, divenne sede episcopale: il più illustre dei 
suoi vescovi fu Agostino (tra il 396 e il 430) che 
vi trovò la morte durante l’assedio dei Vanda-
li.  Pranzo in ristorante locale.  A seguire visita 
della Basilica di Sant’Agostino. Proseguimento 
per Constantine. All’arrivo giro panoramico del-
la città dei ponti. Cena. Pernottamento.

5° giorno - CONSTANTINE/ TIDDIS/ 
CONSTANTINE

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del-
la città di Constantine, l’antica Cirta, appollaiata 
sulle vertiginose gole del fiume Rhumel, deve 
il suo nome all’imperatore Costantino che qui 
fece costruire numerosi edifici. Nel pomeriggio 
proseguimento per Tiddis, antica Castellum 
Tidditanorum, costruita sulle pendici meridio-
nali della montagna, in posizione facilmente 
difendibile. La città era articolata su terrazze 
scavate nella roccia, collegate tra loro da vie in 

Viaggio alla scoperta del grande patrimonio archeologico dell'Algeria: Djamila,
Annaba, Costantine. 
I vostri passi riecheggeranno sugli antichi selciati.

Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour a Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

GiordaniaAlgeri

Tipasa
Cherchell

Annaba

Constantine

Tiddis

TimgadLambese

Djamila
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di 6 mesi sino alla data 
di conclusione del viaggio. È richiesto il visto turistico d’in-
gresso, rilasciato dal Consolato d’Algeria di Milano o Roma 
(per maggiori informazioni consultare la sezione "Notizie 
Utili").

Hotels selezionati
ALGERI ST Hotel 3H 

ANNABA Sabri Hotel 4H

COSTANTINE Ibis Hotel 3H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UARV

VOLO + TOUR 8/10
partecipanti

6/7
partecipanti

4/5
partecipanti

Aprile 24 € 2.292 € 2.419 € 2.814

Maggio 13 € 2.292 € 2.419 € 2.814

Giugno 10 € 2.292 € 2.419 € 2.814

Luglio 15 € 2.292 € 2.419 € 2.814

Agosto 12 € 2.292 € 2.419 € 2.814

Settembre 23 € 2.292 € 2.419 € 2.814

Ottobre 28 € 2.292 € 2.419 € 2.814

Novembre 25 € 2.292 € 2.419 € 2.814

Dicembre 29 € 2.292 € 2.419 € 2.814
Supplem. camera singola € 380 € 380 € 380

Supplemento minimo 2 partecipanti su richiesta.

Le quote comprendono
Volo di linea internazionale in classe turistica dedicata • Volo 
aereo di linea interno in Algeria (compagnia non IATA) • Fran-
chigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea • 
Trasferimenti da/per gli aeroporti • Sistemazione negli hotels 
della categoria indicata o similari • Trattamento di PENSIO-
NE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’8° giorno • Assistenza di guida parlante italiano durante 
il tutto il tour • Trasferimenti privati in suv/minibus a seconda 
del numero di partecipanti • Ingressi ai siti e ai musei come 
indicato in itinerario • Polizza assicurativa medico-bagaglio.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 105) • Spese per l’otte-
nimento del visto algerino (€ 155 p.p.) • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Extra in genere di carattere perso-
nale • Tutto quanto non espressamente indicato in program-
ma e/o alla voce “La quota comprende”.
Facoltativo: Polizza integrativa medico-bagaglio fino ad  
€ 50.000 (€ 43 p.p.).

Siti UNESCO
Algeri • La Casbah • Timgad • Djamila.

ALGERIA | Algeria Romana 

www.utat.it/algeriaromana

pendenza o da scale. La mancanza di sorgenti 
determinò la costruzione di numerose cisterne 
per garantire l’approvvigionamento idrico. Tra i 
monumenti cittadini sono le mura, con una por-
ta monumentale, terme con cisterne, costruite 
da Marco Cocceio Anicio Fausto alla metà del 
III secolo e un tempio dedicato a Saturno, nella 
parte più elevata della città, che ha restituito 
numerose stele, oggi conservate nel museo di 
Constantine. Erano inoltre presenti installazio-
ni industriali per la produzione di ceramiche e 
un santuario mitraico del IV secolo. Fuori dalla 
città si conserva il mausoleo costruito da Quin-
to Lollio Urbico, nativo di Tiddis e figlio di un 
proprietario terriero berbero, che era divenuto  
praefectus urbis nella capitale sotto Antonino 
Pio. Nel V secolo fu sede vescovile e due basili-
che cristiane sono state identificate negli scavi. 
In serata rientro in hotel. Pranzo in ristorante lo-
cale. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

6° giorno - CONSTANTINE/ TIMGAD/ 
LAMBESE/ CONSTANTINE

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Lambese, attraverso la regione dei chott, 
laghi salati. Sosta per ammirare l’antica for-
tezza legionaria della provincia romana pro-
consolare, posizionata in Numidia a nord dei 
monti dell’Aures, di fronte alle tribù berbere 
dei Getuli. Fu prima forte ausiliario sotto i Flavi, 
e sotto Traiano divenne fortezza della III Legio 
Augusta, fino alla conquista dei Vandali. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio escursione a Timgad, 
l’antica colonia romana di Thamugadi, fonda-
ta dall’imperatore Traiano nell’anno 100,  con 
manodopera militare. La città venne edificata 
praticamente dal nulla come colonia militare 
con lo scopo principale di creare un bastione 
contro i berberi del Massiccio dell’Aures. Per 
questo in origine venne abitata dai veterani 
dell’esercito a cui vennero assegnate terre in 
cambio degli anni di servizio militare prestato. 
Collocata lungo la strada fra Thevaste e Lam-
bese, la città fu cinta da mura; progettata per 

una popolazione di 15.000 abitanti, ben presto 
crebbe al di fuori di ogni controllo e si sviluppò 
caoticamente, senza rispettare la planimetria 
ortogonale della fondazione originale. Fra le ro-
vine di Timgad sono comunque perfettamente 
visibili il decumano e il cardo, affiancati da 
un colonnato corinzio parzialmente restaura-
to. Nella parte terminale ovest del decumano 
sorge il cosiddetto arco di Traiano, alto dodici 
metri, probabilmente in origine una porta citta-
dina, monumentalizzata in epoche successive. 
Molti gli edifici pubblici conservati della città: 
una basilica, una biblioteca, quattro terme ed 
un teatro da 3.500 posti a sedere, in ottime 
condizioni di conservazione, tanto che ancor 
oggi viene utilizzato per rappresentazioni tea-
trali. A Timgad si trovano inoltre un tempio de-
dicato a Giove Capitolino (grande quasi come 
il Pantheon di Roma), una chiesa quadrata con 
abside circolare risalente al VII secolo, e una 
cittadella bizantina. Anche Timgad è entrata a 
far parte dell’elenco dei Patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. In serata rientro a Constantine. 
Cena in hotel. Pernottamento. 

7° giorno - CONSTANTINE/ DJAMILA/ 
ALGERI

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza 
per Djamila, una delle straordinarie città ro-
mane d’Africa. Visita alle rovine e allo straor-
dinario museo, dove le pareti sono ricoperte da 
mosaici strappati da ville e monumenti pubbli-
ci della città. La città romana si srotola come 
un tappeto sulle colline diradanti. Pranzo. Al 
termine della visita rientro ad Algeri. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento ad Algeri

8° giorno - ALGERI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’Italia. Termine dei servizi.
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1° giorno - ITALIA/ ALGERI/ COSTANTINE                         
Partenza con volo di linea per Algeri. All’arrivo 
proseguimento con volo interno per Constanti-
ne. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena in ristorante. Pernotta-
mento.

2° giorno - CONSTANTINE/ TIDDIS/ 
CONSTANTINE

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita 
della città di Constantine, l’antica Cirta, la città 
dei ponti. Pranzo in ristorante locale. Nel pome-
riggio proseguimento per Tiddis, antica Castel-
lum Tidditanorum, costruita sulle pendici meri-
dionali della montagna, in posizione facilmente 
difendibile. La città era articolata su terrazze 
scavate nella roccia, collegate tra loro da vie in 
pendenza o da scale. La mancanza di sorgenti 
determinò la costruzione di numerose cister-

ne per garantire l’approvvigionamento idrico. 
Tra i monumenti cittadini sono le mura, con 
una porta monumentale, terme con cisterne, 
costruite da Marco Cocceio Anicio Fausto alla 
metà del III secolo e un tempio dedicato a Sa-
turno, nella parte più elevata della città, che ha 
restituito numerose stele, oggi conservate nel 
museo di Constantine. Erano inoltre presenti 
installazioni industriali per la produzione di ce-
ramiche e un santuario mitraico del IV secolo. 
Fuori dalla città si conserva il mausoleo costru-
ito da Quinto Lollio Urbico, nativo di Tiddis e fi-
glio di un proprietario terriero berbero, che era 
divenuto praefectus urbis nella capitale sotto 
Antonino Pio. Nel V secolo fu sede vescovile e 
due basiliche cristiane sono state identificate 
negli scavi. Rientro in serata. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento. 

3° giorno - CONSTANTINE/ TIMGAD/ 
LAMBESE/ CONSTANTINE

Prima colazione in hotel. In mattinata, par-
tenza per Lambese, attraverso la regione dei 
chott, laghi salati. Sosta per ammirare l’anti-
ca fortezza legionaria della provincia romana 
proconsolare, posizionata in Numidia a nord 
dei monti dell’Aures, fronte alle tribù berbe-
re dei Getuli. Fu prima forte ausiliario sotto i 
Flavi, e sotto Traiano divenne fortezza della III 
Legio Augusta, fino alla conquista dei Vanda-
li. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
escursione a Timgad, l’antica colonia romana 
di Thamugadi, fondata dall’imperatore Traiano 
nell’anno 100 con manodopera militare. La 
città venne edificata praticamente dal nulla 
come colonia militare con lo scopo principale 
di creare un bastione contro i Berberi del Mas-
siccio dell’Aures. Per questo, in origine, venne 

Bou Sada, Kallat: l'Unesco le ha aggiunte ai siti protetti e patrimonio e siamo quasi 
alla porta del deserto.

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Giordania

 Tour a Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

GiordaniaAlgeri

Tipasa
Cherchell

Constantine

I SITI UNESCO: ALGERIA
Tiddis

TimgadLambese

Djemila

Bou Saada

Kalah Beni Hammad
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di 6 mesi sino alla data 
di conclusione del viaggio. È richiesto il visto turistico d’in-
gresso, rilasciato dal Consolato d’Algeria di Milano o Roma 
(per maggiori informazioni consultare la sezione "Notizie 
Utili").

Hotels selezionati
ALGERI ST Hotel 3H 

COSTANTINE Ibis Hotel 3H

BOU SAADA Kerpada Hotel 3H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione        UAUV

VOLO + TOUR 8/10
partecipanti

6/7
partecipanti

4/5
partecipanti

Aprile 24 € 2.399 € 2.469 € 2.869

Maggio 13 € 2.399 € 2.469 € 2.869

Giugno 10 € 2.399 € 2.469 € 2.869

Luglio 15 € 2.399 € 2.469 € 2.869

Agosto 12 € 2.399 € 2.469 € 2.869

Settembre 23 € 2.399 € 2.469 € 2.869

Ottobre 28 € 2.399 € 2.469 € 2.869

Novembre 25 € 2.399 € 2.469 € 2.869

Dicembre 29 € 2.399 € 2.469 € 2.869
Supplem. camera singola € 359 € 359 € 359

Supplemento minimo 2 partecipanti su richiesta.

Le quote comprendono
Volo di linea internazionale in classe turistica dedicata • 
Volo aereo di linea interno in Algeria (compagnia non IATA) • 
Franchigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea 
• Trasferimenti da/per gli aeroporti • Sistemazione negli ho-
tels/campi della categoria indicata • Trattamento di PENSIO-
NE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’8° giorno • Assistenza di guida parlante italiano durante 
il tutto il tour • Trasferimenti privati in suv/minibus a seconda 
del numero di partecipanti • Ingressi ai siti e ai musei come 
indicato in itinerario • Polizza assicurativa medico-bagaglio.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 105) • Spese per l’otte-
nimento del visto algerino (€ 155 p.p.) • Bevande ai pasti 
• Mance durante il viaggio •  Extra in genere di carattere 
personale • Tutto quanto non espressamente indicato in pro-
gramma e/o alla voce “La quota comprende”.
Facoltativo: Polizza integrativa medico-bagaglio fino ad  
€ 50.000 (€ 43 p.p.).

Siti UNESCO
Algeri • La Casbah • Djamila • Tipaza • Timgad.

ALGERIA | Siti Unesco 

www.utat.it/algeriasitiunesco

abitata dai veterani dell’esercito a cui vennero 
assegnate terre in cambio degli anni di servizio 
militare prestato. Collocata lungo la strada fra 
Thevaste e Lambese, la città fu cinta da mura; 
progettata per una popolazione di 15.000 
abitanti, ben presto crebbe al di fuori di ogni 
controllo e si sviluppò caoticamente, senza 
rispettare la planimetria ortogonale della fon-
dazione originale. Fra le rovine di Timgad sono 
comunque perfettamente visibili il decumano 
e il cardo, affiancati da un colonnato corinzio 
parzialmente restaurato. Nella parte terminale 
ovest del decumano sorge il cosiddetto arco 
di Traiano, alto dodici metri, probabilmente in 
origine una porta cittadina, monumentalizzata 
in epoche successive. Molti gli edifici pubblici 
conservati della città: una basilica, una biblio-
teca, quattro terme ed un teatro da 3.500 posti 
a sedere, in ottime condizioni di conservazio-
ne, tanto che ancor oggi viene utilizzato per 
rappresentazioni teatrali. A Timgad si trovano 
inoltre un tempio dedicato a Giove Capitolino 
(grande quasi come il Pantheon di Roma), una 
chiesa quadrata con abside circolare risalente 
al VII secolo, e una cittadella bizantina costru-
ita negli ultimi giorni della città. Anche Timgad 
è entrata a far parte dell’elenco dei Patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco. In serata rientro in 
hotel a Constantine. Cena. Pernottamento.

4° giorno - COSTANTINE/ DJAMILA/ 
KALLAT/ BENI HAMMAD/ BOU 
SAADA  

Prima colazione in hotel. In mattinata, parten-
za per il sito protetto dall’Unesco di Cuicul, ora 
Djamila, una delle più straordinarie città roma-
ne d’Africa. Visita alle rovine e allo splendido 
e piccolo museo, dove le pareti sono ricoper-
te dei mosaici strappati da ville e monumenti 
pubblici della città. La città romana si srotola 
come un tappeto sulle colline diradanti. Al ter-
mine pranzo in ristorante. Quindi proseguimen-
to per un altro sito sotto la protezione Unesco:  
Kalaat Beni Hammad, cittadella degli Hamma-
didi, è un sito archeologico che si trova presso 
l’odierna città di Bishara. Si tratta di uno dei 
complessi fortificati della civiltà islamica più 
antica e meglio conservati. Qui venne istituita 
nel 1007 la prima capitale della dinastia de-
gli Hammadidi, successivamente distrutta nel 
1152. La città si trova ad oltre 1000 metri di 
altezza, circondata dalle montagne. Fra le sue 
rovine, sono degni di nota il palazzo (un com-
plesso di tre diversi edifici che testimonia l’alta 
raffinatezza architettonica raggiunta del regno 
hammadide) e la moschea, una delle più gran-
di d’Algeria. Al termine della visita partenza per 
Bou Saada, detta anche la città della felicità o 
porta del deserto. Cena. Pernottamento.

5° giorno - BOU SAADA/ ALGERI
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita al 
museo di Dinnet, pittore orientalista francese 
che decise di trasferirsi qui, innamorato del 
mondo berbero, che riprende in maniera stra-
ordinaria nelle sue tele. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza per Algeri. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.

6° giorno - ALGERI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita della capitale, la Città Bianca, 
con i suoi viali, i suoi palazzi francesi e gli edifi-
ci di architettura moresca. Al mattino visita del 
museo archeologico, che raccoglie i migliori 
esempi di arte romana e bizantina. Pranzo in  
ristorante. Nel pomeriggio si andrà alla scoper-
ta degli antichi palazzi ottomani della Casbah, 
il nucleo antico della città. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento.

7° giorno - ALGERI/ TIPAZA/ CHERCHELL/ 
ALGERI

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza 
per raggiungere Cherchell e visitare il suo mu-
seo archeologico. Al termine, proseguimento 
per Tipaza. Pranzo in ristorante tipico. Nel po-
meriggio visita alla città punico-romana-bizan-
tina con il suo anfiteatro, le terme, i resti della 
Basilica cristiana più grande dell’Africa roma-
na e il suo museo. Rientrando ad Algeri sosta 
lungo il percorso per la visita della tomba della 
Cristiana, un singolare edifico circolare, trovata 
già priva di spoglie e di corredo funerario, po-
sta in posizione panoramica sul litorale alge-
rino. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

8° giorno - ALGERI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’Italia. Termine dei servizi.
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1° giorno - ITALIA/ ALGERI                           
Partenza con volo di linea per Algeri. All’arrivo 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. A seguire breve tour della città. 
Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

2° giorno - ALGERI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita della capitale, la Città Bianca, 
con i suoi viali, i suoi palazzi francesi e gli edifi-
ci di architettura moresca. Al mattino visita del 
museo archeologico, che raccoglie i migliori 
esempi di arte romana e bizantina. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, gli antichi palazzi 
ottomani della Casbah, il nucleo antico della 
città. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

3° giorno - ALGERI/ TIPAZA/ CHERCHELL/ 
ALGERI

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza 
per raggiungere Cherchell e visitare il suo mu-
seo archeologico. Proseguimento poi per Tipa-
za. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita alla città punico-romana-bizantina con 
il suo anfiteatro, le terme, i resti della Basilica 
cristiana più grande dell’Africa romana e il suo 
museo. Rientrando ad Algeri visita, lungo il per-
corso alla tomba della Cristiana, un singolare 
edifico circolare, trovata già priva di spoglie e 
di corredo funerario, posta in posizione pano-
ramica sul litorale algerino. Cena in ristorante 
locale affacciato sul porticciolo turistico. Per-
nottamento.
 

4° giorno - ALGERI/ GHARDAIA
Prima colazione in hotel. In mattinata, e all’o-
ra preventivamente convenuta, trasferimento 
all’aeroporto e partenza per Ghardaia. All’ar-
rivo sistemazione in hotel. Inizio della visita 
alla pentapoli mozabita, della quale fanno 
parte Ghardaia, la capitale, Beni Isguen, la 
città santa, Melika, Bou Noura, la luminosa, El 
Atteuf, famosa per l’armoniosa combinazione 
di semplicità delle forme e degli stili, dei ma-
teriali e delle tecniche usati all’insegna di un 
rigore insito nello stile di vita dei mozabiti, che 
invitano alla dolcezza di vivere. Pranzo in risto-
rante locale. Per gli urbanisti del mondo intero 
la pentapoli rappresenta la sintesi culturale di 
questo popolo austero e puro, ogni elemento 
costruttivo è collegato alla quotidianità del vi-
vere, ed è da questo che il grande Le Corbusier 

Non solo l'archeologia è parte del patrimonio algerino, ma anche la sua cultura 
legata al mondo berbero che prevalica il Paese e si addentra in Tunisia.

Durata: 11 giorni/ 10 notti

 Tour a Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Algeri

Cherchell

Tipasa

Ghardaia

El Oued

Mides

Tozeur

Douz
Ksar Ghilane

Ksar Berberi

Djerba

Tunisi
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di 6 mesi sino alla data 
di conclusione del viaggio. È richiesto il visto turistico d’in-
gresso, rilasciato dal Consolato d’Algeria di Milano o Roma 
(per maggiori informazioni consultare la sezione "Notizie 
Utili").

Hotels selezionati
ALGERI Hotel 3H

GHARDAIA Hotel 3H

TOZEUR Hotel 4H

KSAR GHILANE Campo tendato

DJERBA Hotel 4H

TUNISI Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UABV

VOLO + TOUR 8/10
partecipanti

6/7
partecipanti

4/5
partecipanti

Aprile 20 € 2.597 € 2.693 € 3.049

Maggio 15 € 2.597 € 2.693 € 3.049

Giugno 19 € 2.597 € 2.693 € 3.049

Luglio 13 € 2.597 € 2.693 € 3.049

Agosto 11 € 2.597 € 2.693 € 3.049

Settembre 14 € 2.597 € 2.693 € 3.049

Ottobre 23 € 2.597 € 2.693 € 3.049

Novembre 27 € 2.597 € 2.693 € 3.049

Dicembre 28 € 2.597 € 2.693 € 3.049
Supplem. camera singola € 430 € 430 € 430

Supplemento minimo 2 partecipanti su richiesta.

Le quote comprendono
Volo di linea internazionale in classe turistica dedicata • Volo 
aereo interno in Algeria con volo di linea (compagnia non IATA) 
• Volo aereo di linea interno in Tunisia • Trasferimenti da/per gli 
aeroporti •  Franchigia bagaglio applicabile a seconda della 
tariffa aerea • Sistemazione negli hotels/campi della categoria 
indicata • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell’11° giorno • Assistenza di 
guida parlante italiano durante il tutto il tour • Trasferimenti 
privati in suv/minibus a seconda del numero di partecipanti • 
Ingressi ai siti e ai musei come indicato in itinerario • Polizza 
assicurativa medico-bagaglio.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 105) • Spese per l’otte-
nimento del visto algerino (€ 155 p.p.) • Bevande ai pasti 
• Mance durante il viaggio •  Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La 
quota comprende”.
Facoltativo: Polizza integrativa medico-bagaglio fino ad  
€ 50.000 (€ 43 p.p.).

Siti UNESCO
Algeri • La Casbah • Tipaza • Valle di Mzab • Medina di Tu-
nisi. 

ALGERIA - TUNISIA | Alla Scoperta del Mondo Berbero 

www.utat.it/tourmondoberbero

ha tratto ispirazione per realizzare alcune delle 
sue opere architettoniche in Francia. Città-for-
tezze furono erette all’interno di grosse mura 
di cinta diventando dei villaggi grandi il giusto 
per poter ascoltare da qualsiasi punto il ri-
chiamo del muezzin. Alla sommità si ergeva la 
moschea che, oltre ad essere centro religioso, 
servì come centro culturale e sociale. Rientro 
in hotel. Cena. Pernottamento.

5° giorno - GHARDAIA
Prima colazione in hotel. Giornata interamente 
dedicata alla visita della città. Proseguimento 
delle visite ai villaggi e ai giardini che ne carat-
terizzano le oasi, uniche al mondo per la loro 
architettura e stile di vita: questa regione, infat-
ti, vanta uno dei migliori esempi di "foggara", 
un ingegnoso sistema di irrigazione per mezzo 
di un canale sotterraneo con piccoli pozzi in su-
perficie comunicanti che si basa sull’inclinazio-
ne del tunnel e sulla differenza di temperatura. 
Pranzo in ristorante locale. Rientro in hotel. 
Cena. Pernottamento.

6° giorno - GHARDAIA/ EL OUED/ TOZEUR 
(TUNISIA)

Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata 
attraverso la zona desertica che più o meno, 
all’altezza di El Oued si arricchisce di un mare 
di dune auree che nascondono conche protette 
dalle fronde di paglia in cui si trovano piccole 
oasi di palme e ricchi orti. Pranzo in ristorante 
locale ad El Oued, chiamata anche l’oasi dal-
le mille cupole, divenuta famosa anche grazie 
alla viaggiatrice dell’800 Isabelle Eberthartd, 
che da qui intraprese il suo viaggio nel de-
serto. Proseguimento per la frontiera. Disbrigo 
delle pratiche doganali d'entrata in Tunisia. Si-
stemazione in hotel nella ricchissima oasi di 
Tozeur. Cena. Pernottamento. 

7° giorno - TOUZEUR/ OASI DI MONTAGNA/ 
TOUZEUR 

Prima colazione in hotel. In mattinata parten-
za per la stazione di Metlaui ed imbarco sul 
trenino Lizard Rouge per l’escursione alle gole 
di Selja. Ritorno a Metlaui e partenza per le 
oasi di montagna con pranzo in ristorante al 
Tamerza Palace. Nel pomeriggio visita di Ta-
merza, Mides e Chebika. Ritorno a Tozeur e si-
stemazione in hotel. In serata e dopo la cena in 
hotel, visita al museo etnologico di Dar Charait. 
Pernottamento.

8° giorno - TOZEUR/ DOUZ/ KSAR GHILANE
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza 
alla scoperta del deserto, quello dolce, tunisi-
no. Attraversando lo specchio di acqua sala-
ta dello Chott el Djerid, famoso per i miraggi 
all’orizzonte, si prosegue poi per Douz, la porta 
del deserto. E poi per Ksar Ghilane: circonda-
ta dalle dune del Grande Erg orientale. Questa 
oasi sorprende per l’abbondanza di tamarischi 
abitati da una moltitudine di uccelli. I suoi giar-
dini sono alimentati da una sorgente di acqua 
termale. Pranzo in ristorante locale. A circa due 
chilometri dall’oasi si potrà visitare un fortino 
d’epoca romana che faceva parte del Limes 
Tripolitanus ed utilizzato in seguito dalla legio-
ne straniera. Su di un muro è ancora visibile 
la scritta "JOV OPT MAX VIC" (Jovis Optimo 
Maximo Victori). In serata, sistemazione nello 
splendido campo tendato, immerso tra le dune 
di sabbia. Cena e pernottamento al campo ten-
dato. 

9° giorno - KSAR GHILANE/ KSAR BERBERI/ 
DJERBA

Prima colazione al campo. Al mattino, partenza 
per la zona berbera caratterizzata dagli ksour, 
antichi granai fortificati, che in passato conte-
nevano tutte le ricchezze del villaggio. Visita di 
Ksar Ouled Soltane, che vanta "les Ghorfas" 
(stanze) più belle del sud tunisino. Pranzo in 
ristorante locale. I granai si dividono attorno 
a due cortili e le stanze sovrapposte raggiun-
gono i quattro piani. Al termine partenza per 
Djerba. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena.
Pernottamento.

10° giorno - DJERBA/ TUNISI
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasfe-
rimento all’aeroporto e partenza con volo di li-
nea per Tunisi. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Pranzo in ristorante locale (a seconda del volo 
previsto). Quindi visita della Medina e dei nuovi 
quartieri culturali, da poco ristrutturati e ripor-
tati all’antico splendore. Tempo a disposizione 
per visite individuali o per lo shopping. Cena in 
ristorante tipico. Pernottamento in hotel. 

11° giorno - TUNISI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’Italia. Termine dei servizi.
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1° giorno - ITALIA/ ANNABA                           
Partenza con volo di linea per Annaba, via Algeri. 
All’arrivo trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena. Pernottamento.

2° giorno - ANNABA/ GUELMA/ COSTANTINE
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita dell’an-
tica Ippona e al suo museo archeologico. La città fu 
fondata come colonia dai Fenici e fu spesso scelta 
come residenza dai re di Numidia. Conobbe un note-
vole sviluppo economico sotto Roma in età imperiale 
e, nel IV secolo, divenne sede episcopale: il più illu-
stre dei suoi vescovi fu Agostino (tra il 396 e il 430) 
che vi trovò la morte durante l’assedio dei Vandali. 
Quindi visita della Basilica di Sant’Agostino. Pranzo 
in ristorante locale. Proseguimento per Constantine. 
Sosta a Guelma per ammirare il teatro romano mu-
sealizzato. All’arrivo giro panoramico della città dei 
ponti. Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.

3° giorno - CONSTANTINE/ TIMGAD/ 
LAMBESE/ CONSTANTINE

Prima colazione in hotel. Partenza di prima mattina 
per Lambese, attraverso la regione degli chott, laghi 
salati. Sosta per ammirare l'antica fortezza legio-
naria della provincia romana d'Africa proconsolare, 
posizionata in Numidia a nord dei monti dell'Aurès, 
fronte delle tribù berbere dei Getuli. Fu prima forte 
ausiliario sotto i Flavi, e sotto Traiano divenne for-
tezza della III Legio Augusta, fino alla conquista dei 
Vandali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escur-
sione a Timgad, l'antica colonia romana di Thamu-
gadi, fondata dall'imperatore Traiano nell'anno 100 
con manodopera militare. La città venne edificata 
praticamente dal nulla come colonia militare con lo 
scopo principale di creare un bastione contro i Ber-
beri del Massiccio dell'Aurés. Per questo in origine 
venne abitata da veterani dell'esercito a cui vennero 
assegnate terre in cambio degli anni di servizio mi-
litare prestato. Pranzo in ristorante locale. Collocata 

lungo la strada fra Thevaste e Lambese, la città fu 
cinta da mura; progettata per una popolazione di 
15.000 abitanti, ben presto crebbe al di fuori di ogni 
controllo e si sviluppò caoticamente, senza rispetta-
re la planimetria ortogonale della fondazione origi-
nale. Fra le rovine di Timgad sono comunque perfet-
tamente visibili il decumano e il cardo, affiancati da 
un colonnato corinzio parzialmente restaurato. Nella 
parte terminale ovest del decumano sorge il cosid-
detto arco di Traiano, alto 12 metri, probabilmente 
in origine una porta cittadina, monumentalizzata in 
epoche successive. Molti gli edifici pubblici conser-
vati della città: una basilica, una biblioteca, quattro 
terme ed un teatro da 3.500 posti a sedere, in ot-
time condizioni di conservazione, tanto che ancor 
oggi viene utilizzato per rappresentazioni teatrali. A 
Timgad si trovano inoltre un tempio dedicato a Giove 
Capitolino (grande quasi come il Pantheon di Roma), 
una chiesa quadrata con abside circolare risalente 
al VII secolo, e una cittadella bizantina costruita ne-
gli ultimi giorni della città. Anche Timgad è entrata 

Perdersi nelle atmosfere e nei suoni della gente che percorre gli antichi siti.

Durata: 12 giorni/ 11 notti

Giordania

 Tour a Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

GiordaniaAlgeri

Tipasa
Cherchell

Annaba

Constantine

Tiddis

TimgadLambese

Guelma
Djemila

Setif
Kalah Beni Hammad

Bou Saada

Ghardaia
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di 6 mesi sino alla data 
di conclusione del viaggio. È richiesto il visto turistico d’in-
gresso, rilasciato dal Consolato d’Algeria di Milano o Roma 
(per maggiori informazioni consultare la sezione "Notizie 
Utili").

Hotels selezionati
ANNABA Hotel 3H

COSTANTINE Hotel 3H

SETIF Hotel 3H

BOU SAADA Hotel 3H

GHARDAIA Hotel 4H

ALGERI Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UAAV

VOLO + TOUR 8/10
partecipanti

6/7
partecipanti

4/5
partecipanti

Aprile 21 € 3.312 € 3.463 € 4.106

Maggio 12 € 3.312 € 3.463 € 4.106

Giugno 16 € 3.312 € 3.463 € 4.106

Luglio 14 € 3.312 € 3.463 € 4.106

Agosto 11 € 3.312 € 3.463 € 4.106

Settembre 15 € 3.312 € 3.463 € 4.106

Ottobre 27 € 3.312 € 3.463 € 4.106

Dicembre 1 - 27 € 3.312 € 3.463 € 4.106
Supplem. camera singola € 472 € 472 € 472

Supplemento minimo 2 partecipanti su richiesta.

Le quote comprendono
Volo di linea internazionale in classe turistica dedicata • Volo 
aereo di linea interno in Algeria (compagnia non IATA) • Trasfe-
rimenti da/per gli aeroporti •  Franchigia bagaglio applicabile 
a seconda della tariffa aerea • Sistemazione negli hotels della 
categoria indicata • Trattamento di PENSIONE COMPLETA 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’12° giorno 
• Assistenza di guida parlante italiano durante il tutto il tour 
• Trasferimenti privati in suv/minibus a seconda del numero 
di partecipanti • Ingressi ai siti e ai musei come indicato in 
itinerario • Polizza assicurativa medico-bagaglio.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 105) • Spese per l’otte-
nimento del visto algerino (€ 155 p.p.) • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Extra in genere di carattere perso-
nale • Tutto quanto non espressamente indicato in program-
ma e/o alla voce “La quota comprende”.
Facoltativo: Polizza integrativa medico-bagaglio fino ad  
€ 50.000 (€ 43 p.p.).

Siti UNESCO
Algeri • La Casbah • Djamila • Tipaza • Timgad • Kala Ben 
Hammad.

ALGERIA | Algeria Archeologica e Mondo Berbero 

www.utat.it/algeriaarcheologica

a far parte dell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 
dell'Unesco. Rientro in serata in hotel. Cena. Per-
nottamento.
 

4° giorno - CONSTANTINE/ TIDDIS/ 
COSTANTINE

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento 
a Tiddis. Attraverso un paesaggio collinare affasci-
nante, si parte alla scoperta di questa piccola città 
romana che è sita su un villaggio berbero. Molto ca-
ratteristica, Tiddis non segue i canoni romani come 
siamo abituati a vedere, assomiglia di più ad un vil-
laggio berbero, anche se si riconoscono i templi, il 
foro, le terme, come nel resto del mondo romano. 
Al termine si ritorna a Constantine per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita di Constantine e del suo museo 
archeologico. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.

5° giorno - CONSTANTINE/ DJAMILA/ SETIF
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Djamila, una delle più straordinarie città romane 
d’Africa. Visita alle rovine e allo straordinario museo, 
dove le pareti sono ricoperte dei mosaici strappa-
ti da ville e monumenti pubblici della città. La città 
romana si srotola come un tappeto sulle colline dira-
danti. Pranzo in ristorante locale. Al termine della vi-
sita proseguimento per Setif e sistemazione in hotel. 
Cena. Pernottamento.

6° giorno - SETIF/ KALAH BENI HAMMAD/ 
BOU SAADA

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per 
un altro sito Unesco: Kalah Beni Hammad, cittadella 
degli Hammadidi, e sito archeologico che si trova 
presso l’odierna città di Biskra. Si tratta di uno dei 
complessi fortificati della civiltà islamica più antichi 
e meglio conservati. Qui venne istituita nel 1007 la 
prima capitale della dinastia degli Hammadidi, suc-
cessivamente distrutta nel 1152. La città si trova ad 
oltre 1000 metri di altezza, circondata dalle monta-
gne. Fra le sue rovine, sono degni di nota, il palazzo 
(un complesso di tre diversi edifici che testimoniano 
l’alta raffinatezza architettonica raggiunta del regno 
hammadide) e la moschea, una delle più grandi 
d’Algeria. Pranzo al sacco. Al termine della visita 
partenza per Bou Saada, detta anche la città della 
felicità o porta del deserto. Sistemazione in hotel. 
Cena. Pernottamento.

7° giorno - BOU SAADA/ GHARDAIA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al mu-
seo di Dinnet, pittore orientalista francese che deci-
se di trasferirsi qui, innamorato del mondo berbero, 
che rappresenta in maniera straordinaria nelle sue 
tele. Quindi partenza per Ghardaia con sosta a Ouar-
glà per il pranzo in ristorante. All'arrivo sistemazione 
in hotel. Cena. Pernottamento.

8° giorno - GHARDAIA
Prima colazione in hotel. In mattinata inizio della vi-
sita alla pentapoli mozabita, della quale fanno parte 
Ghardaia, la capitale, Beni Isguen la città santa, Me-
lika, Bou Noura la luminosa e El Atteuf, famosa per 
l’armoniosa combinazione di semplicità delle for-
me e degli stili, dei materiali e delle tecniche usati 
all’insegna di un rigore insito nello stile di vita dei 

mozabiti, che invitano alla dolcezza di vivere. Per gli 
urbanisti del mondo intero la pentapoli rappresenta 
la sintesi culturale di questo popolo austero e puro, 
ogni elemento costruttivo è collegato alla quoti-
dianità del vivere, ed è da questo che il grande Le 
Corbusier ha tratto l’ispirazione per realizzare alcu-
ne delle sue opere architettoniche in Francia. Città 
- fortezze, furono erette all’interno di grosse mura 
di cinta diventando dei villaggi grandi il giusto per 
poter ascoltare da qualsiasi punto, il richiamo del 
muezzin. Alla sommità si ergeva la moschea che, 
oltre ad essere centro religioso, servì come centro 
culturale, sociale. Pranzo in ristorante locale. Cena. 
Pernottamento.

9° giorno - GHARDAIA/ ALGERI 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento 
all’aeroporto e partenza per Algeri. All’arrivo trasfe-
rimento all’hotel. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita alla Città Bianca. Sistemazione in 
hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

10° giorno - ALGERI
Prima colazione in hotel. Giornata interamente de-
dicata alla visita di Algeri, una delle più belle capi-
tali del Nord Africa. I grandi viali alberati di epoca 
francese, portano alla scoperta della città coloniale. 
Sono ancora numerosi gli edifici come il teatro, la 
grande posta, le splendide case che si affacciano 
sui viali, alcune delle quali firmate da grandi archi-
tetti come Le Corbusier. Pranzo in corso di visita. 
Cena in ristorante locale. Rientro in hotel. Pernot-
tamento.

11° giorno - ALGERI/ TIPAZA/ CHERCHELL/ 
ALGERI

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
raggiungere Cherchell e visitare il suo museo ar-
cheologico. Al termine, proseguimento per Tipaza. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
alla città punico-romana-bizantina con il suo anfi-
teatro, le terme, i resti della Basilica cristiana più 
grande dell’Africa romana e il suo museo. Rientran-
do ad Algeri, visita lungo il percorso, alla tomba della 
Cristiana, un singolare edificio circolare, trovata già 
priva di spoglie e di corredo funerario, posta in po-
sizione panoramica sul litorale algerino. Rientro in 
hotel. Cena. Pernottamento.

12° giorno - ALGERI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Termine dei servizi.
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MAROCCO

Conosco una ragazza
bella e facoltosa

amò un giovane figlio di di un kuttab

Lui parlava
di qualcosa
sull'amore
Le lampade erano sospese.
Vidi le lampade applaudire
sino a rompersi

Ecco l'assuefazione della mente
quando si supera il 

limite dell'amore
oltre al limite dello 

sconvolgimento
della folli 

tanto che l’amore sfiorò le vette
dello sconvolgimento

sino al punto di confodersi

                                                       (Mohammed Bennis)



NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio
È richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità dopo la data di ingresso. 
Attualmente il passaporto è l'unico documento valido per l'ingresso al paese.
I cittadini italiani che visitano il Paese per motivi turistici non necessitano del 
visto per un soggiorno della durata massima di tre mesi; all'arrivo in Marocco 
viene apposto sul passaporto un timbro valido 90 giorni. I minori devono essere in 
possesso di proprio passaporto. 
Ricordiamo che la mancata partenza per documento non in regola comporta la 
perdita totale della quota.

Disposizioni Sanitarie
Per entrare in Marocco non è necessaria alcuna vaccinazione. Il Marocco è uno 
dei paesi africani che presenta il minor numero di pericoli per la salute. È sempre 
consigliabile consumare acqua e bibite non ghiacciate e solo da contenitori 
sigillati, non mangiare verdura cruda, insaccati locali, frutti di mare crudi, latte non 
pastorizzato  e frutta senza buccia. È buona norma partire muniti di disinfettanti 
intestinali, compresse antinfluenzali ed antibiotici. Nelle principali città si trovano 
medici di buon livello professionale. Le farmacie sono numerose e generalmente 
ben fornite. Il servizio ambulanza, per contro, è carente.

Clima
Il Marocco è considerato "il più fresco tra i paesi più caldi". 
Lungo le coste il clima è di tipo temperato con temperature estive non molto 
elevate ed inverni miti. Il periodo che va da Novembre a Febbraio è quello in cui si 
concentra la maggior parte delle precipitazioni.
I mesi freddi sono assai poco africani; in particolare nelle aree più elevate 
l'inverno può presentare caratteristiche da clima freddo. In estate in montagna fa 
caldo di giorno e fresco di notte. Nel deserto le temperature sono spesso molto 
basse durante le ore notturne. In inverno, nella zona delle montagne dell’Atlante, 
le nevicate sono abbondanti.
La primavera è il periodo ideale per recarsi in queste zone anche se ci possono 
essere delle leggere piogge. I mesi preferiti per visitare le pianure sono quelli 
compresi tra ottobre e aprile, ossia i più freschi; in questo periodo durante il giorno 
la temperatura è piacevolmente tiepida o calda (intorno ai 30°C) e di notte fresca 
(intorno ai 15°C).

Valuta
La moneta nazionale è il dirham. 
Per cambiare valuta è necessario rivolgersi alle banche o agli uffici di cambio 
autorizzati. È illegale cambiare il denaro per strada. 
Le carte di credito sono accettate nei grandi alberghi, ristoranti, negozi e spesso 
persino nei souk. È vietato uscire dal Marocco con Dirham: alla fine del soggiorno 
in Marocco si possono convertire in Euro o altra valuta straniera solo i Dirham 
acquistati in precedenza presentando le relative ricevute.

Fuso orario
- 1 ora rispetto all’Italia, - 2 ore quando in Italia vige l’ora legale.

Elettricità
Il voltaggio più diffuso è 220 v, anche se in alcune zone c'è ancora la corrente a 
110 v. Spesso le prese hanno solo due buchi, mancando quello di messa a terra: 
prestate quindi attenzione quando usate gli apparecchi elettrici. Non è necessario 
l'adattatore.

Telefoni
Per chiamare il Marocco dall'Italia: 00212, seguito dal prefisso di zona senza lo 
zero iniziale e dal numero locale. 
Per telefonare dal Marocco in Italia: 0039, seguito dal prefisso della località con 
lo zero iniziale e dal numero desiderato. L’importazione temporanea di telefoni 
cellulari e l’utilizzo di telefoni mobili è autorizzata. Il Marocco fa parte del circuito 
GSM. La copertura è quasi integrale per i tre operatori di telefonia mobile Maroc 
Télécom, Meditel e Inwi. Nelle zone montane e desertiche Maroc Télécom 
garantisce una migliore copertura.  

Lingua
La lingua ufficiale è l'arabo e l’amazigh (berbero). Diffuso il francese, mentre lo 
spagnolo e l’italiano hanno una conoscenza discreta; meno usato l'inglese. 

L'arabo parlato dai marocchini (darija) è molto diverso da quello parlato nel Medio 
Oriente.

Religione
La popolazione è in maggior parte mussulamana, ma sono presenti anche 
comunità cristiane ed ebraiche. L’islam tradizionale nordafricano presenta alcune 
caratteristiche particolari quali il culto dei marabutti e dei sidi, le cui tombe sono 
spesso oggetto di pellegrinaggio. Sebbene il re sia considerato discendente 
del Profeta e Comandante dei credenti, la legislazione è abbastanza laica con 
un codice di famiglia riformato nel 2004 che tutela le donne in modo notevole 
rispetto agli altri paese mussulmani. L’uso degli alcoolici, sebbene vietato dalla 
legge coranica, non è punito dalla legge marocchina.

Popolazione
La popolazione marocchina è composta principalmente da due gruppi etnici: 
Berberi , autoctoni e maggioritari, Arabi di origine esterna; è inoltre presente una 
minoranza ebraica considerata la più numerosa del mondo arabo.

Cibi e bevande
Il piatto nazionale è il "couscous", semola finemente macinata e cotta solitamente 
accompagnata da uno stufato di agnello e verdure. Un altro piatto molto diffuso 
è la "tajine", ottimo stufato di carne e verdure aromatizzato con erbe e spezie, 
con innumerevoli varianti, cotto in una padella bassa di terracotta con un pesante 
coperchio conico. Una specialità berbera è lo "m'choui", un agnello intero 
arrostito in grandi forni di terra, costruiti in spazi aperti e condito con zafferano e 
peperoncino, spesso cucinato in occasione delle feste. Il miglior piatto marocchino 
è forse la pastilla ("bastaila" in arabo): si tratta di un miscuglio composto da carne 
di piccione, uova aromatizzate al limone, mandorle, cannella, zafferano e zucchero, 
il tutto racchiuso in diversi strati di una sfoglia detta ouarka. Lungo la costa si trova 
buon pesce fresco: sardine, sogliole, spigole, gamberi, calamari, ostriche, cozze e 
talvolta aragoste. Il pane è alimento base: condito con l'olio di oliva, accompagnata 
dal tè alla menta dolce e caldo, inzuppato nell'olio di argan o di mandorla, oppure 
nelle case berbere talvolta servito insieme a una ciotola di olio e miele. Due dolci 
famosi sono le "kaab el ghzal" (corna di gazzella), paste a forma di mezzaluna 
farcite con una delicata pasta di mandorle e coperte di glassa di zucchero, e le 
m'hancha (spire di serpente), paste piatte e rotonde cotte in forno, farcite con 
mandorle e coperte di glassa e cannella. La bevanda nazionale del Marocco è il tè 
alla menta ("atay" in arabo), preparato con tè verde cinese, rametti di menta fresca 
("nanaa") e molto zucchero.

Acquisti
L'artigianato è un elemento fondamentale della cultura marocchina. Le 
maroquinerie (articoli in pelle) erano molto apprezzate dai mercanti già nel XVI 
secolo. Importanti anche la produzione dei tappeti, delle ceramiche, dei gioielli, 
degli oggetti in rame e ottone e la lavorazione del legno. Trattare sul prezzo di un 
acquisto, oltre che un’abitudine, è un piacere.

Abbigliamento
Abbigliamento comodo, più formale per il soggiorno negli hotels. Maglia pesante 
per la sera. Se è previsto un soggiorno in zone di montagna o il pernottamento nel 
deserto dove fortissima può essere l'escursione termica l'abbigliamento deve essere 
adeguato. Da non dimenticare: costume da bagno, occhiali da sole, creme solari, 
farmacia da viaggio. ll Marocco è un paese musulmano e quindi è bene prestare 
attenzione all'abbigliamento soprattutto nelle zone non altamente turistiche (evitare 
vestiti succinti e scollati per le donne, per gli uomini pantaloni corti).

Mance
Le mance in Marocco sono una vera e propria istituzione: consigliamo di avere 
sempre degli spiccioli a portata di mano per qualsiasi servizio ricevuto. Secondo 
il credo mussulmano aiutare i bisognosi è un obbligo e spesso, le famiglie meno 
abbienti, vivono anche di queste entrate.

97MAROCCO| Notizie utili per il viaggio

DATI TECNICI
•		Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	I	cambi	di	riferimento	sono	quelli	rilevati	dalla	B.C.E./U.I.C.	pubblicati	su	“Il	Sole	24	ore”	
relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi MAROCCO cambio applicato: 
Quota d’iscrizione € 60, 00
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Durata: 8 giorni/ 7 notti

MAROCCO: CITTÀ IMPERIALI
DA CASABLANCA

Casablanca
Rabat Meknes Fes

Marrakech

Marocco

Il fascino nostalgico di Casablanca, il caleidoscopio di colori e profumi di 
Marrakech; il misticismo di Fez, la città Santa, e poi il piacere di perdersi fra souk e 
Medine fra tessuti e spezie. Tutto questo ha un nome: Marocco! Con il Tour Città 
Imperiali il viaggiatore verrà accompagnato per mano da un unico filo conduttore che 
è la magia della sabbia del deserto. Un itinerario di 8 indimenticabili giorni per 
vedere con i propri occhi le perle Imperiali, assaporandone la suggestione ed il 
mistero all'insegna di storie e culture millenarie, il tutto con guida italiana!

1° giorno - CASABLANCA
Arrivo in aeroporto a Casablanca, oggi uno dei più 
grandi porti d'Africa ed il cuore economico del  
Paese. Incontro con l'assistente parlante italiano e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno - CASABLANCA/ RABAT       (Km 95)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Casablanca, città giovane e molto simile alle 
capitali europee. Si potranno ammirare: il mercato 
centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale, la 
Piazza Mohamed V, il quartiere residenziale Anfa e 
l’esterno della famosa Moschea Hassan II. Prose-
guimento per la “Corniche”, il lungo mare della città. 
Pranzo libero (pranzo in ristorante a base di pesce 
per chi usufruisce del trattamento di pensione com-
pleta). Nel pomeriggio partenza per Rabat, città im-
periale che, oggi, è la capitale amministrativa del 
Regno e la seconda città del paese. Visita del Palaz-
zo Reale, dei giardini e della Kasbah degli Oudayas, 

del Mausoleo Mohamed V e della Torre Hassan. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - RABAT/ MEKNES/ FES       (Km 260)         
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes, la 
più recente delle quattro città imperiali, fu la capi-
tale del Marocco sotto il regno di Moulay Ismail ibn 
Sharif. Visita della famosa ed imponente porta Bab 
Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebreo. Pran-
zo libero (pranzo in ristorante per chi usufruisce del 
trattamento di pensione completa). Nel pomeriggio 
partenza per la città santa di Moulay Idriss con sosta 
lungo il percorso per la visita delle vestigia romane di 
Volubilis. Proseguimento per Fes, città santa del Ma-
rocco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - FES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di Fes, la più antica città imperiale, capitale spiri-
tuale ed intellettuale del Marocco. La sua antica medi-
na “Fes El Bali” è annoverata nel Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. Nell’intrico dei suoi vicoli oltre alle nume-
rose moschee e scuole coraniche, le “mederse”, ferve 
il lavorio dei laboratori artigiani. Si visiteranno l’esterno 
del Palazzo Reale, la fontana di Nejjarine, il mauso-
leo di Moulay Idriss, la Medersa Attarine o Bou Anania 
(scuola coranica), la Moschea Karaouyne (esterno) che 
può contenere circa 20.000 fedeli. Pranzo libero (pran-
zo in ristorante tradizionale nel cuore della Medina per 
chi usufruisce del trattamento di pensione completa). 
Nel pomeriggio visita ai souk, ai conciatori e tintori di 

 Tour guidato con Partenze Garantite/ Guida bilingue parlante italiano
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www.utat.it/tourmaroccocasablanca

pelli e alla zona nuova della città “Fes Jdid”. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - FES/ MARRAKECH           (Km 485)
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech,  
la seconda città imperiale e cuore storico del Ma-
rocco, attraversando i villaggi berberi di Imouzer e 
Ifrane ed il massiccio del Medio Atlante, in uno spet-
tacolare ambiente naturale di foreste, ruscelli e ca-
scate. Sosta a Beni Mellal, uno dei centri agricoli del 
Marocco, per il pranzo libero (pranzo in ristorante per 
chi usufruisce del trattamento di pensione completa). 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Marrakech. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Marrakech, soprannominata “la Perla 
del Sud”. Al mattino visita della zona storica che 
include il bacino della Menara, una grande area ver-
de con al centro un’enorme vasca per l’irrigazione 
risalente al periodo almohade; le tombe Saadiane; il 
Palazzo Bahia; il minareto della Koutoubia, simbolo 
della città; e il museo Dar Si Said. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio la visita prosegue con gli animatissi-
mi souk, i quartieri manifatturieri e la celebre piazza 
Djemaa El Fna. Lo spettacolo della piazza animata 
da incantatori di serpenti, mercanti ed artisti di ogni 
genere è un momento magico di volti, colori e suoni 
soprattutto al calar del sole quando si colora di un 
ocra intenso. Cena libera oppure possibilità di par-
tecipare ad una cena tipica presso il ristorante Chez 

Alì sotto tende keidal, con spettacolo di danze ed 
evoluzioni di cavalieri berberi (facoltativa e in sup-
plemento; inclusa per chi usufruisce del trattamento 
di pensione completa). Pernottamento in hotel.

7° giorno - MARRAKECH/ CASABLANCA  
                                         (Km 240)

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizio-
ne per vivere e scoprire in autonomia questa città 
davvero unica ed intrigante. Pranzo libero (pranzo 
in ristorante per chi usufruisce del trattamento di pen-
sione completa). Nel primo pomeriggio partenza per 
Casablanca. All'arrivo, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

8° giorno - CASABLANCA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto in corso di validità. 

Hotels selezionati
 Cat. 4 stelle Premium  Cat. 5 stelle Standard

CASABLANCA Moevenpick Farah

RABAT Farah Farah

FES Zalagh Parc Palace Palais Medina & Spa

MARRAKECH Atlas Asni Les Jardins de l’Agdal

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          UMEV

DATE DI PARTENZA 2018
SOLO TOUR
cat. 4 stelle

Suppl.
Singola

Gennaio 6 - 13 - 20 - 27 € 579 € 195

Febbraio 3 - 10
17 - 24

€ 579
€ 599

€ 195
€ 199

Marzo 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 629 € 215

Aprile 7 - 14 - 21 - 28 € 629 € 215

Maggio 5 - 12 - 19 - 26 € 629 € 215

Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 599 € 199
Luglio 7 - 14 - 21 - 28 € 599 € 199

Agosto 4 - 11 - 18 - 25 € 599 € 199

Settembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 599 € 199

Ottobre 6 - 13 - 20 - 27 € 629 € 215
Supplemento Pensione Completa p.p.
(5 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo) 

€ 120

Quote individuali di partecipazione          UMEV

DATE DI PARTENZA 2018
SOLO TOUR
cat. 5 stelle

Suppl.
Singola

Gennaio 6 - 13 - 20 - 27 € 739 € 319

Febbraio 3 - 10
17 - 24

€ 739
€ 749

€ 319
€ 339

Marzo 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 789 € 349

Aprile 7 - 14 - 21 - 28 € 789 € 349

Maggio 5 - 12 - 19 - 26 € 789 € 349

Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 749 € 339
Luglio 7 - 14 - 21 - 28 € 749 € 339

Agosto 4 - 11 - 18 - 25 € 749 € 339

Settembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 749 € 339

Ottobre 6 - 13 - 20 - 27 € 789 € 349
Supplemento Pensione Completa p.p.
(5 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo)

€ 120

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 130. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 180 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Escursioni facoltative 
Cena tipica presso il ristorante Chez Ali di Marrakech, a base 
di tagine e couscous, servita sotto le tende keidal con spet-
tacolo folkloristico.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l’aeroporto con assistenza • Autopullman 
a disposizione per le visite come da programma • Guida locale 
bilingue parlante anche italiano • Sistemazione negli hotels in-
dicati, o similari, della categoria prescelta in camera doppia • 
Trattamento di mezza pensione • Ingressi a monumenti, musei 
e siti come da programma • Visite guidate ed escursioni come 
da programma • Tasse di soggiorno • Facchinaggio • Polizza. 

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Marocco/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Bevande • Pasti non e indicati • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Medina di Fes • Medina di Marrakech.

Fes - Porta dell'antica medina
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Durata: 8 giorni/ 7 notti

Casablanca
Rabat Meknes Fes

Marrakech

Marocco

MAROCCO: CITTÀ IMPERIALI
con visita di ESSAOUIRA
DA MARRAKECH

La magia di un'esotica terra la si può scoprire nell’affascinante Marocco 
effettuando un tour delle Città Imperiali con l'aggiunta della visita di Essaouira.
Nel corso di questo viaggio si avrà modo di visitare la coinvolgente Marrakech, 
la vitale Essaouira, l’imperdibile Casablanca, la storica Rabat e le città imperiali di Meknes e Fes. 
Ogni meta sorprenderà il visitatore per l’incredibile bellezza e per le atmosfere ricche di emozionanti luoghi da scoprire che lasceranno un 
indelebile ricordo di un viaggio dal sapore fiabesco.

1° giorno - MARRAKECH
Arrivo in aeroporto a Marrakech. Incontro con l'as-
sistente parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento.

2° giorno - MARRAKECH/ ESSAOUIRA/ EL 
JADIDA/ CASABLANCA    (Km 480)

Prima colazione in hotel. Di primo mattino, parten-
za per Essaouira, cittadina sulla costa atlantica con 
una lunga storia portoghese alle spalle, oggi vivace 
centro balneare, spesso utilizzato come set cinema-

tografico. Visita della città con le sue fortificazioni 
portoghesi a protezione del porto, perfettamente 
conservate. Pranzo libero (pranzo in ristorante a 
base di pesce per chi usufruisce del trattamento di 
pensione completa). Nel pomeriggio proseguimen-
to per Casablanca costeggiando la costa atlantica 
con sosta nei villaggi di Oualidia, El Jadida e, tempo 
permettendo, alla fortezza di Mazagan. All'arrivo, si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - CASABLANCA/ RABAT       (Km 95)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Casablanca, città giovane e molto simile alle 
capitali europee. Si potranno ammirare: il mercato 

centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale, la 
Piazza Mohamed V, il quartiere residenziale Anfa e 
l’esterno della famosa Moschea Hassan II. Prose-
guimento per la “Corniche”, il lungo mare della città. 
Pranzo libero (pranzo in ristorante a base di pesce 
per chi usufruisce del trattamento di pensione com-
pleta). Nel pomeriggio partenza per Rabat, città im-
periale che, oggi, è la capitale amministrativa del 
Regno e la seconda città del paese. Visita del Palaz-
zo Reale, dei giardini e della Kasbah degli Oudayas, 
del Mausoleo Mohamed V e della Torre Hassan. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

 Tour guidati con Partenze Garantite/ Guida bilingue parlante italiano
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto in corso di validità. 

Hotels selezionati
 Cat. 4 stelle Premium  Cat. 5 stelle Standard

MARRAKECH Atlas Asni Les Jardins de l’Agdal

CASABLANCA Moevenpick Farah

RABAT Farah Farah

FES Zalagh Parc Palace Palais Medina & Spa

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          UMIV

DATE DI PARTENZA 2018
SOLO TOUR
cat. 4 stelle

Suppl.
Singola

Gennaio 5 - 12 - 19 - 26 € 639 € 189

Febbraio 2 - 9
16 - 23

€ 639
€ 669

€ 189
€ 199

Marzo 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 689 € 219

Aprile 6 - 13 - 20 - 27 € 689 € 219

Maggio 4 - 11 - 18 - 25 € 689 € 219

Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 669 € 199
Luglio 6 - 13 - 20 - 27 € 669 € 199

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 669 € 199

Settembre 7 - 14 - 21 - 28 € 669 € 199

Ottobre 5 - 12 - 19 - 26 € 689 € 219
Supplemento Pensione Completa p.p.
(5 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo)

€ 120

Quote individuali di partecipazione          UMIV

DATE DI PARTENZA 2018
SOLO TOUR
cat. 5 stelle

Suppl.
Singola

Gennaio 5 - 12 - 19 - 26 € 799 € 319

Febbraio 2 - 9
16 - 23

€ 799
€ 809

€ 319
€ 339

Marzo 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 849 € 349

Aprile 6 - 13 - 20 - 27 € 849 € 349

Maggio 4 - 11 - 18 - 25 € 849 € 349

Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 809 € 339
Luglio 6 - 13 - 20 - 27 € 809 € 339

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 809 € 339

Settembre 7 - 14 - 21 - 28 € 809 € 339

Ottobre 5 - 12 - 19 - 26 € 849 € 349
Supplemento Pensione Completa p.p.
(5 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo)

€ 120

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 220. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 135 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Escursioni facoltative 
Cena tipica presso il ristorante Chez Ali di Marrakech, a base 
di tagine e couscous, servita sotto le tende con spettacolo 
folkloristico.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l’aeroporto con assistenza • Autopullman 
a disposizione per le visite come da programma • Guida locale 
bilingue parlante anche italiano • Sistemazione negli hotels in-
dicati, o similari, della categoria prescelta in camera doppia • 
Trattamento di Mezza Pensione • Ingressi a monumenti, musei 
e siti come da programma • Visite guidate ed escursioni come 
da programma • Tasse di soggiorno • Facchinaggio. 

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Marocco/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Bevande • Pasti non e indicati • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Medina di Fes • Medina di Marrakech.

Essaouira - Porto

4° giorno - RABAT/ MEKNES/ FES       (Km 260)                
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes, la 
più recente delle quattro città imperiali, fu la capi-
tale del Marocco sotto il regno di Moulay Ismail ibn 
Sharif. Visita della famosa ed imponente porta Bab 
Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebreo. Pran-
zo libero (pranzo in ristorante per chi usufruisce del 
trattamento di pensione completa). Nel pomeriggio 
partenza per la città santa di Moulay Idriss con sosta 
lungo il percorso per la visita delle vestigia romane di 
Volubilis. Proseguimento per Fes, città santa del Ma-
rocco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - FES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di Fes, la più antica città imperiale, capitale 
spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua antica 
medina “Fes El Bali” è inserita nell'elenco del Patri-
monio Mondiale dell’Unesco. Nell’intrico dei suoi vicoli 
oltre alle numerose moschee e scuole coraniche, le 
“mederse”, ferve il lavorio dei laboratori artigiani. Si 
visiteranno l’esterno del Palazzo Reale, la fontana di 
Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss, la Medersa At-
tarine o Bou Anania (scuola coranica), la Moschea Ka-
raouyne (esterno) che può contenere circa 20.000 fe-
deli. Pranzo libero (pranzo in ristorante tradizionale nel 
cuore della Medina per chi usufruisce del trattamento 
di pensione completa). Nel pomeriggio visita ai souk, ai 
conciatori e tintori di pelli e alla zona nuova della città 
“Fes Jdid”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - FES/ MARRAKECH            (Km 485)
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech,  
la seconda città imperiale e cuore storico del Ma-
rocco, attraverso i villaggi berberi di Imouzer e Ifra-
ne e il massiccio del Medio Atlante, in uno spettaco-

lare ambiente naturale di foreste, ruscelli e cascate. 
Sosta a Beni Mellal, uno dei centri agricoli del Ma-
rocco, per il pranzo libero (pranzo in ristorante per chi 
usufruisce del trattamento di pensione completa). Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Marrakech. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Marrakech, soprannominata “la Perla 
del Sud”. Al mattino visita della parte storica che 
include il bacino della Menara, una grande area ver-
de con al centro un’enorme vasca per l’irrigazione 
risalente al periodo almohade; le tombe Saadiane; il 
Palazzo Bahia; il minareto della Koutoubia, simbolo 
della città; e il museo Dar Si Said. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio la visita prosegue con gli animatissi-
mi souk, i quartieri manifatturieri e la celebre piazza 
Djemaa El Fna. Lo spettacolo della piazza animata 
da incantatori di serpenti, mercanti ed artisti di ogni 
genere è un momento magico di volti, colori e suoni 
soprattutto al calar del sole quando si colora di un 
ocra intenso. Cena libera oppure possibilità di par-
tecipare ad una cena presso il ristorante Chez Alì 
sotto tipiche tende keidal, con spettacolo di danze 
ed evoluzioni di cavalieri berberi (facoltativa e in 
supplemento; inclusa per chi usufruisce del tratta-
mento di pensione completa). Pernottamento in hotel.

8° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.
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Durata: 11 giorni/ 10 notti

Casablanca
Rabat Meknes Fes

Marrakech

Marocco

GRAN TOUR DEL MAROCCO
DA CASABLANCA

Ouarzazate

Zagora

Nkob

Tazzarine

Erfoud
Tinghir

Il Gran Tour del Marocco regala un perfetto affresco di questo affascinante paese.
Si arriva a Casablanca, per poi esplorare le splendide città imperiali di Rabat, Meknes 
e Fes, ricche di moschee ed intricati souk. Si prosegue per Marrakech attraverso 
il massiccio dell'Atlante, quindi per Ouarzazate, set di molti film grazie alla sua 
kasbah perfettamente conservata. Poi un'immersione nella natura della 
valle del Dra, con tappa ai villaggi berberi di Erfoud per godersi un tramonto 
infuocato tra le dune del deserto prima di rientrare a Marrakech. 
Un tour indimenticabile alla scoperta dell'incanto marocchino.

1° giorno - CASABLANCA
Arrivo in aeroporto a Casablanca, oggi uno dei più 
grandi porti d'Africa ed il cuore economico del Paese. 
Incontro con l'assistente parlante italiano e trasferi-
mento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno - CASABLANCA/ RABAT       (Km 95)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita di Casablanca, città giovane e molto simile 
alle capitali europee. Si potranno ammirare: il mer-
cato centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale, 
la Piazza Mohamed V, il quartiere residenziale Anfa 
e l’esterno della famosa Moschea Hassan II. Pro-
seguimento per la “Corniche”, il lungo mare della 
città. Pranzo libero (pranzo in ristorante a base di 
pesce per chi usufruisce del trattamento di pensione 

completa). Nel pomeriggio partenza per Rabat, città 
imperiale che, oggi, è la capitale amministrativa del 
Regno e la seconda città del paese. Visita del Palaz-
zo Reale, dei giardini e della Kasbah degli Oudayas, 
del Mausoleo Mohamed V e della Torre Hassan. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - RABAT/ MEKNES/ FES       (Km 260)         
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes, la più 
recente delle quattro città imperiali, fu la capitale del 
Marocco sotto il regno di Moulay Ismail ibn Sharif. Vi-
sita della famosa ed imponente porta Bab Mansour, le 
scuderie reali e il quartiere ebreo. Pranzo libero (pran-
zo in ristorante per chi usufruisce del trattamento di 
pensione completa). Nel pomeriggio partenza per la 
città santa di Moulay Idriss con sosta lungo il percorso 
per la visita delle vestigia romane di Volubilis. Prose-
guimento per Fes, città santa del Marocco. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - FES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di Fes, la più antica città imperiale, capitale 
spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua antica 
medina “Fes El Bali” è inserita nell'elenco del Patri-
monio Mondiale dell’Unesco. Nell’intrico dei suoi vicoli 
oltre alle numerose moschee e scuole coraniche, le 
“mederse”, ferve il lavorio dei laboratori artigiani. Si 
visiteranno l’esterno del Palazzo Reale, la fontana di 
Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss, la Medersa At-
tarine o Bou Anania (scuola coranica), la Moschea Ka-
raouyne (esterno) che può contenere circa 20.000 fe-
deli. Pranzo libero (pranzo in ristorante tradizionale nel 
cuore della Medina per chi usufruisce del trattamento 
di pensione xcompleta). Nel pomeriggio visita ai souk, 
ai conciatori e tintori di pelli e alla zona nuova della cit-
tà “Fes Jdid”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

 Tour guidati con Partenze Garantite/ Guida bilingue parlante italiano
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5° giorno - FES/ MARRAKECH           (Km 485)
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech,  
la seconda città imperiale e cuore storico del Ma-
rocco, attraverso i villaggi berberi di Imouzer e Ifra-
ne e il massiccio del Medio Atlante, in uno spettaco-
lare ambiente naturale di foreste, ruscelli e cascate. 
Sosta a Beni Mellal, uno dei centri agricoli del Ma-
rocco, per il pranzo libero (pranzo in ristorante per chi 
usufruisce del trattamento di pensione completa). Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Marrakech. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Marrakech, soprannominata “la Per-
la del Sud”. Al mattino visita storica che include il 
bacino della Menara, una grande area verde con al 
centro un’enorme vasca per l’irrigazione risalente 
al periodo almohade; le tombe Saadiane; il Palaz-
zo Bahia; il minareto della Koutoubia, simbolo della 
città; e il museo Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio la visita prosegue con gli animatissimi 
souk, i quartieri manifatturieri e la celebre piazza 
Djemaa El Fna. Lo spettacolo della piazza anima-
ta da incantatori di serpenti, mercanti ed artisti di 
ogni genere è un momento magico di volti, colori e 
suoni soprattutto al calar del sole quando si colora 
di un ocra intenso. Cena libera oppure possibilità di 
partecipare ad una cena presso il ristorante Chez Alì 
sotto tipiche tende keidal, con spettacolo di danze 
ed evoluzioni di cavalieri berberi (facoltativa e in 
supplemento; inclusa per chi usufruisce del tratta-
mento di pensione completa). Pernottamento in hotel.

7° giorno - MARRAKECH/ OUARZAZATE/ 
ZAGORA                            (Km 380)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ait Benhad-
dou, attraverso il passo del Tizi N’Tichka a 2.260 
mt. Visita della famosa kasbah, usata come sfondo 
in molti celebri film ed inserita nell'elenco del Patri-
monio Mondiale dell'Unesco. Pranzo libero (pranzo 
in ristorante panoramico vista kasbah per chi usu-
fruisce del trattamento di pensione completa). Nel 
pomeriggio proseguimento per Zagora attraverso la 
valle Draa. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

8° giorno - ZAGORA/ NKOB/ TAZZARINE/  
ERFOUD                            (Km 360) 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di  
Tamgroute e visita ad una fabbrica di ceramiche. 
Proseguimento per Erfoud, via Tansikht e Nkob dove 
splendidi scenari presahariani e villaggi berberi del 
massiccio del Sargho si alternano. Pranzo libero 
(pranzo in ristorante a Tazzarine, un piccolo e grazioso 
villaggio berbero per chi usufruisce del trattamento di 
pensione completa). Nel pomeriggio proseguimento 
per Alnif e Rissani, città natale della presente dinastia 
alaouita. Proseguimento per Erfoud e, all'arrivo, siste-
mazione in hotel.  Cena e pernottamento. Possibilità 
di escursione (facoltativa e in supplemento) in 4x4 
per ammirare il tramonto sulle dune del deserto con 
cena e pernottamento in bivacco a Merzouga, ai piedi 
delle dune. Oppure possibilità di escursione (facolta-
tiva e in supplemento) in 4x4 sulle dune di Merzou-
ga per ammirare il tramonto nel deserto e al termine 
rientro in hotel per il pernottamento. 

9° giorno - ERFOUD/ TINGHIR/ OUARZAZATE                             
                                         (Km 375)

Prima colazione in hotel. Partenza per Tinghir, antica 
postazione militare a 1.350 mt e proseguimento per 
le gole del Todra, spettacolari fenditure naturali nella 
roccia, alte sino a 250 mt. Pranzo  libero (pranzo 
in ristorante ai piedi del canyon per chi usufruisce 
del trattamento di pensione completa). Nel pomerig-
gio proseguimento lungo la via delle 1000 kasbah 
passando per El Kelaa de Mgouna e Skoura, fino a  
Ouarzazate. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

10° giorno - OUARZAZATE/ MARRAKECH             
                                         (Km 210)

Prima colazione in hotel. Visita della città di Ouar-
zazate. Al termine partenza per Marrakech. Pranzo 
libero (pranzo in ristorante per chi usufruisce del trat-
tamento di pensione completa). Pomeriggio a dispo-
sizione per visite individuali. Cena e pernottamento 
in hotel.

11° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto in corso di validità. 

Hotels selezionati
 Cat. 4 stelle Premium  Cat. 5 stelle Standard

MARRAKECH Atlas Asni Les Jardins de l’Agdal

CASABLANCA Moevenpick Farah

RABAT Farah Farah

FES Zalagh Parc Palace Palais Medina & Spa

ZAGORA Palais Asmaa Riad Lamane

ERFOUD El Ati Xaluca
OUARZAZATE Karam Palace Ksar Ighnda

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          UMGV

DATE DI PARTENZA 2018
SOLO TOUR
cat. 4 stelle

Suppl.
Singola

Gennaio 6 - 13 - 20 - 27 € 849 € 259
Febbraio 3 - 10

17 - 24
€ 849
€ 889

€ 259
€ 269

Marzo 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 929 € 279
Aprile 7 - 14 - 21 - 28 € 929 € 279

Maggio 5 - 12 - 19 - 26 € 929 € 279
Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 889 € 269
Luglio 7 - 14 - 21 - 28 € 889 € 269

Agosto 4 - 11 - 18 - 25 € 889 € 269

Settembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 889 € 269
Ottobre 6 - 13 - 20 - 27 € 929 € 279
Supplemento Pensione Completa p.p.
(8 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo)

€ 179

Quote individuali di partecipazione          UMGV

DATE DI PARTENZA 2018
SOLO TOUR
cat. 5 stelle

Suppl.
Singola

Gennaio 6 - 13 - 20 - 27 € 1.089 € 459
Febbraio 3 - 10

17 - 24
€ 1.089
€ 1.129

€ 459
€ 479

Marzo 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 1.169 € 489
Aprile 7 - 14 - 21 - 28 € 1.169 € 489

Maggio 5 - 12 - 19 - 26 € 1.169 € 489
Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 1.129 € 479
Luglio 7 - 14 - 21 - 28 € 1.129 € 479
Agosto 4 - 11 - 18 - 25 € 1.129 € 479

Settembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 1.129 € 479
Ottobre 6 - 13 - 20 - 27 € 1.169 € 489
Supplemento Pensione Completa p.p.
(8 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo)

€ 179

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 260. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 135 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Escursioni facoltative 
Cena tipica in ristorante Chez Ali di Marrakech, a base di tagine e 
couscous, servita sotto le tende keidal con spettacolo folkloristico • 
Escursione in 4x4 per ammirare il tramonto nel deserto con cena e per-
nottamento in bivacco a Merzouga oppure escursione in 4x4 nel deserto 
di Merzouga per ammirare il tramonto nel deserto e al termine rientro 
in hotel. 

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimento da/per l’aeroporto con assistenza • Autopullman a di-
sposizione per le visite da programma • Guida locale bilingue parlante 
anche italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, della ca-
tegoria prescelta in camera doppia • Trattamento di Mezza Pensione • 
Ingressi a monumenti, musei e siti da programma • Visite guidate ed 
escursioni da programma • Tasse di soggiorno • Facchinaggio. 

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Marocco/ Italia e relative tasse aero-
portuali • Bevande • Pasti non e indicati • Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Medina di Fes • Medina di Marrakech • Kasbha di Ait-Ben-Haddou.

Fes - Conceria
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Durata: 7 giorni/ 6 notti

Marrakech

Marocco

Ouarzazate

Zagora

Nkob

Tazzarine

Erfoud
Tinghir

MAROCCO: IL SUD E LE KASBAH
DA MARRAKECH

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un viaggio veramente speciale, 
il tour del Sud del Marocco e della Kasbah è quanto di meglio si possa offrire a poche 
ore di volo dall’Italia. Il tour con partenza e rientro a Marrakech, permetterà di 
inoltrarsi nella parte più meridionale del Marocco e di conoscere città stimolanti come 
Ouarzazate e Zagora, Tazzarine, Erfoud e Tinghir, svelando panorami insospettabili e 
selvaggi. Il viaggio ai confini di questo Paese regalerà emozioni su emozioni e 
farà parte dei vostri ricordi più belli.

1° giorno - MARRAKECH
Arrivo in aeroporto a Marrakech. Incontro con l'as-
sistente parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento in hotel.

2° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita della seconda città imperiale, Marrakech, 
soprannominata “la Perla del Sud”. Al mattino visita 
della zona storica che include il bacino della Mena-
ra, una grande area verde con al centro un’enorme 
vasca per l’irrigazione risalente al periodo almoha-
de, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il minare-
to della Koutoubia, simbolo della città, e il museo 

Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio la vi-
sita prosegue con gli animatissimi souk, i quartieri 
manifatturieri e la celebre piazza Djemaa El Fna. 
Lo spettacolo della piazza animata da incantatori 
di serpenti, mercanti ed artisti di ogni genere è un 
momento magico di volti, colori e suoni soprattutto 
al calar del sole quando si colora di un ocra magi-
co. Cena libera oppure possibilità di partecipare ad 
una cena presso il ristorante Chez Alì sotto tipiche 
tende keidal, con spettacolo di danze ed evoluzioni 
di cavalieri berberi (facoltativa e in supplemento; 
inclusa per chi usufruisce del trattamento di pensione 
completa). Pernottamento in hotel.

3° giorno - MARRAKECH/ OUARZAZATE/ 
ZAGORA                            (Km 380)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ait Benhad-
dou, attraverso il passo del Tizi N’Tichka a 2.260 
mt. Visita della famosa kasbah, usata come sfondo 
in molti celebri film ed inserita nell'elenco del Patri-
monio Mondiale dell'Unesco. Pranzo libero (pranzo 
in ristorante panoramico vista kasbah per chi usu-
fruisce del trattamento di pensione completa). Nel 
pomeriggio proseguimento per Zagora attraverso la 
valle del Draa. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

 Tour guidato con Partenze Garantite/ Guida bilingue parlante italiano
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4° giorno - ZAGORA/ NKOB/ TAZZARINE/  
ERFOUD                            (Km 360) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Tamgroute e 
visita ad una fabbrica di ceramiche; se sarà possibi-
le, visita alla famosa biblioteca coranica che conserva 
libri e documenti risalenti al XII secolo. Proseguimento 
per Erfoud, via Tansikht e Nkob dove splendidi scenari 
presahariani e villaggi berberi del massiccio del Sar-
gho si alternano. Pranzo libero (pranzo in ristorante a 
Tazzarine, un piccolo e grazioso villaggio berbero, per 
chi usufruisce del trattamento di pensione completa). 
Nel pomeriggio proseguimento per Alnif e Rissani, 
città di nascita della presente dinastia alaouita. Si-
stemazione in hotel a Erfoud. Cena e pernottamento. 
Possibilità di effettuare un’escursione (facoltativa e in 
supplemento) in 4x4 nel deserto sulle dune di sabbia 
di Merzouga per ammirare il tramonto, o l'alba il matti-
no successivo, nel deserto. Oppure possibilità di effet-
tuare un’escursione (facoltativa e in supplemento) in 
4x4 nel deserto di Merzuga per ammirare il tramonto 
e cenare sotto le tende berbere con rientro ad Erfoud 
per il pernottamento. Oppure possibilità di effettuare 
un'escursione (facoltativa e in supplemento) in 4x4 nel 
deserto di Merzouga con cena e pernottamento in un 
caratteristico bivacco; un'occasione per un contatto 
con il deserto, i suoi silenzi, i suoi cieli stellati, la sua 
vita e bellezza arcaica.

5° giorno - ERFOUD/ TINGHIR/ OUARZAZATE                              
                                         (Km 375)

Prima colazione in hotel. Possibilità di effettuare un'e-
scursione (facoltativa e in supplemento) in 4x4 nel 
deserto di Merzouga per ammirare l’alba dalla cima 
di una duna.  Partenza per Tinghir, antica postazione 
militare a 1.350 mt e proseguimento per le gole del 
Todra, spettacolari fenditure naturali nella roccia, alte 
sino a 250 mt. Pranzo libero (pranzo in ristorante ai 
piedi del canyon per chi usufruisce del trattamento di 
pensione completa). Nel pomeriggio proseguimento 
lungo la via delle 1000 kasbah passando per El Kelaa 
de Mgouna e Skoura, fino a Ouarzazate, famosa per il 
suo annuale festival delle rose. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° giorno - OUARZAZATE/ MARRAKECH             
                                         (Km 210)

Prima colazione in hotel. Visita della città di Ouar-
zazate e, a seguire, partenza per Marrakech attra-
versando il passo Tizi N’tichka. Arrivo per il pranzo 
libero (pranzo in ristorante per chi usufruisce del trat-
tamento di pensione completa). Sistemazione in ho-
tel. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto in corso di validità. 

Hotels selezionati
 Cat. 4 stelle Premium  Cat. 5 stelle Standard

MARRAKECH Atlas Asni Les Jardins de l’Agdal

ZAGORA Palais Asmaa Riad Lamane

ERFOUD El Ati Xaluca

OUARZAZATE Karam Palace Ksar Ighnda

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          UMKV

DATE DI PARTENZA 2018
SOLO TOUR
cat. 4 stelle

Suppl.
Singola

Gennaio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 469 € 139
Febbraio 7 - 14

21 - 28
€ 469
€ 489

€ 139
€ 149

Marzo 7 - 14 - 21 - 28 € 509 € 159

Aprile 4 - 11 - 18 - 25 € 509 € 149

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 509 € 149

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 € 489 € 149
Luglio 4 - 11 - 18 - 25 € 489 € 149
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 489 € 149

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 € 489 € 149

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 509 € 149
Supplemento Pensione Completa p.p.
(4 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo)

€ 95

Quote individuali di partecipazione          UMKV

DATE DI PARTENZA 2018
SOLO TOUR
cat. 5 stelle

Suppl.
Singola

Gennaio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 599 € 289

Febbraio 7 - 14
21 - 28

€ 599
€ 629

€ 289
€ 289

Marzo 7 - 14 - 21 - 28 € 789 € 299

Aprile 4 - 11 - 18 - 25 € 789 € 299

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 789 € 299

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 € 629 € 289
Luglio 4 - 11 - 18 - 25 € 629 € 289

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 629 € 289

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 € 629 € 289

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 789 € 299
Supplemento Pensione Completa p.p.
(4 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo)

€ 95

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 220. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 135 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Escursioni facoltative 
Cena tipica presso il ristorante Chez Ali di Marrakech, a base di tagine 
e couscous, servita sotto le tende keidal con spettacolo folkloristico • 
Escursione in 4x4 per ammirare il tramonto, o l'alba il mattino successivo, 
nel deserto • Escursione in 4x4 nel deserto per ammirare il tramonto e 
cenare sotto le tende berbere con rientro ad Erfoud per il pernottamento 
• Escursione in 4x4 nel deserto di Merzouga con cena e pernottamento in 
un caratteristico bivacco.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimento da/per l’aeroporto con assistenza • Autopullman a di-
sposizione per le visite da programma • Guida locale bilingue parlante 
anche italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, della ca-
tegoria prescelta in camera doppia • Trattamento di Mezza Pensione • 
Ingressi a monumenti, musei e siti da programma • Visite guidate ed 
escursioni da programma • Tasse di soggiorno • Facchinaggio. 

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Marocco/ Italia e relative tasse aero-
portuali • Bevande • Pasti non e indicati • Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Medina di Marrakech • Kasbha di Ait-Ben-Haddou.

Kasbah Ait Ben Haddou 
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TURCHIA

Lo so, non è facile vivere
Innamorarsi e cantare per l’amata;

Camminare di notte alla luce delle stelle,
Riscaldarsi di giorno alla luce del Sole

Trovare il modo di passare
Una mezza giornata sulle colline di Çamlica

– i mille toni di blu che colorano il Bosforo
Saper obliare ogni cosa nell’azzurro.

Lo so, non è facile vivere;
Ma ecco

È sempre tiepido il letto di un morto,
L’orologio di qualcuno sta battendo al suo polso.

Non è facile, fratelli miei, vivere,
Ma neanche lo è morire.

Non è facile separarsi da questo mondo.

(Orhan Veli Kanik)



NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio e visti
Si informa che l’ingresso nel Paese per motivi turistici è consentito per un 
periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Non si richiede, in questo 
caso, nessun visto.
I cittadini italiani possono entrare in Turchia senza alcuna restrizione con la sola 
carta d'identità valida per l'espatrio in condizioni di perfetta integrità e con una 
validità minima di 5 mesi se entrano in Turchia attraverso le frontiere per via 
aerea e marittima o dal confine greco e bulgaro per via terra e per via ferroviaria. 
Il passaporto diventa necessario per coloro che facciano ingresso, in qualsiasi 
modo, dai confini sud-est ed est della Turchia.
I minori di 15 anni devono essere muniti del passaporto personale. 
A seguito di accordi, a far data dal 23 maggio 2007, i turisti italiani non sono 
pagano più 10 Euro alla frontiera per ottenere valido per tre mesi.

Disposizioni Sanitarie
Nessun vaccino obbligatorio. Ciò nonostante, si consiglia di farsi vaccinare 
contro la febbre tifoide e le epatiti A e B. 
Evitare di bere acqua del rubinetto. Secondo il Ministero degli Affari Esteri, 
l'influenza aviaria non sembra essere un problema nei luoghi frequentati 
abitualmente dai turisti italiani (Istanbul, costa egea e costa mediterranea). 

Clima
I periodi più indicati sono la primavera (da aprile a giugno) e l'autunno (da 
settembre a novembre), stagioni in cui, sia sulle coste dell'Egeo sia a Istanbul, il 
clima è perfetto. In piena estate nelle località turistiche della costa fa veramente 
caldo. Da maggio a ottobre piove poco, tranne che sulla costa del Mar Nero. Per 
la Turchia orientale sono più indicati i tre o quattro mesi estivi, anche perché 
d'inverno alcune strade sono bloccate dalla neve.
Il clima ad Ankara è continentale. L’inverno è rigido con neve, ghiaccio e 
temperature che arrivano fino a -10 gradi; l’estate è calda-secca con temperature 
sui 30-40 gradi e forti escursioni termiche tra il giorno e la notte (l’altitudine è di 
900 metri). Ad Istanbul l’estate è caldo-umida e gli inverni sono umidi e piovosi; 
Izmir e Antalya hanno un clima mediterraneo con inverni miti ed estati molto 
calde. Il clima sulla costa del Mar Nero è sempre piovoso. La temperatura nella 
zona del sud-est è particolarmente elevata da giugno fino a ottobre.

Valuta
L'unità monetaria corrente è la lira turca. Le banche sono aperte normalmente 
dalle 9. 00 alle 12. 00 e dalle 13. 30 alle 17. 00. Le principali carte di credito sono 
accettate quasi ovunque. Al momento del cambio verrà rilasciata una ricevuta 
che deve essere conservata ed esibita se si dovesse riconvertire la valuta turca 
non utilizzata. Spesso vengono accettati anche pagamenti in euro. Per i visitatori 
temporanei non sono previste restrizioni all’importazione di valuta straniera.

Fuso orario
+1 ora rispetto all'Italia, durante il periodo estivo e +2 durante il periodo 
invernale.

Elettricità
220 V. Le prese non sono sempre compatibili.

Telefoni
Per chiamare la Turchia dall'Italia: componete lo 00 + 90 (prefisso del paese) + 
il prefisso locale (212 per Istanbul, 242 per Antalya, 232 per Izmir) + il numero 
richiesto.
Dalla Turchia verso l'Italia: componete lo 00 + 39 + più il numero richiesto.

Lingua
La lingua ufficiale è il turco. L'inglese è parlato nelle aree turistiche.

Religione
Sebbene la Turchia sia uno stato laico, senza una religione di stato, l’Islam è la 
religione prevalente. È inoltre presente un numero molto limitato di cittadini di 
religione cristiano ortodossa, cattolica, protestante ed ebraica.

Popolazione
Secondo la Costituzione turca, si definisce un Turco chiunque sia legato allo Stato 
turco per mezzo del vincolo di cittadinanza; pertanto l’uso legale del termine 
“turco” è differente dalla definizione etnica. In ogni caso, la maggioranza della 
popolazione turca è di etnia turca. 
I curdi sono una gruppo etnico ebreo concentrato soprattutto nelle province del 
sud-est del Paese e rappresentano l’etnia non turca più grande. 
Esistono poi tre principali gruppi etnici riconosciuti come minoranze: armeni, 
greci e ebrei.

Cibi e bevande
La cucina turca trae la sua origine dalla cucina ottomana: fusione fra quella 
dell’Asia Centrale, del Medio Oriente, del Mediterraneo, del Caucaso e dei 
Balcani. A sua volta ha influenzato le cucine dei paesi limitrofi. Ad eccezione di 
alcuni piatti tipici nazionali, la cucina ha carattere principalmente regionale. La 
regione del Mar Nero, nel nord del Paese, basa la propria cucina su granoturco 
ed acciughe. Il sud-est (Urfa, Gaziantep, Adana) è famoso per i suoi kebab, per i 
suoi meze e peri suoi dolci quali baklava e kadayif e kunefe.
Tutta la costa del Mediterraneo, quella dell’Egeo e del mar di Marmara, presenta 
caratteristiche simili alla cucina mediterranea ricca di verdura, pesce e aromi. 
L’Anatolia Centrale è famosa per le sue specialità impastate come keskek, manti 
e gozleme.
Gli ingredienti più usati per preparare le specialità turche sono: carne, melanzane, 
peperoni verdi, cipolle, aglio, lenticchie, fagioli e pomodori.
Un posto speciale nella cucina hanno le spezie e tutte le varietà di noci, 
soprattutto pistacchi, castagne, mandorle, nocciole e noci. Una grande varietà 
di spezie viene venduta nel Bazaar delle Spezie (Misir Carsisi) ad Istanbul; le 
maggiori e più utilizzate sono: prezzemolo, cumino, pepe nero, paprica, menta, 
origano e timo.

Acquisti
Numerosissimi sono i bazar dove si può trovare veramente di tutto, ma dove la 
regola è quella di non stancarsi mai di contrattare sul prezzo. La grande varietà 
dell'artigianato locale turco permette di acquistare una vasta gamma di oggetti 
come tappeti Kilim o dell'Anatolia, articoli in pelle, ceramiche dipinte a mano o 
i caratteristici nargile.
Al fine di non incorrere in pesanti ammende occorre evitare l’acquisto, al di fuori 
dei normali circuiti commerciali di: coralli, pesci fossili e oggetti d’antiquariato.

Mance
La mancia rientra sempre negli usi locali.
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DATI TECNICI
•		Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	I	cambi	di	riferimento	sono	quelli	rilevati	dalla	B.C.E./U.I.C.	pubblicati	su	“Il	Sole	24	ore”	
relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi MAROCCO   cambio applicato: 
Quota d’iscrizione € 60, 00
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1° giorno - ISTANBUL
Arrivo in aeroporto ad Istanbul ed incontro con l'as-
sistente parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Istanbul, fino alla metà del XX secolo conosciuta 
come Costantinopoli, è una città ricca di fascino e 
di mistero, una metropoli da sempre sospesa tra 
Oriente e Occidente. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente de-
dicata alla visita guidata di Istanbul, il cui centro si 
affaccia su un braccio del Bosforo, chiamato Corno 
d’Oro e su una penisola bagnata dal Mar di Mar-

mara. Si potranno ammirare i principali monumenti 
della città: l’antico Ippodromo Romano, da sempre 
scenario dei maggiori avvenimenti pubblici e ora 
trasformato in un giardino pubblico; la Moschea 
Blu, che prende il nome dalle piasterelle di Iznik che 
la decorano all’interno; la Basilica di Santa Sofia, il 
monumento più importante ed imponente dell’ar-
te bizantina; il famoso Palazzo di Topkapi (Harem 
escluso), sontuosa dimora costruita dal sultano 
Mehemet II: più che come singolo edificio, venne 
concepito come una serie di padiglioni collocati in 
quattro enormi cortili e in origine ospitava sia una 
scuola di addestramento militare, sia la sede del 
governo. Le tombe ottomane e tempo a disposizio-
ne per lo shopping. Pranzo in ristorante. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - ISTANBUL                       
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Giorna-
ta a disposizione per visite individuali oppure possibi-
lità di partecipare ad escursioni (facoltative e in sup-
plemento) proposte in loco. Pernottamento in hotel. 

4° giorno - ISTANBUL/ CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Ankara, capitale della 
Turchia. All’arrivo, visita del Museo Ittita, dedicato 
alle civiltà anatoliche e di eccezionale interesse per 
la ricchezza delle collezioni che vi sono conservate 
e del Mausoleo di Ataturk, fondatore della repub-
blica turca. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
costeggiando il Lago Salato sino a raggiungere la 
regione della Cappadocia, dove la natura ha creato 
e modellato nella roccia e nel tufo un paesaggio di 
rara bellezza. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

BELLA TURCHIA 
IL FASCINO DI UN PAESE DA SEMPRE SOSPESO 
TRA ORIENTE ED OCCIDENTE 

Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour guidato con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Turchia

Efeso
Pamukkale

Istanbul

Cappadocia
Konya

Izmir

Ankara

Parte da Istanbul, una delle città più belle del mondo, alla scoperta dei gioielli turistici della Turchia. 
Da qui si vola per la capitale Ankara, dove si visitano il Museo Ittita e il Mausoleo di Ataturk, per poi dirigersi 
verso i paesaggi lunari della Cappadocia, della Valle Pietrificata di Goreme e le fortezze di Uchisar. 
Trasferimento a Pamukkale, con le terrazze modellate dalle acque termali, e visita al Monastero dei Dervisci di Konya. 
Tappa al sito archeologico di Efeso, prima del rientro da Izmir e la visita alla casa della Vergine dopo la morte di Gesù.
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5° giorno - CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel.  Intera giornata dedica-
ta alla visita della Cappadocia: la Valle Pietrificata 
di Goreme, detta anche "la Valle dei Camini delle 
Fate",interamente cosparsa da alte colonne di tufo 
che conferiscono alla valle un aspetto fiabesco, 
con le sue Chiese rupestri decorate con affreschi; 
i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag e 
la cittadella naturale di Uchisar con le sue fortezze 
scavate nella roccia, è il punto più alto da dove si 
può ammirare questa suggestiva regione. Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Si prosegue con 
la visita di una città sotterranea, nata come rifugio 
dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana. 
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - CAPPADOCIA/ KONYA/ 
PAMUKKALE

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Pamukkale, antica città greco-romana che offre un 
luogo magico, spettacolare ed unico al mondo; una 
vera e propria meraviglia creata dalla natura con le 
sue terrazze di pietra bianca calcarea formate nel 
corso dei secoli da una sorgente termale. Il flusso di 
acqua calda, dalle proprietà terapeutiche, si riversa 
dai bacini calcarei più elevati a quelli sottostanti, 
creando forme bizzarre che ricordano una casca-

ta di marmo. Lungo il percorso visita al Caravan-
serraglio di Sultanhani. Arrivo a Konya che, sotto il 
sultano Mehemet II, acquistò di nuovo importanza 
grazie alla presenza della setta dei Dervisci. Visita 
della città con il Monastero e lo splendido Mausoleo 
di Mevlana. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Pamukkale costeggiando il Lago di Beysehir e Egri-
dir. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - PAMUKKALE/ EFESO/ IZMIR
Prima colazione in hotel. In mattinata visita delle 
rovine di Hierapolis, della Necropoli ed il Teatro. Pro-
seguimento con le famose cascate pietrificate, una 
fantastica formazione di piscine calcaree naturali 
create dalle acque delle sorgenti termali, cariche 
di sale calcareo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita della Casa della Vergine e di Efe-
so, una delle più grandi città ioniche in Anatolia. Si 
potranno ammirare le Rovine di Efeso, il Tempio di 
Adriano, la Biblioteca di Celsus ed il Grande Teatro. 
Al termine trasferimento ad Izmir. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno - IZMIR
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e, all'o-
ra preventivamente convenuta, trasferimento all'aero-
porto e termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio oppure passaporto, 
entrambi con validità minima di 5 mesi.

Hotels selezionati
ISTANBUL Beyaz Saray 4H 

CAPPADOCIA Perissia 4H

PAMUKKALE Lycus River 4H

IZMIR Doubletree by Hilton 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UTBV

DATE DI PARTENZA 2018 Solo Tour

Marzo 31 € 839

Aprile 21 - 28 € 839

Maggio 5 - 12 - 19 - 26 € 839

Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 839

Luglio 7 - 14 - 21 - 28 € 839

Agosto 4 - 11 - 18 - 25 € 839

Settembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 839

Ottobre 6 - 13 - 20 - 27 € 839

Supplemento camera singola € 219

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 200 (comprensiva di voli inter-
nazionali e domestici). La tariffa verrà comunicata al momento della 
prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse 
aeroportuali a partire da € 180 in base alla compagnia aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi 
Basilica di Santa Sofia • Palazzo di Topkapi (escluso Harem) 
• Tombe ottomane • Museo delle civiltà Anatoliche • Göreme 
• Pasabag • Città sotterranea di Kaymakli • Caravanserraglio 
Sultanhani • Hierapolis a Pamukkale • Sito archeologico di 
Efeso • Casa della Madonna Vergine. 
 

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimento da/per l’aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale multilingue 
parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima 
colazione • Pasti come da programma (5 pranzi in ristorante 
e 4 cene in hotel) • Ingressi a musei e siti come specificato 
• Visite guidate ed escursioni come da programma • Tassa 
governativa.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Turchia/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Voli aerei nazionali e relative tasse aeroportuali 
• Bevande • Pasti non espressamente indicati • Tutto quan-
to non espressamente indicato in itinerario e ne "Le quote 
comprendono".

Sito Unesco
Centro storico di Istanbul • Valle Pietrificata di Goreme • Pa-
mukkale • Antica città di Hierapolis • Efeso.

Note
Il corso delle visite può subire variazioni in base di giorni di 
chiusura dei musei e siti.

Cappadocia



112

1° giorno - ISTANBUL
Arrivo in aeroporto ad Istanbul ed incontro con l'as-
sistente parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Istanbul, fino alla metà del XX secolo conosciuta 
come Costantinopoli, è una città ricca di fascino e 
di mistero, una metropoli da sempre sospesa tra 
Oriente e Occidente. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente de-
dicata alla visita guidata di Istanbul, il cui centro si 
affaccia su un braccio del Bosforo, chiamato Corno 
d’Oro e su una penisola bagnata dal Mar di Mar-
mara. Si potranno ammirare i principali monumenti 
della città: l’antico Ippodromo Romano, da sempre 
scenario dei maggiori avvenimenti pubblici e ora 
trasformato in un giardino pubblico; la Moschea 
Blu, che prende il nome dalle piasterelle di Iznik che 

la decorano all’interno; la Basilica di Santa Sofia, il 
monumento più importante ed imponente dell’ar-
te bizantina;  il famoso Palazzo di Topkapi (Harem 
escluso), sontuosa dimora costruita dal sultano 
Mehemet II: più che come singolo edificio, venne 
concepito come una serie di padiglioni collocati in 
quattro enormi cortili e in origine ospitava sia una 
scuola di addestramento militare, sia la sede del 
governo. Le tombe ottomane ed il Gran Bazaar, il più 
grande mercato coperto del mondo. Pranzo in risto-
rante. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - ISTANBUL/ CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Ankara, capitale della 
Turchia. All’arrivo, visita del Museo Ittita, dedicato 
alle civiltà anatoliche e di eccezionale interesse per 

la ricchezza delle collezioni che vi sono conservate 
e del Mausoleo di Ataturk, fondatore della repub-
blica turca. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
costeggiando il Lago Salato sino a raggiungere la 
regione della Cappadocia, dove la natura ha creato 
e modellato nella roccia e nel tufo un paesaggio di 
rara bellezza. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° giorno - CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel.  Intera giornata dedica-
ta alla visita della Cappadocia: la Valle Pietrificata 
di Goreme, detta anche "la Valle dei Camini delle 
Fate",interamente cosparsa da alte colonne di tufo 

GRAN TOUR DELLA TURCHIA 
ALLA SCOPERTA DEI MILLE VOLTI DELLA TURCHIA

Durata: 9 giorni/ 8 notti

 Tour guidatocon Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

La Turchia sà incantare i suoi visitatori accompagnandoli attraverso i suoi siti densi 
di storia, i suoi meravigliosi paesaggi, i suoi colori e profumi: Istanbul, capitale ricca e
brulicante di vita affacciata su un braccio del Bosforo; la Cappadocia, magica regione 
dove ci si trova immersi nel paesaggio surreale dei “Camini delle Fate”, un labirinto di torri, 
crepacci, canyon creato dal lavoro millenario della natura; Pammukkale con le “cascate pietrificate”, 
piscine calcareee naturali create dalle acque delle sorgenti termali; e poi ancora Efeso, centro 
commerciale dell’antichità.

Turchia

Efeso
Pamukkale

Istanbul

Cappadocia
Konya

Kusadasi

Ankara

Pergamo

Troya

Canakkale
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che conferiscono alla valle un aspetto fiabesco, 
con le sue Chiese rupestri decorate con affreschi; 
i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag e 
la cittadella naturale di Uchisar con le sue fortezze 
scavate nella roccia, è il punto più alto da dove si 
può ammirare questa suggestiva regione. Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Si prosegue con 
la visita di una città sotterranea, nata come rifugio 
dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana. 
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - CAPPADOCIA/ KONYA/ 
PAMUKKALE

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Pamukkale, antica città greco-romana che offre un 
luogo magico, spettacolare ed unico al mondo; una 
vera e propria meraviglia creata dalla natura con le 
sue terrazze di pietra bianca calcarea formate nel 
corso dei secoli da una sorgente termale. Il flusso di 
acqua calda, dalle proprietà terapeutiche, si riversa 
dai bacini calcarei più elevati a quelli sottostanti, 
creando forme bizzarre che ricordano una casca-
ta di marmo. Lungo il percorso visita al Caravan-
serraglio di Sultanhani. Arrivo a Konya che, sotto il 
sultano Mehemet II, acquistò di nuovo importanza 
grazie alla presenza della setta dei Dervisci. Visita 
della città con il Monastero e lo splendido Mausoleo 
di Mevlana. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Pamukkale costeggiando il Lago di Beysehir e Egri-
dir. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - PAMUKKALE/ KUSADASI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita delle ro-
vine di Hierapolis, della Necropoli ed il Teatro. Quindi 

visita alle famose cascate pietrificate, una fantasti-
ca formazione di piscine calcaree naturali create 
dalle acque delle sorgenti termali, cariche di sale 
calcareo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 
alla visita della Casa della Vergine e di Efeso, una 
delle più grandi città ioniche in Anatolia. Si potranno 
ammirare le Rovine di Efeso, il Tempio di Adriano, la 
Biblioteca di Celsus ed il Grande Teatro. Al termine 
trasferimento ad Kusadasi. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° giorno - KUSADASI/ PERGAMO/ TROIA/ 
CANAKKALE

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della 
città di Pergamo. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita dell’Ascelepion, antico luogo di culto.  Pro-
seguimento per la mitica città di Troya, resa famosa 
ed immortale da Omero e scoperta dall’archeologo 
Schliemann. Visita del Tempio di Atena.  In serata ar-
rivo a Canakkale, situata sulla sponda asiatica dello 
stretto dei Dardanelli. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

8° giorno - CANAKKALE/ ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Istan-
bul. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali. Cena libera. Pernotrtamento in hotel. 

9° giorno - ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e, all'o-
ra preventivamente convenuta, trasferimento all'aero-
porto e termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio oppure passaporto, 
entrambi con validità minima di 5 mesi.

Hotels selezionati
ISTANBUL Beyaz Saray 4H 

CAPPADOCIA Perissia 4H

PAMUKKALE Lycus River 4H

KUSADASI Faustina 4H

CANAKKALE Canakkale Akol 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UTGV

DATE DI PARTENZA 2018 Solo Tour

Marzo 30 € 939

Aprile 20 - 27 € 939

Maggio 4 - 11 - 18 - 25 € 939

Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 939

Luglio 6 - 13 - 20 - 27 € 939

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 939

Settembre 7 - 14 - 21 - 28 € 939

Ottobre 5 - 12 - 19 - 26 € 939

Supplemento camera singola € 249

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 135 (comprensiva di voli inter-
nazionali e domestici). La tariffa verrà comunicata al momento della 
prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse 
aeroportuali a partire da € 125 in base alla compagnia aerea utilizzata.

Ingressi inclusi 
Basilica di Santa Sofia • Palazzo di Topkapi (escluso Harem) • 
Tombe ottomane • Museo delle civiltà Anatoliche •  Göreme 
• Pasabag • Città sotterranea di Kaymakli • Caravanserraglio 
Sultanhani • Hierapolis a Pamukkale • Sito archeologico di 
Efeso • Casa della Madonna Vergine • Ascepion a Pergamo 
• Troya. 
 

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimento da/per l’aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale multilingue 
parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima 
colazione • Pasti come da programma (6 pranzi in ristorante 
e 5 cene in hotel) • Ingressi a musei e siti come specificato 
• Visite guidate ed escursioni come da programma • Tassa 
governativa.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Turchia/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Voli aerei nazionali e relative tasse aeroportuali 
• Bevande • Pasti non espressamente indicati • Tutto quan-
to non espressamente indicato in itinerario e ne "Le quote 
comprendono".

Sito Unesco
Centro storico di Istanbul • Valle Pietrificata di Goreme • Pa-
mukkale • Antica città di Hierapolis • Efeso • Pergamo • Sito 
archeologio di Troia.

Note
Il corso delle visite può subire variazioni in base ai giorni di 
chiusura dei musei e siti.

Pamukkale - Piscine calcaree naturali
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ISTANBUL E CAPPADOCIA
L'ANTICA COSTANTINOPLI E I "CAMINI DELLE FATE"

Istanbul, la città dai mille volti (bizantino, ottomano, turca) abbinata alla scoperta 
dell'affascinante regione della Cappadocia con le sue caratteristiche formazioni 
geologica uniche al mondo e il suo immenso patrimonio storico e culturale. 

www.utat.it/istanbulecappadocia

Stati Uniti

Durata: 6 giorni/ 5 notti

 Tour guidato con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

1° giorno - ISTANBUL
Arrivo in aeroporto ad Istanbul ed incontro con l'as-
sistente parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Istanbul, fino alla metà del XX secolo conosciuta 
come Costantinopoli, è una città ricca di fascino e 
di mistero, una metropoli da sempre sospesa tra 
Oriente e Occidente. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Istanbul, il cui centro si affaccia su un braccio 
del Bosforo. Si potranno ammirare: la Moschea 
Blu, che prende il nome dalle piasterelle di Iznik 
che la decorano all’interno; la Basilica di Santa 
Sofia, il monumento più importante ed imponente 
dell’arte bizantina; l’antico Ippodromo Romano, da 
sempre scenario dei maggiori avvenimenti pubblici 
e ora trasformato in un giardino pubblico; il Gran 
Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali. Facoltativa e in supplemento: il famoso 
Palazzo di Topkapi (Harem escluso), sontuosa di-
mora costruita dal sultano Mehemet II, e delle tom-
be ottomane. Più che come singolo edificio, venne 
concepito come una serie di padiglioni collocati in 
quattro enormi cortili e in origine ospitava sia una 
scuola di addestramento militare, sia la sede del 
governo. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - ISTANBUL/ ANKARA                       
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per 
visite individuali. Possibilità di partecipare ad una 
escursione (facoltativa e in supplemento) al Mercato 
delle Spezie con tour in traghetto sul Bosforo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza in autobus per Anka-
ra, capitale della Turchia. All'arrivo sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno - ISTANBUL/ CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Visita del Museo Ittita, 
dedicato alle civiltà anatoliche, e del Mausoleo di 
Ataturk, fondatore della repubblica turca. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento costeggiando lungo 
il Lago Salato sino a raggiungere la regione della 
Cappadocia, dove la natura ha creato e modellato 
nella roccia e nel tufo un paesaggio di rara bellezza. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visi-
ta della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme, 
le cui chiese sono ornate da affreschi, le particolari 
bellezze delle strutture in roccia tufica (la Valle dei 
Camini delle Fate); i pittoreschi villaggi di Avanos e 
la Valle di Pasabag, la cittadella naturale di Uchisar. 
Pranzo in ristorante. Visita di una città sotterranea, 
nata come rifugio dei cristiani perseguitati nella 
prima Era Cristiana. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

6° giorno - CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Tra-
sferimento in aeroporto per il volo Kayseri/ Istanbul 
(non incluso) e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio oppure passaporto, 
entrambi con validità minima di 5 mesi.

Hotels selezionati
ISTANBUL Beyaz Saray 4H 

ANKARA Bera Hotel 4H

CAPPADOCIA Perissia 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UTCV

DATE DI PARTENZA 2018 Solo Tour

Aprile 26 € 499

Maggio 31 € 499

Giugno 28 € 499

Luglio 5 - 12 - 19 - 26 € 499

Agosto 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 499

Settembre 6 - 13 - 20 - 27 € 499

Ottobre 4 - 11 - 18 - 25 € 499

Supplemento camera singola € 179

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 200. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 175 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi 
Basilica di Santa Sofia • Tombe ottomane • Museo delle ci-
viltà Anatoliche •  Göreme • Pasabag • Città sotterranea di 
Kaymakli. 

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimento da/per l’aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale multilingue 
parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima 
colazione • Pasti come da programma (2 pranzi in ristorante 
e 3 cene in hotel) • Ingressi a musei e siti come specificato 
• Visite guidate ed escursioni come da programma • Tassa 
governativa.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Turchia/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Bevande • Pasti non espressamente indica-
ti • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le quote 
comprendono".

Sito Unesco
Centro storico di Istanbul • Valle Pietrificata di Goreme.

Note
Il corso delle visite può subire variazioni in base ai giorni di 
chiusura dei musei e siti.

Istanbul - Panorama

Turchia

Istanbul

Cappadocia

Ankara
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«ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, 
իմանալ զբանս հանճարոյ

Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, 
իմանալ զբանս հանճարոյ»

(libro dei proverbi 1:2)

«Per conoscere la sapienza e la disciplina
per capire i detti profondi, per acquistare

un'istruzione illuminata»
(Mesrop Mashtots, fondatore dell’alfabeto armeno)



NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio e visti
Armenia
È richiesto passaporto con validità residua non inferiore al periodo di permanenza 
in Armenia, che non può essere superiore ai 180 giorni. Dal 10 gennaio 2013 i 
cittadini UE e dei Paesi non UE, ma aderenti all’area Schengen, non necessitano 
di alcun visto, se il soggiorno è inferiore a 180 giorni.
Dal 2005 l’Armenia è una repubblica semi-presidenziale con il Presidente eletto 
direttamente dal popolo e in carica per 5 anni; il Primo Ministro gode della 
fiducia del Parlamento.
Georgia
È richiesto passaporto in corso din validità di almeno sei mesi successivi alla 
data di ingresso in Georgia.
Carta d’identità: in formato cartaceo ed elettronico, purché si transiti da Paesi 
Schengen.
Visto di ingresso: dal 5 giugno 2015, i cittadini italiani possono entrare in Georgia 
senza l'obbligo di visto per il periodo di un anno. 
La Georgia è una repubblica presidenziale.

Per i viaggi combinati con l'Azerbaijan:
Passaporto: necessario unitamente al visto.
Visto di ingresso: da notare che, se sul passaporto risulta un precedente viaggio 
nell’entità separatista non riconosciuta del “Nagorno Karabakh”, l’ingresso nel 
Paese verrà negato, anche se in possesso di un visto d’ingresso in Azerbaijan. 
Dal gennaio 2017 esiste una procedura di e-visa destinata all’ottenimento di un 
visto per una sola entrata nel Paese della durata massima di 30 giorni. Tutte le 
informazioni circa la richiesta di e-visa si trovano al seguente link: 
https://evisa.gov.az/en/ Costo USD 20

Per i viaggi combinati con l'Iran:
È richiesto passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dall’uscita dal Pa-
ese.
Visto d’ingresso: Necessario e la richiesta si fa tramite l’ambasciata di Roma o il 
consolato di Milano; sono necessari i seguenti documenti: modulo per la doman-
da di visto compilato che si può scaricare dal sito stesso dell’ambasciata; pas-
saporto con almeno sei mesi di validità; 1 fotografia formato passaporto; polizza 
sanitaria a copertura delle spese mediche; autorizzazione ricevuta dall’operato-
re turistico Iraniano (Visa Grant Notice); impronte digitali da lasciare in consolato 
quando consegnate i documenti per il visto. A partire dal 24 Luglio 2017 tutti i 
richiedenti di visto d'ingresso per viaggiare nella Repubblica islamica dell'Iran, 
dovranno presentare relativa domanda per via telematica, attraverso  il sito del 
ministero degli affari esteri della Repubblica dell’Iran all’indirizzo: http://e_visa.
mfa.ir/en e dopo essersi registrato, ottenere il relativo codice di registrazione.
In seguito, il richiedente dovrà recarsi in persona alla sede del consolato di ri-
ferimento munito di: codice di registrazione; passaporto originale; certificato di 
assicurazione di viaggio e  biglietto aereo di andata e ritorno.  
Per la registrazione e il completamento della domanda, il richiedente di visto 
elettronico dovrà fornire altresì: scopo e programma di viaggio; brevi informa-
zioni circa il livello d’istruzione e la posizione lavorativo e professionale; una 
foto scansionata del richiedente e una fotocopia scansionata della prima pagina 

del passaporto del richiedente (dimensione massima del file da caricare 500 
KiloBytes); pagamento on line di € 75,00 o quanto richiesto dal consolato.

Disposizioni Sanitarie
Armenia
Nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta. Le strutture sanitarie, sono poche 
e di basso livello. Si sono registrati nel Paese numerosi casi di “influenza suina” 
che riguarda soprattutto bambini e giovani sino ai 18 anni. Le autorità tengono 
la situazione sotto continuo monitoraggio.
Georgia
Nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta. Ai sensi della legge georgiana 
sulle sostanze stupefacenti, è severamente vietato – anche in presenza di 
ricetta medica - il possesso di alcune sostanze comunemente utilizzate in 
alcuni farmaci ampiamente commercializzati in Italia. Tra queste, si segnalano 
le più diffuse: acetildiidrocodeina, diidrocodeina (Paracodeina), codeina (Co-
efferalgan, Tachidol, Lonarid, Codamol), nicocodina, nicodicodina, norcodeina, 
folcodina (Galenphol, Pavacol), etilmorfina, efedrina (Argotone, Deltarinolo, 
Rinovit), pseudoefedrina (Actigrip), norefedrina, metadone, tramadolo 
(Contramal), pregabalin (Lyrica). Per i trasgressori sono previsti l’arresto, nonché 
pesanti sanzioni pecuniarie. Si consiglia ai connazionali che intendono recarsi 
in Georgia di controllare la lista completa delle sostanze interdette prima di 
partire, consultandola sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Tbilisi. Qualora fosse 
indispensabile disporre di un farmaco contenente principi attivi inclusi nella lista, 
è necessario presentare alla dogana la seguente documentazione:
- copia della ricetta medica, tradotta in inglese e accompagnata da autenticazione 
notarile. La ricetta dovrà riportare le seguenti informazioni: nome, cognome, 
sesso ed età del paziente; diagnosi della patologia; nome del farmaco e del 
principio attivo; dosi e modalità di somministrazione; quantità in possesso del 
paziente; durata della terapia.
- copia di un documento attestante le credenziali del medico curante (è 
sufficiente copia del libretto sanitario timbrato e firmato dalla ASL competente), 
tradotto in inglese e accompagnato da autenticazione notarile.

Clima 
Armenia
Gode di un clima continentale secco con inverni molto freddi ed estati calde; 
in genere è poco piovoso. L’Armenia è un Paese montuoso solo una piccola 
porzione del territorio si trova al di sotto dei 1000mt, mentre non esistono zone 
pianeggianti: con l’aumentare della quota il clima non solo diventa più freddo, ma 
anche con più precipitazioni anche nevose; a quote elevate la pioggia è scarsa 
e l’estate caldissima. La stagione migliore per visitare il Paese rimane l’autunno 
con meno precipitazioni che non in primavera e temperature abbastanza miti. La 
capitale, Yerevan, è a 800mt con inverni molto freddi e temperature estive che 
possono raggiungere i 40°. Consigliamo abbigliamento molto caldo in inverno 
con piumino e berretto, sciarpa e guanti. 
In estate: per Yerevan, vestiti leggeri per il giorno anche con un cappello per il 
sole, una felpa o una giacca leggera per la sera; per Severan e il nord vestiti di 
mezza stagione durante il giorno, maglione e giacca più pesante durante la sera.
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ARMENIA
Situata nella regione montuosa del Caucaso, a cavallo tra Asia ed Europa fu tra 
le prime civiltà cristiane ed ospita diversi luoghi di culto, tra cui il tempio greco-
romano di Garni e la cattedrale di Etchmiadzin del IV sec., sede della Chiesa 
armena. Il monastero di Khor Virap è un luogo di pellegrinaggio vicino al monte 
Ararat, un vulcano inattivo appena oltre il confine con la Turchia. Un vasto sistema 
di fiumi, torrenti, laghi e bacini artificiali garantisce l’approvvigionamento idrico. 
Il lago Sevan (1300 kmq) si trova tra i 1900 e i 2000 mt ed è il più grande 
bacino del Paese, oltre che uno dei laghi alpini più estesi del mondo. L’ambiente 
naturale, seppure di piccole dimensioni, comprende sette tipi diversi di 
ecosistemi ed offre una grandissima biodiversità per numero di specie presenti. 
Si stima che gli armeni nel mondo siano ca. 7 milioni: più del doppio di quelli che 
vivono nell’attuale repubblica armena. Si tratta di armeni della diaspora, fuggiti 
dalla loro terra a causa di persecuzioni di tipo religioso e politico nel corso dei 
secoli, soprattutto durante l’Impero Ottomano.

GEORGIA
È una nazione situata sulla linea di demarcazione tra Europa e Asia. Un tempo 
Repubblica Sovietica, è caratterizzata da piccoli villaggi sulle montagne del 
Caucaso e sulle spiagge del Mar Nero. Il Paese è noto per Vardzia, un grande 
monastero scavato nella roccia che risale al XII secolo, e per l'antica regione 
vinicola di Kakheti. La capitale Tbilisi è rinomata per l’architettura varia e il dedalo 
di strade acciottolate del centro storico. Non in molti sanno che la Georgia è la 
patria del primo uomo europeo: nei dintorni di Dmanisi, nella regione di Kvemo 
Kartli, sono stati ritrovati crani umani di 1,7 milioni di anni fa, ben più antichi 
di qualsiasi altro reperto scoperto. La Georgia con le sue 2400 fonti di acqua 
minerali e curative e i suoi 103 centri termali, fin dall'antichità è stata luogo di 
cura e benessere. La stessa capitale è stata edificata dal re Vakhtang Gorgasali 
su una fonte d'acqua termale  trovata per caso durante una battuta di caccia.



Georgia
Il clima della Georgia si può dividere in tre fasce: 
- Costa del Mar Nero, con un clima di tipo subtropicale, caratterizzato da notevole 
piovosità, soprattutto nella zona circostante la città di Batumi, al confine turco, 
con inverni miti (rare nevicate), mentre in estate il clima è caldo-umido;
- zone di alta montagna del Grande e Piccolo Caucaso, con clima per molti versi 
analogo a quello dell’arco alpino europeo;
- restanti parti, pianeggianti o collinari, del Paese, inclusa la capitale Tbilisi, 
caratterizzate da un clima temperato. A volte può esservi caldo afoso in estate e 
temperature al di sotto lo zero in inverno. Rara la nebbia

Valuta
Armenia
Dal 1993 è stata messa in circolazione la valuta locale DRAM (banconote e 
moneta) Nei negozi ed in altri punti vendita il commercio viene effettuato solo in 
valuta locale. Nessuna restrizione. Quasi tutte le valute straniere posso essere 
facilmente convertite nei numerosi uffici cambio ovunque reperibili. Alcuni 
negozi hanno cambiovaluta all’interno senza che sia necessario il passaporto.
L’uso delle carte di credito è diffuso, così come il servizio di bancomat 
internazionale. Gli sportelli sono presenti anche nei piccoli centri.
Georgia
La moneta ufficiale è il Lari georgiano che viene suddiviso in 100 tetri. È 
relativamente facile, soprattutto a Tbilisi e nei principali centri abitati, procurarsi 
denaro attraverso distributori bancari automatici o cambiare valuta (specialmente 
euro e dollari) in banca o presso uno dei numerosi agenti di cambio indipendenti, 
alcuni dei quali sono aperti 24 ore su 24. In generale, le banche e le agenzie 
di cambio non applicano commissioni. Non è pertanto necessario cercare di 
procurarsi valuta locale prima dell’arrivo nel Paese. Carte di credito poco usate.

Fuso orario
Armenia e Georgia
 +3 rispetto l’Italia durante l’ora solare; +2 durante l’ora legale, sempre che non 
venga introdotta anche in Armenia.

Elettricità
Armenia e Georgia
220V 50Hz, con spine bipolari simili a quelle italiane; la frequenza di rete è poco 
stabile

Telefoni
Armenia
Le principali compagnie telefoniche sono Ucom, BEELINE di proprietà 
dell’omonimo operatore russo e VIVACELL affiliata a K-Telecom e di proprietà 
del gruppo russo MTS. Il prefisso per chiamare l'Armenia dall'Italia è 00374.
Gerogia
Reti come MagtFix e Silknet hanno nove cifre ed iniziano rispettivamente con 
790 e 791 e sono generalmente wireless. Per chiamare la Gerogia dall’Italia 
comporre lo 00995, viceversa dalla Georgia comporre lo 0039 oppure 81039. 
La Georgia utilizza i sistemi GSM 900/1800 e 3G2100 compatibili con quelli 
europei. Quasi tutti in Georgia possiedono un cellulare; i tre maggiori operatori 
sono Magti, Geocell e Beeline.

Lingua
Armenia
La lingua ufficiale è l’armeno nella variante orientale, diffuso anche nella 
comunità armena in Iran. L’inglese e il russo sono largamente usati. A Yerevan, 
la maggior parte della gente, soprattutto i giovani conosce anche francese, 
tedesco e spagnolo.
Georgia
La lingua locale è il Georgiano; molte persone parlano ancora il Russo. Meno 
diffuso è l'Inglese.

Religione
Armenia
Cristiana apostolica di rito armeno, con minoranze yazidi, cattolici, protestanti, 
musulmani e Testimoni di Geova.

Georgia
La Chiesa apostolica autocefala ortodossa georgiana è una delle più antiche 
chiese cristiane del mondo, fondata nel I secolo d.C. dall'apostolo Andrea. Nella 
prima metà del IV secolo d.C. il Cristianesimo venne adottato come la religione di 
Stato. Questo ha portato un forte senso d’identità nazionale, nonostante i ripetuti 
periodi di occupazioni straniere e tentativi d'assimilazione. 
In accordo con la costituzione della Georgia, le istituzioni religiose sono separate 
dal governo e ogni cittadino ha il diritto di professare liberamente la propria fede 
religiosa. Comunque, più dell'82% della popolazione della Georgia pratica la 
confessione cristiana ortodossa e la Chiesa Ortodossa Georgiana è un'influente 
istituzione nel paese.

Popolazione
Armenia
L’Armenia è il secondo paese più densamente popolato dell’ex Unione Sovietica. 
Il tasso di crescita è basso ed inoltre molto forte è l’emigrazione. La popolazione 
è composta in maggior parte da armeni che costituiscono il 97% circa della 
popolazione; il resto comprende curdi, russi, e altri gruppi etnici con percentuali 
molto basse (assiri, ucraini, greci, etc.). La popolazione curda appartiene 
principalmente al gruppo religioso degli yazidi. Con la sua storia così travagliata, 
si contano più Armeni all’estero che non nella stessa Armenia.
Georgia
I georgiani (inclusi mingreli, svani, laz e agiari) sono attorno all'83,8%, 
dell'attuale popolazione della Georgia. Gli altri principali gruppi etnici includono 
gli azeri, che sono il 6,5% della popolazione, armeni  5,7%, russi –1,5%, abcasi 
e osseti. Anche altri numerosi piccoli gruppi etnici vivono nel paese inclusi assiri, 
ceceni, cinesi, ebrei georgiani, greci, kabardi, curdi, tatari, turchi e ucraini. In 
particolare, la comunità ebraica georgiana è una delle più vecchie al mondo.

Cibi e bevande
Armenia
La cucina armena è molto colorata, varia e, spesso, elaborata. Speziata, ma 
non eccessivamente piccante, profumata da innumerevoli erbe fra cui menta, 
coriandolo, prezzemolo, aneto, basilico rossastro e naturalmente non possono 
mancare aglio e cipolla. I khorovatz , spiedini di pollo o agnello o carni miste, è 
il loro piatto forte, ma non manca il pesce, ovviamente d’acqua dolce, fatto alla 
brace e con, a fine cottura, fettine di limone, dragoncello e chicchi di melograno.
Yeghindiz, il riso generalmente pilaf, è un primo piatto diffuso, cucinato in svariate 
versioni; non mancano le zuppe. Il riso è la base dei dolma, involtini di foglie di 
verza o vite. Fra i legumi più noti i topik, fagottini di vegetrali piuttosto elaborati.
Il formaggio è in genere ottenuto dal latte di pecora e risulta essere salato e poco 
grasso.
Pastema/bastema, filetto di manzo affumicato, speziato, impiegato spesso come 
antipasto e consumato insiema a lavash, ossia il pane tradizionale armeno tipo 
una piadina sottilissima e cotta nel tonir, il forno circolare scavato nel pavimento.
Famoso anche il dzavar, comunemente conosciuto con il termine turco di bulgur: 
grano spezzato usato sia caldo che freddo negli antipasti.
Lo yogurt è detto matzun, e insieme al miele è la base per la prima colazione. È 
presente però ache in molte zuppe e pietanze.
I dolci prediligono l’impiego di miele, cannella, noci, pistacchi ed altri ingredienti 
non rapidamente deteriorabili. I più famosi sono la paklava e il dolce natalizio 
Anushabur.
La frutta è presente soprattutto d’estate.
L’acqua è ovunque potabile e sgorga dalle sorgenti termali della città di Jemuk; la 
più diffusa è Noy che prende il nome del biblico conduttore dell’Arca.
Presente anche il vino di buona qualità: rosso denominato Areni e bianco Arax.
Da non dimenticare il famoso cognac Ararat, la cui fabbrica è a Yerevan e spesso 
vi  si fanno visite guidate.
Georgia
La Georgia ha alle spalle una storia antichissima che da sempre è stata 
accompagnata dalla coltivazione della vite e dalla produzione di vino, come 
testimoniano alcune tracce datate fino a 8000 anni fa. Non a caso, il nome con 
cui è chiamata all’estero la nazione, che invece i georgiani chiamano Sakartvelo, 
deriva dal termine greco "georg", che si riferisce all’agricoltura.
Durante i secoli, per la sua conformazione politica e geografica, il Paese ha 
assorbito influenze culinarie da tutti i vicini, ma ha comunque conservato la sua 
identità. La cucina georgiana è fresca, e basata sulle verdure. Le noci sono una 



colonna portante, pane e formaggi si trovano su ogni tavola e i piatti vengono 
arricchiti da peperoncino, spezie (se vi piacciono è da provare l'Adjika, fatta 
di peperoni rosso e aglio) ed erbe fresche come coriandolo e prezzemolo. La 
cosa più importante però è che il cibo georgiano nasce per la condivisione. In 
un paese dove l'ospite è considerato un dono, non sorprende che i piatti siano 
un riflesso dell'accoglienza, specialmente durante festività tradizionali come la 
Supra. Qui di seguito alcuni piatti tipici georgiani: Khinkali, ossia ravioli grandi 
quanto un pugno e sono uno snack morbido e saporito reperibile in qualsiasi 
parte del Paese. Di solito vengono farciti con carne a volte speziata e serviti con 
brodo o verdure; khachapuri, ossia il piatto nazionale e si trova sia nella versione 
ripiena di formaggio e uova o solo formaggio, ma ogni regione da un proprio 
tocco; puri il pane georgiano piatto e sottile; sottaceti gerogiani, molto amati 
e sono con melanzane, aglio cipollotti, cetrioli, ma anche fiori come Jonjoli dal 
gusto inusuale; sulguni, il formaggio a pasta semi morbida e dal sapore un po’ 
salato e viene servito fresco o cotto in forno; badrijani, ossia melanzane fritte 
e ripiene di pasta speziata alle noci ed è un ottimo piatto vegetariano;  pkhali, 
un antipasto freddo fatto di pasta speziata alle noci con erbe fresche e aceto, 
sono a forma di polpette e sono poi fritti o bolliti e possono essere guarniti con 
semi di melograno; insalata giorgiana e di solito significa pomodori freschissimi, 
cetrioli, erbe, salsa alle noci come condimento; mtsvadi, spiedini di vitello o 
angello o maiale cotti sulla legna e con cipolle tagliate e succo di melograno; 
soko kecze, funghi al forno ripieni di formaggio detto sulguni e serviti in una 
ciotola di ceramica; churchkhela, dolciumi dalla forma stretta e lunga, che da 
lontano ricordano delle candele, fatti di noci o nocciole infilzate a un filo di 
cotone e immerse in uno sciroppo denso e appiccicoso di frutta (solitamente 
uva ma anche di altro tipo, dai kiwi ai lamponi, che danno vita a un variopinto 
assortimento di colori; asciugandosi, lo sciroppo, ricopre le noci assumendo una 
consistenza gommosa e si conserva per svariati mesi, diventando un pratico 
snack; fruit leather (letteralmente pelle di frutta) a base di frutta essiccata, che 
sono usati per diverse ricette o mangiati così come sono con il termine lemonade 
i georgiani indicano una serie di popolarissime bibite frizzanti e zuccherate dai 
colori improbabili che vanno dal giallo (al limone) al verde smeraldo (dragoncello) 
con cui accompagnano volentieri ogni pasto; vini qvevri, ossia fatto da una 
delle 500 varietà d’uva del Paese, fra cui le più note, sono Saperavi (nera) e 
Rkatsiteli (bianca); la tecnica tradizionale prevede una, spesso non troppo lunga, 
macerazione sulle bucce e conseguente fermentazione nelle anfore interrate, 
dette appunto qvevri. I vini georgiani sono bevuti solitamente piuttosto giovani, 
anche se c’è chi sta sperimentando tempi di maturazione in anfora o in bottiglia 
più lunghi.

Acquisti
Armenia
L’artigianato in Armenia e piuttosto vario: piccoli oggetti in ferro battuto, ottone, 
rame, merletti, tessuti, pietre semipreziose come l’ossidiana, oggetti in oro e 
argento. I tappeti e i libri d’arte rappresentano gli acquisti più importanti; da non 
dimenticare il cognac, la vokda e la frutta secca. Per il trasporto in Italia di tappeti 
o altri oggetti antichi acquistati in Armenia è necessario un apposito certificato 
d'esportazione. Tale certificato si richiede normalmente al venditore e deve essere 
presentato alle autorità doganali al momento del trasporto del bene, unitamente 
ad una fotografia del bene stesso.
Georgia
L'artigianato in Georgia è molto vario: dai piccoli oggetti di ferro battuto, ottone, 
rame ai merletti, tessuti, ricamati, pietre preziose, oggetti d'oro, in argento. 
Particolarmente pregiato il té georgiano, la frutta candita, secca, i libri d'arte. 
Si trovano anche  tappeti, i famosi Bukhara,  gioielli e molti oggetti di fattura 
artigianale.

Abbigliamento
Armenia e Georgia
Non esistono restrizioni particolari in merito all’abbigliamento. Sicuramente a 
seconda della stagione del viaggio e al clima dei due Paesi, bisogna tener conto 
di portare capi più o meno pesanti, impermeabili e scarpe comode.

Mance
Armenia e Gerogia
Nei caffè e nei ristoranti, la maggior parte dei conti includono il costo del 
servizio pari al 5-7% del totale. In questo caso non è necessario lasciare altro. 

Diversamente si usa lasciare circa il 10% del conto. Per i servizi turistici in 
genere, si lascia una sorta di buon servizio.

DATI TECNICI
•		Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	 I	 cambi	 di	 riferimento	 sono	quelli	 rilevati	 dalla	B.C.E./U.I.C.	 pubblicati	 su	“Il	 Sole	24	
ore” relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi ARMENIA E GEORGIA cambio 
applicato: EURO
Quota d’iscrizione € 60, 00
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1° giorno -  ITALIA/YEREVAN
Registrazione individuale bagaglio e passeggeri. 
Partenza per Yerevan via scalo europeo.

2° giorno - YEREVAN/ ECHMIATSIN/ 
ZVARTNOTS/ YEREVAN  

Arrivo all'aeroporto di Yerevan. Incontro con la gui-
da locale e trasferimento in hotel e sistemazione 
nella camera riservata. Resto della prima matti-
nata a disposizione. Prima colazione e partenza 
per Echmiadzin. Entrando la città di Echmiadzin si 
vede un'antica chiesa del VII sec.: Santa Hripsime, 
conosciuta per la sua raffinata architettura nello 
stile classico armeno. Visita poi alla Cattedrale di 
Echmiadzin, un posto davvero spirituale che mostra 
la particolarità della Chiesa Armena: ricordiamo che 
l’Armenia ha adottato per prima il Cristianesimo 
come religione ufficiale. Oggi Echmiadzin è la Santa 
Sede del Catholicos, il cuore spirituale della Chiesa 
Apostolica Armena. Visita alle rovine della Cattedrale 
di Zvartnots (sorse nel VII sec.). Ritorno a Yerevan. 
Visita al famoso mercato a cielo aperto delle arti 

contemporanee "Vernissage". Pranzo libero. Cena 
in un ristorante tradizionale con musica folkloristica. 
Pernottamento.

3° giorno - GARNI/ GEGHARD - SCOPRIRE 
LA CUCINA ARMENA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Garni (a circa 
30 km. da Yerevan) e visita di questo centro di cultu-
ra ellenistica e romana ed antica residenza dei reali 
armeni della Dinastia Arshakuni; il Tempio dedicato 
al Dio Sole, i resti della muraglia del III sec. a.C. e 
le Terme Romane. Proseguimento per il Monastero 
di Geghard chiamato con il nome della lancia che 
trafisse il corpo di Cristo, ubicato in un profondo 
canyon molto spettacolare: per metà costruito den-
tro la roccia, risale, secondo la tradizione, al IV sec. 
Sosta e visita a una casa locale per il pranzo dove si 
avrà l’opportunità di vedere e partecipare alla pre-
parazione del pane armeno Lavash (Il lavash e'un 
pane armeno, molto sottile, di solito venduto in for-
me molto grandi. Di solito viene cotto in un forno 
sotto terra ‘‘tonir’’). Rientro a Yerevan. Cena libera. 
Pernottamento.

4° giorno - YEREVAN/ KHOR VIRAP/ 
NORAVANK/ ARENI/ YEREVAN 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione nel sud dell'Armenia: visita al Mona-
stero di Khor Virap, famoso luogo di pellegrinaggio, 
visitato anche da Papa Giovanni Paolo II. Il Monaste-
ro sorge sul luogo di prigionia di San Gregorio l'Illu-
minatore a cui si deve la conversione dell'Armenia. 
Khor Virap significa "fosso profondo"; dal Monastero 
arroccato sul colle si gode una splendida vista del 
biblico Monte Ararat. Pranzo e partenza per la regio-
ne di Vayots Dzor. Visita al villaggio Areni famoso per 
la produzione di vino rosso. Visita a una casa locale 
per pranzare ed assaggiare i vini locali. Attraversan-
do un canyon di 8km si arriva al meraviglioso com-
plesso monastico di Novarank (XII/XIII sec.) posto in 
una spettacolare posizione sull'orlo di un precipizio. 
Rientro a Yerevan. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno - YEREVAN/ SEVAN/ DILIJAN
Prima colazione in hotel. Partenza verso il lago 
Sevan con l’opportunità di visitare il monastero 

Nel 301 fu il primo stato al mondo ad adottare il Cristianesimo come religione di Stato.

Yerevan: le rovine della cattedrale Zvartnots e Echmiadzin
Garni, l’unico tempio non cristiano del Paese
Khor Virap “fosso profondo”
Sevan e il suo lago
Il Monastero Haghpat Patrimonio mondiale dell’Unesco

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour con partenza a date fisse - Minimo 2  partecipanti

Armenia

Yerevan
Echmiatsin Garni

Areni

Sevan

Dilijan

HaghpatSanahin
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 Standard  Superior

YEREVAN 14Th  Floor Imperial Palace

DILIJAN Haghartsin Dilijan Resort Or 
Bw Paradise

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UAR1

VOLO + TOUR  Standard  Superior

Maggio 12 - 26 € 1.144 € 1.212

Giugno 16 - 30 € 1.144 € 1.212

Luglio 14 - 28 € 1.144 € 1.212

Agosto 11 - 25 € 1.144 € 1.212

Settembre 15 - 29 € 1.144 € 1.212

Ottobre 12*- 13 - 27 € 1.144 € 1.212

Novembre 10 - 17 € 1.144 € 1.212

Dicembre 1 € 1.144 € 1.212
Supplem. camera singola € 170 € 243

* Partenza speciale in occasione del 2800 anniversario della fonda-
zione di Yerevan.
Tasse aeroportuali, a partire da € 174,00 
Riduzione per partenza da Venezia/Supplemento per partenza da 
Roma: nessuno
Supplemento per persona per trattamento di pensione completa: a 
partire da € 95.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea LOT o altra compagnia IATA • Franchigia bagaglio n. 
1 collo per persona • Sistemazioni negli hotels prescelti o 
similari pari categoria con il trattamento mezza pensione • 
Visite ed escursioni con guida parlante italiano durante tutto il 
tour • Ingressi ai monumenti come indicato in programma • 
N. 1 bottiglia piccola di acqua a persona al giorno • Tasse e 
servizio inclusi in programma • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00. 
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Monastero di Haghpat • Monastero di Sanahin • Monaste-
ro di Geghard • Cattedrale e Chiese di Echmiadzin • Sito  
archeologico di Zvartnots.

www.utat.it/tourarmenia

Sevanavank. Visita a Dilijan. Dapprima visita alla 
“Via Sharamberyan”, considerata simbolo de "La 
vecchia Diligian", è oggi ancora affascinante con le 
sue officine artigianali, i piccoli negozi che hanno in 
esposizione oggetti tradizionali armeni e souvenir, il 
museo, che presenta una casa del XIX sec. arreda-
ta con mobili locali. Pranzo libero. Due tradizionali 
case, restaurate, nella storica Via Sharamberyan, 
costruite in legno, con i tetti ricoperti di tegole e 
con i balconi minuziosamente intagliati sono begli 
esempi dell´architettura tipica a Dilijan. Molte fab-
briche di mobili e tappeti sono oggi ottimi posti in 
cui fare acquisti. Visita al monastero Goshavank. 
Cena. Pernottamento.

6° giorno - DILIJAN/ ALAVERDI/ SANAHIN/ 
HAGHPAT/ YEREVAN

Prima colazione in hotel. Visita a due monumenti 
esclusivi dell’architettura armena dei X/XIV sec. : il 
convento di Sanahin e il monastero di Haghpat (Il 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO). Letteralmente in 
armeno il nome Sanahin significa "questo è più vec-
chio di quello", il che probabilmente significa che 
questo villaggio possiede un monastero più antico 
del suo vicino, Haghpat. I due villaggi e i due mo-
nasteri sono molto simili fra loro, e dall'uno si può 
perfettamente vedere l'altro; entrambi sorgono su 

un altopiano dissestato, separati da una profonda 
crepa formata da un piccolo fiume che si getta nel 
fiume Debed. Il monastero di Haghpat è stato uno 
dei più grandi centri religiosi, culturali ed educativi 
dell'Armenia medievale. Pranzo in un ristorante lo-
cale. Rietro a Yerevan. Cena libera. Pernottamento.
 

7° giorno - YEREVAN: GIRO DELLA CITTÀ
Prima colazione in hotel. Inizio della visita della capi-
tale armena definita la "città rosa" per il colore delle 
pietre ma anche dal riflesso della luce proveniente 
dai picchi innevati del Monte Ararat al sorgere del 
sole. Sosta nella piazza della Repubblica, Mashtotc 
Avenue, l'Opera, sosta e visita al parco "Cascad" e 
di seguito tour panoramico della città. Pranzo libero. 
Visita al museo di Matenadaran e museo di Erebuni. 
Infine sosta al Memoriale del Genocidio sulla collina 
di Tsitsernakaberd. Cena in un ristorante tradiziona-
le. Rientro in hotel. Pernottamento. 

8° giorno - YEREVAN/ITALIA

Prima colazione in hotel. Di buon mattino, trasferi-
mento all’aeroporto e partenza per l’Italia. Termine 
del viaggio.
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1° giorno - ITALIA/ YEREVAN
Registrazione individuale bagaglio e passeggeri. 
Partenza per Yerevan via scalo europeo.

2° giorno - YEREVAN/ ECHMIATSIN/ 
ZVARTNOTS/ YEREVAN  

Arrivo all'aeroporto di Yerevan. Incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel e sistemazione nella 
camera riservata. Resto della prima mattinata a di-
sposizione. Prima colazione e partenza per la visita 
della capitale armena definita la "città rosa" per il 
colore delle pietre ma anche dal riflesso della luce 
proveniente dai picchi innevati del Monte Ararat al 
sorgere del sole. Sosta nella piazza della Repub-
blica, Mashtotc Avenue, l'Opera, sosta e visita al 
parco "Cascad" e di seguito tour panoramico della 
città. Visita al museo di Matenadaran e al museo 
e memoriale delle vittime del Genocidio del 1915.  
Il tour continua verso la Cattedrale principale e la 

chiesa di Santa Hripsime (IIV sec.). Secondo la gente 
Echmiadzin significa "il luogo dove discese l'Unico 
Figlio" dove Gesù è disceso dal cielo per mostrare 
dove voleva venisse costruita una chiesa. Invece 
Santa Hripsime è considerata una delle chiese più 
antiche esistenti in Armenia ed è conosciuta per la 
sua raffinata architettura nello stile classico armeno. 
Visita alle rovine della Cattedrale di Zvartnots (sorse 
nel VII sec.). Ritorno a Yerevan, cena in un ristorante 
tradizionale con musica folkloristica. Pernottamento.

3° giorno - GARNI/ GEGHARD/ SEVAN/ 
YEREVAN

Prima colazione in hotel. Partenza per Garni (a circa 
30 km da Yerevan) e visita di questo centro di cultu-
ra ellenistica e romana ed antica residenza dei reali 
armeni della Dinastia Arshakuni; il Tempio dedicato 
al Dio Sole: i resti della muraglia del III sec. a.C. e 
le Terme Romane. Proseguimento per il Monastero 
di Geghard chiamato con il nome della lancia che 

trafisse il corpo di Cristo, ubicato in un profondo 
canyon molto spettacolare: per metà costruito den-
tro la roccia, risale, secondo la tradizione, al IV sec. 
Pranzo libero. Proseguimento per il lago Sevan con 
l’opportunità di visitare il monastero Sevanavank. 
Cena. Pernottamento.

4° giorno - YEREVAN/ HAGHPAT-SANAHIN/ 
BAGRATASHEN( SADAKLO)/ 
TBILISI

Prima colazione in hotel. Escursione nella regione di 
Alaverdi. Visita a due monumenti esclusivi dell’ar-
chitettura armena dei X/XIV sec.: il convento di Sa-
nahin e il monastero di Haghpat (Patrimoni Mondiale 
dell'UNESCO). Sanahin è stato costruito da principi 
armeni provenienti da Constantinopoli nel 900, e 
Haghpat, invece, è stato fondato durante il regno 
di Ashot III della dinastia dei Bagratuni. La struttura 
più antica del monastero fu costruita dalla regina 
Khosrvanuch nel 977–991 e fu chiamata Chiesa di 

Armenia: nel 301 fu il primo stato al mondo ad adottare il Cristianesimo come 
religione di Stato • Vardzia, un grande monastero scavato nella roccia che risale 
al XII secolo • Yerevan: le rovine della cattedrale Zvartnots e Echmiadzin • Garni, 
l’unico tempio non cristiano del Paese • Il Monastero Haghpat Patrimonio mondiale 
dell’Unesco • Tbilisi la città vecchia • Mtskheta l’antica capitale religiosa • Gori 
e la caverna Uplistsikhe • Anauri, il complesso fortificato lungo la strada militare 
giorgiana

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour con partenza a date fisse - Minimo 2  partecipanti

Armenia

Yerevan
Echmiatsin Garni

Sevan

Dilijan

HaghpatSanahin

Georgia

Mtskheta

Tbilisi

Gori

Gudauri

Bagratashen
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 Standard  Superior

YEREVAN 14th Floor Imperial Palace

TBILSI Oriental Costé 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UAR2

VOLO + TOUR  Standard  Superior

Maggio 19 € 1.425 € 1.548

Giugno 9 - 23 € 1.425 € 1.548

Luglio 14 € 1.425 € 1.548

Agosto 11 € 1.425 € 1.548

Settembre 1 - 15 € 1.425 € 1.548

Ottobre 6 € 1.425 € 1.548
Supplem. camera singola € 197 € 230

Tasse aeroportuali, a partire da € 157.
Supplemento per persona per trattamento di pensione completa: a 
partire da € 102.
Riduzione per partenza da Venezia, a partire da € 47.
Supplemento per partenza da Roma, a partire da € 39.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea LOT o altra compagnia IATA • Franchigia bagaglio a 
n. 1 collo per persona • Sistemazioni negli hotels prescelti o 
similari pari categoria con il trattamento mezza pensione • 
Visite ed escursioni con guida parlante italiano durante tutto il 
tour • Ingressi ai monumenti come indicato in programma • 
N. 1 bottiglia piccola di acqua a persona al giorno • Tasse e 
servizio inclusi in programma • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce  “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Monastero di Haghpat • Monastero di Sanahin • Monaste-
ro di Geghard • Cattedrale e Chiese di Echmiadzin • Sito  
archeologico di Zvartnots • Cattedrale Bagrati e Monastero di 
Gelati • Monumenti storici di Mtskheta.

www.utat.it/tourcaucaso

Santa Croce. Pranzo in un ristorante locale. Trasfe-
rimento alla frontiera di Bagratashen (Sadakhlo). 
Cambiamento del mezzo di trasporto e della guida e 
partenza per Tbilisi (Georgia). Escursione serale nel-
la città vecchia. Cena in un ristorante tradizionale 
georgiano a Tbilisi. Pernottamento. 

5° giorno - TBILISI 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla città 
vecchia, che permetterà di dare uno sguardo alla 
storia della città dai primi secoli ad oggi, passando  
per le strette vie  della città ammirando l’architettu-
ra religiosa: chiese, moschee, sinagoge, le famose 
case del XIX sec. in legno policromo e balconi. Visita 
al bagno di zolfo che ha lasciato un ricordo sia a 
Pushkin sia a Lermontov sia a Duma. Pranzo libero. 
Visita al Museo d’Arte Nazionale o Museo di Storia. 
Cena in un ristorante locale. Pernottamento.

6° giorno - TBILISI/ MTSKHETA/ GORI/ 
GUDAURI

Prima colazione in hotel. Visita di Mtsketa, l’antica 
capitale religiosa, nelle vicinanze di Tbilisi, dove nel 
IV sec. Santa Nino convertì al cristianesimo il regno 
ivoriano. Questa località, dove si trovano alcune delle 
chiese più antiche e importanti del Paese, costituisce 
il cuore spirituale della Georgia. Visita della Chiesa 
di Jvari e della Cattedrale di Svetitskhoveli, grande 
edificio risalente al XI sec., che presenta pianta a 
croce allungata, decorato con splendide sculture di 
pietra sia all’esterno sia all’interno. Secondo la tra-
dizione sotto la cattedrale sarebbe sepolta la tunica 
di Cristo. Sia Jvari e Svetitskhoveli sono Patrimo-
nio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo libero. Visita 
alla città di Gori, il cuore della regione di Kartli con 
Museo di Stalin e  la Città Caverna di Uplistsikhe 
( I sec. a. C.), abitata fino al XIV sec.. Da allora, le 

grotte sono state trasformate in alloggi, negozi e co-
struzioni pubbliche, di cui la più antica è il teatro di 
Georgi, e in cantine da vino gigantesche. La città è 
un complesso antico ed interessante con le dimore, 
i mercati, le cantine, i forni, il teatro e la chiesa della 
basilica a tre navate, costruita sulla roccia. Alcune 
tracce delle carovane sono conservate ancora lungo 
le colline che si affacciano sul complesso roccioso. 
Percorso attraverso la famosa Grande Strada Milita-
re Georgiana, che passa a nord di Tbilisi attraverso il 
Caucaso fino al confine con la Russia. Sistemazione 
in hotel. Cena. Pernottamento. 
 

7° giorno - GUDAURI/ KAZBEGI/ TBILISI
Prima colazione in hotel. Lungo il fiume Tegi sino a 
Kazbegi, la città principale della regione. Sin dall’an-
tichità amata da vari poeti, fu l’importante collega-
mento tra l’Asia e l’Europa. Da Kazbegi piacevole 
salita di circa un’ora e mezza con un dislivello di 
470m, sino  alla chiesa della Trinità di Gergeti del 
XIII sec., situata all’altezza di 2170mt. Da qui si può 
vedere uno dei ghiacciai più alti del paese: il Mon-
te Kazbegi (5047mt.). Durante la discesa visita al 
complesso fortificato di Ananuri (XVII sec.), è uno 
delle maggiore attrattive lungo la Strada Militare 
Georgiana. Affacciato sul ampio lago artificiale di 
Zhinvali gode di una posizione magnifica: la sua cin-
ta muraria e le torri si delineano chiaramente sullo 
sfondo verde delle foreste. Ritorno a Tbilisi. Cena in 
un ristorante locale. Pernottamento a Tbilisi. 

8° giorno - TBILISI/PARTENZA

Prima colazione in hotel. Di buon mattino, trasferi-
mento all’aeroporto e partenza per l’Italia. Termine 
del viaggio.
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1° giorno - ITALIA/YEREVAN
Registrazione individuale bagaglio e passeggeri. 
Partenza per Yerevan via scalo europeo.

2° giorno - YEREVAN/ ZVARTNOC/ 
EJMIATSIN/ YEREVAN 

Arrivo a Yerevan e transferimento in hotel. Prima 
colazione e in tarda mattinata inizio delle visite alla 
città, con il Tsitsernakaberd il monumento dedicato 
alle vittime del genocidio e il museo. Pranzo. Nel po-
meriggio partenza per Echmiadzin, sede dei supre-
mi patriarchi della fede apostolica ortodossa arme-
na, considerato il luogo più sacro del Paese. Dopo 
la visita alla Cattedrale, si continua con la chiesa di 
Santa Hripsime. Ritorno a Yerevan e visita al Museo 
dei Manoscritti di Matanadaran, che conserva pre-
ziosissimi manoscritti. Cena. Pernottamento.

3° giorno - YEREVAN/ GARNI/ GEGHARD/ 
YEREVAN

Prima colazione in hotel. Inizio della visita della capi-
tale armena definita la "città rosa" per il colore delle 
pietre ma anche dal riflesso della luce proveniente 
dai picchi innevati del Monte Ararat al sorgere del 
sole. Sosta nella piazza della Repubblica, Mashtotc 
Avenue, l'Opera, sosta e visita al parco "Cascad" e 
di seguito tour panoramico della città. Pranzo. Nel 
pomeriggio, visita al museo di Erebuni. Di seguito 
partenza per Garni, centro della cultura ellenistica 
del Paese e antica residenza estiva dei re armeni. 
Da Garni si prosegue per il Monastero Rupestre di 
Geghard, risalente a IV sec. Cena. Pernottamento. 

4° giorno - YEREVAN/ SEVAN/ DILIJAN
Prima colazione in hotel. Partenza verso il lago Se-
van con l’opportunità di visitare il monastero Se-
vanavank. Visita a Dilijan. Dapprima visita alla “Via 

Sharamberyan”, considerata simbolo de "La vecchia 
Dilijan", oggi ancora affascinante con le sue officine 
artigianali, i piccoli negozi che hanno in esposizione 
oggetti tradizionali armeni e souvenir, il museo, che 
presenta una casa del XIX sec. arredata con mobili 
locali. Pranzo. Due tradizionali case, restaurate, nel-
la storica Via Sharamberyan, costruite in legno, con 
i tetti ricoperti di tegole e con i balconi minuziosa-
mente intagliati, sono begli esempi dell´architettura 
tipica a Dilijan. Molte fabbriche di mobili e tappeti 
sono oggi ottimi posti in cui fare acquisti. Visita al 
monastero Goshavank. Cena. Pernottamento.

5° giorno - DILIJAN/ ALAVERDI/ CONFINE 
ARMENIA-GEORGIA/ TBILISI  

Prima colazione in hotel e partenza per il confine 
armeno-georgiano. Durante il percorso verso Tbilisi 
visita a due monumenti del patrimonio dell’ UNE-
SCO: il Monastero di Sanahin, costruito da principi 

Armenia: nel 301 fu il primo stato al mondo ad adottare il Cristianesimo come 
religione di Stato
Vardzia, un grande monastero scavato nella roccia che risale al XII secolo • 
Yerevan: le rovine della cattedrale Zvartnots e Echmiadzin • Garni, l’unico tempio 
non cristiano del Paese • Sevan e il suo lago • Il Monastero Haghpat Patrimonio 
mondiale dell’Unesco • Tbilisi la città vecchia • Mtskheta l’antica capitale religiosa • 
Gori e la caverna Uplistsikhe • Anauri il complesso fortificato lungo la strada militare 
gieorgiana • Alaverdi e Gremi

Durata: 10 giorni/ 9 notti

Tour con partenza ogni venerdì - Minimo 2  partecipanti

Armenia

Yerevan
Echmiatsin Garni

Sevan

Dilijan

HaghpatSanahin

Georgia

Mtskheta

Tbilisi

Gori

Gudauri

Bagratashen

Kazbegi
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
YEREVAN Imperial Palace 4H

DILIJAN Bw Paradise 4H

oppure Dilijan Resort 4H

oppure Old Dilijan 3H Sup.
TBILSI Laerton 4H

GUDAURI Marco Polo 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UAR3
DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

1.05/ 31.10 € 1.830

Supplem. camera singola € 359

Tasse aeroportuali, a partire da € 157.
Riduzione per partenza da Venezia, a partire da € 47.
Supplemento per partenza da Roma, a partire da € 39.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea LOT o altra compagnia IATA • Franchigia bagaglio n. 
1 collo per persona • Sistemazioni negli hotels prescelti o si-
milari pari categoria con il trattamento di pensione completa 
• Visite ed escursioni con guida parlante italiano durante tutto 
il tour • Ingressi ai monumenti come indicato in programma 
• N. 1 bottiglia piccola di acqua a persona al giorno • Tasse e 
servizio inclusi in programma • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendo".

Siti UNESCO
Monastero di Haghpat • Monastero di Sanahin • Monastero 
di Geghard • Cattedrale e Chiese di Echmiadzin • Sito arche-
ologico di Zvartnots • Cattedrale Bagrati e Monastero di Gelati
Monumenti storici di Mtskheta.

www.utat.it/esplorandoilcaucaso

armeni provenienti da Constantinopoli nel 900 e al 
Monastero di Haghpat. Pranzo. All'arrivo, disbrigo 
delle formalità doganali e proseguimento per la Ge-
orgia. In serata arrivo a Tbilisi. Cena. Pernottamento.

6° giorno - TBILISI                                          

Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla città 
vecchia, che permetterà di dare uno  sguardo alla 
storia della città dai primi secoli ad oggi, passando  
per le strette vie  della città ammirando l’architettu-
ra religiosa :  chiese, moschee, sinagoge, le famose 
case del XIX sec. con legno policromo e balconi. Vi-
sita al bagno di zolfo che ha lasciato un ricordo sia a 
Pushkin sia a Lermontov sia a Duma. Pranzo. Visita 
al Museo d’Arte Nazionale o Museo di Storia. Cena 
in un ristorante locale. Pernottamento.
 

7° giorno - TBILISI/ MTSKHETA/ GORI/ 
GUDAURI

Prima colazione in hotel. Visita di Mtsketa, l’antica 
capitale religiosa, nelle vicinanze di Tbilisi, dove nel 
IV sec. Santa Nino convertì al cristianesimo il regno 
ivoriano. Questa località, dove si trovano alcune del-
le chiese più antiche e importanti del paese, costi-
tuisce il cuore spirituale della Georgia. Visita della 
Chiesa di Jvari e della Cattedrale di Svetitskhoveli, 
grande edificio risalente al XI sec., che presenta 
pianta a croce allungata, decorato con splendide 
sculture di pietra sia all’esterno sia all’interno. Se-
condo la tradizione sotto la cattedrale sarebbe se-
polta la tunica di Cristo. Sia Jvari e Svetitskhoveli 
sono Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo. 
Visita alla città di Gori, il cuore della regione di Kartli 
con il Museo di Stalin e la Città Caverna di Uplist-
sikhe ( I sec. a. C.), abitata fino al XIV sec. Da allora, 
le grotte sono state trasformate in alloggi, negozi e 
costruzioni pubbliche, di cui la più antica è il teatro 

di Georgi, e in cantine da vino gigantesche. La città è 
un complesso antico ed interessante con le dimore, 
i mercati, le cantine, i forni, il teatro e la chiesa della 
basilica a tre navate, costruita sulla roccia. Alcune 
tracce delle carovane sono conservate ancora lungo 
le colline che si affacciano sul complesso roccioso. 
Percorso attraverso la famosa Grande Strada Milita-
re Georgiana, che passa a nord di Tbilisi attraverso il 
Caucaso fino al confine con la Russia. Sistemazione 
in hotel. Cena. Pernottamento. 

8° giorno - GUDAURI/ KAZBEGI/ TBILISI

Prima colazione in hotel e partenza per Kazbegi. 
Arrivo a Kazbegi e percorso a piedi verso la Chiesa 
della Trinità di Gergeti (XIV sec.) situata a 2170mt, 
da dove si può ammirare il magnifico panorama 
che si apre sul monte Kazbegi (5047mt) coperto di 
ghiacciai. Pranzo in corso d’escursione. In serata 
rientro a Tbilisi. Cena. Pernottamento.

9° giorno - TBILISI/ ALAVERDI/ GREMI/ 
GURJANI/ TBILISI

Prima colazione in hotel e partenza per la regione 
del vino: Khakheti. Dapprima, visita alla Cattedra-
le di Alaverdi (XI sec.) e di seguito al Complesso di 
Gremi (XVI sec.). Successivamente visita alla Chiesa 
di Kvelatsminda nei dintorni della cittadina. Pranzo 
in corso d’escursione. Rientro a Tbilisi nel tardo po-
meriggio. Cena. Pernottamento.

10° giorno - TBILISI/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. Di buon mattino, trasferi-
mento all’aeroporto e partenza per l’Italia. Termine 
del viaggio.
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1° giorno -  ITALIA/BAKU
Registrazione individuale bagaglio e passeggeri. 
Partenza per Baku via scalo europeo. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Pernottamento.

2° giorno -  BAKU/ PENISOLA DI ABSHERON
Prima colazione in hotel. Giro panoramico per la città 
di Baku, capitale dell’Azerbaigjan, che si trova sulla 
penisola di Apseron, sul Mar Caspio. La moderna ca-
pitale è il centro culturale, industriale e politico della 
nazione. Il suo nome deriva dall’antico nome per-
siano “Badu-Kube”, che significa “città ventosa”. Fu 
fondata nel VI sec. da Alessandro Magno. Oggi Baku 
è una delle mete turistiche con diverse attrazioni. 
Trasferimento verso la penisola di Absheron, cono-
sciuta come la “terra del sacro fuoco”, a causa del 
gas naturale e dei giacimenti petroliferi. Rientro a 

Baku. Pranzo e cena incluse. Pernottamento in hotel.

3° giorno - BAKU/ SHAMAHA/ SHEKI

Prima colazione in hotel. Partenza per Sheki (350 
km da Baku), una delle più antiche città dell’Azer-
baijan. Nel tragitto sosta per la visita al Mausoleo 
Diri Baba e alla moschea Shemakha. Pranzo in ri-
storante. Proseguimento con la visita alla sinagoga 
di Oguz e alla chiesa del VI sec. Proseguimento per 
Sheki, antica città sulla Via della Seta e circonda-
ta da montagna e foresta di querce. Si raggiunge 
l’hotel e dopo la sistemazione nelle camere, si parte 
per un giro in città: si visitano il Palazzo d'Estate di 
Khan del XVIII sec. con magnifici affreschi e il Museo 
Storico con manufatti provenienti da diversi periodi. 
Cena.  Pernottamento in hotel. 

4° giorno - TRANSFERIMENTO PER CONFINE  
AZERBAIJAN-GEORGIA/ GREMI/ 
TSINANDALI/ SIGHNAGHI/ 
TBILISI

Prima colazione in hotel. Partenza per il confine di 
Azerbaigjan - Georgia (Lagodekhi), cambiamen-
to di trasporto e guida. Preseguimento per la Ge-
orgia: Regione Kakheti, sinonimo di vino. Pranzo. 
Qui infatti vengono coltivate centinaia di varietà di 
uve e si potranno provare alcuni tra i migliori vini 
in una selezionata cantina locale. Successivamen-
te si raggiunge il complesso religioso fortificato di 
Gremi, capitale del Kakheti nel XVI sec., Nel pome-
riggio visita alla tenuta della famiglia Chavchvadze, 
camminando nel bel parco ricco di piante vetuste ed 
esotiche. Cena. Pernottamento.

Caucaso è situato al crocevia tra Europa e Asia e si distingue per la sua diversità di lingua 
e di cultura. Questo tour si dirama tra Grande e Piccolo Caucaso, dal Mar Caspio fino al 
Mar Nero, paesi cristiani e musulmani. Tre paesi: Georgia, Armenia e Azerbaigjan e tre 
completamente diverse lingue, religioni e culture. Si potranno ammirare tre incredibili capitali: 
Tbilisi, Yerevan e Baku, la loro autenticità e mix elegante di antichità e modernismo.

Baku “Badu-Kube” ossia la città ventosa; Sheki una delle città più antiche
Tbilisi la città vecchia;  Mtskheta l’antica capitale religiosa; Gori e la caverna Uplistsikhe
Anauri  il complesso fortificato lungo la strada militare georgiana; Yerevan: le rovine 
della cattedrale Zvartnots e Echmiadzin Garni, l’unico tempio non cristiano del Paese
Khor Virap “fosso profondo”; Sevan e il suo lago; Il Monastero 
Haghpat Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Durata: 13 giorni/12 notti

Tour con partenza ogni lunedì - Minimo 4  partecipanti

Yerevan Garni

Sevan

Mtskheta
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Khndzoresk
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
BAKU Bosfor or Park Inn By Radisson 4H

SHEKI Sheki Palace 4H

YEREVAN Imperial Palace 4H

DILIJAN Bw Paradise 4H

oppure Dilijan Resort 4H

oppure Old Dilijan 3H Sup.
TBILSI Laerton 4H

GORIS Diana 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UAR4
DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

1.05/ 31.10 € 2.613

Supplem. camera singola € 597

Tasse aeroportuali, a partire da € 190.
Supplemento per partenza min. 2 partecipanti, a partire da € 840.
Riduzione per partenza min. 6 partecipanti, a partire da € 214.
Supplemento per sistemazione hotel 5 stelle, ove presenti:
In doppia, a partire da € 267 - In singola, a partire da € 542.
Supplemento per partenza da Venezia, a partire da € 57.
Supplemento per partenza da Roma, a partire da € 39.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea LOT o altra compagnia IATA •  Franchigia bagaglio 
n. 1 collo per persona • Sistemazioni negli hotels prescelti o 
similari pari categoria con il trattamento di pensione completa 
• Visite ed escursioni con guida parlante italiano durante tutto 
il tour • Ingressi ai monumenti come indicato in programma 
• N. 1 bottiglia piccola di acqua a persona al giorno • Tasse e 
servizio inclusi in programma • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendo".

Siti UNESCO
Monastero di Haghpat • Monastero di Sanahin • Monastero 
di Geghard • Cattedrale e Chiese di Echmiadzin • Sito arche-
ologico di Zvartnots • Cattedrale Bagrati e Monastero di Gelati
Monumenti storici di Mtskheta.

www.utat.it/grandecaucaso

5° giorno - TBILISI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla città 
vecchia, che permetterà di dare uno  sguardo alla 
storia della città dai primi secoli ad oggi, passando  
per le strette vie, ammirando l’architettura religiosa:  
chiese, moschee, sinagoge, le famose case del XIX 
sec. con legno policromo e balconi. Visita al bagno 
di zolfo che ha lasciato un ricordo sia a Pushkin sia 
a Lermontov sia a Duma. Pranzo. Visita al Museo 
d’Arte Nazionale o Museo di Storia. Cena in un risto-
rante locale. Cena. Pernottamento.

6° giorno - TBILISI/ MTSKHETA/ 
UPLISTSIKHE/ TBILISI 

Prima colazione in hotel. Visita di Mtsketa, l’antica 
capitale religiosa, nelle vicinanze di Tbilisi, dove nel 
IV sec. Santa Nino convertì al cristianesimo il regno 
ivoriano. Questa località, dove si trovano alcune del-
le chiese più antiche e importanti del Paese, costi-
tuisce il cuore spirituale della Georgia. Visita della 
Chiesa di Jvari e della Cattedrale di Svetitskhoveli, 
grande edificio risalente al XI sec., che presenta 
pianta a croce allungata, decorato con splendide 
sculture di pietra sia all’esterno sia all’interno. Se-
condo la tradizione sotto la cattedrale sarebbe se-
polta la tunica di Cristo. Sia Jvari e Svetitskhoveli 
sono Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo. 
Visita alla città di Gori, il cuore della regione di Kartli 
con Museo di Stalin e la Città Caverna di Uplistsikhe 
( I sec. a. C.), abitata fino al XIV sec. Da allora, le 
grotte sono state trasformate in alloggi, negozi e co-
struzioni pubbliche, di cui la più antica è il teatro di 
Georgi, e in cantine da vino gigantesche. La città è 
un complesso antico ed interessante con le dimore, 
i mercati, le cantine, i forni, il teatro e la chiesa della 
basilica a tre navate, costruita sulla roccia. Alcune 
tracce delle carovane sono conservate ancora lungo 
le colline che si affacciano sul complesso roccioso. 
Percorso attraverso la famosa Grande Strada Milita-
re Georgiana, che passa a nord di Tbilisi attraverso il 
Caucaso fino al confine con la Russia. Sisitemazione 
in hotel. Cena. Pernottamento.
 

7° giorno - TBILISI/ ANANURI/ KAZBEGI/
TBILISI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Kazbegi. 
All'arrivo percorso a piedi verso la Chiesa della Trini-
tà di Gergeti (XIV sec.) situata a 2170mt, da dove si 
può ammirare il magnifico panorama che si apre sul 
monte Kazbegi (5047mt) coperto di ghiacciai. Pran-
zo in corso d’escursione. In serata rientro a Tbilisi. 
Cena. Pernottamento.

8° giorno - TBILISI/ SADAKHLO BORDER / 
HAGHPAT - SANAHIN/ SEVAN/ 
YEREVAN

Prima colazione in hotel e partenza per il confine 
georgiano-armeno. Cambiamento di automezzo e 
di guida e partenza per Alaverdi. Visita a due mo-
numenti esclusivi dell’architettura armena dei X/
XIV sec.: il convento di Sanahin e il monastero di 
Haghpat (Il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO) che  
è stato uno dei più grandi centri religiosi, culturali 
ed educativi dell'Armenia medievale. Partenza per 
Dilijan. Passaggio per la città, visita alla via Sha-

ramberyan, considerata simbolo de "La vecchia 
Diligjan". Si prosegue poi verso il lago Sevan, con 
l’opportunità di visitare il monastero Sevanavank. 
Partenza per Yerevan. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena. Pernottamento.

9° giorno - YEREVAN/ GARNI/ GEGHARD/ 
YEREVAN

Prima colazione. Inizio della visita della capitale ar-
mena definita la "città rosa" per il colore delle pie-
tre ma anche dal riflesso della luce proveniente dai 
picchi innevati del Monte Ararat al sorgere del sole. 
Visita al museo di Matenadaran. Sosta al Memo-
riale del Genocidio sulla collina di Tsitsernakaberd. 
Pranzo. Partenza per Garni (a circa 30 km. da Yere-
van) e visita di questo centro di cultura ellenistica e 
romana ed antica residenza dei reali armeni della 
Dinastia Arshakuni; si visiteranno il Tempio dedicato 
al Dio Sole, i resti della muraglia del  III sec. a.C. e 
le Terme Romane. Proseguimento per il Monastero 
di Geghard chiamato con il nome della lancia che 
trafisse il corpo di Cristo, ubicato in un profondo 
canyon molto spettacolare: per metà costruito den-
tro la roccia, risale, secondo la tradizione, al IV sec. 
Rientro a Yerevan. Cena. Pernottamento.

10° giorno - YEREVAN/ KHOR VIRAP/ 
NORAVANK/ KARAHUNJ/ GORIS

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di 
Ararat per visitare il Monastero di Khor Virap. Dal 
Monastero si gode una splendida vista del biblico 
Monte Ararat. Si prosegue per Areni, famosa per il 
suo vino, per un assaggio presso una delle canti-
ne della zona. Pranzo in una casa locale. Partenza 
per la regione di Vayots Dzor e visita al meraviglio-
so complesso monastico di Novarank (XII/XII sec.) 
posto in spettacolare posizione sull'orlo di un pre-
cipizio. Visita all’osservatorio Karahunj. Cena. Per-
nottamento.

11° giorno - TATEV/ KNDZORESK/ GORIS
Prima colazione. Visita al monastero più bello di 
tutta l’Armenia: quello di Tatev (IX-XIII sec.), un ex 
centro per le scienze e l’arte, dove secoli fa han-
no vissuto e lavorato molti tra i più grandi famosi 
armeni. Il complesso si compone di tre chiese,un 
refettorio,una biblioteca, e residenze diverse. Pran-
zo in un ristorante locale. Partenza verso la città di 
Kapan. Durante il tragitto sosta per visitare il villag-
gio Khndzoresk (villaggio troglodita), più di 100 case 
ma nessun abitante, quasi una città morta. Rientro a 
Goris. Cena. Pernottamento.

12° giorno - GORIS/ YEREVAN
Prima colazione in hotel. Rientro verso Yerevan e 
resto della giornata a disposizione. Cena. Pernotta-
mento.

13° giorno - YEREVAN/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Di buon mattino, trasferi-
mento all’aeroporto e partenza per l’Italia. Termine 
del viaggio.
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1° giorno - ITALIA/YEREVAN
Registrazione individuale bagaglio e passeggeri. 
Partenza per Yerevan via scalo europeo. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

2° giorno - YEREVAN/ EJMIATSIN/ 
ZVARTNOC/ YEREVAN

Prima colazione in hotel. Inizio della visita della capi-
tale armena definita la "città rosa" per il colore delle 
pietre ma anche dal riflesso della luce proveniente 
dai picchi innevati del Monte Ararat al sorgere del 
sole. Visita al museo di Matenadaran. Sosta al Me-
moriale del Genocidio sulla collina di Tsitsernaka-
berd. Pranzo al ristorante locale. Partenza per Ech-
miadzin e visita alla Cattedrale di Echmiadzin, luogo 
assolutamente  spirituale che mostra la particolarità 
della Chiesa Armena. Oggi Echmiadzin è la Santa 
Sede e cuore spirituale della Chiesa Apostolica Ar-
mena. Visita alle rovine della Cattedrale di Zvartnots 
(VII sec.). Cena in ristorante. Pernottamento.

3° giorno - YEREVAN/ GARNI/ GEGHARD/ 
SEVAN/ YEREVAN

Prima colazione in hotel. Partenza per Garni, a cir-
ca 30 km. da Yerevan, e visita di questo centro di 
cultura ellenistica e romana ed antica residenza dei 
reali armeni della Dinastia Arshakuni; visita al Tem-
pio dedicato al Dio Sole, i resti della muraglia del III 
sec. a.C. e le Terme Romane. Proseguimento per il 
Monastero di Geghard chiamato con il nome della 
lancia che trafisse il corpo di Cristo, ubicato in un 
profondo canyon molto spettacolare: per metà co-
struito dentro la roccia, risale, secondo la tradizione, 
al IV sec. Pranzo in una casa locale, dove, inoltre si 
potrà partecipare alla preparazione del pane arme-
no ‘‘Lavash’’. Visita al lago Sevan. Rientro a Yerevan. 
Cena in ristorante. Pernottamento.

4° giorno - YEREVAN/ KHOR VIRAP/ 
NORAVANK/ KARAHUNJ/ GORIS

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di 
Ararat e visita il Monastero di Khor Virap, da cui si 

gode una splendida vista del biblico Monte Ararat. Si 
prosegue poi per Areni, famosa per il suo vino, per un 
assaggio presso una delle cantine della zona. Pranzo 
in una casa locale. Partenza per la regione di Vayots 
Dzor e visita al meraviglioso complesso monastico 
di Novarank (XII/XIII sec.) posto in una spettacolare 
posizione sull'orlo di un precipizio. Visita all’osserva-
torio Karahunj. Cena. Pernottamento.

5° giorno - GORIS/ TATEV/ KNDZORESK/ 
KAPAN

Prima colazione in hotel. Visita al monastero più bello 
in tutta l’Armenia: Tatev (IX-XIII sec.), un ex centro 
per le scienze e l’arte, dove secoli fa hanno vissuto e 
lavorato molti tra i più grandi armeni famosi. Il com-
plesso si compone di tre chiese, un refettorio, una 
biblioteca, e residenze diverse. Pranzo in un ristoran-
te locale. Partenza verso la città di Kapan. Durante il 
tragitto sosta per visitare il villaggio Khndzoresk; vil-
laggio troglodita con più di 100 case ma senza alcun 
abitante. Cena e pernottamento.

Un viaggio per chi vuole mettere a confronto due nazioni apparentemente molto 
diverse fra loro, ma con una storia comune affascinante. Si scoprirà la bellezza 
incontaminata di questi territori, situati ai margini tra Oriente e Occidente, nei 
quali si conservano grandi ricchezze archeologiche, religiose e naturalistiche. 
Yerevan, le rovine della cattedrale Zvartnots e Echmiadzin; 
Garni, l’unico tempio non cristiano del Paese; Khor Virap “fosso profondo”; 
Sevan e il suo lago; il Monastero Haghpat Patrimonio mondiale dell’Unesco 
Tabriz con il bazar storico e le chiese armene; Shiraz capitale della 
poesia iraniana; Esfahan dove l’impronta dell’arte persiana è sempre 
presente; Teheran “la città giovane” con i suoi musei e i suoi palazzi.

Durata: 14 giorni/13 notti

Tour con partenza ogni martedì - Minimo 4  partecipanti Yerevan

Iran

Armenia

Georgia

Azerbaijan

Ejmiatsin Garni

Sevan

GorisTatev

Teheran

Tabriz

Meghri
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
YEREVAN Marriott Yerevan 4H

GORIS Diana 4H

KAPAN Diana 4H

TABRIZ El Goli Pars 5H

SHIRAZ Pars 5H

ESFAHAN Kowsar 5H 

TEHRAN Parsian Esteghal 5H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UAR5
DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

1.05/ 31.10 € 3.365

Supplem. camera singola € 810

Tasse aeroportuali, a partire da € 175.
Supplemento per partenza min. 2 partecipanti, a partire da € 790.
Riduzione per partenza min. 6 partecipanti, a partire da € 325.
Supplemento per partenza da Venezia, a partire da € 45.
Riduzione per partenza da Roma, a partire da € 60.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea LOT/TURKISH AIRLINES o altra compagnia IATA • Pas-
saggio aereo Tabriz/Shiraz con compagnia iraniana non IATA 
• Franchigia bagaglio n. 1 collo per persona • Sistemazioni 
negli hotels prescelti o similari pari categoria con il tratta-
mento di pensione completa • Visite ed escursioni con guida 
parlante italiano durante tutto il tour • Ingressi ai monumenti 
come indicato in programma • N. 1 bottiglia piccola di acqua 
a persona al giorno • Tasse e servizio inclusi in programma 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 
50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti •  
Spese per l’ottenimento del visto dell’Iran (è necessario esser-
ne in possesso prima della partenza; non è possibile ottenerlo 
in frontiera) € 75,00 + spese • Mance durante il viaggio • 
Tasse d’ingresso non specificate • extra in genere di carattere 
personale • Tutto quanto non indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Monastero di Haghpat • Monastero di Sanahin • Monastero di 
Geghard • Cattedrale e Chiese di Echmiadzin • Sito archeolo-
gico di Zvartnots • Complessi monastici armeni in Iran • Bazar 
di Tabriz • Esfahan Piazza Naqsh-e Jahan e Masjed-e Jame 
(Moschea del Venerdì) • Persepoli • Shiraz - Giardino Eram • 
Giardini persiani • Tehran Palazzo del Golestān.

www.utat.it/tourarmeniaeiran

6° giorno - KAPAN/ MEGHRI/ TABRIZ
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla frontiera 
Armenia-Iran. Cambio di automezzo e guida ed in-
contro con il personale iraniano. Partenza verso la 
città di Tabriz. Pranzo. Durante il tragitto sosta per la 
visita della cattedrale St. Stepanous. La sera visita la 
giardino di Elgoli. Cena. Pernottamento. 

7° giorno - TABRIZ/ SHIRAZ

Prima colazione in hotel. Visita della città di Tabriz: il 
museo Azerbaijan, la Moschea Blu, la Casa-museo 
di Mashrouteh e mercato vecchio di Tabriz. Pranzo. 
Quindi trasferimento all’aeroporto e partenza in volo 
per Shiraz. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena. 
Pernottamento.

8° giorno - SHIRAZ
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’in-
contro con la leggiadra Shiraz, culla della poesia 
e della cultura persiane. Moltissimi i monumenti 
immersi nell’incanto di una indefinibile atmosfera: 
i mausolei dei poeti Hafiz e Saadi, la moschea di 
Nasir ol Molk. Capitale dei Farsi costruita a 1525 
metri di altitudine, Shiraz è stata cantata dai poeti 
come oasi delle rose e del vino e degli usignoli, e 
non a caso ha dato i natali a due dei sommi poe-
ti persiani, Hafez il sufi ermetico e Saadi, il grande 
viaggiatore. Shiraz è dunque meta di pellegrinaggi 
perché in oriente gli uomini di grande cultura sono 
venerati. Visita ai loro mausolei, al mistico santuario 
dello Chah Cheragh, alla moschea Jame-e-Atig e a 
quella del Venerdì, al piccolo museo farsi ospitato 
nel padiglione ottagonale fatto costruire da Karim 
Khan-e-Zand, all’Orangerie e al vivace bazar-e-
Vakil. Pranzo. Shiraz, nota anche per i suoi giardini 
e per la mitezza del suo clima. Capitale dei Farsi 
costruita a 1525 mt di altitudine. Rientro in hotel. 
Cena. Pernottamento.

9° giorno - SHIRAZ/ ESFAHAN
Prima colazione in hotel. Partenza per Esfahan. Du-
rante il percorso visita a Persepoli e Naqsh-e Ro-
stam, luogo delle tombe dei primi Imperatori: Dario 
il grande, Serse, Artaserse I e Dario II. Lo schema di 
costruzione prevede facciate cruciformi nelle quali 
si aprono porte che culminano con un fregio a bas-
sorilievo; le due coppie di pilastri che incorniciano le 
porte sono sormontate da capitelli a forma di testa 
di toro. Al di sotto di questa necropoli achemenide 
si vedono otto rilievi rupestri che celebrano la gloria 
dell’impero sasanide. Pranzo e proseguimento del 
viaggio in direzione di Esfahan e inizio della visita ai 
ponti antichi del 1600. Cena. Pernottamento.

10°/11° giorno - ESFAHAN
Prima colazione in hotel. Giornate dedicate alla visi-
ta di questa splendida città, capitale della provincia 
omonima. Esfahan, nel 600 fu una delle più brillanti 
capitali dell’Oriente e veniva chiamata con l’appel-
lativo “l’altra metà del mondo”. Visita alla grande 
piazza centrale della città (ora piazza dell’Imam), 
veramente suggestiva col suo sfondo di cupole 
e minareti, colonne ed arcate che ormai da più di 
quattro secoli si compongono in un quadro unitario. 
Sulla piazza si affaccia la moschea dell’Imam. Su un 

altro lato della piazza si affaccia invece l’elegante 
e slanciata moschea Loftollah. Di fronte a questa 
moschea si trova il palazzo Ali Qapu (porta alta) che 
una volta rappresentava il monumentale accesso ai 
palazzi reali. La grande terrazza serviva un tempo 
da loggia reale e da questo pregevole punto di os-
servazione lo Scià seguiva insieme ai suoi ospiti gli 
spettacoli che avevano luogo nella piazza. La sala 
della musica, all’interno del palazzo, colpisce per la 
straordinaria decorazione delle pareti e della volta, 
con intarsi raffiguranti bottiglie, flaconi e strumenti 
musicali che non solo avevano valore ornamentale 
ma dovevano sicuramente servire a migliorarne l’a-
custica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prose-
guimento delle visite: il quartiere di Jolfa, dove nel 
1603 venne deportata una intera comunità armena 
allo scopo di rivitalizzare l’economia di Esfahan: 
punti salienti della visita, la cattedrale del Salvatore 
e l’annesso museo. Cena. Pernottamento.

12° giorno - ESFAHAN/ TEHRAN
Prima colazione in hotel. Di buon mattino partenza 
per Teheran. Durante il percorso visita della città di 
Kashan. Le origini della città sono antiche e, secondo 
una tradizione locale, proprio da qui sarebbero partiti 
i tre Re Magi per la loro lunga ricerca di Betlemme. 
Oggi Kashan è famosa soprattutto per le sue cera-
miche e piastrelle vetrificate, per i suoi tappeti e per i 
velluti. Pranzo. Nella città si trovano le Colline di Sialk 
(V sec. a.C.), il Giardino di Fine le ville dell’ottocento 
come la casa bioclimatica. Cena. Pernottamento.

13° giorno - TEHERAN
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla vi-
sita alla città di Teheran (1150mt), l’attuale capitale 
politico-amministrativa. Teheran è una città relativa-
mente giovane rispetto ad un impero dalle tradizioni 
così antiche. La città, situata lungo il percorso della 
via carovaniera che attraversava il paese da nord a 
sud, cominciò ad acquistare man mano importanza 
come luogo di sosta e ristoro per i mercanti ed i loro 
seguiti fino ad essere prescelta quale capitale dello 
stato della dinastia dei Cagiari che l’arricchirono di 
viali, giardini e palazzi. A partire dalla seconda guer-
ra mondiale Teheran ha conosciuto una rapida cre-
scita. Visita al bazar dagli straordinari gioielli appar-
tenuti alla dinastia safavide e successive, al Museo 
Archeologico ricco di reperti che tracciano la storia 
del paese, straordinaria la collezione di manufatti 
fittili, al Palazzo Reale Golestan e i tesori della banca 
centrale famoso come museo dei gioielli. Pranzo e 
cena inclusi. Pernottamento.

14° giorno - TEHERAN/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimen-
to all’aeroporto e partenza per l’Italia. Termine dei 
servizi.

N.B. - Il tour prevede l’assistenza di guida 
locale parlante italiano. L’ordine delle visite 
potrebbe variare, lasciandone comunque 
inalterato il contenuto. Ricordiamo che per l'Iran  
l’abbigliamento femminile deve essere conforme 
alle tradizioni locali.

Quando partire: Tutto l’anno, ma le stagioni più 
gradevoli sono la primavera e l’autunno.
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1° giorno - ITALIA/ TEHERAN
Registrazione individuale bagaglio e passeggeri. 
Partenza per Tehran via scalo europeo. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Pernottamento.

2° giorno - TEHRAN
Prima colazione in hotel. Giro della città di Teheran 
(1150mt), l’attuale capitale politico-amministrativa. 
Teheran è una città relativamente giovane rispetto 
ad un impero dalle tradizioni così antiche. La città, 
situata lungo il percorso della via carovaniera che 
attraversava il Paese da nord a sud, cominciò ad 
acquistare man mano importanza come luogo di 
sosta e ristoro per i mercanti ed i loro seguiti fino 
ad essere prescelta quale capitale dello stato dalla 
dinastia dei Cagiari che l’arricchirono di viali, giardi-
ni e palazzi. A partire dalla seconda guerra mondiale 
Teheran ha conosciuto una rapida crescita. Visita del 
bazar dagli straordinari gioielli appartenuti alla dina-
stia safavide e successive, al Museo Archeologico 
ricco di reperti che tracciano la storia del Paese, con 
la straordinaria collezione di manufatti fittili, al Pa-
lazzo Reale di Golestan e tesori della banca centrale 
famoso come museo dei gioielli, il Museo del Vetro. 
Pranzo e cena inclusi. Pernottamento.

3° giorno - TEHRAN/ ZANJAN
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
la città di Zanjan. Circa 36 km prima dell’ arrivo a 
Zanjan visita alla cupola di Soltaniyeh, antica capi-
tale dei mongoli Ilkanidi , regnanti in Iran nel XIV sec. 
Nel 2005, l'UNESCO ha dichiarato Soltaniyeh come 
uno dei siti Patrimonio dell'Umanità. Pranzo. Nel po-
meriggio arrivo a Zanjan e visita alla città: il Museo 
di Rakhtshuy Khane, l’Antico Mercato e museo della 
gente sale.  Cena. Pernottamento a Zanjan.

4° giorno - ZANJAN/ TABRIZ
Prima colazione in hotel. Partenza per la città Tabriz. 
Durante il tragitto visita al particolarissimo villaggio 
“troglodita” di Kandovan, dove la gente vive tutt’og-
gi in case ricavate in grotte, abbarbicate sul fianco 
di una montagna. Quindi visita della città di Tabriz. 
Pranzo. A testimonianza della storia secolare della 

città è rimasto ben poco, violenti terremoti distrus-
sero molti dei monumenti storici della città. Tuttavia 
la città conserva alcuni luoghi ed edifici antichi di 
indubbio fascino ed interesse. Un monumento im-
portante che è sopravvissuto è la Cittadella Tabriz, 
un rudere di elementi verticali. Altre costruzioni d’in-
teresse sono la Moschea di Kabud o "Moschea blu" 
costruita nel 1465, il grande bazar, fin dall'antichità 
uno dei principali luoghi di commercio del Medio 
Oriente, Fortezza di Alisha e museo dell’Azerbaigjan. 
Cena. Pernottamento. 

5° giorno - TABRIZ/ NORDOOZ/ MEGHRI/ 
GORIS

Prima colazione in hotel. Di buon mattino partenza 
per Siyah Bisheh (Chalderan) e visita della Cattedra-
le St. Thaddo; proseguimento per Jolfa e visita al 
monastero armeno di St. Stephanus, risalente al XIV 
sec. e riconosciuto dal 2008 dall’Unesco come pa-
trimonio dell’umanità. Il monastero conserverebbe 
resti umani, attribuiti a San Giovanni Battista. Pranzo 
e quindi trasferimento a Noradooz, confine di Iran-
Armenia. Incontro con la guida armena e partenza 
per Goris (cambio di mezzo e guida). Durante il tra-
gitto sosta per visitare il villaggio Khndzoresk con 
più di 100 case troglodite, ma nessun abitante. Pro-
seguimento per Goris. Cena. Pernottamento.

6° giorno - GORIS/ TATEV/ NORAVANK/ 
ARENI/ YEREVAN

Prima colazione in hotel. In mattinata salita con la 
teleferica più lunga al mondo al magnifico monaste-
ro Tatev (IX-XIII sec.). Un ex centro per le scienze e 
l’arte, dove secoli fa hanno vissuto e lavorato molti 
tra i più grandi armeni famosi. Il complesso Tatev si 
compone di tre chiese, un refettorio, una biblioteca e 
diversi edifici atti ad usi differenti. Pranzo in un risto-
rante locale. Partenza per la regione di Vayots Dzor 
ed, attraversando un canyon lungo  8 km, visita al 
meraviglioso complesso monastico di Novarank (XII/
XIII sec.) posto in una spettacolare posizione sull'or-
lo di un precipizio. Ad Areni, visita ad una cantina per 
assaggiare i vini locali. Partenza per Yerevan. Cena 
in un ristorante tradizionale.  Pernottamento.

7° giorno - YEREVAN/ EJMIATSIN/ 
ZVARTNOC/ YEREVAN

Prima colazione in hotel. Inizio della visita della capi-
tale armena definita la "città rosa" per il colore delle 
pietre ma anche dal riflesso della luce proveniente 
dai picchi innevati del Monte Ararat al sorgere del 
sole. Visita al museo di Matenadaran e Fabbrica del 
brandy con la visita ad una cantina. Sosta al Memo-
riale del Genocidio sulla collina di Tsitsernakaberd. 
Pranzo e partenza per Echmiadzin. Visita alla Catte-
drale di Echmiadzin, un posto davvero spirituale che 
mostra la particolarità della Chiesa Armena e cuore 
spirituale della Chiesa Apostolica Armena. Visita alle 
rovine della Cattedrale di Zvartnots  (VII sec.). Cena 
in ristorante. Pernottamento. 

8° giorno - YEREVAN/ GARNI/ GEGHARD/ 
YEREVAN

Prima colazione in hotel. Visita al Museo Storico. 
Pranzo in una casa locale, dove si avrà l’opportunità 
di vedere e partecipare alla preparazione del pane 
armeno ‘‘lavash’’.  Partenza alla volta della regione 
di Kotayq, con visita al tempio pagano Garni costru-
ito nel I sec. Proseguimento e visita al monastero di 
Geghard (XIII sec.) il cui nome deriva dalla famosa 
lancia che trafisse il Cristo: secondo la leggenda sa-
rebbe stata portata in Armenia dall'apostolo Taddeo 
e conservata nel monastero insieme a molte altre 
reliquie. Benché la cappella principale sia stata 
costruita nel 1215, il monastero venne fondato nel 
IV sec. Visita alla fabbrica di tessitura dei tappetti 
Megerian. La famiglia Megerian è stata coinvolta in 
vendita, restauro e produzione di tappeti eccellenti 
per più di quattro generazioni: si assisterà al proces-
so della tessitura dei tappeti, e vedere anche alcuni 
esempi unici fatti a mano. Cena nel ristorante della 
fabbrica. Rientro a Yerevan. Pernottamento.

9° giorno - YEREVAN/ SEVAN/ DILIJAN
Prima colazione in hotel. Viaggio verso il lago di 
Sevan, uno dei più grandi laghi del mondo (1900 
mt). Alla bellezza naturale del lago, si aggiunge, in 
questa regione armena, la maestosità del Monaste-
ro di Sevan.  Visita della città Dilijan. Pranzo in un 
ristorante locale. Visita a una via antica di Sharam-

Teheran “la città giovane” con i suoi musei e i suoi palazzi; Tabriz con il bazar 
storico e le chiese armene; Soltanyeh  con la sua cupola; Zanjan e l’antico Mercato; 
Yerevan: le rovine della cattedrale Zvartnots e Echmiadzin; Garni, l’unico 
tempio non cristiano del Paese; Khor Virap “fosso profondo”; Sevan e il suo 
lago; il Monastero Haghpat Patrimonio mondiale dell’Unesco; Tbilisi la città 
vecchia; Mtskheta l’antica capitale religiosa; Gori e la caverna Uplistsikhe; 
Anauri  il complesso fortificato lungo la strada militare georgiana.

Durata: 15 giorni/14 notti

Tour a Partenza garantita min. 4 partecipanti
Yerevan

Iran

Armenia

Georgia

Azerbaijan

Ejmiatsin Garni

Sevan

GorisTatev

Teheran

Tabriz

Meghri

Zanjan

Haghpat

Mtskheta

Kazbegi

Tbilisi
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
TEHRAN Laleh 5H

ZANJAN Zanjan Grand 4H

TABRIZ El Goli Pars 5H

GORIS Diana 4H

YEREVAN Marriott Yerevan 4H

Radisson Blue 4H Sup.
DILIJAN Bw Paradise 4H 

Dilijan Resort 4H

Old Dilijan 3H Sup.
TBILISI Radisson Blue Tbilisi 5H

KAZBEGI Rooms 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UAR6
DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

1.05/ 31.10 € 3.900

Supplem. camera singola € 1.078

Tasse aeroportuali, a partire da € 190.
Supplemento per partenza min. 2 partecipanti, a partire da € 950.
Riduzione per partenza min. 6 partecipanti, a partire da € 358.

Supplemento per partenza da Venezia, a partire da € 130.
Supplemento per partenza da Roma, a partire da € 30.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con 
volo di linea LOT/TURKISH AIRLINES o altra compagnia IATA 
• Franchigia bagaglio a n. 1 collo per persona • Sistemazioni 
negli hotels prescelti o similari pari categoria con il tratta-
mento di pensione completa • Visite ed escursioni con guida 
parlante italiano durante tutto il tour • Ingressi ai monumenti 
come indicato in programma • N. 1 bottiglia piccola di acqua 
a persona al giorno • Tasse e servizio inclusi in programma 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 
50.000,00. 

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Spese per l’ottenimento del visto dell’Iran (è necessario es-
serne in possesso prima della partenza) € 75,00 + spese • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Monastero di Haghpat • Monastero di Sanahin • Monastero di 
Geghard  • Cattedrale e Chiese di Echmiadzin • Sito archeolo-
gico di Zvartnots • Complessi monastici armeni in Iran • Bazar 
di Tabriz • Soltaniyeh • Giardini persiani • Tehran Palazzo del 
Golestan • Cattedrale Bagrati e Monastero di Gelati • Monu-
menti storici di Mtskheta.

www.utat.it/tracceviaseta

beyan con i negozi ed il museo dei mestieri. Visita 
al Monastero di Haghartsin (X/XIII sec.), un bell’e-
sempio di armonia della natura con l’architettura. 
Nel monastero ci sono anche una serie di khachkar 
(enormi croci di pietra intagliate) molto interessanti. 
Cena. Pernottamento.

10° giorno - DILIJAN/ SANAHIN/ 
HAGHPAT/ SADAKHLO/ 
TBILISI

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del-
la regione di Alaverdi con visita a due monumenti 
esclusivi dell’architettura armena dei X–XIV sec.: 
il convento di Sanahin e il monastero di Haghpat 
(Patrimonio Mondiale dell'UNESCO). Sanahin è 
stato costruito da principi armeni provenienti da 
Constantinopoli nel 900, e Haghpat, invece, è stato 
fondato durante il regno di Ashot III della dinastia 
dei Bagratuni. La struttura più antica del monastero 
fu costruita dalla regina Khosrvanuch nel 977–991 
e fu chiamata Chiesa di Santa Croce. Pranzo in un 
ristorante locale. Proseguimento verso il confine 
georgiano. Cambio di mezzo e guida. Disbrigo delle 
formalità doganali. Arrivo a Tbilisi. Sistemazione in 
hotel. Cena in un ristorante tradizionale. Pernotta-
mento. 

11° giorno - TBILISI
Prima colazione in hotel. Visita della città di Tbilisi, 
il cui nome deriva dalle sorgenti di zolfo. Si inizia 
dalla parte  vecchia della città con i  bagni vecchi di 
zolfo, le  chiese ortodosso georgiano  ed apostolico 
armeno, la sinagoga ebraica e la moschea turca. 
Visita anche alla più grande cattedrale del Caucaso 
Tbilisi Sameba. Il viaggio include anche la Chiesa 
Metekhi, sulla roccia. La chiesa è stata costruita nel 
XII sec. ed ha diverse storie legate con le invasioni 
mongole e repressioni politiche dell'Unione Sovie-
tica. Il  palazzo colorato sulla roccia Derjani, simile 
al nido di rondine. Pranzo in ristorante. Visita alla 
Chiesa ortodossa Narikala St. Nicolas, decorata con  
affreschi biblici. Vicino della chiesa si trova anche 
la fortezza Narikala. Da qui, a piedi si raggiunge la 
chiesa armena St. Gregorio del XII sec. e la sinagoga 
ebraica. Sul lato opposto si trova la chiesa Sioni e la 
più antica chiesa di Tbilisi: Anchiskhati. Cena in un 
ristorante tradizionale.  Pernottamento.

12° giorno - TBILISI/ MTSKHETA/ ANANURI/ 
KAZBEGI

Prima colazione in hotel. Partenza verso occidente 
per visitare la capitale antica ed il centro religioso 
della Georgia, Mtskheta, con i suoi monumenti sto-
rici: Monastero di Jvari e Cattedrale di Svetitskhoveli 
(entrambi inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO). Pranzo e degustazione del vino nel “Chamber 
of Georgian wine”. Dopo si raggiunge il Complesso 
di Ananuri (XVII sec), e il bacino d’acqua Jivali.  Lo 
scenario è molto pittoresco e il tragitto che sale ver-
so i monti del Caucaso, suggestivo. Si arriva infine 
a Gudauri, famosa località sciistica. Cena. Pernot-
tamento. 

13° giorno - KAZBEGI/ TRINITÀ DI GERGETI/ 
TBILISI

Prima colazione in hotel. Da Kazbegi, capoluogo 
della regione, un percorso in salita di circa un’ora 
e mezza conduce attraverso un paesaggio di valli e 
montagne fino alla Chiesa della Trinità di Gergeti, a 
2170mt. In condizioni climatiche favorevoli è pos-
sibile vedere uno dei ghiacciai più alti del Caucaso, 
sul monte Kazbegi (5047 mt), il cui nome significa 
“picco ghiacciato”.  Pranzo. Prima del rientro a Tbi-
lisi visita alle cascate Gveleti e gole Dariali.  Cena in 
ristorante a Tbilisi. Pernottamento.

14° giorno - TBILISI/ TELAVI/ TSINANDALI/ 
SIGNAGI/ TBILISI

Prima colazione. Partenza per la regione di Kakheti 
dove si visiterà il palazzo-museo del XIX sec. ap-
partenente al poeta e principe Alessandro Chavcha-
vadze. il convento delle suore di Bodbe, situata a 
pochi chilometri da Sighnaghi che costituisce un 
luogo di pellegrinaggio grazie al suo legame con St. 
Nino, e il museo storico ed etnografico di Signagi 
che contiene 16 dipinti del famoso pittore georgiano 
Niko Pirosmani.  Pranzo. Rientro a Tbilisi. Cena d’ar-
rivederci in un ristorante con musica folkloristica. 
Pernottamento.

15° giorno - TBILISI/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimen-
to all’aeroporto e partenza per l’Italia. Termine dei 
servizi.

N.B. - Il tour prevede l’assistenza di guida 
locale parlante italiano. L’ordine delle visite 
potrebbe variare, lasciandone comunque 
inalterato il contenuto. Ricordiamo che in 
Iran l’abbigliamento femminile deve essere 
conforme alle tradizioni locali.
Quando partire: Tutto l’anno, ma le stagioni più 
gradevoli sono la primavera e l’autunno.
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GIORDANIA

“Tutti gli uomini sognano ma non allo stesso 
modo. Quelli che sognano di notte nei polverosi 

recessi delle loro menti si svegliano al mattino per 
scoprirne la fatuità, ma i sognatori di giorno sono 
persone pericolose, perché possono agire sul loro 

sogno con occhi aperti, per renderlo possibile.”

( "I sette pilastri delle saggezza",
Thomas Edward-Lawrence d’Arabia)



NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio e visti
È richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di partenza. 
È necessario il visto d'ingresso turistico che può essere ottenuto semplicemente 
acquistandolo presso gli appositi sportelli dell'aeroporto giordano d'arrivo. 
Sarà sufficiente comunicare i dati personali e del passaporto al momento della 
prenotazione. Il costo del visto è incluso nella quota di partecipazione.

Disposizioni Sanitarie
Nessuna vaccinazione richiesta. Il servizio sanitario è eccellente nelle grandi città e 
molti medici parlano arabo e inglese. Gli alberghi più grandi dispongono di un medico 
su chiamata e le stesse ambasciate possono indicarvi medici e ospedali.

Clima
Il clima varia considerevolmente da una parte all'altra del paese. La Valle del Giordano 
in estate può essere incredibilmente calda (in genere intorno ai 40°C), mentre ad 
Amman e a Petra in inverno ogni tanto nevica. La zona dell'altopiano in genere è 
calda e secca, con temperature che fluttuano da un minimo di 20°C a un massimo 
di 30°C, mentre nel deserto si soffrono notevoli sbalzi di temperatura: caldo secco 
frammezzato da venti freddi provenienti dall'Asia centrale. Il periodo migliore per 
visitare la Giordania è la primavera o l'autunno, quando potete evitare il sole cocente 
dell'estate e i freddi venti invernali. Anche se l'inverno nella maggior parte del paese 
è terribilmente freddo, nella zona del Mar Rosso e di Aqaba il clima è temperato.

Valuta
La valuta giordana è il dinaro (JD). Traveller’s Cheque sono accettati nelle banche, 
hotel e nei negozi delle città, come pure sono accettate le principali Carte di Credito: 
VISA, MasterCard e Diners Club, mentre poco usata è l’American Express. Le carte di 
credito e i Bancomat stranieri si possono usare negli sportelli ATM. I circuiti accettati 
sono i seguenti: Cirrus, Plus, Visa Electron, MasterCard e Diners Club.

Fuso orario
-+2 rispetto all’Italia durante l’ora solare; +1 durante l’ora legale; anche in Giordania 
viene adottata l’ora legale, ma con modalità differenti rispetto all’Italia.

Elettricità
220V. È consigliabile premunirsi di un adattatore essendo, poiché, a volte, le prese 
di tipo piatto americano

Telefoni
Per chiamare la Giordania dall’Italia comporre il prefisso 00962 seguito dal 06 per 
Amman, o dal 05 per il Mar Morto o dal 03 per Petra ed Aqaba, quindi il numero 
dell’abbonato. Per chiamare un cellulare bisogna togliere lo 0 del prefisso del cellulare 
Per chiamare l’Italia, invece, comporre 0039 seguito dal numero dell’abbonato. In 
costo applicato dagli alberghi per una telefonata di pochi minuti è generalmente 
elevato e solitamente viene applicato un minimo di conversazione di tre minuti. 
Il sistema GSM utilizzato in Europa è compatibile con quello giordano e i cellulari 
italiani possono funzionare con il servizio di roaming se preventivamente attivato 
in Italia. È possibile fare chiamate intercontinentali utilizzando le carte telefoniche 
prepagate, dal costo molto contenuto, seguendo le istruzioni sul retro delle stesse. 
Le carte sono utilizzabili sia tramite cellulare che con il telefono fisso

Lingua
La lingua ufficiale del Regno Hascemita di Giordania è l'arabo, ma l'uso dell'inglese 
è molto diffuso in ambito governativo, culturale e sociale. Entrambe le lingue sono 
obbligatorie nelle scuole pubbliche e private. Il francese è insegnato in alcune scuole 
(sia pubbliche che private), ma non è obbligatorio. L'armeno e le lingue caucasiche 
sono diffuse tra i membri delle minoranze presenti.

Religione
92% musulmani sunniti, 6% cristiani (cattolici, greco-ortodossi, copti-ortodossi, 
armeni-ortodossa, protestanti), 2% musulmani sciiti, drusi 

Popolazione
Il 95% della popolazione giordana è composto da arabi, che vengono distinti in arabi 
giordani (55% circa della popolazione) e "arabi palestinesi" (circa il 40%), arrivati in  

Giordania in conseguenza delle guerre arabo-israeliane del 1948 e del 1967.
Il restante 5% della popolazione è composto principalmente da circassi, armeni, 
ceceni, dom e curdi.

 
Cibi e bevande
La legge islamica proibisce il consumo di alcol e di carne di maiale: viene rispettata 
in maggiore o minore misura (in genere, minore) in tutta la Giordania. L'islamismo 
ha anche la tendenza a separare i sessi, sicché vi potrà capitare che in molti locali 
siano accettati solo uomini; in quegli stessi locali, se lo chiedete, vi verrà indicata la 
'stanza della famiglia, una zona a parte dove siedono le donne. Quando i giordani 
vanno a mangiare fuori, in genere ordinano piatti comuni che condividono: una serie 
di mezzeh, o stuzzichini, seguiti da altri piatti principali da consumare insieme. Il 
pane arabo non lievitato, o khobz, si mangia quasi con tutto. I piatti più diffusi sono 
i falafel, polpettine di ceci fritte in abbondante olio bollente, lo shwarma, pezzi di 
agnello sistemati su uno spiedo verticale, e il fuul, un impasto cremoso a base di 
fave, aglio e limone. La mensaf è invece una specialità beduina: un agnello intero, 
steso su un letto di riso e pinoli.
Si troveranno ovunque chioschi che vendono ottimi succhi di frutta freschi (aseer). 
Malgrado quanto detto poco sopra, le bevande alcoliche vengono consumate 
diffusamente e si trovano con facilità. Il superalcolico indigeno è l'araq: è simile 
all'ouzo greco e al raqi turco e si trova nei negozi, nei bar e nei ristoranti di tutta la 
Giordania. Di solito viene allungato con acqua e ghiaccio e lo si beve mangiando.

Acquisti
I negozi e i mercati offrono prodotti d’artigianato locale in vetro colorato, mosaici, 
dipinti e ricami. Oggetti in legno, rame e ottone sono particolarmente apprezzati. 
Tipiche sono anche le bottigliette di sabbia colorata; la sabbia viene versata nelle 
botti-glie in modo da creare complessi disegni. I prodotti cosmetici del Mar Morto 
sono i souvenir più diffusi. L'artigianato beduino comprende gioielli d'argento, tessuti 
molto colorati e un'ampia gamma di coltelli.
Contrattare, soprattutto per i souvenir, è di regola, ma è improbabile che i venditori si 
scostino molto dal prezzo originario.

Abbigliamento
Si consiglia un abbigliamento pratico con scarpe comode per le escursione, occhiali 
da sole, crema solare ed un copricapo durante i mesi da aprile ad ottobre, mentre 
negli altri periodi è necessario un capo pesante o un soprabito di lana o una giacca 
a vento. Ricordiamo, comunque, di avere sempre con sé un pullover per l’aria 
condizionata, per la sera e per le prime ore del mattino (escursione termica tra il 
giorno e la notte), ed un leggero impermeabile nei mesi autunnali.

Mance
Sono gradite e consigliate per guide e autisti e per tutti coloro che prestano i loro 
servizi durante il soggiorno. È ragionevole considerare € 5/6 al giorno per persona a 
copertura di tale servizi.

È bene sapere che
È vietato riprendere aeroporti, postazioni militari e caserme. La popolazione, soprat-
tutto nei paesi mussulmani in genere la gente non gradisce essere fotografata: si 
raccomanda, dunque, sensibilità e rispetto nel fotografare e filmare le perso-ne e 
soprattutto i luoghi di preghiera.
Al momento dell'imbarco sui voli internazionali in partenza dalla Giordania è richiesto 
il pagamento di circa 10 euro. L'importo è da intendersi per persona ed è soggetto a 
variazioni senza preavviso. Spesso è già incluso nelle tasse aeroportuali.
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DATI TECNICI
•		Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	I	cambi	di	riferimento	sono	quelli	rilevati	dalla	B.C.E./U.I.C.	pubblicati	su	“Il	Sole	24	ore”	
relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi GIORDANIA cambio applicato: 
Quota d’iscrizione € 60, 00

Racconti biblici, città scomparse, Lawrence d'Arabia: la Giordania offre un'ampia varietà di spunti di carattere romantico; è uno dei paesi più accoglienti e ospitali del mondo, dove 
poco si percepisce anche quell’inquietante concezione maschilista così diffusa negli altri paesi della regione, ma la Giordania non si esaurisce nelle tazze di tè in compagnia di cordiali 
abitanti locali, è anche la sede di due tra i più spettacolari siti archeologici del Medio Oriente. Petra, l'antica città dei Nabatei, sarà anche invasa da orde di turisti felici di scattare 
fotografie, ma ciò non toglie che si tratta di uno dei siti storici più ricchi d’atmosfera. Per un'esperienza leggermente più contemplativa, consigliamo lo strabiliante scenario del deserto 
del Wadi Rum che ha incantato Lawrence d'Arabia e ha spinto più di un viaggiatore ad indossare la keffiyeh e a guardare nel vuoto con uno sguardo di sfida.
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1° giorno - AMMAN                           
Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia 
di Amman. Disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno - AMMAN/ CASTELLI DEL 
DESERTO/ AMMAN

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
parlante italiano e partenza per le visite guida-
te. Al mattino visita guidata della “Down Town” 
di Amman, durante la quale si potranno ammi-
rare: il Museo, la Cittadella ed il Teatro Romano. 
Pranzo libero (incluso in caso di supplemento 
Pensione completa). Nel pomeriggio visita ai 

Castelli del deserto, splendidi esempi dell'arte 
e dell'architettura islamica dell'antichità, che 
testimoniano l'affascinante e ricca storia del 
Paese. Chiamati “castelli” per la loro imponen-
te mole, i complessi del deserto avevano vari 
scopi e fungevano da stazioni per le carovan, 
centri agricoli e commerciali, punti di ristoro 
e avamposti utili ai lontani regnanti per strin-
gere legami con i beduini locali. Si visiteranno 
Al Qasr Kharanah, Qasr Amra, Qasr Al Azraq.  
Rientro in hotel ad Amman nel tardo pomerig-
gio. Cena e pernottamento

3° giorno - AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/ 
AMMAN

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita di Jerash, la "Pompei d’Oriente". Cono-
sciuta con il nome di Gerasa, è situata lungo la 
storica linea di frontiera orientale dell'impero 

Giordania, paese sospeso nel tempo tra storia e modernità, ha in se un fascino eterno 
che cattura con profumi, sapori e colori insoliti.

Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Amman

Jerash
Giordania

Ajloun

Madaba

Petra

Karak

Wadi Rum



137

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di di almeno 6 mesi 
al momento di ingresso nel Paese. Per l’ingresso in 
Giordania è richiesto il visto consolare, ottenibile diret-
tamente all'aeroporto di arrivo in Giordania, dietro pa-
gamento in valuta. Al momento gratuito, ma soggetto a 
variazionioche verranno comunicate al momento della 
prenotazione.

Hotels selezionati
 cat. 3 stelle   cat. 4 stelle  cat. 5 stelle

AMMAN Larsa Cham Palace Bristol

PETRA La Maison Petra Panorama Taybet Zaman

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UGCV

DATE DI PARTENZA
Hotel

3 stelle
Hotel

4 stelle
Hotel

 5 stelle
Gennaio 7 - 14 - 21 - 28 € 759 € 859 € 1.119

Febbraio 4 - 11 - 18 - 25 € 759 € 859 € 1.119

Marzo 4 - 11 - 18 - 25 € 759 € 859 € 1.119

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 
29

€ 759 € 859 € 1.119

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 € 759 € 859 € 1.119

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 € 759 € 859 € 1.119

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 759 € 859 € 1.119

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 € 759 € 859 € 1.119

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 759 € 859 € 1.119

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 € 759 € 859 € 1.119
Supplemento camera singola € 179 € 299 €439
Suppl. Pensione Completa € 75 € 75 € 75

Supplementi speciale alta stagione (1.03/31.05.18 + 
1.09/31.10.18): in hotel 3 stelle € 30; in hotel 4 stelle € 35; in hotel 
5 stelle € 60.

Minimo 2 partecipanti. 

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 150. in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/ per l'aeroporto • Sistemazione in hotel nella 
categoria prescelta • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Bus 
deluxe a disposizione per le visite come da programma • Guida 
in italiano durante il tour (ad eccezione del 1°, 7° e 8° giorno) 
• Escursione in 4x4 di 2 ore nel Wadi Rum • Ingressi come da 
programma • Facchinaggio negli hotel e in aeroporto.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Giordania/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Visto 
d’ingresso in Giordania (al momento gratuito, ma soggetto a 
variazioni che in caso verranno comunicate al momento della 
prenotazione) • Eventuali tasse d'uscita • Mance • Tutto quan-
to non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Petra.

Utat Plus
Escursione in jeep 4x4 nel deserto di Wadi Rum.

GIORDANIA | Giordania Classica

www.utat.it/tourgiordania

Romano ed è considerata il sito romano più 
importante della Giordania grazie ai numerosi 
reperti perfettamente conservati: dall'integrità 
dell'antico centro cittadino alle iscrizioni calca-
ree incredibilmente intatte. Passeggiando lun-
go la Via delle Colonne si potranno ammirare: il 
Foro, il Tempio di Artemide ed il Teatro. Pranzo 
libero (incluso in caso di supplemento Pensione 
completa). Nel pomeriggio visita di Ajloun, con 
il suo castello, costruito per uno dei generali di 
Saladino intorno al 1184 a.C., per controllare le 
locali miniere di ferro e scongiurare le invasio-
ni dei Franchi. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel ad Amman. Cena e pernottamento. 

4° giorno - AMMAN/ MADABA/ MONTE 
NEBO/KARAK/ PETRA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Petra 
con soste lungo il percorso per la visita dei 
principali siti. Si ammireranno Madaba, città 
sacra in cui è custodito uno storico mosaico 
raffigurante la prima “mappa” della storia, in 
cui viene indicata la strada per raggiungere la 
Terra Promessa. Proseguimento per il Mon-
te Nebo, il luogo in cui fu condotto Mosè per 
ammirare la Terra Promessa, e dove, lo stesso 
Mosè, fu sepolto. Dalla cima del Monte si potrà 
ammirare un panorama mozzafiato, nelle gior-
nate più limpide è persino possibile scorgere 
Gerusalemme. Di recente costruzione il mau-
soleo dedicato alla storica visita di Giovanni 
Paolo II, simbolo di fedeltà e unione fraterna, 
anche tra popoli di religioni diverse. Pranzo li-
bero (incluso in caso di supplemento Pensione 
completa). Nel pomeriggio visita alla fortezza 
di Karak, altro splendido esempio della poten-
za militare dell'esercito di Saladino, costruita 
per sorvegliare la zona dagli assalti nemici, ric-
ca di risorse naturali, e di acqua, a quel tempo 
uno dei beni più preziosi. Al termine della visi-
ta, partenza per Petra. Arrivo in serata e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - PETRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Petra. La “Città Rosa”, una 
delle sette meraviglie del mondo, incredibile 

esempio della capacità intellettiva e architet-
tonica del popolo dei Nabatei, popolo capace di 
costruire intere città scavando probabilmente 
a mano, la roccia. Si visiteranno il Siq, il Teatro 
e le Tombe Reali. Pranzo libero (incluso in caso 
di supplemento Pensione completa). Nel pome-
riggio ci sarà la possibilità di visitare il Mona-
stero, opera più imponente del più conosciuto 
“tesoro”. Per raggiungerlo bisognerà percor-
rere una passeggiata di circa 900 scalini nella 
roccia, ma ne varrà la pena. Rientro in hotel. 
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
6° giorno - PETRA/ WADI RUM/ AMMAN
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la visita del deserto del Wadi Rum con 
escursione di 2 ore in fuoristrada 4x4. Luogo 
ricco di storia e di magia, durante l'escursione 
in Jeep si effettueranno varie soste per poter 
ammirare gli spettacolari scenari che offre il 
deserto, o gustare un té presso uno dei nume-
rosi campi tendati gestiti dai beduini del luogo. 
Pranzo libero in corso di escursione (incluso in 
caso di supplemento Pensione completa). Al 
termine rientro ad Amman e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - AMMAN
Prima colazione in hotel. Giornata a disposi-
zione per visite individuali o per lo shopping 
nei numerosi centri commerciali della capita-
le. Possibilità di effettuare escursioni o attività 
(facoltative e in supplemento). Pranzo libe-
ro (incluso in caso di supplemento Pensione 
completa). Rientro in hotel ad Amman. Cena e 
pernottamento.

8° giorno - AMMAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’a-
eroporto internazionale Queen Alia di Amman. 
Termine dei servizi. 

N.B. - Sono previste partenze anche di sa-
bato e martedì, in questi casi l'ordine delle 
visite viene variato, ma rimane inalterato il 
contenuto delle visite previste nel program-
ma di viaggio. 
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Petra: La Città Rosa
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La storia, la leggenda e il deserto tra picchi, dune rosse, graffiti sulla roccia e tende beduine, 
qui dove la presenza di Lawrence d'Arabia 

Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Cina

Amman
Giordania

Madaba

Petra

Karak

Wadi Rum

GIORDANIA CLASSICA E WADI RUM
VIAGGIO TRA LE DUNE DI LAWRENCE D'ARABIA

1° giorno - AMMAN                           
Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia 
di Amman. Disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno - AMMAN/ CASTELLI DEL 
DESERTO/ AMMAN

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
parlante italiano e partenza per le visite guida-
te. Al mattino visita guidata della “Down Town” 
di Amman, durante la quale si potranno ammi-
rare: il Museo, la Cittadella ed il Teatro Romano. 
Pranzo libero (incluso in caso di supplemento 
Pensione completa). Nel pomeriggio visita ai 
Castelli del deserto, splendidi esempi dell'arte 
e dell'architettura islamica dell'antichità, che 
testimoniano l'affascinante e ricca storia del 

Paese. Chiamati “castelli” per la loro imponen-
te mole, i complessi del deserto avevano vari 
scopi e fungevano da stazioni per le carovan, 
centri agricoli e commerciali, punti di ristoro 
e avamposti utili ai lontani regnanti per strin-
gere legami con i beduini locali. Si visiteranno 
Al Qasr Kharanah, Qasr Amra, Qasr Al Azraq.  
Rientro in hotel ad Amman nel tardo pomerig-
gio. Cena e pernottamento

3° giorno - AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/ 
AMMAN

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita di Jerash, la "Pompei d’Oriente". Cono-
sciuta con il nome di Gerasa, è situata lungo la 
storica linea di frontiera orientale dell'impero 

Romano ed è considerata il sito romano più 
importante della Giordania grazie ai numerosi 
reperti perfettamente conservati: dall'integrità 
dell'antico centro cittadino alle iscrizioni calca-
ree incredibilmente intatte. Passeggiando lun-
go la Via delle Colonne si potranno ammirare: il 
Foro, il Tempio di Artemide ed il Teatro. Pranzo 
libero (incluso in caso di supplemento Pensione 
completa). Nel pomeriggio visita di Ajloun, con 
il suo castello, costruito per uno dei generali di 
Saladino intorno al 1184 a.C., per controllare le 
locali miniere di ferro e scongiurare le invasio-
ni dei Franchi. Nel tardo pomeriggio rientro in  
hotel ad Amman. Cena e pernottamento. 
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di di almeno 6 mesi 
al momento di ingresso nel Paese. Per l’ingresso in 
Giordania è richiesto il visto consolare, ottenibile diret-
tamente all'aeroporto di arrivo in Giordania, dietro pa-
gamento in valuta. Al momento gratuito, ma soggetto a 
variazionioche verranno comunicate al momento della 
prenotazione.

Hotels selezionati
 cat. 3 stelle   cat. 4 stelle  cat. 5 stelle

AMMAN Larsa Cham Palace Bristol

PETRA La Maison Petra Panorama Taybet Zaman

WADI RUM Captain Camp Sun City Sun City

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UGWV

DATE DI PARTENZA
Hotel

3 stelle
Hotel

4 stelle
Hotel

 5 stelle
Gennaio 7 - 14 - 21 - 28 € 919 € 1.019 € 1.269

Febbraio 4 - 11 - 18 - 25 € 919 € 1.019 € 1.269

Marzo 4 - 11 - 18 - 25 € 919 € 1.019 € 1.269

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 919 € 1.019 € 1.269

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 € 919 € 1.019 € 1.269

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 € 919 € 1.019 € 1.269

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 919 € 1.019 € 1.269

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 € 919 € 1.019 € 1.269

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 919 € 1.019 € 1.269

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 € 919 € 1.019 € 1.269
Supplemento camera singola € 169 € 269 € 449
Suppl. Pensione Completa € 75 € 75 € 75

Supplementi speciale alta stagione (1.03/31.05.18 + 
1.09/31.10.18): in hotel 3 stelle € 25; in hotel 4 stelle € 30; in hotel 
5 stelle € 85.

Minimo 2 partecipanti. 

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 150. in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/ per l'aeroporto • Sistemazione in hotel nella 
categoria prescelta • 1 pernottamento in campo tendato nel 
deserto • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Bus Deluxe a 
disposizione per le visite come da programma • Guida in ita-
liano durante il tour (ad eccezione del 1°, 7° e 8° giorno) • 
Escursione in 4x4 di 2 ore nel Wadi Rum • Ingressi come da 
programma • Facchinaggio negli hotel e in aeroporto.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Giordania/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Visto d’in-
gresso in Giordania (al momento gratuito, ma soggetto a varia-
zioni che in caso verranno comunicate al momento della preno-
tazione) • Eventuali tasse d'uscita  • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Petra.

Utat Plus
Escursione in jeep 4x4 nel deserto di Wadi Rum con cena e 
pernottamento in campo tendato nel deserto .

GIORDANIA | Giordania Classica e Wadi Rum

www.utat.it/giordaniaewadirum
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4° giorno - AMMAN/ MADABA/ MONTE 
NEBO/KARAK/ PETRA

Prima colazione in hotel. Partenza per Petra 
con soste lungo il percorso per la visita dei 
principali siti. Si ammireranno Madaba, città 
sacra in cui è custodito uno storico mosaico 
raffigurante la prima “mappa” della storia, in 
cui viene indicata la strada per raggiungere la 
Terra Promessa. Proseguimento per il Mon-
te Nebo, il luogo in cui fu condotto Mosè per 
ammirare la Terra Promessa, e dove, lo stesso 
Mosè, fu sepolto. Dalla cima del Monte si potrà 
ammirare un panorama mozzafiato, nelle gior-
nate più limpide è persino possibile scorgere 
Gerusalemme. Di recente costruzione il mau-
soleo dedicato alla storica visita di Giovanni 
Paolo II, simbolo di fedeltà e unione fraterna, 
anche tra popoli di religioni diverse. Pranzo li-
bero (incluso in caso di supplemento Pensione 
completa). Nel pomeriggio visita alla fortezza 
di Karak, altro splendido esempio della poten-
za militare dell'esercito di Saladino, costruita 
per sorvegliare la zona dagli assalti nemici, ric-
ca di risorse naturali, e di acqua, a quel tempo 
uno dei beni più preziosi. Al termine della visi-
ta, partenza per Petra. Arrivo in serata e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - PETRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Petra. La “Città Rosa”, una 
delle sette meraviglie del mondo, incredibile 
esempio della capacità intellettiva e architetto-
nica del popolo dei Nabatei, popolo capace di 
costruire intere città scavando probabilmente 
a mano, la roccia. Si visiteranno il Siq, il Tea-
tro e le Tombe Reali. Pranzo libero (incluso in 

caso di supplemento Pensione completa). Nel 
pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare il 
Monastero, opera più imponente del più co-
nosciuto “tesoro”. Per raggiungerlo bisognerà 
percorrere una passeggiata di circa 900 scalini 
nella roccia, ma ne varrà la pena. Rientro in 
hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernotta-
mento.

6° giorno - PETRA/ DESERTO DI WADI RUM
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la visita del deserto del Wadi Rum con 
escursione di 2 ore in fuoristrada 4x4. Luogo 
ricco di storia e di magia, durante l'escursione 
in Jeep si effettueranno varie soste per poter 
ammirare gli spettacolari scenari che offre il 
deserto oppure gustare un té presso uno dei 
numerosi campi tendati gestiti dai beduini del 
luogo. Al termine della visita sistemazione in 
campo tendato. Cena e pernottamento.

7° giorno - DESERTO DEL WADI RUM/ 
AMMAN

Prima colazione in hotel. Giornata libera nel 
deserto con possibilità di effettuare attività di 
svago, relax, o escursioni (facoltative e in sup-
plemento). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
rientro ad Amman. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

8° giorno - AMMAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento per  
l’aeroporto internazionale Queen Alia di Am-
man. 
 

Deserto del Wadi Rum
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1° giorno - AMMAN                           
Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia 
di Amman. Disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno - AMMAN/ CASTELLI DEL 
DESERTO/ AMMAN

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
parlante italiano e partenza per le visite guida-
te. Al mattino visita guidata della “Down Town” 
di Amman, durante la quale si potranno ammi-
rare: il Museo, la Cittadella ed il Teatro Romano. 
Pranzo libero (incluso in caso di supplemento 

Pensione completa). Nel pomeriggio visita ai 
Castelli del deserto, splendidi esempi dell'arte 
e dell'architettura islamica dell'antichità, che 
testimoniano l'affascinante e ricca storia del 
Paese. Chiamati “castelli” per la loro imponen-
te mole, i complessi del deserto avevano vari 
scopi e fungevano da stazioni per le carovan, 
centri agricoli e commerciali, punti di ristoro 
e avamposti utili ai lontani regnanti per strin-
gere legami con i beduini locali. Si visiteranno 
Al Qasr Kharanah, Qasr Amra, Qasr Al Azraq.  
Rientro in hotel ad Amman nel tardo pomerig-
gio. Cena e pernottamento

3° giorno - AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/ 
AMMAN

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita di Jerash, la "Pompei d’Oriente". Cono-
sciuta con il nome di Gerasa, è situata lungo la 
storica linea di frontiera orientale dell'impero 
Romano ed è considerata il sito romano più 
importante della Giordania grazie ai numerosi 
reperti perfettamente conservati: dall'integrità 
dell'antico centro cittadino alle iscrizioni calca-
ree incredibilmente intatte. Passeggiando lun-
go la Via delle Colonne si potranno ammirare: il 
Foro, il Tempio di Artemide ed il Teatro. Pranzo 
libero (incluso in caso di supplemento Pensione 
completa). Nel pomeriggio visita di Ajloun, con 
il suo castello, costruito per uno dei generali di 

"E là dove la natura decide di collocare i propri limiti, esplode lo spettacolo"

Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Giordania
Amman

Jerash
Giordania

Ajloun

Madaba

Petra

Karak

Wadi Rum

GIORDANIA CLASSICA E MAR MORTO
IL LAGO CHIAMATO MARE

Mar Morto
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di di almeno 6 mesi al 
momento di ingresso nel Paese. Per l’ingresso in Giorda-
nia è richiesto il visto consolare, ottenibile direttamente 
all'aeroporto di arrivo in Giordania, dietro pagamento in 
valuta locale (Dinari giordani).

Hotels selezionati
 cat. 3 stelle   cat. 4 stelle  cat. 5 stelle

AMMAN Larsa Cham Palace Bristol

PETRA La Maison Petra Panorama Taybet Zaman

MAR 
MORTO

Dead Sea Spa Dead Sea Spa Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UGMV

DATE DI PARTENZA
Hotel

3 stelle
Hotel

4 stelle
Hotel

 5 stelle
Gennaio 7 - 14 - 21 - 28 € 839 € 929 € 1.139

Febbraio 4 - 11 - 18 - 25 € 839 € 929 € 1.139

Marzo 4 - 11 - 18 - 25 € 839 € 929 € 1.139

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 839 € 929 € 1.139

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 € 839 € 929 € 1.139

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 € 839 € 929 € 1.139

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 839 € 929 € 1.139

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 € 839 € 929 € 1.139

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 839 € 929 € 1.139

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 € 839 € 929 € 1.139
Supplemento camera singola € 209 € 289 € 529
Suppl. Pensione Completa € 75 € 75 € 75

Supplementi speciale alta stagione (1.03/31.05.18 + 
1.09/31.10.18): in hotel 3 stelle € 25; in hotel 4 stelle € 35; in hotel 
5 stelle € 70.

Minimo 2 partecipanti. 

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 150. in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/ per l'aeroporto • Sistemazione in hotel nella 
categoria prescelta • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Bus 
deluxe a disposizione per le visite come da programma • Guida 
in Italiano durante il tour (ad eccezione del 1°, 7° e 8° giorno) • 
Escursione in 4x4 di 2 ore nel Wadi Rum • Escursione sul Mar 
Morto • Ingressi come da programma • Facchinaggio negli 
hotel e in aeroporto.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Giordania/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Visto 
d’ingresso in Giordania (al momento gratuito, ma soggetto a 
variazioni che in caso verranno comunicate al momento della 
prenotazione) • Eventuali tasse d'uscita • Mance • Tutto quan-
to non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Petra.

Utat Plus
Escursione in jeep 4x4 nel deserto di Wadi Rum • Escursione 
sul Mar Morto.

GIORDANIA | Giordania Classica e Mar Morto

www.utat.it/giordaniaemarmorto

Saladino intorno al 1184 a.C., per controllare le 
locali miniere di ferro e scongiurare le invasio-
ni dei Franchi. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel ad Amman. Cena e pernottamento. 

4° giorno - AMMAN/ MADABA/ MONTE 
NEBO/KARAK/ PETRA

Prima colazione in hotel. Partenza per Petra 
con soste lungo il percorso per la visita dei 
principali siti. Si ammireranno Madaba, città 
sacra in cui è custodito uno storico mosaico 
raffigurante la prima “mappa” della storia, in 
cui viene indicata la strada per raggiungere la 
Terra Promessa. Proseguimento per il Mon-
te Nebo, il luogo in cui fu condotto Mosè per 
ammirare la Terra Promessa, e dove, lo stesso 
Mosè, fu sepolto. Dalla cima del Monte si potrà 
ammirare un panorama mozzafiato, nelle gior-
nate più limpide è persino possibile scorgere 
Gerusalemme. Di recente costruzione il mau-
soleo dedicato alla storica visita di Giovanni 
Paolo II, simbolo di fedeltà e unione fraterna, 
anche tra popoli di religioni diverse. Pranzo li-
bero (incluso in caso di supplemento Pensione 
completa). Nel pomeriggio visita alla fortezza 
di Karak, altro splendido esempio della poten-
za militare dell'esercito di Saladino, costruita 
per sorvegliare la zona dagli assalti nemici, ric-
ca di risorse naturali, e di acqua, a quel tempo 
uno dei beni più preziosi. Al termine della visi-
ta, partenza per Petra. Arrivo in serata e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - PETRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Petra. La “Città Rosa”, una 
delle sette meraviglie del mondo, incredibile 
esempio della capacità intellettiva e architet-
tonica del popolo dei Nabatei, popolo capace di 

costruire intere città scavando probabilmente 
a mano, la roccia. Si visiteranno il Siq, il Teatro 
e le Tombe Reali. Pranzo libero (incluso in caso 
di supplemento Pensione completa). Nel pome-
riggio ci sarà la possibilità di visitare il Mona-
stero, opera più imponente del più conosciuto 
“tesoro”. Per raggiungerlo bisognerà percor-
rere una passeggiata di circa 900 scalini nella 
roccia, ma ne varrà la pena. Rientro in hotel. 
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

6° giorno - PETRA/ WADI RUM/ MAR 
MORTO

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la visita del deserto del Wadi Rum con 
escursione di 2 ore in fuoristrada 4x4. Luogo 
ricco di storia e di magia, durante l'escursione 
in Jeep si effettueranno varie soste per poter 
ammirare gli spettacolari scenari che offre il 
deserto, o gustare un té presso uno dei nu-
merosi campi tendati gestiti dai beduini del 
luogo. Pranzo libero in corso di escursione. Al 
termine, trasferimento sul Mar Morto. All'arrivo 
in serata sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

7° giorno - MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Giornata libera sul 
Mar Morto per effettuare attività di svago o 
relax, usufruendo delle splendide proprietà 
rilassanti e curative offerte da questo Mare. 
Possibilità di effettuare escursioni (facoltative 
e in supplemento). Pranzo libero. Cena e per-
nottamento in hotel. 

8° giorno - MAR MORTO/ AMMAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’a-
eroporto internazionale Queen Alia di Amman. 
Termine dei servizi. 
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La bellezza del mare e della costa, e la ricchezza dei suoi siti archeologici "Aqaba".

Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Cina

Giordania
Amman

Jerash
Giordania

Ajloun

Madaba

Petra

Karak

Wadi Rum

GIORDANIA CLASSICA e SOGGIORNO 
MARE AD AQABA
IL MAR ROSSO DELLA GIORDANIA

Aqaba

1° giorno - AMMAN                           
Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia 
di Amman. Disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno - AMMAN/ CASTELLI DEL 
DESERTO/ AMMAN

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
parlante italiano e partenza per le visite guida-
te. Al mattino visita guidata della “Down Town” 
di Amman, durante la quale si potranno ammi-

rare: il Museo, la Cittadella ed il Teatro Romano. 
Pranzo libero (incluso in caso di supplemento 
Pensione completa). Nel pomeriggio visita ai 
Castelli del deserto, splendidi esempi dell'arte 
e dell'architettura islamica dell'antichità, che 
testimoniano l'affascinante e ricca storia del 
Paese. Chiamati “castelli” per la loro imponen-
te mole, i complessi del deserto avevano vari 
scopi e fungevano da stazioni per le carovan, 
centri agricoli e commerciali, punti di ristoro 
e avamposti utili ai lontani regnanti per strin-
gere legami con i beduini locali. Si visiteranno 
Al Qasr Kharanah, Qasr Amra, Qasr Al Azraq.  
Rientro in hotel ad Amman nel tardo pomerig-
gio. Cena e pernottamento

3° giorno - AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/ 
AMMAN

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita di Jerash, la "Pompei d’Oriente". Cono-
sciuta con il nome di Gerasa, è situata lungo la 
storica linea di frontiera orientale dell'impero 
Romano ed è considerata il sito romano più 
importante della Giordania grazie ai numerosi 
reperti perfettamente conservati: dall'integrità 
dell'antico centro cittadino alle iscrizioni calca-
ree incredibilmente intatte. Passeggiando lun-
go la Via delle Colonne si potranno ammirare: il 
Foro, il Tempio di Artemide ed il Teatro. Pranzo 
libero (incluso in caso di supplemento Pensione 
completa). Nel pomeriggio visita di Ajloun, con 
il suo castello, costruito per uno dei generali di 
Saladino intorno al 1184 a.C., per controllare le 
locali miniere di ferro e scongiurare le invasioni 
dei Franchi. Nel tardo pomeriggio rientro in ho-
tel ad Amman. Cena e pernottamento.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di di almeno 6 mesi 
al momento di ingresso nel Paese. Per l’ingresso in 
Giordania è richiesto il visto consolare, ottenibile diret-
tamente all'aeroporto di arrivo in Giordania, dietro pa-
gamento in valuta. Al momento gratuito, ma soggetto a 
variazionioche verranno comunicate al momento della 
prenotazione.

Hotels selezionati
 cat. 3 stelle   cat. 4 stelle  cat. 5 stelle

AMMAN Larsa Cham Palace Bristol

PETRA La Maison Petra Panorama Taybet Zaman

AQABA Captain Days Inn Grand Swiss 
Belresort

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione              UGRV

DATE DI PARTENZA
Hotel

3 stelle
Hotel

4 stelle
Hotel

 5 stelle
Gennaio 7 - 14 - 21 - 28 € 989 € 1.019 € 1.329

Febbraio 4 - 11 - 18 - 25 € 989 € 1.019 € 1.329

Marzo 4 - 11 - 18 - 25 € 989 € 1.019 € 1.329

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 989 € 1.019 € 1.329

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 € 989 € 1.019 € 1.329

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 € 989 € 1.019 € 1.329

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 989 € 1.019 € 1.329

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 € 989 € 1.019 € 1.329

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 989 € 1.019 € 1.329

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 € 989 € 1.019 € 1.329
Supplemento camera singola € 179 € 279 € 509
Suppl. Pensione Completa € 75 € 75 € 75

Supplementi speciale alta stagione (1.03/31.05.18 + 
1.09/31.10.18): in hotel 3 stelle € 25; in hotel 4 stelle € 35; in hotel 
5 stelle € 115.

Minimo 2 partecipanti. 

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 150. in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/ per l'aeroporto • Sistemazione in hotel nella 
categoria prescelta • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Bus 
deluxe a disposizione per le visite come da programma • Guida 
in italiano durante il tour (ad eccezione del 1°, 7° e 8° giorno) 
• Escursione in 4x4 di 2 ore nel Wadi Rum • Ingressi come da 
programma • Facchinaggio negli hotel e in aeroporto.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Giordania/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Visto 
d’ingresso in Giordania (al momento gratuita, ma soggetto a 
variazioni comunicate al momento della prenotazione) • Even-
tuali tasse d'uscita • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Petra.

Utat Plus
Escursione in jeep 4x4 nel deserto di Wadi Rum.

GIORDANIA | Giordania Classica e Mar Rosso

www.utat.it/giordaniaemarrosso

4° giorno - AMMAN/ MADABA/ MONTE 
NEBO/KARAK/ PETRA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Petra 
con soste lungo il percorso per la visita dei 
principali siti. Si ammireranno Madaba, città 
sacra in cui è custodito uno storico mosaico 
raffigurante la prima “mappa” della storia, in 
cui viene indicata la strada per raggiungere la 
Terra Promessa. Proseguimento per il Mon-
te Nebo, il luogo in cui fu condotto Mosè per 
ammirare la Terra Promessa, e dove, lo stesso 
Mosè, fu sepolto. Dalla cima del Monte si potrà 
ammirare un panorama mozzafiato, nelle gior-
nate più limpide è persino possibile scorgere 
Gerusalemme. Di recente costruzione il mau-
soleo dedicato alla storica visita di Giovanni 
Paolo II, simbolo di fedeltà e unione fraterna, 
anche tra popoli di religioni diverse. Pranzo li-
bero (incluso in caso di supplemento Pensione 
completa). Nel pomeriggio visita alla fortezza 
di Karak, altro splendido esempio della poten-
za militare dell'esercito di Saladino, costruita 
per sorvegliare la zona dagli assalti nemici, ric-
ca di risorse naturali, e di acqua, a quel tempo 
uno dei beni più preziosi. Al termine della visi-
ta, partenza per Petra. Arrivo in serata e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - PETRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Petra. La “Città Rosa”, una 
delle sette meraviglie del mondo, incredibile 
esempio della capacità intellettiva e architetto-
nica del popolo dei Nabatei, popolo capace di 
costruire intere città scavando probabilmente 
a mano, la roccia. Si visiteranno il Siq, il Teatro 
e le Tombe Reali. Pranhzo libero. Nel pomerig-
gio ci sarà la possibilità di visitare il Monastero, 
opera più imponente del più conosciuto “teso-
ro”. Per raggiungerlo bisognerà percorrere una 

passeggiata di circa 900 scalini nella roccia, 
ma ne varrà la pena. Rientro in hotel. Tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento.

6° giorno - PETRA/ WADI RUM/ AQABA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la visita del deserto del Wadi Rum con 
escursione di 2 ore in fuoristrada 4x4. Luogo 
ricco di storia e di magia, durante l'escursione 
in Jeep si effettueranno varie soste per poter 
ammirare gli spettacolari scenari che offre il 
deserto, o gustare un té presso uno dei nume-
rosi campi tendati gestiti dai beduini del luogo. 
Pranzo libero in corso di escursione. Al termine 
trasferimento ad Aqaba, situata nel sud della 
Giordania sulla costa del Mar Rosso. All'arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - AQABA/ AMMAN
Prima colazione in hotel. Giornata libera ad 
Aqaba con possibilità di effettuare numerose 
attività di svago e relax sul Mar Rosso. Pos-
sibilità di effettuare escursioni (facoltative e 
in supplemento). Pranzo libero. Nel tardo po-
meriggio rientro ad Amman e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

8° giorno - AMMAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’a-
eroporto internazionale Queen Alia di Amman. 
Termine dei servizi.  
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Il signor Beringer, a cui è morto il figlio
sul Canale di Suez, che stranieri

scavarono per far passare le navi del deserto,
passa con me per la Porta di Giaffa

È dimagrito molto: ha perso il peso di suo figlio.
per questo ora galleggia nei vicoli leggero

e nel mio cuore s’impiglia come i rami
sottili della deriva.

(Lamenti per i morti in guerra-Yehuda 
Amichai-poeta israeliano morto nel 2000)
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NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio e visti
Per i cittadini italiani che si recano in Israele è richiesto passaporto con validità 
residua di 6 mesi sino alla data di conclusione del viaggio.
Per soggiorni fino a 90 giorni non è richiesto alcun visto. All’arrivo a Tel Aviv viene 
rilasciato un foglio separato di colore azzurro su cui viene posto un visto d’ingresso 
turistico; va sempre tenuto con sé e serve anche per la richiesta di rimborso IVA sugli 
acquisti effettuati presso gli esercizi autorizzati. Tale foglio viene sostituito da uno in 
uscita dal Paese.
Se sul vostro passaporto esistono timbri d’ingresso in paesi arabi o del Magreb o 
dell’Iran, potrebbero esservi rivolte, all’ingresso, domande più approfondite sul 
motivo di viaggio in Israele.

Disposizioni Sanitarie
Non sono richieste vaccinazioni. Esistono limitazioni per l’ingresso di animali.

Clima
Israele gode di un clima prevalentemente secco con appena 40 giorni di media di 
pioggia all’anno. Bisogna comunque tener presente che si tratta di un Paese con 
quattro stagioni. L’estate va da aprile a ottobre, mentre il picco di umidità e caldo è a 
luglio e agosto. Autunno e inverno durano da novembre a marzo. 
È possibile, anche se rara, la neve a Gerusalemme nel mese di gennaio.
Eilat, la città più meridionale gode di giornate di sole tutto l’anno. 

Valuta
La valuta locale è lo shekel (ILS). 1 Euro sono circa 4 ILS. Non esiste limitazione 
d’importazione di valuta straniera.  Le carte di credito, quali VISA, EUROCARD, 
MASTERCARD, DINERS CLUB e AMERICAN EXPRESS, sono accettate praticamente 
ovunque.  L’Euro, così come i dollari americani vengono cambiati presso banche, 
uffici postali, hotels e uffici cambio autorizzati. La valuta israeliana può essere 
riconvertita in valuta straniera presso la banca dell’aeroporto Ben Gurion, sino ad un 
ammontare di usd 500,00.
È possibile prelevare ILS presso i bancomat autorizzati utilizzando la vostra carta di 
credito.

Fuso orario
+1 rispetto all’ora solare in Italia. 

Elettricità
Tensione 220volt, 50hetz. Prese a due poli in uso in Italia, ma sono di uso comune 
anche prese tripolari. 

Telefono e Accesso Internet
Il prefisso per chiamare Israele è 00972, seguito dal prefisso regionale di una cifra, 
senza lo 0 (Gerusalemme e Betlemme: 02; Eilat: 07; Haifa: 04; Tel Aviv: 03; Tiberiade 
e Nazareth: 06) e dal numero dell’abbonato di 6 o 7 cifre.  Viceversa da Israele per 
l’Italia comporre 0039 seguito dal prefisso e numero dell’abbonato richiesto.
La copertura cellulari è presente in gran parte del Paese.
Possibilità di connessione wi-fi negli hotels delle principali città.

Lingua
La lingua nazionale è l’ebraico moderno e le lingue ufficiali sono l’ebraico e l’arabo. 
L’inglese, è la principale lingua di comunicazione con gli stranieri ed è parlata e 
compresa dalla maggior parte dei cittadini. Un notevole numero di israeliani ha 
una lingua madre diversa e la popolazione parla molte altre lingue, tra cui: russo, 
francese, spagnolo, amarico, etc.

Religione
La popolazione ebrea è divisa in parti uguali fra ashkenaziti, originari dell’Europa, 
e sefarditi, provenienti dal bacino del Mediterraneo. Gli ebrei originari dell’ex URSS 
rappresentano circa il 10% della popolazione d’Israele. Lo stato ebreo conta circa un 
milione di cittadini arabi, di cui una parte anche drusi. Il 95% degli arabi israeliani 
sono mussulmani sunniti e il restante 5% cristiani.

Popolazione
Il 75% circa è costituito da ebrei, il 21% circa da arabi e la differenza di altre 
estradizioni.

Cibi e bevande
La cucina israeliana è costituita sia da piatti tipici del medio oriente che da piatti 
portati dagli ebrei emigrati in Israele da tutto il mondo. La sua cucina ha avuto, 
perciò, influenze varie, pur mantenendo ferma nell’esercitare il dovuto rispetto 
di ringraziamento per il cibo ricevuto. La cucina ebraica, pertanto, si distingue e 
si caratterizza dalle altre cucine dell’area mediterranea e medio orientale più per 
i propri rituali che come diversità di ricette. Da non dimenticare falafel, polpettine 
di ceci e legumi, più piccoli di quelli che generalmente si trovano in Medio Oriente; 
Hummus con la pita e i falafel, sempre di estradizione medio orientale; spremuta di 
melograno è un vero must della cucina in Israele; shakshuka, ovvero uova affogate 
nel pomodoro e spezie, di origine algerina o tunisina. La cucina israelo-Mizrahi è 
simile a quella araba per le carni arrostite, le paste dolci, i piatti con il riso, il pane, la 
pita e le insalate, salse e zuppe.
La cucina kosher non è la cucina tradizionale ebraica, ma quella che rispetta i 
dettami della religione ebraica sull’alimentazione. 
Kosher signfica, infatti, adeguato o adatto: ciò che è kosher deve rispettare le regole 
alimentari stabilite dalla Torah, interpretate dall’esegesi nel Talmud e codificate nel 
Shullkan Aruk.
La ragione principale per rispettare i dettami kosher non è l’appartenenza al popolo  
ebraico, ma la fede e l’obbedienza alle regole religiose. Le 7 regole base dei cibi 
kasherut sono:
•		Gli	animali	devono	avere	lo	zoccolo	fesso	ed	essere	ruminanti.	I	maiali	non	rientrano	
in questo insieme e quindi non sono kosher
•		I	pesci	devono	avere	sia	le	squame	che	le	pinne.	Crostacei,	seppie,	anguille	non	
sono kosher.
•	Polli,	anatre,	oche,	tacchini	sono	tutti	kosher;	altri	tipi	d’uccelli	no
•		Gli	animali	devono	essere	macellati	da	un	rabbino	qualificato	e	il	loro	sangue	deve	
essere drenato. L’etichettatura kosher deve essere ben visibile.
•		 La	 carne	 e	 i	 prodotti	 caseari	 non	 devono	 essere	 consumati	 insieme.	 Prima	 di	
passare da un alimento all’altro dovrebbe passare almeno il tempo della digestione.
•		In	una	cucina	kosher	gli	utensili	per	la	carne	devono	essere	separati	da	quelli	che	
servono per formaggi e latticini.
•		Le	materie	prime	non	devono	contenere	insetti	o	bachi:	bisogna	usare	i	pesticidi.	In	
Israele, i terreni su cui si coltiva devono rimanere a riposo ogni 7 anni.

Acquisti
L’artigianato in legno d’ulivo e in madreperla è vecchio di secoli ed ancora oggi 
è usato per abbellire Bibbie, scatole, spille, etc. Da non dimenticare e di facile 
reperibilità a Safed, Gerusalemme e Jaffa, challah (pane tradizionale ebraico), matzah 
(pane azzimo), il candelabro a sette bracci che viene usato durante Chanukkah, una 
tazza Kiddush (quella usata durante lo Shabbat e altre festività religiose), mezuzah 
(oggetto rituale ebraico che separa la soglia di casa o dell’ambiente di lavoro dal 
resto del mondo e che contiene una pergamena con i primi due brani dello Shema), 
scialle da preghiera (bar/bat Mitzvah). Da non dimenticare, infine, un’intera gamma 
di prodotti minerali del Mar Morto, gioielli in malachite verde-blu (pietra di Eilat), 
spezie tipo l’issopo biblico, i datteri, miele e vini. Per acquisti effettuati per un valore 
superiore a USD 100,00 presso esercizi che espongono l’insegna del rimborso IVA, si 
può richiedere il rimborso dell’IVA stessa. 

Mance
La mancia rientra sempre negli usi locali.

È bene sapere che
La settimana israeliana differisce da quella comunemente presente nella maggior 
parte dei Paesi nel mondo. I giorni feriali vanno da domenica a giovedì, mentre il 
venerdì e il sabato sono considerati fine settimana. La maggior parte delle aziende 
chiudono il venerdì fino al primo pomeriggio e prima dell’inizio del Sabbath ebraico, 
che inizia al tramonto del venerdì e termina poco dopo il tramonto del sabato. 

Shalom
Israele vi stupirà: dalle spiagge lunghe e dorate di Eilat e Tel Aviv dove poter rilassarsi tutto l’anno alla città sacra e quasi ferma nel tempo di Gerusalemme, al deserto 
abitato del Negev, alla depressione del Mar Morto dove fare il bagno, alla natura rigogliosa del Nord; e non dimentichiamo la vita notturana Tel Aviv, i ristoranti rinomati 
la cultura d’avanguardia. Tutto in un solo Paese, così piccolo da essere percorribile in automobile da nord a sud in appena 8 ore; ma anche così ricco di testimonianze 
da pensare di ritornarci più volte.

DATI TECNICI

•	Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	 
   esempio 314 = 314,00.
•	I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	Febbraio	2018
•	I	cambi	di	riferimento	sono	quelli	rilevati	dalla	B.C.E./U.I.C.	pubblicati	su	“Il	Sole	
24 ore” relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi ISRAELE cambio 
applicato: DOLLARO AMERICANO
Quota d’iscrizione € 60, 00



CIRCUITO ISRAELE
ISRALE, DOVE LE CULTURE SI INCONTRANO

1° giorno - ITALIA/ TEL AVIV                            
Partenza dall'aeroporto prescelto con volo di 
linea per Tel Aviv. All'arrivo accoglienza di un 
rappresentante del nostro corrispondente lo-
cale e trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento.  

2° giorno - TEL AVIV/ JAFFA/ CAESAREA/ 
HAIFA/ ACCO/ TIBERIADE

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
e partenza per l’animata Jaffa, passeggiando 
tra i vicoli affacciati sull’antico porto. Prose-
guimento lungo il litorale per raggiungere Ce-
sarea Marittima, capitale erodiana e fortezza 
dei Crociati: visita degli scavi archeologici che 
comprendono il teatro, l’ippodromo, le terme, 
la villa e la fortezza. Continuazione verso nord 
per la città di Haifa, centro industriale costruito 

sul Monte Carmelo, con sosta per la vista pa-
noramica sulla baia e sul centro mondiale della 
Fede Bahai con i suoi stupendi giardini. Pranzo 
libero. In seguito si raggiungerà la città di Acco 
(San Giovani d’Acri), con visita della città anti-
ca, la moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio, 
le mura. Al termine della visita proseguimento 
lungo la Bassa Galilea. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° giorno - TIBERIADE/ TAGBA/ 
MT. BEATITUDINI/ CAFARNAO

Prima colazione in hotel. Partenza per Tabgha, 
luogo della moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci. Ascesa al Monte delle Beatitudini, dove 
ha avuto luogo il Discorso della Montagna. 
Proseguimento per Cafarnao e visita dell’an-
tica sinagoga dove Gesù iniziò la sua missio-

ne. Si continua poi in direzione di Safed, cen-
tro dell’insegnamento mistico ebraico della 
“Khabala”. Pranzo libero. A seguire visita di 
una cantina boutique, per conoscere la storia 
della famiglia fondatrice; si parteciperà poi ad 
un’ottima degustazione. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.    

4° giorno - TIBERIADE/ BEIT SHE’AN/ 
MAR MORTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Naza-
reth, simbolo della Cristianità, e sosta alla Ba-
silica dell’Annunciazione. Visita del Monte del 
Precipizio, dove Luca raccontò l’episodio di 
Gesù allontanato dalla Sinagoga in seguito ai 
suoi insegnamenti. Il viaggio prosegue per rag-
giungere gli scavi archeologici di Beit Shean, i 
più importanti del Medio Oriente. Pranzo libero. 

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Dalla storia antica ai giorni nostri; dalla profana Tel Aviv alla sacra Gerusalemme: 

 Tour a Partenze Garantite/ Guida parlante italiano 
 Min. 2 partecipanti

Tel Aviv

Ein Gedi

Gerusalemme

Caesarea

Haifa

Acco

Tagba
Tiberiade
Beit She'an

Cafarnao

Israele

Mar Morto
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www.utat.it/tourisraele

Proseguimento lungo la valle del Fiume Gior-
dano verso il Mar Morto. Arrivo sul Mar Morto 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

5° giorno - MAR MORTO/ MASADA/ 
EIN GEDI/ GERUSALEMME

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
per un bagno nelle acque salate del Mar Mor-
to. A seguire passeggiata nell’oasi della riserva 
naturale di Ein Gedi per ammirare la flora e la 
fauna locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
risale verso Gerusalemme. Continuazione ver-
so la fortezza di Masada, costruita da Erode 
il Grande 2000 anni fa, e visita delle famose 
rovine e della sinagoga. Masada offre una 
spettacolare vista sul deserto ed è un simbolo 
della resistenza ebrea contro i Romani. Arrivo a 
Gerusalemme e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

6° giorno - GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Visita al memoriale 
dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in me-
moria dei martiri del Nazismo caduti durante 
la Seconda Guerra Mondiale. Visita al Museo 
di Israele dove si potranno ammirare i famosi 
rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. A se-
guire visita del Machane Yehuda Market - Isra-
eli Shook, per godere dei colori, dei profumi e 
dell’atmosfera unica di questo mercato, dove 
si possono assaggiare i prodotti locali passeg-
giando per i suoi vicoli. Pranzo libero. Nel po-

meriggio proseguimento per Betlemme e visita 
della Basilica della Natività, costruita nel luogo 
dove era presente la grotta in cui nacque Gesù.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Visita della città, ini-
ziando dalla spettacolare, quasi magica, vista 
panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi 
che permette di avere un sguardo sull’interno 
complesso architettonico di Gerusalemme. In 
breve si raggiungono la Chiesa delle Nazioni e 
il giardino dei Getsemani Si prosegue poi con 
la visita della Città Vecchia, il vero cuore della 
Città Santa, centro importante per le tre grandi 
religioni monoteiste. Sosta al Muro del Pianto 
e passeggiata attraverso il bazar arabo. Pranzo 
libero. Si percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) 
fino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepol-
cro, il luogo più santo della Cristianità, con le 
sue diverse cappelle. Tempo a disposizione per 
visite individuali. Cena in hotel. In serata spet-
tacolo di Suoni e Luci Torre di David. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

8° giorno - GERUSALEMME/ TEL AVIV/ 
ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ae-
roporto di Tel Aviv. Partenza con volo di linea 
per l'Italia. Termine dei servizi. 

INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Passaporto con validità residua di 6 mesi sino alla data di 
conclusione del viaggio. 

Hotels selezionati
TEL AVIV Prima City Hotel 4H 

TIBERIADE Kibbutz Lavi Hotel* 4H

MAR MORTO Daniel Hotel  4H

GERUSALEMME Prima Royale Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UIIV

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour
a partire da

Maggio 13 - 27 € 1.797

Giugno 17 € 1.797

Luglio 8 - 22 € 1.797

Agosto 5 - 12 - 19 € 1.797

Settembre 2 € 1.797

Ottobre 7 - 21- 28 € 1.797

Novembre 18 € 1.797

Dicembre 2 - 23 - 27 € 1.797
Supplem. camera singola € 918

Supplemento servizi a terra p.p. per la partenza del 19 Agosto: € 95.
Riduzione servizi a terra p.p. le partenze del 17 Giugno, 2 Settembre, 
2, 23 e 27 Dicembre: € 40. 
Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera tripla: 25% sui soli 
servizi a terra; tariffa volo a seconda della tariffa applicata.

Ingressi Inclusi
Principali chiese • Parchi Nazionali: Cesarea, Beit Shean, Ein 
Gedi; Masada (inclusa salita in cabinovia A/R), Acco, Museo 
d’Israele, una cantina con degustazione • Spettacolo di Suoni 
e Luci alla Torre di David (senza assistenza e trasferimenti).
 

Le quote comprendono
Voli di linea internazionali con tariffa aerea dedicata • Fran-
chigia bagaglio come da tariffa applicata • Accoglienza/asssi-
tenza all’arrivo in aeroporto Ben Gurion da parte del corrispon-
dente locale • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Sistemazione 
in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE con prima colazio-
ne a buffet secondo la tradizione israeliana e cena in hotel • 
Guida durante i trasferimenti in arrivo e in partenza (con min. 
12 partecipanti che arrivino e/o ripartono alla stessa ora) • 
Visite con guida locale parlante italiano come da programma 
• Tour con ausilio di minivan/tour deluxe con aria condizionata 
• Ingressi come da programma • materiale illustrativo • Fac-
chinaggio di n. 1 collo in aeroporto e negli hotels.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 201) e di confine, se richie-
ste al transito per Betlemme • Bevande ai pasti • Pasti non 
indicati • Mance • Extra in genere di carattere personale • 
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o 
alla voce “La quota comprende”.
Facoltativo: Polizza integrativa medico-bagaglio fino ad  
€ 50.000 (€ 43 p.p.).

Siti Unesco
Masada • Città Vecchia Di Acri.

Note
* Pasti seguedo la tradizione ebraica.
Lo Spettacolo di Suoni e Luci alla Torre di David non viene 
effettuato in caso di pioggia
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GERUSALEMME E MAR MORTO

GERUSALEMME: La città sacra; Il Mar Morto: relax fra oasi e la storica fortezza di Masada.

www.utat.it/gerusalemmemarmorto

Durata: 5 giorni/ 4 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

1° giorno - ITALIA/ TEL AVIV
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo di linea per 
Tel Aviv. All'arrivo trasferimento con shuttle sul  Mar 
Morto. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno - MAR MORTO/ MASADA/ EIN 
GEDI/ GERUSALEMME 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per 
un bagno nelle acque salate del Mar Morto. A segui-
re passeggiata nell’oasi della riserva naturale di Ein 
Gedi per ammirare la flora e la fauna locale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si risale verso Gerusalemme. 
Continuazione verso la fortezza di Masada, costruita 
da Erode il Grande 2000 anni fa e visita delle famose 
rovine e della sinagoga. Masada offre una spettaco-
lare vista sul deserto ed è un simbolo della resistenza 
ebrea contro i Romani. All'arrivo a Gerusalemme si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - GERUSALEMME                      
Prima colazione in hotel. Visita al memoriale dell’Olo-
causto “Yad Vashem”, creato in memoria dei martiri 
del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra Mon-
diale. Visita al Museo di Israele dove si potranno am-
mirare i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. 
Visita del Machane Yehuda Market - Israeli Shook, per 
godere dei colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di 
questo mercato, dove si potranno assaggiare i prodotti 
locali passeggiando per i vicoli. Visita al museo di Isra-

ele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto 
ritrovati a Qumran. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
di Betlemme con la Basilica della Natività, costruita nel 
luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Visita della città comincian-
do dalla spettacolare, quasi magica, vista panoramica 
dalla cima del Monte degli Ulivi per avere un sguardo 
sull’interno complesso architettonico di Gerusalemme. 
Si raggiungono poi la Chiesa delle Nazioni e il giardino 
del Getsemani. Continuazione con la visita della Cit-
tà Vecchia, vero cuore della Città Santa e importante 
centro per le tre grandi religioni monoteiste. Sosta al 
Muro del Pianto e, a seguire, passeggiata attraverso 
il bazar arabo. Si percorrerà la Via Crucis (Via Doloro-
sa) fino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, 
il luogo più santo della Cristianità, con le sue diverse 
cappelle. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visite 
individuali. Cena in hotel. In serata si assisterà allo 
Spettacolo di Suoni e Luci Torre di David*. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

5° giorno - GERUSALEMME/ TEL AVIV/ 
ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Tel Aviv. Partenza con volo di linea per Tel Aviv. Ter-
mine dei servizi.         

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di 6 mesi sino alla data di con-
clusione del viaggio. 

Hotels selezionati

MAR MORTO Daniel Hotel  4H

GERUSALEMME Prima Royale Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UIWV

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour
a partire da

Maggio 2 - 16 - 23 € 1.100

Giugno 20 € 1.100

Luglio 11 - 25 € 1.100

Agosto 8 - 15 - 22 € 1.100

Settembre 5 € 1.100

Ottobre 10 - 24 - 31 € 1.100

Novembre 21 € 1.100

Dicembre 5 - 26 - 30 € 1.100
Supplem. camera singola € 375

Supplemento servizi a terra p.p. partenza 21 Agosto: € 78.
Riduzione servizi a terra p.p. partenze 20 Giugno, 25 Settembre, 5 - 
26 e 30 Dicembre: € 18.
Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera tripla: 25% sui soli 
servizi a terra; tariffa volo a seconda della tariffa applicata.

Ingressi Inclusi
Principali chiese • Parchi Nazionali: Ein Gedi; Masada (inclusa 
salita in cabinovia A/R) • Museo d’Israele • Spettacolo di Suoni 
e Luci alla Torre di David. 

Le quote comprendono
Voli di linea internazionali con tariffa aerea dedicata • Franchigia 
bagaglio come da tariffa applicata • Accoglienza/assitenza all’ar-
rivo in aeroporto Ben Gurion da parte del corrispondente locale • 
Trasferimenti da/per l’aeroporto • Sistemazione in hotel della ca-
tegoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di MEZZA PENSIONE con prima colazione a buffet secondo la tra-
dizione israeliana e cena in hotel • Guida durante i trasferimenti 
in arrivo e in partenza (con min. 12 partecipanti che arrivino e/o 
ripartono alla stessa ora) • Visite con guida locale parlante italia-
no come da programma • Tour con ausilio di minivan/tour deluxe 
con aria condizionata • Ingressi come da programma • materiale 
illustrativo • Facchinaggio di n. 1 collo in aeroporto e negli hotels.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 201) e di confine, se richieste 
al transito per Betlemme • Bevande ai pasti • Pasti non indicati 
• Mance • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto 
non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota 
comprende”.
Facoltativo: Polizza integrativa medico-bagaglio fino ad  
€ 50.000 (€ 43 p.p.).

Siti Unesco
Masada.

Note
* Lo Spettacolo di Suoni e Luci alla Torre di David non viene effet-
tuato in caso di pioggia

Tel Aviv

Gerusalemme
Mar Morto

Israele

Ein Gedi
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UZBEKISTAN

Qui cominciai a marciare verso la Persia,
lungo l’Armenia ed il Mar Caspio,
E di là verso la Bitinia, dove presi

prigionieri la Turchia e la sua grande imperatrice.
Poi marcia in Egitto e in Arabia;

e qui, non lontano da Alessandria,
poiché (mentre) il Tirreno ed il Mar Rosso s’incontrano,

essendo distanti meno di cento leghe piene,
volevo tagliare un tunnel ad entrambi,

(con cui) gli uomini potevano velocemente 
arrivare (approdare) in India.

Da là nella Nubia vicino al Lago Borno
E così lungo il mare Etiope

Tagliando la linea del Tropico del Capricorno,
Conquistai tutto fino a Zanzibar.

Poi, attraverso la parte settentrionale dell’Africa,
Venni alla fine in Grecia, e da là

In Asia, dove sto contro la mia volontà.
Che è da Scizia, dove prima cominciai,

Avanti e indietro vicino cinquecento leghe.
Guardate qui, ragazzi miei: vedete che mondo di terra

Giace a occidente nel mezzo del Tropico del Cancro.
Entro la sorgente di questo globo terrestre,
Mentre il sole, declinando dalla nostra vista

Comincia il giorno con i nostri Antipodi!
E devo morire, e questo non conquistato?

Guadate, qui, figli miei, sono tutte miniere d’oro,
Inestimabili droghe e pietre preziose,

Più degne dell’Asia e del mondo accanto;
E dal polo Antartico a est vedete,

Mentre molta più terra, che non fu mai scorta,
Nella quale sono rocce di perle che brillano luminose

Come tutte le lampade che rendono bello il cielo!
E devo morire e questo non conquistato?

Qui, amabili ragazzi, quale morte vieta la mia vita
Che ha permesso alle vostre vite di 

comandare malgrado la morte.

(Il rimpianto di Tamerlano-Christophere Marlowe)



NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio e visti
Passaporto in corso di validità con almeno 3 mesi dalla scadenza del visto. 
Indipendentemente dal numero di giorni da permanenza in Uzbekistan, il visto turistico 
dovrà essere richiesto per la durata di 30 giorni, e ciò deve essere specificato nel modulo 
elettronico (http://evisa.mfa.uz/evisa_en/) di richiesta del visto. I cittadini stranieri possono 
entrare nel territorio della Repubblica dell`Uzbekistan solo con i visti rilasciati dagli organi 
competenti secondo le procedure stabilite. Per l’ottenimento del visto sono richiesti: 
modulo di richiesta compilato personalmente con le risposte dettagliate alle domande 
del questionario; passaporto e una sua fotocopia; 2 foto (formato tessera); documento 
attestante il pagamento avvenuto dell’importo del visto. Si esorta a controllare il visto 
ottenuto in quanto il numero dei giorni per i quali viene consentito il soggiorno nel Paese 
può non essere uguale al periodo di validità del visto (il numero dei giorni può essere 
inferiore all’arco temporale di durata del permesso; in questo caso sarà consentita una 
permanenza pari al numero dei giorni indicati da utilizzarsi nel corso del periodo di validità 
riportato sul visto). Il costo è di € 60,00 escluso eventuali spese. All'entrata nel Paese, è 
obbligatoria la compilazione di un formulario che comprende dettagliati quesiti di ordine 
valutario e doganale. Il formulario deve essere restituito al momento di lasciare il Paese. Si 
raccomanda vivamente di conservare le ricevute per il cambio di valuta la cui esibizione 
potrebbe essere richiesta dalle autorità doganali al momento di lasciare il Paese. La 
normativa locale prevede che dal 1° gennaio 2017 i cittadini stranieri sono tenuti ad 
effettuare i pagamenti presso gli hotel del Paese in valuta convertibile (preferibilmente 
dollari). L’esportazione d'oggetti d’antiquariato con più di 40 anni è sottoposta a stretta 
regolamentazione: è possibile ottenere un’autorizzazione all’esportazione da parte del 
Ministero dei Beni Culturali. Gli oggetti non in regola vengono sequestrati alla dogana. 

Disposizioni Sanitarie
Nessuna vaccinazione richiesta; è consigliabile seguire le normali norme igieniche e di 
buon senso, quali bere acqua in bottiglia ed evitare verdure crude o frutta non sbucciata. 
Si raccomanda la massima cautela nella introduzione di medicinali di tipo psicotropo 
(rientrano in questa categoria anche gli ansiolitici) nel Paese, poiché essi tendono a venir 
equiparati a vere e proprie droghe. Il Decreto del Consiglio dei Ministri della Repubblica 
dell’Uzbekistan n. 191 dell’8 giugno 2016 “Approvazione del Regolamento sulle Modalità 
di Importazione ed Esportazione, da Parte di Persone Fisiche, di Farmaci e Sostanze 
ad Uso Medico per Consumo Personale” consente, a soggetti che stanno seguendo 
una cura medica, l’introduzione fino a cinque tipologie di questi medicinali (a titolo di 
esempio, “Xanax” “Orfidal” che contengono  Alprazolam, “Tavor”, “Lorazepam”, “EN, 
“Delorazepam”), in quantità non superiore a due confezioni per ciascuno prodotto. Essi 
andranno comunque dichiarati al momento dell’ingresso nel Paese.

Clima
In Uzbekistan il clima è di tipo continentale arido nelle vaste steppe pianeggianti centro-
occidentali, mentre rimane continentale ma diventa moderatamente piovoso (e nevoso in 
inverno) nelle zone collinari e montuose orientali.  L'inverno è freddo, soprattutto al nord: la 
temperatura media di gennaio è intorno a -5 gradi delle zone più settentrionali (Lago d'Aral e 
parte settentrionale del deserto Kzyl Kum), mentre è leggermente al di sopra dello zero nelle 
località centrali dell'antica via della seta (Tashkent, Samarcanda, Bukhara), e arriva fino a 5 
gradi sopra zero all'estremo sud (Termez). L'estate è molto calda: la media di luglio va dai 
26/27 gradi del nord ai 30°C dell'estremo sud. Le precipitazioni sono a livello desertico e 
semi-desertico nella parte occidentale, e a livello leggermente superiore, steppico o semi-
arido, in quella centro-orientale.  Nella capitale Tashkent, situata nell'est del Paese, a 400 
metri di quota, la temperatura media passa da 2,5 gradi a gennaio a 27,5 gradi a luglio. I 
periodi migliori per visitare l'Uzbekistan sono le stagioni intermedie, per evitare gli estremi 
climatici a cui è sottoposto il Paese. In particolare si possono scegliere aprile e ottobre nella 
gran parte del Paese (Tashkent, Samarcanda, valle di Fergana), e i periodi da metà aprile a 
metà maggio e da metà settembre a metà ottobre nel nord-ovest (lago d'Aral).

Valuta
La moneta locale è il Soum Uzbeko. Dal 5 settembre 2017 la Banca Centrale dell’Uzbekistan 
ha stabilito nuovi tassi di cambio, entrati in vigore dal 12 settembre 2017. Il cambio 
viene aggiornato ogni lunedì e rappresenta il valore medio della settimana precedente 
così come quotati dalla Currency Exchange repubblicana dell’Uzbekistan. Il cambio può 
essere effettuato negli hotels e nelle banche. Gli Euro in banconote sono comunemente 
accettati in tutto il Paese. Si accettano altresì dollari di piccolo taglio che possono essere 
utili negli acquisti nei bazar locali. I pagamenti in carta di credito vengono accettati nei 
principali hotel, i quali applicano però a volte una commissione minima del 5%. È sempre 
consigliabile portare con sé moneta contante (dollari o euro), in quanto la possibilità di 
utilizzo delle carte di credito è limitata ai principali alberghi della sola città di Tashkent. 
Non sono al momento presenti sportelli bancomat nel Paese, se non in alcuni hotel della 
capitale. Si sono ultimamente riscontrate crescenti difficoltà in relazione all’uso delle carte 
di credito (Visa e Mastercard) sia per quanto riguarda i pagamenti che per il ritiro di denaro 
contante presso gli ATM. Nel caso si rimanga sprovvisti di valuta, si potrà eventualmente 
ricorrere a servizi di trasferimento di denaro contante (ad es. “Western Union”). Il cambio 
parallelo è illegale. In base ad una direttiva del governo tutti i pagamenti dovrebbero 
essere effettuati in Soum. Per pagamenti in valuta straniera, è meglio utilizzare banconote, 
conservando sempre le ricevute. 

Fuso orario
+4 ore rispetto all'Italia; +3 quando in Italia vige l'ora legale.

Elettricità
La corrente elettrica è a 220 volt con prese comuni. Si suggerisce comunque di portare un 
adattatore a lamelle piatte e una torcia: alcune zone sono scarsamente illuminate.

Telefoni
Telefonando dagli hotel, dopo un certo numero di squilli a vuoto (generalmente dopo i primi 
20 secondi) vengono applicate le tariffe minime di 3, 4 dollari al minuto anche se non si 
ottiene risposta. Per telefonare in Uzbekistan dall'Italia comporre lo 00998 seguito dal prefisso 
della città (71 Tashkent, 62 Khiva, 365 Bukhara, 662 Samarcanda) e dal numero desiderato. 
Viceversa per chiamare l'Italia comporre 810 - 39 e il numero desiderato. La copertura 
cellulari è discreta quasi ovunque. Il costo dello chiamate, però, risulta piuttosto caro.

Lingua
La lingua ufficiale è l’uzbeko, di origine turca e parlata anche in Afghanistan e altri stati 
dell'Asia centrale. Molto diffuso anche il russo. Il tagiko è d’uso comune nelle aree di 
Samarcanda e Bukhara. L’alfabeto è quello di tipo cirillico anche se si era tentato di 
adattarlo all’alfabeto latino, per ora usato solo sulla moneta locale.

Religione
Il 79% degli Uzbeki aderisce all'Islam e il 5% alla Chiesa russo-ortodossa, mentre il 
rimanente 16% professa altri credi religiosi. Come in altri paesi dell'Asia centrale, la pratica 
dell'Islam, non è unitaria e riflette tradizioni, movimenti di riforma e secolarizzazioni che si 
sono di volta in volta avvicendati. Il risultato è che il 54% dei musulmani non aderisce ad 
alcuna corrente, mentre sunniti e sciiti sono rispettivamente il 18% e l'1%.

Popolazione
La moderna popolazione uzbeka presenta una importante variazione etnica a causa delle 
invasioni avvenute nei secoli scorsi in Asia Centrale. Una volta popolata dai popoli iranici e 
dalle tribù indo-europee, l'Asia Centrale ha subito le invasioni delle popolazioni mongole, 
che hanno avuto un notevole impatto sulla storia genetica e culturale dei popoli che 
abitano oggi l'Uzbekistan e le regioni circostanti.

Cibi e bevande
La cucina uzbeka è molto ricca di sapori, così come la maggior parte dei paesi dell’Asia 
Centrale e presenta molti piatti simili al mondo mediorientale e mediterraneo con 
grande utilizzo di riso, condimenti saporiti, verdure e legumi, yogurt e carni grigliate, 
prevalentemente di agnello e montone. Sono molto utilizzate le spezie: semi neri, pepe 
rosso e nero, coriandolo, cumino, semi di sesamo, aneto, prezzemolo e basilico. Le pietanze 
sono accompagnate dal pane tipico locale, il “nan”, che molto spesso viene cotto nei forni 
“tandoor” e servito con il tè. Il piatto principale della cucina uzbeka è il Plov, che viene 
servito nelle grandi occasioni e per le principali feste. Nella cucina uzbeka vi sono più di 50 
qualità di plov: con carne o pollo, piselli o patate. Le antiche ricette per il plov, con carne 
di quaglia e uvetta, oppure plov fatto con riso ceroso, sono rimaste invariate sin dal X-XII 
secolo. Il plov viene servito su grandi piatti di ceramica. Il riso viene posto a piramide e i 
pezzi di carne vengono messi in cima. Il tutto viene cosparso di verdure finemente tagliate.

Acquisti
Cofanetti di legno, cartapesta, pelle decorata. Il tema più popolare per la miniatura e la 
pittura miniata sono soggetti etnografici e, negli ultimi anni, anche di tipo floreale. L’arte 
dei tappeti in seta e la loro tessitura, è uno dei più antichi in Uzbekistan. A Bukhara, 
Samarcanda, Khiva si possono vedere molti bei tappeti in seta, fatti a mano da maestri 
uzbeki. Famosi anche i tappeti in lana: alcuni, molto pregiati presenti al museo del tappeto 
di Bukhara. Khan-Atlas, ossia uno speciale tessuto in seta multicolore che viene usato 
sia per scopo ornamentale d’interno sia per sciarpe oppure parti di abiti. I maestri uzbeki 
hanno portato la scultura di legno al livello di grande arte, che probabilmente non ha uguali 
nel mondo, un oggetto molto particolare è il laukh, ossia il supporto per il Corano, tagliato 
da una singola barra di legno massiccio, senza elementi di fissaggio e giunti.  L’arte del 
ricamo sia con fili in seta sia con fili in cotone è ampiamente diffusa in Uzbekistan. Inoltre 
da non dimenticare gioielli in corniola, turchesi e perle.

Abbigliamento
In inverno vestiti molto caldi, piumino, cappello caldo, sciarpa, guanti; qualche capo più 
leggero per le giornate miti al centro-sud (Tashkent, Fergana, Samarcanda, Bukhara, 
Termez). In estate vestiti leggerissimi, coprenti e in tessuto naturale (cotone o lino), 
cappello per il sole, una felpa per la sera, soprattutto al nord e nelle città collinari 
(Tashkent, Samarcanda, Fergana). Per la montagna, a quote intermedie, vestiti leggeri per 
il giorno, cappello per il sole, felpa e giacca leggera per la sera,  Per le donne si consiglia 
un abbigliamento decisamente rispettoso cercando di evitare abiti troppo succinti o 
comunque che possano offendere la religione musulmana.

Mance
pratica comune e molto apprezzata lasciare la mancia alla guida e agli autisti e al 
personale degli hotels e dei ristoranti.

DATI TECNICI
•		Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	I	cambi	di	riferimento	sono	quelli	rilevati	dalla	B.C.E./U.I.C.	pubblicati	su	“Il	Sole	24	ore”	
relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi UZBEKISTAN cambio applicato: EURO/
DOLLARO AMERICANO
Quota d’iscrizione € 80, 00
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TOUR UZBEKISTAN: 
TASHKENT - URGENCH - KHIVA - BUKHARA -
SAMARCANDA

Considerato uno dei paesi più affascinanti dell'Asia Centrale grazie alla sua cultura millenaria, 
l'Uzbekistan è un luogo d'incanto dove piazze, fortezze, moschee, minareti, musei e siti 
archeologici insieme concorrono a creare un'esperienza di viaggio davvero unica.
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1° giorno - ITALIA/ TASHKENT
Partenza dall'aeroporto prescelto volo di linea (non 
incluso) per Tashkent. Cena e pernottamento a bor-
do. 

2° giorno - TASHKENT
Arrivo al mattino presto a Tashkent, capitale dell'Uz-
bekistan. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro 
con la guida locale parlante italiano e trasferimen-
to in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 

Dopo la prima colazione inizio del tour della città con 
il museo dell’Arti Applicate, uno dei musei più visitati 
della capitale dove sono esposti preziosi esempi di 
arte uzbeca. Proseguimento con la visita del com-
plesso Hasti Imam con il museo che custodisce dal 
VII secolo il libro Corano Usman, ritenuto il più antico 
del mondo; del Monumento del Terremoto, dedicato 
alla tragedia del 1966 che distrusse totalmente la 
città; Piazza dell’Indipendenza; Piazza di Tamerla-
no, un grande parco, e la Metropolitana. Aperta nel 
1977,  è metropolitana dell’Asia Centrale, ha 3 linee 
e 29 stazioni, ognuna diversa dall’altra e decorate 
con marmi, stucchi e lampadari straordinari. Cena 
e pernottamento. 

3° giorno - TASHKENT/ URGENCH/ KHIVA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Urgench, capitale 
della regione Khorazm. Trasferimento a Khiva, “Cit-
tà da Mille e una Notte” e, all'arrivo, sistemazione 
in hotel. Khiva, inserita nell'elenco del Patrimonio 
dell’Umanità dell'Unesco, è la capitale dell’antica 
archittettura uzbeka. La città è divisa in due parti: 
la Città Esterna e la Città Interna. Ichan Kala, la Città 
Interna, con più di venti secoli di storia, conserva an-
cora intatte le sue tradizioni; qui si trovano più di 20 
moschee e madrasse islamiche. Pranzo in ristoran-
te. Visita della madrassa di Muhammad Amin Khan 
e del minareto troncato di Kalta Minor, la fortezza 
Kunya Ark con l’harem e le vechhie prigioni, la bel-
lissima Moschea di Juma (la Moschea del Venerdi), 
costruita nel X secolo. La visita prosegue con il sacro 
mausoleo di Khiva, Paxlavan Mahmud (1247-1325) 
dottore e poeta, oggi onorato come persona sacra. A 
seguire il Palazzo Toshhavli, uno dei luoghi più sug-
gestivi della città, con il suo harem costruito nella 
fortezza per le 40 concubine di Khan e 4 terrazzi 
stupendi dedicati alle sue 4 mogli ufficiali. Cena e 
pernottamento. 

Durata: 9 giorni/ 7 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Tashkent

SarmacandaBukhara

Khiva

Uzbekistan
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4° giorno - KHIVA/ BUKHARA             (Km 450)

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Bukha-
ra in pullman attraversando il deserto più grande 
dell’Asia Centrale, il nome Kyzylkum ("Sabbie Ros-
se). Soste per il pranzo pic-nic, fotografie ed una 
breve camminata nelle sabbie del deserto. Arrivo a 
Bukhara e sistemazione in hotel. Breve passeggiata 
serale e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Visita del Mausoleo dei 
Samanidi, uno dei più antichi monumenti dell’archi-
tettura del IX-X secoli in Asia Centrale, a seguire il 
Mausoleo Chashma Ayub o “Sorgente di Giobbe”, 
per passare poi alla Moschea Bolo Havuz con le sue 
splendide 20 colonne e la cittadella Ark, l’antica re-
sidenza degli Emiri di Bukhara. Proseguimento con il 
complesso Poi Kalyan che include la madrassa Miri 
Arab, il minareto Kalyan o “Grande” e la Moschea 
Kalyan con il suo cortile circondato da 218 bellis-
sime gallerie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della straordinaria madrasah di Chor Minor con 
i 4 minareti e della residenza estiva degli Emiri di 
Bukhara, Sitorai Mohi Xossa, una bellissima fusione 
artistica fra lo stile orientale e quello occidentale. In 
serata spettacolo folcloristico tradizionale in madra-
sah. Cena e pernottamento. 

6° giorno - BUKHARA/ SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Samar-
canda, la città più famosa sulla Via della Seta. Sosta 
lungo il percorso per una visita alla Bottega del Cera-
mista. Samarcanda. Pranzo in ristorante. La visita di 
Samarcanda inizierà con la famosa Piazza Registan, 
circondata da tre affascinanti madrasse: di Ulugbek, 

Sherdor e Tillakori con la sua Moschea d’Oro. Escur-
sione nel mausoleo Guri Amir (Tomba di Tamerlano) 
con una superba cupola decorata all’interno da car-
tapesta. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno -  SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel.  Proseguimento della visi-
ta della città con il complesso delle tombe, Shakhi 
Zinda, tappa più suggestiva della giornata, e l’Os-
servatorio di Ulugbek, la scoperta più grande del XX 
secolo. Ulugbek, scienziato e nipote di Tamerlano 
condusse le sue ricerche astronomiche nel XV se-
colo. Visita della moschea più grande di Tamerlano, 
Bibi-Khanim costruita per la sua moglie prediletta. A 
seguire spettacolo folcloristico con balli e costumi nel 
teatro El Merosi. Cena e pernottamento.
 

8° giorno - SAMARCANDA/ TASHKENT                            
Prima colazione in hotel. Completamento della visi-
ta di Samarcanda con la fabbrica dove si produce la 
Carta di Seta seguendo l'antico metodo antico, ed il 
mausoleo di San Daniele, profeta biblico considerato 
il padre di 3 religioni, con la sua tomba di 14 metri; 
a seguire una delle prime chiese ortodosse di nome 
Santo Alessio, costruita nel 1912. Pranzo in ristorante. 
Nel pomerggio trasferimento in pullman a Tashkent. 
All'arrivo, sistemazione in hotel. Cena di arrivederci e 
pernottamento. 

9° giorno - TASHKENT                   
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di non meno di sei mesi. Per 
l'ingresso in Uzbekistan è necessario il visto (€ 115 p.p.). 
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
TASHKENT City Palace 5H

KHIVA Bek 3H

BUKHARA Safiya 3H

SAMARCANDA Konstantin 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UZKV

DATE DI PARTENZA 2018 Solo Tour

Aprile 6 - 20 - 27 € 1.299

Maggio 4 - 11 - 18 - 25 € 1.299
Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 1.299

Luglio 6 - 13 - 20 - 27 € 1.299

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 1.299

Settembre 7 - 14 - 21 - 28 € 1.299

Ottobre 5 - 12 - 19 - 26 € 1.299

Supplemento camera singola € 249

Partenze Garantite minimo 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 280 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Volo di linea interno 
Tashkent/Urgench in classe economica (incluse tasse aero-
portuali) • Sistemazione negli hotels della categoria indicata 
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima 
colazione • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dall'arrivo 
alla partenza (inclusi acqua e tè) • Guida locale parlante italia-
no • Trasporto privato come indicato in programma • Ingressi 
nei monumenti e musei come da programma • Tickets per la 
foto nei monumenti e musei come da programma • Spetta-
colo folckloristico tradizionale con balli e musica • Biglietto 
treno veloce Samarcanda/Tashkent • Tasse di soggiorno locali 
• Servizio di facchinaggio negli hotel. 

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/ Uzbekistan/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Visto d'ingresso • Pasti non menzionati e tutte 
le bevande (tranne quelle indicate come incluse) • Mance per 
autisti e guide (€ 25 p.p.) • Ingressi non indicati • Tutto quanto 
non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Centro storico di Bukhara • Itchan Kala • Città storica di Sa-
marcanda.

Samarcanda - Registan



UZBEKISTAN CLASSICO 
LUNGO LA VIA DELLA SETA

Un viaggio lungo l’antica Via della Seta: dalle affascinanti architetture della 
capitale Tashkent, ai minareti e madrasse di Khiva e Bukhara fino ad arrivare alla 
leggendaria Samarcanda con i colori sfavillanti del Registan.
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1° giorno - TASHKENT
In mattinata arrivo in aeroporto a Tashkent, capitale 
dell'Uzbekistan. Disbrigo delle formalità doganali. 
Incontro con la guida locale parlante italiano. Trasfe-
rimento in ristorante locale per una prima colazione 
leggera. Inizio del tour della città: la Città Vecchia; il 
museo dell’Arti Applicate, uno dei musei più visitati 
della capitale dove sono esposti preziosi esempi di 
arte uzbeca; la Piazza del Teatro e la Piazza Amir 
Tamur. Al termine delle visite sistemazione in hotel. 
Cena in ristorante locale. Rientro in hotel e pernot-
tamento. 

 

2° giorno - TASHKENT/ URGENCH/ KHIVA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Urgench, capitale 
della regione Khorazm. All'arrivo trasferimento in bus 
a Khiva, “Città da Mille e una Notte”, e sistemazione 
in hotel. Khiva, inserita nell'elenco del Patrimonio 
dell’Umanità dell'Unesco, è la capitale dell’antica 
archittettura uzbeka. La città è divisa in due parti: 
la Città Esterna e la Città Interna. Ichan Kala, la Città 
Interna, con più di venti secoli di storia, conserva 
ancora intatte le sue tradizioni; qui si trovano più di 
20 moschee e madrasse islamiche. Pranzo libero. 

Visita della città di Khiva, si potranno ammirare: la 
madrasa di Allakuli Khan, la madrasa Islam Khoja 
we e la madrasa Muhammad Rahimkhan; la fortez-
za di Kunya Ark; il minareto Kelte Minar; il Mausoleo 
Pakhlavan Mahmud; la moschea Juma Masjid ed 
il Palazzo Tash Hovli, uno dei luoghi più suggestivi 
della città, con il suo harem costruito nella fortezza 
per le 40 concubine di Khan e 4 terrazzi stupendi 
dedicati alle sue 4 mogli ufficiali. Cena in ristorante 
locale. Rientro in hotel e pernottamento.
 

Durata: 7 giorni/ 6 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Uzbekistan

Tashkent

SarmacandaBukhara

Khiva

Uzbekistan
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3° giorno - KHIVA/ BUKHARA             (Km 450)

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Bukha-
ra in pullman attraversando il deserto più gran-
de dell’Asia Centrale, il nome Kyzylkum ("Sabbie 
Rosse). Pranzo libero lungo il percorso. All'arrivo a 
Bukhara sistemazione in hotel. Cena in ristorante 
locale. Rientro in hotel e e pernottamento.

4° giorno - BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di alcune delle bellezze di Bukhara: la Fortezza 
Ark, la Moschea Bolo Hauz, il Mausoleo Ismail Sa-
mani, Chashmai Ayub. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata con il complesso 
Kaylan, la madrassa Miri Arab, la madrassa Ulugbeg, 
la madrassa Abdulazizkhan, il Mercato della Seta, la 
Moschea Magokki Attori ed il Complesso Labi Hauz.
Cena in ristorante locale. Rientro in hotel e e per-
nottamento.

5° giorno - BUKHARA/ SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Samar-
canda, la città più famosa sulla Via della Seta. So-
sta lungo il percorso al villaggio di Gijduvan, dove si 
visiterà una famiglia produttrice di ceramiche tradi-
zionali. Proseguimento per Samarcanda e, all'arrivo 
sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
inizio della visita di Samarcanda con la Moschea Bibi 
Khanym ed il Mercato Siab. Cena in ristorante locale. 
Rientro in hotel e e pernottamento.

N.B. - Per le partenze da Aprile ad Ottobre verrà ef-
fettuata la visita a Shakhrisabz (a 170 chilometri da 
Bukhara), durante la quale si potranno ammirare: il 
Palazzo Ark Saray, il complesso Dorut Saodat, il Mau-
soleo Jahongir ed il complesso Dorut Tillovat.

6° giorno - SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di Samarcanda: il mausoleo Guri Amir (Tomba 
di Tamerlano) con la sua superba cupola decorata 
all’interno da cartapesta; la famosa Piazza Registan, 
circondata da tre affascinanti madrasse: di Ulugbek, 
Sherdor e Tillakori con la sua Moschea d’Oro; il com-
plesso delle tombe, Shakhi Zinda e l’Osservatorio 
di Ulugbek, la scoperta più grande del XX secolo. 
Ulugbek, scienziato e nipote di Tamerlano condusse 
le sue ricerche astronomiche nel XV secolo. Pranzo 
libero in corso di visite. Cena in ristorante locale. Ri-
entro in hotel e e pernottamento.

7° giorno - SAMARCANDA/ TASHKENT                            
Prima colazione in hotel. Partenza per Tashkent. 
Pranzo libero. All'arrivo trasferimento diretto in ae-
roporto. Yermine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di non meno di sei mesi. Per 
l'ingresso in Uzbekistan è necessario il visto (€ 115 p.p.). 
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
TASHKENT Ramada 4H

KHIVA Malika 3H

BUKHARA Bibikhanum 3H

SAMARCANDA Asia 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UZCV

DATE DI PARTENZA 2018
Solo 
Tour

Aprile 3 - 10 € 1.029

Maggio 29 € 1.029
Giugno 5 - 19 € 1.029

Luglio 10 - 24 € 1.029

Agosto 7 - 14 € 1.029

Settembre 18 € 1.029

Ottobre 16 - 23 € 1.029

Supplemento camera singola € 175

Partenze Garantite minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 280 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di 
volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Volo di linea interno 
Tashkent/Urgench in classe economica (incluse tasse aero-
portuali) • Sistemazione negli hotels della categoria indicata 
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima 
colazione • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno • Guida 
locale parlante italiano • Trasporto con auto/bus privato come 
da programma • Ingressi nei monumenti e musei come da 
programma • Tasse di soggiorno locali.  

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/ Uzbekistan/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Visto d'ingresso • Pasti non menzionati • Be-
vande • Mance • Ingressi non indicati • Spese personali • 
Servizio di facchinaggio negli hotel • Tutto quanto non men-
zionato alla voce “le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Centro storico di Bukhara • Itchan Kala • Città storica di Sa-
marcanda.

Khiva - Ichan Kala



LE MERAVIGLIE
DELL'UZBEKISTAN: 
KHIVA - BUKHARA - SHAKHRISABZ -  
SAMARCANDA - TASHKENT

Khiva: madrase, minareti e mura fortificate
Bukhara: la città sacra uzbeka con i suoi edifici dal X al XVI sec.
Shakhrisyabz: il sito Unesco
Samarcanda: la magica piazza Registan con le sue tre madrase
Tashkent: il mercato Chorsu, il Museo del Corano
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Durata: 8 giorni/ 6 notti

 Tour con partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Tashkent

Sarmacanda
Bukhara

Khiva

Shahrisabz

Uzbekistan

2° giorno - URGENCH/ KHIVA
Arrivo a Urgench in mattinata. Incontro con il corri-
spondete locale e immediato trasferimento a Khiva 
(30km circa). Prima colazione in ristorante locale. 
Le camere in hotel saranno a disposizione dopo le 
ore 13.00. Inizio della visita di Khiva: città da “mille 
e una notte”. È divisa in due parti: Ichankala che 
significa “città interna” e Dishankala che vuol dire 
“città esterna”. Le opere d’arte di grande interesse 
della città sono: la Madrasa di Muhammad Amin-
khan, uno dei maggiori centri di studio religioso e 
che ospitava fino a 250 studenti; il Minareto Kalta 
Minor, simbolo della città vecchia; la fortezza Kunya 
Ark, residenza ufficiale dei Khan con la sua prigione, 
la moschea estiva e la zecca; la Moschea del Ve-
nerdì con le sue 218 spettacolari colonne in legno. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Mausoleo di 
Pakhlavan Mahmud, il luogo più sacro di Khiva; pa-
lazzo Tosh Havli con il suo harem. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento. 

3° giorno - KHIVA/ BUKHARA            
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara at-
traverso il grande deserto rosso dell’Asia Centrale: 
Kyzyl Kum. Lungo il percorso sosta sia per il pranzo 
(non incluso) che per fotografare. Arrivo a Bukhara 
nel tardo pomeriggio. Cena. Pernottamento. 

4° giorno - BUKHARA          
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla vi-
sita di Bukhara, la città più sacra dell’Uzbekistan, il 

paesaggio di bellissimi esempi di architettura isla-
mica prevalentemente risalenti fra il X e il XVI sec. Il 
Mausoleo di Ismail Samani uno dei più antichi monu-
menti dell’Asia Centrale, il Mausoleo Chashma Ayub 
dove c’è l’acqua sacra; la Moschea Bolo Havuz con 
le sue splendide 20 colonne, dedicata alla famiglia 
reale che abitava nella fortezza Ark. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al complesso Kalyan che in-
clude la madrassa Miri Arab, attualente usata, il Mi-
nareto Kalyan o “Grande” e la Moschea Kalyan, il cui 
cortile è circondato da 218 bellissime gallerie; l’an-
tico mercato della seta, la moschea Magokki Attori 
e il complesso Labi Hauz. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.
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5° giorno - BUKHARA/ SHAKHRISyABZ/ 
SAMARCANDA

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Sa-
marcanda. Lungo il percorso sosta a Shakhrisyabz 
con visita al Palazzo Ak Saray, realizzato all’inizio del 
periodo timuride, tra il 1380 e il 1396/1401, sotto il 
regno di Tamerlano e dal 2000 è patrimonio dell’U-
nesco; il complesso Dorut Saodat con il Mausoleo di 
Jakhongir e il Complesso Dorut Tillavat con il Mau-
soleo Shamseddin Kulyal e la Moschea Kok-Gumbaz. 
Pranzo libero. Proseguimento per Samarcanda. Cena 
in ristorante locale. Pernottamento.

6° giorno - SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita della città dalla famosa Piazza Registan, 
circondata da tre madrase affascinanti Ulugbek, 
Sherdor e Tillakori con la sua Moschea d’oro; il mau-
soleo Guri Amir (tomba di Tamerlano) con la sua su-
perba cupola e con decori interni in papier-maché, il 
mercato, la necropoli  Shakhi Zinda e l’osservatorio 
Ulugbek. Pranzo libero. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.

7° giorno - SAMARCANDA/ TASHKENT
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento 
via strada per Tashkent. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio inizio della visita della capitale dell’Uzbekistan: la 
parte vecchia con il complesso Hastimom che com-
prende la Madrasa di Barak Khan, il Mausoleo Kaffal 
Shashiy, la Moschea Tillya Sheik, la biblioteca con il 
Sacro Corano, la Moschea Hastimom; il Museo delle 
Arti Applicate. Cena libera. Pernottamento.

8° giorno - TASHKENT/PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimen-
to della visita di Tashkent: la Piazza Amir Temur, la 
Piazza del Teatro Navoi, la Piazza dell’Indipendenza, 
alcune stazioni della metropolitana con le sue belle 
decorazioni, il bazaar Chorsu. Pranzo libero e trasfe-
rimento in aeroporto. Partenza per l’Italia o per la 
prossima destinazione.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
KHIVA Malikha 3H

BUKHARA Bibikhanum 3H

SAMARCANDA Asia 4H

TASHKENT Ramada 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UZMV

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour

Maggio 25 - 29 € 1.500
Giugno 1 - 5* - 19* € 1.500

Luglio 10* - 24* € 1.500

Agosto 3 - 7 - 10 - 14 - 17 
24

€ 1.500

Settembre 7 - 14 - 18* € 1.500

Ottobre 12 - 16* - 19 - 23* € 1.500

Supplemento camera singola € 174

Possibilità di partenze individuali min. 2 partecipanti: quotazioni su 
richiesta.
Tasse aeroportuali a partire da € 54.
Le partenze del 29 Maggio, 5 e 19 Giugno, 10 e 24 Luglio, 7 e 14 
Agosto, 18 Settembre, 16 e 23 Ottobre sono previste da Roma. 
* Partenze da Roma con itinerario in arrivo e partenza su Tashkent con 
volo interno: supplemento per persona sia in doppia, sia in singola, a 
partire da € 55,00

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea UZBEKISTAN AIRWAYS o altra compagnia IATA • Fran-
chigia bagaglio a n. 1 collo per persona • Sistemazione negli 
hotels indicati o similari pari categoria • Mezza pensione du-
rante tutto il tour dalla prima colazione del 2° giorno alla prima 
colazione dell' 8° giorno ad esclusione della cena a Tashkent 
il 7° giorno • Visite ed escursioni con guida parlante italiano 
• Ingressi ai siti menzionati • Trasporto con automezzo con 
aria condizionata • Fornitura di n. 1 bottiglia d’acqua piccola 
al giorno • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa 
sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Tasse aeropor-
tuali espresse a parte • Pasti non espressamente menzionati 
•  Bevande ai pasti • Mance • Extra in genere • Tutto quanto 
non espressamente menzionato in programma e/o alla voce 
"Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Centro Storico di Bukhara • Centro Storico di Shakhrisyabz • 
Itchan Kala (Khiva) • Samarcanda, crocevia di culture.



KHUSH KELIBSIZ: 
BENVENUTI IN UZBEKISTAN 
TASHKENT - SAMARCANDA - SHAKHRISABZ - 
BUKHARA - KHIVA 

Tashkent: il mercato Chorsu, il Museo del Corano
Samarcanda: la magica piazza Registan con le sue tre madrase
Shakhrisyabz: il sito Unesco
Bukhara: la città sacra uzbeka con i suoi edifici dal X al XVI sec.
Khiva: madrase, minareti e mura fortificate
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2° giorno - TASHKENT
Di buon mattino arrivo all’aeroporto internazionale 
di Tashkent. Disbrigo delle formalità doganali e in-
contro con la guida locale parlante italiano. Trasfe-
rimento in hotel e sistemazione (le camere saranno 
a disposizione dalle ore 14.00). Tempo per riposo. 
Pranzo libero. Quindi si inizia con la visita della capi-
tale uzbeka che ha 2200 anni di storia: la città vec-
chia con il complesso Hazrat Imam con la Madrasa 
Barak Khan, la Moschea Telyashayakh, la Moschea 
Hazroti Imam, la Moschea Kaffal Shoshi, la Piazza 
del Teatro Navoi, il Parco Amir Timur, il Museo di Arti 
Applicate e il Museo di Storia.  Cena.  Pernottamen-
to.

3° giorno - TASHENT/ SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza in treno Afrosiab per Samarcanda (circa 2 
ore). Pranzo libero. All’arrivo, trasferimento all’hotel. 
Resto del pomeriggio a disposizione. Cena. Pernot-
tamento.

4° giorno - SAMARCANDA          
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita della città dalla famosa Piazza Registan, 
circondata da tre madrase affascinanti: Ulugbek, 
Sherdor e Tillakori con la sua Moschea d’oro; il mau-
soleo Guri Amir (tomba di Tamerlano) con la sua su-
perba cupola e con decori interni in papier-maché, 

il mecato, la necropoli Shakhi Zinda e l’osservatorio 
Ulugbek. Pranzo libero. Cena in ristorante locale. Per-
nottamento.

5° giorno - SAMARCANDA/ SHAKHRISYABZ/ 
BUKHARA

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Bukha-
ra. Lungo il percorso sosta a Shakhrisyabz con visita 
al Palazzo Ak Saray, realizzato all’inizio del periodo 
timuride, tra il 1380 e il 1396/1401, sotto il regno 
di Tamerlano e dal 2000 è patrimonio dell’UNE-
SCO; il complesso Dorut Saodat con il Mausoleo di 
Jakhongir e il Complesso Dorut Tillavat con il Mau-
soleo Shamseddin Kulyal e la Moschea Kok-Gumbaz. 
Pranzo libero. Proseguimento per Bukhara. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento.

Durata: 9 giorni/ 7 notti

 Tour con partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti
Tashkent

Sarmacanda
Bukhara

Khiva

Uzbekistan

Shahrisabz
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6° giorno - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
di Bukhara, la città più sacra dell’Uzbekistan e gode 
di bellissimi esempi di architettura islamica preva-
lentemente risalenti fra il X e il XVI sec. Il Mauso-
leo di Ismail Samani uno dei più antichi monumenti 
dell’Asia Centrale, il Mausoleo Chashma Ayub dove 
c’è l’acqua sacra; la Moschea Bolo Havuz con le sue 
splendide 20 colonne, dedicata alla famiglia reale 
che abitava nella fortezza Ark. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al complesso Kalyan che include 
la madrasa Miri Arab, attualmente usata, il Minareto 
Kalyan o “Grande” e la Moschea Kalyan, il cui cor-
tile è circondato da 218 bellissime gallerie; l’antico 
mercato della seta, la moschea Magokki Attori e il 
complesso Labi Hauz. Cena in ristorante locale. Per-
nottamento.

7° giorno - BUKHARA/ KHIVA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara at-
traverso il grande deserto rosso dell’Asia Centrale: 
Kyzyl Kum. Lungo il percorso sosta sia per il pranzo 
(non incluso) che per fotografare il paesaggio. Arrivo 
a Khiva nel tardo pomeriggio. Cena. Pernottamento. 

8° giorno - KHIVA/ TASHKENT
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla vi-
sita di Khiva: città da “mille e una notte”. La città 
è divisa in due parti: Ichankala che significa “città 
interna” e Dishankala che vuol dire “città esterna”. 
Le opere d’arte di grande interesse sono: la Madrasa 
di Muhammad Aminkhan, uno dei maggiori centri di 
studio religioso e che ospitava fino a 250 studenti; 
il Minareto Kalta Minor, simbolo della città vecchia; 
la fortezza Kunya Ark, residenza ufficiale dei Khan 
con la sua prigione, la moschea estiva e la zecca; la 
Moschea del Venerdì con le sue 218 spettacolari co-
lonne di legno. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
Mausoleo di Pakhlavan Mahmud, il luogo più sacro 
di Khiva; palazzo Tosh Havli con il suo harem. Quindi 
trasferimento ad Urgench e volo per Tashkent. All’ar-
rivo, cena in ristorante locale. Pernottamento.

9° giorno - TASHKENT/PARTENZA
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per l’Italia o per la prossima destinazione.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
TASHKENT Shodlik Palace 4H

SAMARCANDA Orient Star 3H

BUKHARA Zargaron Plaza 3H

KHIVA Malikha Khirezm 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UZVV

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour

Giugno 8 € 1.849

Luglio 13 € 1.849

Agosto 10 € 1.849

Settembre 14 € 1.849

Ottobre 12 € 1.849

Novembre 9 € 1.849

Dicembre 14 € 1.849

Supplemento camera singola € 146

Tasse aeroportuali a partire da € 277.
Supplemento per partenze da Bologna, Venezia, Roma, Napoli: nes-
suna.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea TURKIH AIRWAYS or UZBEKISTAN AIRWAYS o altra 
compagnia IATA • Volo interno da Urgench a Tashkent • Fran-
chigia bagaglio a n. 1 collo per persona • Sistemazione negli 
hotels indicati o similari pari categoria • Mezza pensione du-
rante tutto il tour dalla cena  del 2° giorno alla prima colazione 
del 08° giorno; visite ed escursioni con guida parlante italiano; 
ingressi ai siti menzionati • Trasporto con automezzo con aria 
condizionata • Passaggio treno con treno veloce Afrosiab • 
Fornitura di n. 1 bottiglia d’acqua piccola al giorno • Polizza 
assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Tasse aeropor-
tuali espresse a parte • Pasti non espressamente menzionati 
Bevande ai pasti • Mance • Gli extra in genere • Tutto quanto 
non espressamente menzionato in programma e/o alla voce 
"Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Centro Storico di Bukhara • Centro Storico di Shakhrisyabz • 
Itchan Kala (Khiva) • Samarcanda, crocevia di culture.



CROCEVIA DELLA VIA DELLA SETA

Tashkent: il mercato Chorsu, il Museo del Corano
Khiva: madrase, minareti e mura fortificate
Bukhara: la città sacra uzbeka con i suoi edifici dal X al XVI sec.
Yangigazgan: le yurte dei nomadi
Samarcanda: la magica piazza Registan con le sue tre madrase
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2° giorno - TASHKENT
Di buon mattino arrivo all’aeroporto internazionale di 
Tashkent. Sbrigo delle formalità doganali e incontro 
con la guida locale parlante italiano. Trasferimento 
in hotel e sistemazione. Tempo per riposo. Quindi si 
inizia con la visita della capitale uzbeka che ha 2200 
anni di storia. Il Monumento del Terremoto dedicato 
alla grande tragedia del 1966 che distrusse tutta la 
città. Il Museo del Corano Usman, libro ritenuto più 
antico del mondo, del VII sec. e oggi stupisce tutti i 
visitatori. Chorsu è il mercato più colorato e orien-
tale della città. Pranzo incluso. Si prosegue con le 
visite al Museo di Tamerlano dedicato alla dinastia 
reale del XIV-XV sec.; la Chiesa Ortodossa più bella 
risalente all’inizio del XX secolo; e per finire, pas-
seggiata in due piazze famose della città: la Piazza 
dell'Indipendenza dove ci sono gli edifici ufficiali del 

governo e la Piazza di Tamerlano con la sua grande 
statua. Cena. Pernottamento.

3° giorno - TASHKENT/ URGENCH/ KHIVA
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento 
all’aeroporto e partenza in volo per Urgench. All’ar-
rivo, trasferimento a Khiva, città da “mille e una 
notte”. La città è divisa in due parti: Ichankala che 
significa “città interna” e Dishankala che vuol dire 
“città esterna”. Le opere d’arte di grande interesse 
della città sono: la Madrasa di Muhammad Amin-
khan, uno dei maggiori centri di studio religioso e 
che ospitava fino a 250 studenti; il Minareto Kalta 
Minor, simbolo della città vecchia; la fortezza Kunya 
Ark, residenza ufficiale dei Khan con la sua prigione, 
la moschea estiva e la zecca; la Moschea del Ve-
nerdì con le sue 218 spettacolari colonne di legno. 

Pranzo. Nel pomeriggio visita al Mausoleo di Pakhla-
van Mahmud, il luogo più sacro di Khiva; palazzo 
Tosh Havli con il suo harem. Resto del pomeriggio a 
disposizione. Cena e passeggiata serale nella città 
vecchia. Pernottamento.

4° giorno - KHIVA/ BUKHARA
Prima colazione in hotel. Prima della partenza per 
Bukhara, visita ai palazzi estivi dei sovrani di Khiva: 
Toza Bog e Nurillabay: bell’esempio di architettura 
orientale e occidentale.  Partenza per Bukhara at-
traverso il grande deserto rosso dell’Asia Centrale: 
Kyzyl Kum. Lungo il percorso sosta per il pranzo a 
picnic. Arrivo a Bukhara nel tardo pomeriggio. Pas-
seggiata serale e cena. Pernottamento. 

Durata: 10 giorni/ 8 notti

 Partenza su base privata - Minimo 2 partecipanti
Tashkent

Sarmacanda
Bukhara

Khiva
Yangikazgan

Uzbekistan

Urgench
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5° giorno - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Bukhara è la città più sacra 
dell’Uzbekistan e gode di bellissimi esempi di archi-
tettura islamica prevalentemente risalenti fra il X e 
il XVI sec. Il Mausoleo di Ismail Samani uno dei più 
antichi monumenti dell’Asia Centrale, il Mausoleo 
Chashma Ayub dove c’è l’acqua sacra; la Moschea 
Bolo Havuz con le sue splendide 20 colonne, dedica-
ta alla famiglia reale che abitava nella fortezza Ark. 
Dopo il pranzo incluso, visita al complesso Poi Kalyan 
che include la madrasa Miri Arab, attualmente usata, 
il Minareto Kalyan o “Grande” e la Moschea Kalyan, 
il cui cortile è circondato da 218 bellissime gallerie; 
alla fine delle visite, ingresso speciale alla Sinago-
ga ebraica risalente al XVI sec. In serata spettacolo 
folkloristico di balli e musiche tradizionali. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento.

6° giorno - BUKHARA/ YANGIGAZGAN
Prima colazione in hotel. Prima della partenza per 
Yangigazgan, visita alla madrasa Chor Minor, dai 
quattro minareti, la sala bianca, l’harem e i giardini e 
residenza estiva dell’ultimo Emiro di Bukhara: Sitorai 
Mohi Xossa. Durante il percorso verso Yangigazgan, 
sosta alla Bottega del Ceramista locale di nome Ab-
dullo. Pranzo incluso. Sempre lungo il percorso per 
raggiungere Yangigazgan, visita ad un antico cara-
vanserraglio con le sue rovine ed, infine, sosta ad un 
sito con scritti petrolifici che risalgono a circa 3000 
anni fa. Arrivo a Yangigazgan e sistemazione nel 
campo di yurte che si trova ai margini del deserto.
Le yurte sono le case dei nomadi dell’Asia Centrale. 
Costituite da uno scheletro di legno e con una coper-
tura di tappeti in feltro, la yurte sono di tipo tradizio-
nale con materassi e coperte disposte sul pavimen-
to; l'unica apertura è la porta d'entrata. Docce calde 
e bagni sono esterni e in comune.
Non lontano dal campo di yurte si trova un grande 
Lago artificiale: Aydarkul, con possibilità di nuota-
re nel lago. Rientro al campo di yurte. Esperienza 
di giro in cammello e in serata cena con concerto 
folkloristico di un trovatore kazako intorno al falò. 
Pernottamento.

7° giorno - YANGIGAZGAN/ SAMARCANDA
Prima colazione al campo di yurte. Partenza per la 
leggendaria città di Samarcanda, famosa tappa lun-
go la Via della Seta. Pranzo incluso. Nel pomeriggio, 
inizio della visita della città con la famosa Piazza 
Registan, circondata da tre madrase affascinanti: 
Ulugbek, Sherdor e Tillakori con la sua Moschea 
d’oro; il Mausoleo Guri Amir (tomba di Tamerlano) 
con la sua superba cupola e con decori interni in 
papier-maché. Spettacolo folkloristico di costumi e 
abiti presso il teatro El Merosi. Cena in ristorante lo-
cale. Pernottamento.

8° giorno - SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita del resto della città: la Fabbrica della Carta 
di Seta che, ancora oggi, stupisce i visitatori con il 
suo antico metodo di produzione; la Chiesa Ortodos-
sa di Santa Alessia costruita dai russi all’inizio del 
XX sec. e tutt’ora in funzione; la necropoli di Shakhi 
Zinda, considerato il posto più sacro e frequentato 
della città con i suoi numerosi mausolei. L’Osserva-
torio di Ulugbek, costruito dal nipote di Tamerlano, e 
per finire, una breve visita al quartiere ebraico con 
la vecchia sinagoga. Pranzo e cena inclusa. Pernot-
tamento.

9° giorno - SAMARCANDA/ TASHKENT
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita al Mau-
soleo di Al Bukhari: padre santo e dententore dei 
detti del profeta Maometto. Rientro in città e tem-
po libero per shopping al famoso bazaar orientale 
Siyob.
Alle 17:00 trasferimento alla stazione di ferrovia e 
partenza in treno veloce Afrosiab per Tashkent. Arri-
vo nella capitale verso le ore 19.00. Cena d’arrive-
derci. Pernottamento.

10° giorno - TASHKENT/ PARTENZA
Prima colazione e di buon mattino, trasferimen-
to all’aeroporto: Partenza in volo per Italia o per la 
prossima destinazione. 

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
TASHKENT City Palace 4H

KHIVA Asia Khiva 3H

BUKHARA Rangrez 3H

YANGIGAZGAN Tenda\Yurte semplice
SAMARCANDA Konstantin 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UZSV

PARTENZE GIORNALIERE Volo + Tour

1.4/ 31.10 € 2.164

Supplemento camera singola € 199

Riduzione per persona sia in doppia, sia in singola 4-6 persone: € 305.
Riduzione per persona sia in doppia, sia in singola 7-9 persone: € 430.
Tasse aeroportuali a partire da € 277.
Supplemento per partenze da Bologna, Venezia, Roma, Napoli: nes-
suna.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea TURKISH AIRLINES o altra compagnia IATA • Volo in-
terno da Tashkent a Urgench • Franchigia bagaglio a n. 1 collo 
per persona • Sistemazione negli hotels indicati o similari pari 
categoria • Early check-in all’arrivo a Tashkent • Pensione 
completa durante tutto il tour dal pranzo del 2° giorno alla 
prima colazione dell’11° giorno • Spettacolo folkloristico 
a Bukhara e a Samarcanda • Visite ed escursioni su base 
privata e con guida parlante italiano o inglese, qualora non 
fosse disponibile • Ingressi ai siti menzionati; trasporto con 
automezzo con aria condizionata • Treno veloce fra Samar-
canda e Tashkent • Fornitura di n. 1 bottiglia d’acqua piccola 
al giorno • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa 
sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Tasse aeropor-
tuali espresse a parte • Pasti non espressamente menzionati
• Bevande ai pasti • Mance • Extra in genere • Tutto quanto 
non espressamente menzionato in programma e/o alla voce le 
quote comprendono.

Siti UNESCO
Centro Storico di Bukhara • Itchan Kala (Khiva) • Samarcanda, 
crocevia di culture.



CULLA D'ARTE E RELIGIONE

Tashkent: il mercato Chorsu, il Museo del Corano
Nukus: capitale della repubblica del Karakalpakistan e la fortezza di Ayazkala
Khiva: madrase, minareti e mura fortificate
Bukhara: la città sacra uzbeka con i suoi edifici dal X al XVI sec.
Samarcanda: la magica piazza Registan con le sue tre madrase
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2° giorno - TASHKENT
Di buon mattino arrivo all’aeroporto internazionale di 
Tashkent. Sbrigo delle formalità doganali e incontro 
con la guida locale parlante italiano. Trasferimento 
in hotel e sistemazione. Tempo per riposo. Quindi si 
inizia con la visita della capitale uzbeka che ha 2200 
anni di storia. Il Monumento del Terremoto dedicato 
alla grande tragedia del 1966 che distrusse tutta la 
città. Il Museo del Corano Usman, libro ritenuto più 
antico del mondo, del VII sec., oggi stupisce tutti i 
visitatori. Chorsu è il mercato più colorato e orienta-
le della città. Escursione nella Metro uzbeka che ha 
29 stazioni. Pranzo incluso. Si prosegue con le visite 
al Museo della Storia dedicata alla storia del Paese 
dalla antichità fino alla indipendenza; la Chiesa Or-
todossa più bella risalente all’inizio del XX secolo; e 
per finire, passeggiata in due piazze famose della 
città: la Piazza della Indipendenza dove ci sono gli 

edifici ufficiali del governo e la Piazza di Tamerlano 
con la sua grande statua. Cena. Pernottamento in 
albergo.

3° giorno - TASHKENT/ NUKUS/ KHIVA
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo interno per Nukus 
alle All’arrivo partenza verso la città. Nukus è la 
capitale della Repubblica Autonoma di Karakalpaki-
stan. Il grandissimo sito d’interesse di questa città è 
ovviamente il Museo Statale di Arte della Repubblica 
del Karakalpakistan, oggi intitolato al suo fondatore: 
Igor Savitskiy. Questo museo d’avanguardia russa 
ospita una straordinaria collezione d’arte moderna 
russa e uzbeka del periodo 1918-1935 e spesso ci 
si riferisce a lui come “Il Louvre delle Steppe”. 
Sosta per il pranzo in ristorante. Partenza per Khiva 
con, lungo il percorso, visita ad Ayazkala, fortezza 

o città dell’antica Corasmia, risalente al IV e VI sec. 
Arrivo a Khiva nel tardo pomeriggio. Cena e passeg-
giata serale dentro la città vecchia. Pernottamento.

4° giorno - KHIVA
Prima colazione in hotel. Khiva, città da “mille e una 
notte” è divisa in due parti: Ichankala che signifi-
ca “città interna” e Dishankala che vuol dire “città 
esterna”. Le opere d’arte di grande interesse della 
città sono: la Madrasa di Muhammad Aminkhan, 
che era uno dei maggiori centri di studio religioso 
ed ospitava fino a 250 studenti; il Minareto Kalta 
Minor, simbolo della città vecchia; la fortezza Kunya 
Ark, residenza ufficiale dei Khan con la sua prigione, 
la moschea estiva e la zecca; la Moschea del Ve-
nerdì con le sue spettacolari 218 colonne di legno. 
Pranzo incluso. Nel pomeriggio, visita al Mausoleo 
di Pakhlavan Mahmud: il luogo più sacro di Khiva; 

Durata: 11 giorni/ 9 notti

 Partenza su base privata - Minimo 2 partecipanti
Tashkent

Sarmacanda

Bukhara

Khiva

Uzbekistan

Nukus



165UZBEKISTAN |   Culla d'Arte e Religione

www.utat.it/uzbekistanartereligione

il palazzo Tosh Havli con il suo harem e resto del 
pomeriggio a disposizione. Cena. Pernottamento. 

5° giorno - KHIVA/ BUKHARA
Prima colazione in hotel. Prima del trasferimento 
verso Bukhara, visita ai palazzi estivi dei sovrani di 
Khiva: Toza Bog e Nurillabay, un insieme di stile occi-
dentale ed orientale. Partenza per Bukhara attraverso 
il grande deserto rosso dell’Asia Centrale: Kyzyl Kum. 
Lungo il percorso sosta per il pranzo a picnic. Arrivo 
a Bukhara nel tardo pomeriggio. Passeggiata serale 
e cena. Pernottamento.

6° giorno - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Bukhara è la città più sacra 
dell’Uzbekistan e gode di bellissimi esempi di archi-
tettura islamica prevalentemente risalenti fra il X e 
il XVI sec. Il Mausoleo di Ismail Samani uno dei più 
antichi monumenti dell’Asia Centrale, il Mausoleo 
Chashma Ayub dove c’è l’acqua sacra; la Moschea 
Bolo Havuz con le sue splendide 20 colonne, dedi-
cata alla famiglia reale che abitava nella fortezza 
Ark. Dopo il pranzo incluso, visita al complesso Poi 
Kalyan che include la madrasa Miri Arab, attualente 
usata, il Minareto Kalyan o “Grande” e la Moschea 
Kalyan, il cui cortile è circondato da 218 bellissi-
me gallerie; alla fine delle visite, ingresso speciale 
alla Sinagoga ebraica risalente al XVI sec. In serata 
spettacolo folkloristico di balli e musiche tradizionali. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento.

7° giorno - BUKHARA/ SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Prima della partenza per 
Samarcanda, visita alla madrasa Chor Minor, dai 
quattro minareti, la sala bianca, l’harem e i giardini e 
residenza estiva dell’ultimo Emiro di Bukhara: Sitorai 
Mohi Xossa. Durante il percorso verso Samarcanda, 
sosta alla Bottega del Ceramista locale di nome Ab-
dullo. Pranzo presso la sua residenza. Sempre lungo 
il percorso per raggiungere Samarcanda, visita ad 
un antico caravanserraglio con le sue rovine ed, in-
fine, al Mausoleo di Al Bukhari: padre santo e deten-
tore dei detti del profeta Maometto.  Arrivo in prima 
serata. Cena. Pernottamento.

8° giorno - SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Samarcanda è la città più 
famosa lungo la Via della Seta. Si inizia la visita con 
la famosa Piazza Registan, circondata da tre affa-
scinanti madrase: Ulugbek, Sherdor e Tillakori con 
la sua Moschea d’oro. Escursione nel Mausoleo Guri 
Amir (tomba di Tamerlano) con la sua superba cupo-
la e con decori interni in papier-maché. La moschea 
Bibi-Khanim, costruita da Tamerlano per la sua 
moglie preferita. Tempo libero nel famoso bazaar 
orientale di Siyob. In serata spettacolo folkloristico di 
costumi e abiti tradizionali presso il teatro El Merosi. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento.

9° giorno - SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita del resto della città: la Fabbrica della Carta 
di Seta che, ancora oggi, stupisce i visitatori con il 
suo antico metodo di produzione; la Chiesa Ortodos-
sa di Santa Alessia costruita dai russi all’inizio del 
XX sec. e tutt’ora in funzione; la necropoli di Shakhi 
Zinda, considerato il posto più sacro e frequentato 
della città con i suoi numerosi mausolei. L’Osserva-
torio di Ulugbek, costruito dal nipote di Tamerlano, e 
per finire, una breve visita al quartiere ebraico con 
la vecchia sinagoga. Pranzo e cena inclusa. Pernot-
tamento.

10° giorno - SAMARCANDA/ TASHKENT
Prima colazione in hotel. Prima della partenza per 
Tashkent, visita al Museo di Afrosiab con gli affreschi 
originali del palazzo reale trovati durante gli scavi 
archeologici; il Mausoleo di San Daniele con la sua 
grande tomba: è considerato il padre di 3 religioni: 
islam, cristianesimo e giudaesimo.
Pranzo. Pomeriggio a disposizione fino all’ora del 
trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in 
treno veloce Afrosiab per Tashkent. Arrivo nella capi-
tale uzbeka. Cena d’arrivederci. Pernottamento.

11° giorno - TASHKENT/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Di buon mattino e trasferi-
mento all’aeroporto e partenza in volo per l’Italia o 
per la prossima destinazione.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
TASHKENT City Palace 4H

KHIVA Bek 3H

BUKHARA Safiya 3H

SAMARCANDA Konstantin 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UZRV

PARTENZE GIORNALIERE Volo + Tour

1.4/ 31.10 € 2.285

Supplemento camera singola € 223

Riduzione per persona sia in doppia, sia in singola 4-6 persone: € 305.
Riduzione per persona sia in doppia, sia in singola 7-9 persone: € 420.
Tasse aeroportuali, a partire da: € 277,00
Supplemento per partenze da Bologna, Venezia, Roma, Napoli: nessuna

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata con volo 
di linea TURKISH AIRLINES o altra compagnia IATA • Volo in-
terno da Tashkent a Nukus • Franchigia bagaglio a n. 1 collo 
per persona • Sistemazione negli hotels indicati o similari pari 
categoria • Early check-in all’arrivo a Tashkent • Pensione 
completa durante tutto il tour dal pranzo del 2° giorno alla 
prima colazione dell'11° giorno • Spettacolo folkloristico 
a Bukhara e a Samarcanda • Visite ed escursioni su base 
privata e con guida parlante italiano o inglese, qualora non 
fosse disponibile; ingressi ai siti menzionati • Trasporto con 
automezzo con aria condizionata • Treno veloce fra Samar-
canda e Tashkent • Fornitura di n. 1 bottiglia d’acqua piccola 
al giorno • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa 
sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Tasse aeropor-
tuali espresse a parte • Pasti non espressamente menzionati 
• Bevande ai pasti • Biglietto per l'uso della macchina foto-
grafica a Nukus • Mance • Extra in genere • Tutto quanto 
non espressamente menzionato in programma e/o alla voce 
le quote comprendono.

Siti UNESCO
Centro Storico di Bukhara • Itchan Kala (Khiva) • Samarcanda, 
crocevia di culture.



ITINERARI SPECIALI
DETTAGLI E QUOTAZIONI SU RICHIESTA

L’ALTO PAMIR: 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan
19 giorni/17 notti

Da Tashkent si parte per la valle di Fergana, una regione della catena del Tian 
Shan in Asia centrale che si estende nell'Uzbekistan orientale, Kyrgyzstan 
meridionale e Tajikistan settentrionale, passando per la mitica città di Andijan, 
nota soprattutto per aver dato i natali al principe timuride Babur, fondatore 
della dinastia Moghul che resse, per tre secoli, le sorti dell'India, fino ad Osh 
(Kyrgyzstan), e poi salendo fino al Passo Taldyk e al campo Achiktash (luglio 
e agosto); da qui si prosegue per il Tajikistan fino alla valle del Murghab e 
poi nell’alto Pamir sempre su quella che fu una rotta meno battuta della 
mitica Via della Seta. E poi di nuovo nella civiltà all’arrivo a Dushambe, con il 
museo che raccoglie oggetti delle città perdute dell’Impero Kushan. Rientro 
in Uzbekistan da Termez con le rovine del monastero buddhista di Fayez Tepe 
e la fortezza di Kyrkkyz. E poi Bukhara e Samarcanda.

NAVRUZ

STANS-LUNGO GLI STATI DELL’ASIA CENTRALE: 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkeministan
21 giorni/19 notti

Il viaggio inizia ad Almaty, ex capitale del Kazakhstan, con visite alla cattedrale 
russa ortodossa di Zhenkov’s, costruita in legno e poi il Museo Centrale di 
Stato e il Museo degli Strumenti musicali, senza dimenticare Issikurgan, 
famoso per il tumulo funerario de “l’uomo dorato”. Si prosegue per Bishkek, 
passando per il centro della steppa Zailiysky con le pitture rupestri di Tamgaly 
che datano dal II a.C. e si allargano su di un’area di 90 ettari. A Issikul con 
le incisioni di Cholpa Ata e il Museo Archeologico della Torre di Burana del 
X-XII sec. Bishkek con i Musei che ricordano l’epoca russa, e poi Dushambe, 
Tajikistan, con il Museo dell’antichità, con una grande collezione di oggetti 
dell’epoca greco-bactriana, sogdiana e oggetti buddhisti, e poi ancora a 
Khujend con la moschea di Kok Gumbaz a Istarafshan, dalla cupola dagli 
splendidi decori, la tomba di Sheikh Moslemhuddin con la cupola dai lavori 
in lapislazzulo e oro; si passa poi in Uzbeksitan con Tashkent, la capitale, 
Samarcanda, dalla magica piazza Registan con le madrase, Shahrisabz, 
patrimonio dell’UNESCO, Bukhara, vero e proprio museo all’aria aperta con le 
sue mosche, i minareti e le madrase, Khiva “Città da mille e una notte” divisa 
in due parti: Ichankala, “città interna” e Dishankala, “città esterna”, Nukus 
con il museo di arti applicate del Karakalpakstan, e da cui in Turkmenistan 
con il sito archeologico di Merve, Kunya Urgench, antica capitale dell’antica 
Corasmia, Ashgabat, la capitale turkemena con il suo importante museo 
del tappeto e il museo nazionale di storia ed etnografia. Il tour termina ad 
Ashqabat.

Il capodanno di primavera che celebra in Uzbekistan l’inizio della stagione primaverile il 21 marzo, giorno dell’equinozio. E’ una delle maggiori festività dello stato 
uzbeko e la gente si prepara, non solo pulendo materialemente case, strade, etc, ma anche i loro cuori. Si pensa che il modo in cui verrà celebrato  Navruz, sarà lo 
specchio dell’anno che verrà. Pacchetti speciali in occasione delle celebrazione del 2019.
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Prendi un sorriso, regalalo a 
chi non l'ha mai avuto.

Prendi un raggio di sole, fallo volare 
là dove regna la notte.

Scopri una sorgente, fa bagnare 
chi vive nel fango.

Prendi una lacrima, posala sul 
volto di chi non ha pianto.

Prendi il coraggio, mettilo nell'animo 
di chi non sa lottare.

Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza e vivi nella sua luce.

Prendi la bontà e donala a chi non sa donare.
Scopri l'amore e fallo conoscere al mondo.

Mohandas Gandhi



NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio e visti
È richiesto passaporto con validità residua di 6 mesi dall’uscita dal Paese e 3 pagine 
bianche. È richiesto il visto che, dall’aprile 2017 e per soggiorni inferiori ai 60 giorni e 
limitati a 2 ingressi in anno per turismo, può essere richiesto come EVisa. Tale sistema 
consente di fare domanda di visto direttamente online sul: http://indianvisaonline.gov.in/
evisa/Registration e ricevere entro 72 ore un pre-visa a seguito del pagamento effettuato 
sempre online. Il visto vero e proprio verrà rilasciato all’arrivo in uno dei porti e aeroporti 
di entrata previsti a seguito della presentazione dell’autorizzazione. All’arrivo, inoltre i 
passeggeri, devono dimostrare di disporre di biglietto di ritorno e risorse a sufficienza 
a copertura del loro soggiorno. I punti in cui è consentito l’ingresso sono: Ahmedabad, 
Amritsar, Bagdogra, Bangalore, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbantore, Delhi, 
Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Nagpur, 
Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi. E’ possibile richiedere il visto presso la nostra 
organizzazione	fornendo:	•		copia	del	passaporto	con	validità	residua	di	6	mesi	alla	data	
d’uscita	dall’India	•		modulo	Bio	Data	compilato	integralmente	con	la	specifica	del	punto	
d’ingresso	in	India	e	dove	poi	verrà	fisicamente	ritirato	il	visto	•	copia	telematica	di	una	
fototessera con sfondo bianco e delle misure 5x5. Tutti gli altri tipi di visti vanno richiesti 
unicamente agli uffici consolari/diplomatici presenti in Italia.

Disposizioni Sanitarie
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Si consiglia di consultare l’ufficio d'igiene per le 
informazioni aggiornate alla data di partenza. In ogni caso si consiglia di portare con sé 
farmaci contro i disturbi intestinali, e nel periodo estivo anche un repellente per le zanzare. 
Inoltre è vivamente sconsigliato mangiare verdure crude e frutta non sbucciata e di bere 
acqua corrente ed anche bevande con l’aggiunta di ghiaccio.

Clima
In un Paese così vasto le condizioni meteorologiche e climatiche sono veramente molte. Le 
stagioni sono determinate soprattutto dalle variazioni della piovosità, dovuta al regime dei 
venti e dei monsoni. A partire da gennaio la penisola indiana è investita da correnti di aria 
fresca e secca. All’inizio di giugno la circolazione atmosferica si inverte; quindi si può dire 
che le stagioni ben distinte sono due: quella della piogge da giugno a settembre, sempre 
più prolungata al sud che a nord, e la stagione secca, da marzo a maggio, con temperature 
a volte superiori ai 40° e venti spesso torridi. Indicativamente si è suddiviso il Paese in 
zone per dare una maggiore chiarezza sul periodo consigliato per il viaggio:
India del nord e centrale (stati Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, 
Bengala occidentale, Assam e Gujarat): generalmente il periodo migliore è quello che va 
da ottobre a marzo. Le temperature massime variano fra i 26° e i 36° con minime da 13° a 
21°. I monsoni, portatori di piogge, si presentano da maggio sino a settembre. Pur essendo 
uno stato dell’India nord, il Rajasthan è caratterizzato da un clima secco prevalentemente 
tutto l’anno; l’influenza del monsone potrebbe presentarsi in luglio e agosto con sporadici 
intensi temporali, ma di breve durata.
India del sud (stati del Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andah Pradesh): la stagione più 
gradevole e quella da ottobre a marzo con massime che oscillano fra i 27° e i 30° C, e 
minime fra i 16° e i 22° C. La stagione monsonica va da giugno a settembre ed investe 
soprattutto la zona sud-est. Le precipitazioni sono variabili. Un monsone da nord est, di 
minore intensità, investe la fascia sud est da ottobre a novembre.
India himalayana e Nepal (stati Arunachal Pradesh, Sikkim, Himachal Pradesh, Nagaland, 
Ladakh): la stagione migliore dove le piogge monsoniche sono praticamente insistenti da 
ottobre a maggio e in Nepal da ottobre a marzo. In genere in queste regioni in clima è mite 
anche se l’escursione termica tra ore diurne e ore notturne è piuttosto ampia. Il periodo 
invernale (dicembre e gennaio) il clima è secco e freddo. Nei mesi estivi si verificano 
in genere piogge intense che possono durante anche giorni; la vista delle montagne è 
generalmente preclusa da una fitta coltre di nubi e le strade sono spesso impraticabili.
Per quanto riguarda il Ladakh il periodo migliore va da giugno a settembre con temperature 
che variano dai 20° ai 25° C come massima e minime fra i 5° e i 10° C.

Valuta
La moneta ufficiale è la Rupia indiana (INR) divisa in 100 Paisa. Il cambio è circa 1€=78 
INR. Non c’è limite all’importazione di valuta, ma superando l’importo o il controvalore di 
USD 5.000,00 in contanti e USD 10.000,00 in traveller’s cheques, occorre compilare una 
dichiarazione doganale all’arrivo. Si ricorda che banconote anche di piccolo taglio di USD 
emessi prima del 1990 non vengono accettate. Le carte di credito, i traveller’s cheques e 
la valuta indiana sono i modi di pagamento più diffusi. Il servizio bancomat è capillare e 
generalmente disponibili 24/7: i circuiti principali sono Cirrus, Maestro, Mastercard e Visa. 
Le rupie non spese possono essere riconvertire sia in Euro sia in USD alla fine del viaggio 
all’aeroporto di uscita. Per l’esportazione di oggetti di grande valore o in grandi quantità 
è necessario acquisire un’autorizzazione alla dogana prima dell’uscita dal Paese. Non è 
consentito esportare oggetti antichi che abbiano più di 100 anni, e prodotti derivanti da 
animali protetti, inclusi i prodotti tessili (come lo shatush) derivanti da animali protetti.

Fuso orario
+ 4 ½ durante l’ora solare; +3 ½ durante l’ora legale; in Nepal rispettivamente sono +4 
¾ e + 3 ¾.

Elettricità
220 volts con prese standard. Consigliamo un adattatore. Non funzionano le spine con la 
presa a terra.

Telefoni
Il prefisso per chiamare l’India 0091 più il prefisso urbano senza lo 0 seguito dal numero 
dell’abbonato. È più conveniente telefonare dagli uffici privati che espongono l’insegna 
STD-ISD con prezzi abbastanza bassi. In India viene utilizzato il sistema GSM 900/1800: 
i cellulari italiani funzionano perfettamente. La copertura presenta qualche problema 
nelle regioni desertiche e nelle valli himalayane. È possibile anche acquistare una SIM 
CARD indiana, dove il costo delle chiamate si aggira intorno alle 25 rupie al minuto. Per 
acquistare una sim card indiana è necessario la fotocopia del passaporto ed una foto 
tessera recente e a colori. La connessione internet può risultare un po’ lenta ed esistono 
piccoli negozi con l’insegna internet point dove il costo varia da 10 a 80 rupie.

Lingua
In India vengono parlate più di 1.600 tra lingue e dialetti. Le lingue ufficiali sono l’hindi, 
e l’inglese, lingua dell’amministrazione e del commercio parlata sono da una minoranza 
della popolazione. Nella Costituzione indiana sono riconosciute come lingue ufficiali anche 
il bengali, il tamil, l’urdu, il telugu, il marathi, il gujarati, il kannada, il malayalam, lorya, il 
punjabi, l’assamese, ill kashmiri, il sanscrito e il sindhi. 

Religione
I principali gruppi religiosi del Paese sono costituiti da hindu, che rappresentano circa 
l’82%  della popolazione, i musulmani che sono circa il 12%, cristiani circa il 2,3% e i sikh 
al 2%. Altre importanti minoranze: buddhisti, ossia poco meno dell’1%, giainisti e parsi.

Cibi e bevande
La grande vastità del territorio e le varie influenze che il Paese ha avuto fa sì che la cucina 
sia piuttosto varia con notevoli differenze fra nord e sud. La base della cucina indiana è 
il curry, che i cuochi indiani preparano utilizzando ben 25 specie di spezie; può essere 
di verdura, carne, (agnello o pollo) o pesce. Il dhal, ossia un piatto che assomiglia ad 
un passato di lenticchie, in genere accompagna il curry. Presente anche il korma, uno 
stufato ricco e sostanzioso sia di carne sia di verdura.  Nel Rajasthan si mangia più carne 
(pollo, montone, agnello) e la cucina, visto le influenze Moghul, si avvicina molto di più a 
quella mediorientale e dell’Asia centrale con più uso di spezie e meno “chili” e si usano 
più pane e cereali. Altro piatto tipico è il tandoori, ossia il cibo, dopo esser stato marinato 
nello yogurt, viene cotto in un forno di argilla; può essere sia di pollo, sia di pesce. Tutte le 
pietanze vengono servite contemporaneamente, e nel sud thali è un grande piatto tondo 
individuale in cui sono presentate tutte le portate, ciò che è liquido viene messo nei katori: 
ciotoline di terracotta e poste anche loro sul thali. Il galateo indiano imporre di prendere 
le pietanze con le prime tre dita della mano destra, senza sporcarle oltre la prima falange. 
I tipi di pane più diffusi sono il roti, il chapati, il paratha e il poori (fritto). Le bevande più 
diffuse sono il tè nero zuccherato con il latte e una miscela di spezie ed erbe indiane 
(masala chai), e il lassi una specie di frullato fresco originario del punjab a base di yogurt, 
acqua e zucchero, se dolce, spezie (cumino e cardamomo), se salato. Si porta in tavola e 
si beve centellinandolo e risulta favorire la digestione. Ovunque si trova l’acqua minerale 
in bottiglia, birra di produzione locale e rhum sempre di produzione locale. Oggi sono 
presenti anche vini, sia bianchi, sia rossi, di produzione indiana; risultano con un sentore 
di pepe, fruttati e speziati contemporaneamente; in genere non sono economici.

Acquisti
L’artigianato è dei più vasti e svariati. Gioielli finemente lavorati, soprattutto nella regione 
del Rajasthan, pitture su tela e miniature su lastre oggi in osso, oggetti in legno, pietra, 
metallo ceramica, tessuti in seta e cotone, broccati, scialli ricamati, sciarpe di pashmina, 
ma non shatush perché è proibita l’esportazione, tappeti. La regola base quando si compra 
qualsiasi cosa, è contrattare.

Abbigliamento
Visto la diversità dei vari climi, bisogna considerare la stagione in cui si effettua il viaggio 
e la zona visitata. In generale, calzature comode e preferibilmente con una buona suola; 
meglio non avere abiti troppo succinti e pantanloni corti quando si entra nei templi, 
soprattutto in quelli visitati dai locali, calzini perché è necessario entrare nei templi senza 
scarpe e i “noleggiatori di sovrascarpe” possono essere particolarmente fastidiosi, e un 
sciarpa/scialle/coprispalle perché l’aria condizionata negli hotels è particolarmente alta. 
Da non dimenticare anche un antivento/impermeabile per improvvisi piovaschi.

Mance
Non è obbligatoria ma, sicuramente, è parte integrante e consuetudine lasciarla, salvo 
che il servizio sia stato pessimo. L'importo deve essere consono al costo della vita locale. 
Da tener conto che 10/20 rupie possono servire per acquistare una porzione di cibo. Al 
ristorante, se il servizio non è incluso, si usa lasciare almeno il 10% del totale. Per i 
taxi se non hanno tassametro è sicuramente tassativo concordare prima l’importo della 
corsa, ma l’autista si aspetta sicuramente che la cifra concordata venga in qualche modo 
arrotondata. In hotel i facchini se l’aspettano e in genere si calcola per collo. Una menzione 
a parte va fatta per guide e autisti dei servizi turistici, per i quali la mancia, sempre che il 
servizio non sia stato veramente scadente, va praticamente sempre considerata.
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DATI TECNICI
•		Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	I	cambi	di	riferimento	sono	quelli	rilevati	dalla	B.C.E./U.I.C.	pubblicati	su	“Il	Sole	24	ore”	
relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi INDIA, cambio applicato: EURO
Diritti apertura pratica: € 80 p.p.
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1° giorno - DELHI
Arrivo a Delhi. Trasferimento in hotel e sistemazione  
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno - DELHI
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visi-
ta guidata della città di Delhi, partendo dalla Jama 
Mosque. A seguire, tour caratteristico in "rickshaw" 
tra le strette vie del famoso mercato delle spezie 
della Old Delhi. Vista panoramica del Forte Rosso, 
affacciato sul fiume Jamuna. Continuazione con la 
visita del memoriale dedicato al Mahatma Gandhi e 
trasferimento nella zona diplomatica per una sosta 
al Palazzo del Parlamento; al Rashrapati Bhawan, 
residenza del Presidente; ed al monumento ai cadu-
ti “India Gate” (la porta dell’India), creato per com-
memorare gli 82.000 soldati dell'esercito dell'India 
Britannica caduti tra il 1914 e il 1921 nella Prima 
Guerra Mondiale e nella Terza Guerra Anglo-Afgana. 
Benché sia un monumento commemorativo, la Porta 
dell'India richiama lo stile architettonico dell'arco di 
trionfo, come l'Arco di Costantino a Roma o l'Arco di 
Trionfo di Parigi. Sosta al complesso di Qutub Minar, 

il più alto minareto in mattoni. Al tempio Sikh “Gu-
rudwara Bangla Sahib”, si potrà osservare la cucina 
del tempio che ospita migliaia di persone ogni gior-
no. Pranzo libero in corso di visite. Al termine delle 
visite rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno - DELHI/ AGRA                    (km 205)

Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio 
tra le meraviglie del regno Moghul. Si giunge ad Agra 
specchio del regno e scrigno di meraviglie architet-
toniche. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizio della visita della città partendo dal 
Forte di Agra, capolavoro Moghul sulle rive del fiume 
Yamuna, sede di residenza e del governo per gene-
razioni. Il forte è ricco di sale, cortili, padiglioni e giar-
dini; al suo interno si trova inoltre la Moschea delle 
Perle. Proseguimento con la visita della comunità di 
Madre Teresa. Possibilità di ammirare il Taj Mahal dal 
Mehtab Bagh ed assistere  allo spettacolo dal vivo “ 
The making of Taj” a Kalakriti (facoltative e in sup-
plemento). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - AGRA/ FATEHPUR SIKRI/ 
ABHANERI/ JAIPUR         (km 240)

Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino 
per la visita del Taj Mahal. Considerato una delle 7 
Meraviglie del Mondo moderno, è il più affascinante 
inno all’amore che sia mai stato realizzato. Ci vollero 
22 anni e 20.000 uomini per costruire questo mo-
numento di marmo bianco, decorato con calligrafie 
e bellissimi intagli dedicato dall’imperatore Shaha 
Jahan alla moglie Mumtaz Mahal, morta prematu-
ramente. Partenza per Jaipur con sosta alla città 
fantasma di Fatehpur Sikri, sogno in arenaria rossa 
nel deserto. Fu capitale dell’impero Moghul per po-
chi anni (1571-1585) prima di essere abbandonata; 
oggi, intatta come oltre 300 anni fa, è ricca di palazzi 
e moschee. Proseguimento per Abhaneri per la visita 
del famoso pozzo a gradini, di un tempio antichissi-

Durata: 11 giorni/ 10 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

L’India è un mondo a parte, un mondo antico che conserva millenni di storia e 
di cultura, un mondo permeato di religiosità che pervade ogni aspetto della vita 
quotidiana, un mondo dove passato e presente convivono senza soluzione di 
continuità.

India

AgraFatehpur Sikri

Jaipur

Delhi

Abhaneri

Jodhpur

Ranakpur
Udaipur

Pushkar
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data 
di rientro del viaggio. Per l’ingresso in India è richiesto il visto 
consolare (€ 100 p.p.)*. Per informazioni dettagliate consulta-
re la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
DELHI Piccadilly 4H

AGRA Clarks 4H

JAIPUR Ramada 4H

JODHPUR Ranbanka Palace 3H

UDAIPUR Golden Tulip 4H

PUSHKAR Jagat Singh Palace 3H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UIMV

DATE DI PARTENZA 2018
Solo 
Tour

Suppl.
Singola

Maggio 27 € 1.089 € 419
Giugno 24 € 1.089 € 419
Luglio 22 € 1.089 € 419
Agosto 26 € 1.089 € 419
Settembre 23 € 1.089 € 419
Ottobre 7 € 1.289 € 509
Novembre 4 € 1.289 € 509
Dicembre 2 € 1.289 € 509
Suppl. Pensione Completa (da Marzo a Settembre) € 215
Suppl. Pensione Completa (da Ottobre a Dicembre) € 240

Partenze Garantite minimo 2 partecipanti. 

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 356. in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo.

Escursioni facoltative
Visita al villaggio degli Elefanti con gita a dorso di elefante e 
visita del "Tempio delle scimmie” (4° giorno) • Incontro con 
una famiglia di Bramini per imparare a preparare il tè indiano 
(6° giorno) • Tour in bici della città di primo mattino e in serata 
visita del Bagore Ki haveli per uno spettacolo di danza culturale 
(8° giorno) • Sessione di yoga di un’ora in hotel (10° giorno - 
Solo in inglese). 

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto con assistenza • Sistemazione 
in hotel della categoria indicata in camera doppia con servi-
zi privati •  Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno • Tutti i tra-
sferimenti, escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con 
aria condizionata (incluso tasse di circolazione, parcheggi a 
pagamento, spese di carburante e le tasse statali) • Biglietto 
d’ingresso per i monumenti come da programma di viaggio • 
Guida locale/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour 
• Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ India/ Italia e relative tasse aero-
portuali • Visto consolare • Pasti non indicati • Bevande ai pa-
sti • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Forte rosso di Agra • Taj Mahal • Fatehpur Sikri • Forte rosso 
di Nuova Delhi.

INDIA | Gran Tour dell'India

www.utat.it/tourindia

mo ed alla casa di un vasaio. Arrivo a Jaipur, la Città 
della Vittoria, che presidia il deserto e le colline che 
la circondano, ciascuna coronata da un forte. Palaz-
zi, magioni e giardini testimoniano la grandezza del 
passato della “Città Rosa". Pranzo libero in corso di 
visite. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno -  JAIPUR
Prima colazione in hotel. Inizio della visita di Jaipur 
partendo dall’antica Amber e dal suo splendido forte, 
risalente al regno di Akbar il Grande e circondato da 
bastioni fortificati che si affacciano sul lago Moat. 
Salita in jeep e visita guidata del forte. Prosegui-
mento con la visita dell’affascinante City Palace, 
ex Palazzo Reale, e del Jantar Mantar, osservatorio 
astronomico ed astrologico. Pranzo libero in corso di 
visita. In serata visita di un tempio indù per ammirare 
la preghiera serale con la benedizione e camminata 
nella “Città Rosa”. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno - JAIPUR/ JODHPUR          (km 240)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Jodhpur, la seconda grande città del Rajasthan, si-
tuata al confine del deserto del Thar. Dall’alto di una 
collina il bel forte Mehrangarh domina il centro ani-
mato dalle voci del mercato e fitto di piccoli negozi 
di argentieri e antiquari. Visita del forte, da cui si può 
ammirare la “Città Blu”, così chiamata per il colore 
delle sue case. Visita del Jaswant Thada, monumen-
to commemorativo dedicato al Maharaja Jaswant 
Singh II, con le sue particolari cupole in marmo bian-
co. Pranzo libero in corso di visita. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - JODHPUR/ RANAKPUR/ UDAIPUR 
                                         (km 259)

Prima colazione in hotel. Al mattino  partenza per 
Udaipur. Sosta lungo il percorso per la visita di Om 
Banna Shrine, tempio dedicato ad una divinità rap-
presentata in forma di motocicletta. Proseguimento 
con la visita dei Templi Jainisti di Ranakpur, risalenti 

al XV secolo. Nel tempio Jain, il più grande, le 29 
sale, sostenute da 200 pilastri, sono tutte diverse tra 
loro ed adornate di sculture e fregi. Arrivo ad Udai-
pur, nota per i suoi laghi, una delle principali del Ra-
jastan; l’atmosfera romantica e la suggestione delle 
architetture la rendono esotica e leggendaria. Pranzo 
libero in corso di visite. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

8° giorno - UDAIPUR
Prima colazione in hotel. Visita della splendida Udai-
pur, ricca di templi e haveli, le case mercanti del 
deserto. Visita del City Palace caratterizzato dalle 
numerose sale ricche di specchi, porte in avorio, fi-
nestre colorate e balconi di marmo. Pranzo libero. 
Continuazione con il Sahelion-Ki-Bari, riservato alla 
dame reali che un tempo vivevano nel palazzo. Cena 
in hotel. In serata tour in barca sul lago Pichola, su 
cui si affaccia il “Palazzo della città”.  Rientro in hotel  
e pernottamento.

9° giorno -  UDAIPUR/ PUSHKAR       (km 278)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Pushkar, una delle perle del Rajasthan, situata sulle 
rive del lago sacro a cui si accede lungo le caratte-
ristiche viuzze del mercato. Pranzo libero in corso di 
visite. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

10° giorno - PUSHKAR/ DELHI (con Treno 
Shatabdi Express)

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione 
per visite individuali. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio trasferimento alla stazione ferroviaria Ajmer e 
partenza in treno per Delhi. All'arrivo sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno - DELHI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. 
Termine dei servizi.

171

Agra - Taj Mahal



INDIA: I MILLE COLORI DEL RAJASTHAN
LA CITTÀ BLU, LA CITTÀ ROSA, LA CITTÀ BIANCA E LA CITTÀ D'ORO

172

1° giorno - DELHI
Arrivo a Delhi. Trasferimento in hotel e sistemazione  
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno - DELHI
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita 
guidata della città di Delhi, partendo dalla Moschea 
Jama. A seguire, tour caratteristico in "rickshaw" 
tra le strette vie del famoso mercato delle spezie 
della Old Delhi. Vista panoramica del Forte Rosso, 
affacciato sul fiume Yamuna. Continuazione con la 
visita del memoriale dedicato al Mahatma Gandhi e 
trasferimento nella zona diplomatica per una sosta 
al Palazzo del Parlamento; al Rashrapati Bhawan, 
residenza del Presidente; ed al monumento ai cadu-
ti “India Gate” (la porta dell’India), creato per com-
memorare gli 82.000 soldati dell'esercito dell'India 
Britannica caduti tra il 1914 e il 1921 nella Prima 
Guerra Mondiale e nella Terza Guerra Anglo-Afgana. 

Benché sia un monumento commemorativo, la Porta 
dell'India richiama lo stile architettonico dell'arco di 
trionfo, come l'Arco di Costantino a Roma o l'Arco di 
Trionfo di Parigi. Sosta al complesso di Qutub Minar, 
il più alto minareto in mattoni, al tempio Sikh “Gu-
rudwara Bangla Sahib”, si potrà osservare la cucina 
del tempio che ospita migliaia di persone ogni gior-
no. Pranzo libero in corso di visite. Al termine delle 
visite rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno - DELHI/ AGRA                    (km 205)

Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viag-
gio tra le meraviglie del regno Moghul. Si giunge ad 
Agra specchio del regno, scrigno di meraviglie archi-
tettoniche. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizio della visita della città partendo dal 
Forte di Agra, capolavoro Moghul sulle rive del fiume 
Yamuna, sede di residenza e del governo per gene-
razioni. Il forte è ricco di sale, cortili, padiglioni e giar-
dini; al suo interno si trova inoltre la Moschea delle 

Perle. Proseguimento con la visita della comunità di 
Madre Teresa. Possibilità di ammirare il Taj Mahal dal 
Mehtab Bagh ed assistere  allo spettacolo dal vivo “ 
The making of Taj” a Kalakriti (facoltative e in sup-
plemento). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - AGRA/ FATEHPUR SIKRI/ 
ABHANERI/ JAIPUR         (km 240)

Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino 
per la visita del Taj Mahal. Considerato una delle 7 
Meraviglie del Mondo moderno, è il più affascinante 
inno all’amore che sia mai stato realizzato. Ci vollero 
22 anni e 20.000 uomini per costruire questo mo-
numento di marmo bianco, decorato con calligrafie 
e bellissimi intagli dedicato dall’imperatore Shaha 
Jahan alla moglie Mumtaz Mahal morta prematu-
ramente. Partenza per Jaipur con sosta alla città 
fantasma di Fatehpur Sikri, sogno in arenaria rossa 
nel deserto; fu capitale dell’impero Moghul per po-
chi anni (1571-1585) prima di essere abbandonata. 
Intatta come oltre 300 anni fa, è ricca di palazzi e 
moschee. Proseguimento per Abhaneri per la visita 
del famoso pozzo a gradini, di un tempio antichissi-
mo e della casa di un vasaio. Arrivo a Jaipur, la Città 
della Vittoria, che presidia il deserto e le colline che 
la circondano, ciascuna coronata da un forte. Palaz-

Durata: 15 giorni/ 14 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Un viaggio nelle fiabesche e principesche atmosfere della Terra dei Maharaja,
il Rajasthan: la più grande regione dell’India che, nell’immaginario collettivo, 
rappresenta quella parte magica dell’India. Si scopriranno le sue grandi città: 
Jodhpur, la Città Blu; Jaipur, la Città Rosa; Udaipur, la Città Bianca e Jaisalmer,
la Città d'Oro. Prima di raggiungere il Rajasthan visita della capitale Delhi e 
del Taj Mahal, inno all'amore unico al mondo e simbolo dell'India. 

India

AgraFatehpur Sikri

Jaipur

Delhi

Abhaneri

MandawaBikaner

Jaisalmer
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Udaipur

Pushkar
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data 
di rientro del viaggio. Per l’ingresso in India è richiesto il visto 
consolare. Per informazioni dettagliate consultare la sezione 
"Notizie Utili".

Hotels selezionati
DELHI Piccadilly 4H

AGRA Clarks 4H

JAIPUR Ramada 4H

BIKANER Laxmi Niwas Palace 4H

JAISALMER Rawalkot 3H

JODHPUR Ranbanka Palace 3H

UDAIPUR Golden Tulip 4H

PUSHKAR Jagat Singh Palace 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UICV

DATE DI PARTENZA 2018
Solo 
Tour

Suppl.
Singola

Maggio 27 € 1.439 € 535
Giugno 24 € 1.439 € 535
Luglio 22 € 1.439 € 535
Agosto 26 € 1.439 € 535
Settembre 23 € 1.439 € 535
Ottobre 7 € 1.689 € 620
Novembre 4 € 1.689 € 620
Dicembre 2 € 1.689 € 620
Suppl. Pensione Completa (da Marzo a Settembre) € 315
Suppl. Pensione Completa (da Ottobre a Dicembre) € 370

Partenze Garantite minimo 2 partecipanti. 

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 356. in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo.

Escursioni facoltative
Visita al villaggio degli Elefanti con gita a dorso di elefante e 
visita del "Tempio delle scimmie” (4° giorno) • Incontro con una 
famiglia di Bramini per imparare a preparare il tè indiano (10° 
giorno) • Tour in bici della città al mattino e in serata visita del 
Bagore ki haveli per spettacolo di danza culturale (12° giorno) • 
Sessione di yoga di un’ora in hotel (14° giorno, solo in inglese). 

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto con assistenza • Sistemazione 
in hotel della categoria indicata in camera doppia con servi-
zi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno • Tutti i tra-
sferimenti, escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con 
aria condizionata (incluso tasse di circolazione, parcheggi a 
pagamento, spese di carburante e le tasse statali) • Biglietto 
d’ingresso per i monumenti come da programma di viaggio • 
Guida locale/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour 
• Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ India/ Italia e relative tasse ae-
roportuali • Visto consolare • Pasti non indicati • Bevande ai 
pasti • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne 
“Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Forte rosso di Agra • Taj Mahal • Fatehpur Sikri • Forte rosso 
di Nuova Delhi.

INDIA | I India: i mille Colori del Rajastan

www.utat.it/colorirajasthan

zi, magioni e giardini testimoniano la grandezza del 
passato della “Città Rosa". Pranzo libero in corso di 
visite. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno -  JAIPUR
Prima colazione in hotel. Inizio della visita di Jaipur 
partendo dall’antica Amber e dal suo splendido forte, 
risalente al regno di Akbar il Grande e circondato da 
bastioni fortificati che si affacciano sul lago Moat. 
Salita in jeep e visita guidata del forte. Prosegui-
mento con la visita dell’affascinante City Palace, 
ex Palazzo Reale, e del Jantar Mantar, osservatorio 
astronomico ed astrologico. Pranzo libero in corso di 
visita. In serata visita di un tempio indù per ammirare 
la preghiera serale con la benedizione e camminata 
nella “Città Rosa”. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno - JAIPUR/ MANDAWA/ BIKANER             
                                         (km 361)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Bi-
kaner con sosta a Mandawa, fiabesca città ricca di 
palazzi meravigliosamente dipinti ed istoriati, lungo 
la via delle rotte carovaniere. Pranzo libero. All'arrivo 
a Bikaner sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

7° giorno - BIKANER
Prima colazione in hotel. Visita del grandioso Forte 
Junagarh con palazzi costruiti in arenaria rossa e 
marmo, cortili e chioschi decorati. A seguire, giro in 
tuk tuk nel cuore di Bikaner e tour a piedi per am-
mirare il coloratissimo bazar. Proseguimento con la 
visita del famoso Tempio dei Topi, che ospita migliaia 
di piccoli topi considerati sacri. Pranzo libero in cor-
so di visita. Al termine delle visite rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

8° giorno - BIKANER/ JAISALMER                                   
                                         (km 331)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Jai-
salmer, conosciuta come la "Città d’Oro" per il colo-
re della pietra con la quale è stata costruita. Pranzo 
libero lungo il percorso. All'arrivo sistemazione in 
hotel e cena. In serata camminata nella piccola città 
dorata. Rientro in hotel e pernottamento.

9° giorno - JAISALMER
Prima colazione in hotel. Visita della città e della sua 
cittadella costruita nel XII secolo che, a differenza 
di molte altre fortezze indiane, è ricca di negozi, al-
berghi e vecchie case ancora abitate. I forti, i palaz-
zi e i templi superbamente scolpiti e intagliati nei 
dintorni di Jaisalmer testimoniano il suo glorioso 
passato. Durante l'escursione a dorso di cammello 
nel deserto del Thar, si potrà ammirare il tramonto 
sulle dune che incantevoli si perdono all'orizzonte. 
Pranzo libero in corso di visite. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

10° giorno -  JAISALMER/ JODHPUR   (km 288)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Jodhpur, conosciuta come la "Città Blu" per il colore 
delle sue case. È la seconda grande città del Raja-
sthan ed è situata al margine del deserto del Thar. 
Dall’alto di una collina il bel forte Mehrangarh do-
mina il centro animato dalle voci del mercato e fitto 
di piccoli negozi di argentieri e antiquari. Visita del 
forte, da cui si potrà ammirare una splendida vista 
sulla città. Proseguimento con la visita del Jaswant 
Thada, monumento commemorativo dedicato al Ma-
haraja Jaswant Singh II, con le sue particolari cupole 
in marmo bianco. Pranzo libero in corso di visita. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

11° giorno - JODHPUR/ RANAKPUR/ UDAIPUR 
                                         (km 259)

Prima colazione in hotel. Partenza per Udaipur, chia-
mata anche la "Città Bianca" per il colore dei suoi 
palazzi. Sosta lungo il percorso sosta per la visita di 
Om Banna Shrine. Proseguimento con la visita dei 
Templi Jainisti di Ranakpur, risalenti al XV secolo. Nel 
Tempio Jain, il più grande, le 29 sale sostenute da 
200 pilastri sono tutte diverse tra loro ed adornate 
da sculture e fregi. Arrivo ad Udaipur, nota per i suoi 
laghi ed una delle principali del Rajastan. Pranzo li-
bero in corso di visite. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

12° giorno - UDAIPUR
Prima colazione in hotel. Visita della splendida Udai-
pur, ricca di templi e haveli, le case mercanti del 
deserto. Visita del City Palace caratterizzato dalle 
numerose sale ricche di specchi, porte in avorio, fi-
nestre colorate e balconi di marmo. Pranzo libero. 
Continuazione con il Sahelion-Ki-Bari, riservato alla 
dame reali che un tempo vivevano nel palazzo. Cena 
in hotel. In serata tour in barca sul lago Pichola, su 
cui si affaccia il “Palazzo della città”. Rientro in hotel 
e pernottamento.

13° giorno -  UDAIPUR/ PUSHKAR       (km 278)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Pushkar, una delle perle del Rajasthan situate sulle 
rive del lago sacro e a cui si accede lungo le carat-
teristiche viuzze che ne formano il mercato. Pranzo 
libero in corso di visite. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

14° giorno - PUSHKAR/ DELHI (con Treno 
Shatabdi Express)

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione 
per visite individuali. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio trasferimento alla stazione ferroviaria Ajmer e 
partenza in treno per Delhi. All'arrivo sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

15° giorno - DELHI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. 
Termine dei servizi.
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2° giorno - DELHI
Arrivo a Delhi nella tarda mattinata, primo po-
meriggio. Incontro con la guida locale e imme-
diato trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita di Old Delhi con il famoso 
forte Rosso e la moschea Jama Masijd, la più 
grande di tutto il territorio indiano, stravagan-
za architettonica dell’imperatore Sham Jehan, 
con corsa in trishaw attraverso Chadni Chowk, 
il colorato mercato nella zona vecchia, Raj 
Ghat, zona di cremazione di Gandhi e tempo 
permettendo, visita al tempio sikh di Bangla 
Sahib Gurudwara. Cena. Pernottamento.

3° giorno - DELHI/ JAIPUR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedica-
ta alla visita di New Delhi con il Parlamento, 

Rashtrapati Bhawan o Palazzo Presidenziale, 
India Gate, monumento costruito durante l’e-
poca coloniale britannica, la tomba Humayun, 
patrimonio dell’Unesco dal 1993, voluta dal 
secondo imperatore mughal e che si dice ab-
bia ispirato la costruzione del famoso Taj Ma-
hal. Pranzo libero. Quindi proseguimento per 
Jaipur, conosciuta come la “Città Rosa”, con i 
suoi grandi viali, i palazzi e le fortezze costruiti 
in arenaria rosa e affrescati di rosa dai Maha-
raja durante la loro vita abitativa. Resto della 
giornata a disposizione. Sistemazione in hotel. 
Cena. Pernottamento.  
 

4° giorno - JAIPUR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita di Forte Amber, a 11 km dalla città. 

L’ascesa al Forte sarà a dorso d’elefante. Il for-
te in posizione strategica occupa una collina 
ed è ricco di padiglioni ben conservati. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita al palazzo di città, 
costruito tra il 1728 ed il 1732 che occupa il 
centro di Jaipur; Jantar Mahal, il grande e ben 
conservato osservatorio fra i cinque costruiti 
da Jai Singh II, City Palace, l’antica residenza 
dei maharaja governanti, parzialmente conver-
tita in museo, ma una parte ancora usata dai 
membri dell’antica famiglia. Al rientro in hotel 
sosta per la foto di rito al famoso Palazzo dei 
Venti, curiosissima costruzione dedicata alle 
donne per vedere e non farsi vedere: proprio 
come un harem. Giro in rickshaw nella parte 
vecchia del mercato e sosta ad una famosa 
gioielleria. Cena. Pernottamento. 

Breve tour classico ricco di cultura, storia e genti adatto per coloro che, per la prima 
volta, arrivano in India. Esplorate ed iniziate a “toccarlo con mano”! 
Delhi: l’affascinante storia della capitale cosmopolita; Jaipur: la dottrina “Vastu Shastra 
e lo straordinario  Forte Amber, ed Agra-il Taj Mahal.

Durata: 6 giorni/5 notti

 Tour a Partenze Garantite Giornaliere - Min. 2 partecipanti

Viaggio climaticamente adatto tutto l’anno; caldo e umido e con piovaschi nel periodo monsonico da Maggio a Settembre

India

Agra

Fatehpur SikriJaipur

Delhi
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INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 cat. STANDARD   cat. PLUS

DELHI Jayapee Vasant 
Continental

  Le Meridien

JAIPUR Shahpura House   Trident Jaipur
AGRA Double Tree by Hilton   Radisson Blue

DELHI Holiday Inn Aerocity   Holday Inn Aerocity

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UIN1
VOLO + TOUR

Min. 4/6 partecipanti 
a partire da

cat. 
STANDARD

cat. 
PLUS

Maggio € 1.100 € 1.125

Giugno € 1.100 € 1.125

Luglio € 1.100 € 1.125

Agosto € 1.100 € 1.125

Settembre € 1.100 € 1.125
Supplem. camera singola € 195 € 228
Supplem. pensione completa € 97 € 100
Supplem. minimo 2 partecipanti € 194 € 188
Riduzione 7/9 partecipanti € 80 € 85

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 e 17/ 30.12 
€ 100. 
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa a partire da  
€ 214. 
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse 
spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso 
spese) € 128.

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea • 
Franchigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea 
e compagnia prenotata • Sistemazione negli hotels indicati o 
similari pari categoria • Trattamento di mezza pensione dal-
la cena del 2° giorno alla prima colazione dell’07° giorno • 
Assistenza di guida-escort parlante italiano durante il 
tutto il tour • Trasferimenti e tour con automezzo privato a 
seconda del numero di partecipanti • Ingressi ai siti e ai mu-
sei come indicato in itinerario • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino a € 50.000,00.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai 
pasti • Mance durante il viaggio • Pasti non espressamente 
indicati • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente 
indicato in programma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Delhi: Complesso Qutb Minar, Forte Rosso, Tomba Humayun • 
Fatehpur Sikri: la città morta • Agra: Forte Rosso, Taj Mahal •  
Jaipur: Jantar Mantar.

INDIA | Tringolo d'Oro

www.utat.it/indiatriangolooro

5° giorno - JAIPUR/ FATEHPUR SIKRI/ AGRA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 
Agra. Prima dell’arrivo sosta ad Abhaneri con 
visita alle rovine di un antico tempio/pozzo a 
gradoni hindu. A 35km da Agra, Fatehpur Sikri 
è la città in arenaria rossa costruita nel XVI sec. 
dall’Imperatore Moghul Akbar e successiva-
mente abbandonata per la mancanza di acqua. 
L’imperatore, di larghe vedute per il tempo, di 
religione mussulmana, sposò una principessa 
Rajput, di religione hindu, sì da poter accomu-
nare le due culture. Fatehpur Sikri è un esem-
pio di combinazione di architettura hindu e 
mussulmana ed esemplifica l’idea di Akbar di 
sintetizzare le due culture. Pranzo libero. Cena. 
Pernottamento.     

6° giorno - AGRA/ DELHI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita della città di Agra con il suo forte, 

costruito da Akbar nel 1565 e successivamen-
te trasformato in palazzo durante il regno di 
Shah Jehan, è considerato il predecessore del 
Forte Rosso di Delhi; e al più grande monu-
mento mai dedicato ad una donna: Taj Mahal 
(chiuso il venerdì). Breve percorso in tonga 
sino a Karkhana, dove si avrà la possibilità di 
assistere al famoso intaglio su marmo con pie-
tre preziose, usato anche per la costruzione del 
Taj Mahal. Pranzo libero. Nel pomeriggio rien-
tro a Delhi percorrendo la Yamuna Expressway. 
Arrivo a Delhi. Cena. Pernottamento.
 
7° giorno - DELHI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ae-
roporto e partenza con volo di linea per l’Italia, 
o per la prossima destinazione.
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2° giorno - DELHI
Arrivo a Delhi nella tarda mattinata, primo po-
meriggio. Incontro con la guida locale e imme-
diato trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita di Old Delhi con il famoso 
Forte Rosso e la moschea Jama Masijd, la più 
grande di tutto il territorio indiano, stravagan-
za architettonica dell’imperatore Sham Jehan, 
con corsa in rishaw attraverso Chadni Chowk, 
il colorato mercato nella zona vecchia, Raj 
Ghat, zona di cremazione di Gandhi e tempo 
permettendo, visita al tempio sikh di Bangla 
Sahib Gurudwara. Cena. Pernottamento.

3° giorno - DELHI/ JAIPUR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedica-
ta alla visita di New Delhi con il Parlamento, 

Rashtrapati Bhawan o Palazzo Presidenziale, 
India Gate, monumento costruito durante l’e-
poca coloniale britannica, la tomba Humayun,  
patrimonio dell’Unesco dal 1993, voluta dal 
secondo imperatore mughal e che si dice ab-
bia ispirato la costruzione del famoso Taj Ma-
hal. Pranzo libero. Quindi proseguimento per 
Jaipur, conosciuta come la “Città Rosa”, con i 
suoi grandi viali, i palazzi e le fortezze costruiti 
in arenaria rosa e affrescati di rosa dai Maha-
raja durante la loro vita abitativa. Resto della 
giornata a disposizione. Sistemazione in hotel. 
Cena. Pernottamento.
 

4° giorno - JAIPUR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita di Forte Amber, a 11 km dalla città. 

L’ascesa al Forte sarà a dorso d’elefante. Il for-
te in posizione strategica, occupa una collina 
ed è ricco di padiglioni ben conservati. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita al palazzo di città, 
costruito tra il 1728 ed il 1732 che occupa il 
centro di Jaipur; Jantar Mahal, il grande e ben 
conservato osservatorio fra i cinque costruiti 
da Jai Singh II, City Palace, l’antica residenza 
dei maharaja governanti, parzialmente conver-
tita in museo, ma una parte ancora usata dai 
membri dell’antica famiglia. Al rientro in hotel 
sosta per la foto di rito al famoso Palazzo dei 
Venti, curiosissima costruzione dedicata alle 
donne per vedere e non farsi vedere: proprio 
come un harem. Giro in rickshaw nella parte 
vecchia del mercato e sosta ad una famosa 
gioielleria. Cena. Pernottamento.

L’India che ognuno di noi ha sempre immaginato…con i templi dedicati al kamasutra 
e Varanasi con i suoi grandi contrasti umani. Delhi: l’affascinante storia della capitale 
cosmopolita; Jaipur: la dottrina “Vastu Shastra e lo straodinario Forte Amber; 
Agra: il Taj Mahal; Orcha: i luoghi medievali con la loro straordinaria architettura; 
Khajuraho: templi jainisti e hindu che datano dal X secolo; Varanasi: serenità e spiritualità.

Durata: 10 giorni/ 9 notti

 Tour a Partenze Garantite Giornaliere - Min. 2 partecipanti

Viaggio climaticamente adatto tutto l’anno; caldo e umido e con piovaschi nel periodo monsonico da Maggio a Settembre
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INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 cat. STANDARD   cat. PLUS

DELHI Jayapee Vasant 
Continental

  Le Meridien

JAIPUR Shahpura House   Trident Jaipur
AGRA Double Tree by Hilton   Radisson Blue

KHAJURAHO Radisson Jass   The Lalit

VARANASI Rivatas by Ideal   Radisson Varanasi

DELHI Holiday Inn Aerocity   Holday Inn Aerocity

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UIN2
VOLO + TOUR

Min. 4/6 partecipanti 
a partire da

cat. 
STANDARD

cat. 
PLUS

Maggio € 1.769 € 1.888

Giugno € 1.769 € 1.888

Luglio € 1.769 € 1.888

Agosto € 1.769 € 1.888

Settembre € 1.769 € 1.888
Supplem. camera singola € 330 € 427
Supplem. pensione completa € 170 € 187
Supplem. minimo 2 partecipanti € 445 € 445
Riduzione 7/9 partecipanti € 145 € 145

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 e 17/ 30.12 
€ 100. 
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 254. 
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse 
spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso 
spese) € 128.

N.B. - Le partenze dall’Italia possono essere giornaliere; i voli da 
Khajuraho a Varanasi non sono giornalieri.

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea • 
Franchigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea 
e compagnia prenotata • Sistemazione negli hotels indicati o 
similari pari categoria • Trattamento di mezza pensione dal-
la cena del 2° giorno alla prima colazione dell’11° giorno • 
Assistenza di guida-escort parlante italiano durante il 
tutto il tour • Trasferimenti e tour con automezzo privato a 
seconda del numero di partecipanti • Ingressi ai siti e ai mu-
sei come indicato in itinerario • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino a € 50.000,00.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai 
pasti • Mance durante il viaggio • Pasti non espressamente 
indicati • Tutto quanto non espressamente indicato in pro-
gramma e/o alla voce “Le quote non comprendono”.

Siti UNESCO
Delhi: Complesso Qutb Minar, Forte Rosso, Tomba Humayun 
• Fatehpur Sikri: la città morta • Agra: Forte Rosso, Taj Mahal 
• Jaipur: Jantar Mantar • Khajuraho: il complesso dei suoi 
templi.

INDIA | Classico Nord, Storia & Misticismo

www.utat.it/indianordstoriamisticismo

5° giorno - JAIPUR/ FATEHPUR SIKRI/ AGRA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 
Agra. Prima dell’arrivo sosta ad Abhaneri con 
visita alle rovine di un antico tempio/pozzo a 
gradoni hindu. A 35 km da Agra, Fatehpur Sikri 
è la città in arenaria rossa costruita nel XVI sec. 
dall’Imperatore Moghul Akbar e successiva-
mente abbandonata per la mancanza di acqua. 
L’imperatore, di larghe vedute per il tempo, di 
religione mussulmana, sposò una principessa 
Rajput, di religione hindu, sì da poter accomu-
nare le due culture. Fatehpur Sikri è un esem-
pio di combinazione di architettura hindu e 
mussulmana ad esempio dell’idea di Akbar di 
sintetizzare le due culture. Pranzo libero. Cena. 
Pernottamento    

6° giorno - AGRA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del più grande monumento mai de-
dicato ad una donna: Taj Mahal (chiuso il ve-
nerdì). Breve percorso in tonga sino a Karkha-
na, dove si avrà la possibilità di assistere al 
famoso intaglio su marmo con pietre preziose, 
usato anche per la costruzione del Taj Mahal. 
Pranzo libero. Quindi visita al Forte Rosso, co-
struito da Akbar nel 1565 e successivamente 
trasformato in palazzo durante il regno di Shah 
Jehan, è considerato il predecessore del Forte 
Rosso di Delhi. Cena. Pernottamento.
 
7° giorno - AGRA/ JHANSI (TRENO)/ 

ORCHA/ KHAJURAHO

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e partenza con 
treno Shatabdi  Express (est. 08.12-10.38) per 
Jhansi. All’arrivo, proseguimento per Orcha e 
visita ai suoi palazzi medioevali quali Jehangir 
Mahal e Raja Mahal e ai suoi templi di Raja 
Ram e Chaturbhuj. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza alla volta di 
Khajuraho, famosa per i suoi templi, patrimonio 
dell’Unesco. Sono stati costruiti in periodo re-
lativamente breve di circa 100 anni compreso 
fra il 950 e il 1050. Le figure finemente lavo-
rate raccontano scene di vita passata con dei 
e divinità, guerrieri e musici sia mitologici sia 
reali. Le figure celestiali delle apsara e quelle 
di ispirazione erotica sono fra le più famose del 
complesso artistico. Cena. Pernottamento.

8° giorno - KHAJURAHO/ VARANASI

Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
ai templi del gruppo ovest, costruiti all’inizio 
dell’anno mille e riscoperti nel XX sec.; oggi 
sono Patrimonio dell’Unesco.
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto e 

volo per Varanasi. All’arrivo, trasferimento in 
hotel. 
Varanasi, città magica e uno dei luoghi più 
sacri in India, ma anche dove vita e morte si 
confondono e sono di pubblico dominio lungo i 
suoi ghats. Conosciuta in passato come Kashi 
o Benares, oggi porta l’antico nome che signi-
fica fra due fiumi: Varuna e Assi.
Verso il tramonto corsa in rickshaw fino ai 
ghats dove si assisterà alla cerimonia de “Gan-
ga Aarti”. Cena. Pernottamento.

9° giorno - VARANASI
Caffè prestissimo, e quindi partenza per la vi-
sita sul Gange in motobarca. La gente che si 
immerge nelle acque e che poi riposa lungo i 
“ghat”, queste enormi gradinate che scendono 
al fiume, che però al mattino presto sono prese 
d’assalto dai fedeli. Sensazioni e riflessioni in-
dividuali sulla folla che inevitabilmente circon-
da i passanti e cerca in ogni modo di essere 
notata. Mattinata dedicata alla visita della città 
a piedi, luogo-città santa dell’hinduismo, uno 
dei siti più ricchi di religiosità, devozione e mi-
sticismo. Per oltre 5 chilometri lungo la spon-
da sinistra, la destra è considerata infausta e 
rimane deserta, si susseguono ghat che arri-
vano sino alla superficie dell’acqua. La parte 
più antica della città ha un fittissimo reticolo di 
vicoli e angiporti molto stretti, dove si aggirano 
gli animali sacri a Visnù, vacche, tori e scim-
mie; ovunque miserabili abitazioni accanto a 
gli splendidi palazzi di maharaja costruiti per 
devozioni e ai numerosissimi templi. Prima co-
lazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita di Sarnath (il museo chiude il venerdì), a 
10 km da Varanasi (Benares), importantissimo 
sito dove Buddha predicò il suo primo sermone 
dopo aver ricevuto l’illuminazione divina, ossia 
il Nirvana. Cena. Pernottamento.

10° giorno - VARANASI/ DELHI
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizio-
ne sino al trasferimento all’aeroporto. Partenza 
per Delhi con volo di linea. All’arrivo, trasferi-
mento all’hotel e tempo a disposizione. Pranzo 
libero. Cena. Pernottamento. 

11° giorno - DELHI/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ae-
roporto e partenza con volo di linea per l’Italia 
o per la prossima destinazione.
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2° giorno - DELHI
Arrivo a Delhi nella tarda mattinata, primo pomerig-
gio. Incontro con la guida locale e immediato tra-
sferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita di Old Delhi con il famoso Forte Rosso e la mo-
schea Jama Masijd, la più grande di tutto il territorio 
indiano, stravaganza architettonica dell’imperatore 
Shah Jehan, con corsa in trishaw attraverso Chadni 
Chowk, il colorato mercato nella zona vecchia, Raj 
Ghat, zona di cremazione di Gandhi e tempo per-
mettendo visita al tempio sikh di Bangla Sahib Gu-
rudwara. Cena. Pernottamento.

3° giorno - DELHI/ JAIPUR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita di New Delhi con il Parlamento, Rashtrapati 
Bhawan o Palazzo Presidenziale, India Gate, monu-
mento costruito durante l’epoca coloniale britanni-
ca, la tomba Humayun, patrimonio dell’Unesco dal 
1993, voluta dal secondo imperatore mughal e che 

si dice abbia ispirato la costruzione del famoso Taj 
Mahal. Pranzo libero. Quindi proseguimento per 
Jaipur, conosciuta come la “Città Rosa”, con i suoi 
grandi viali, i palazzi e le fortezze costruiti in arena-
ria rosa e affrescati di rosa dai Maharaja durante la 
loro vita abitativa. Resto della giornata a disposizio-
ne. Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento. 

4° giorno - JAIPUR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Forte Amber, a 11km dalla città. L’ascesa al 
Forte sarà a dorso d’elefante. Il forte, in posizione 
strategica occupa una collina ed è ricco di padiglioni 
ben conservati. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
al palazzo di città, costruito tra il 1728 ed il 1732 che 
occupa il centro di Jaipur; Jantar Mahal, il grande e 
ben conservato osservatorio fra i cinque costruiti da 
Jai Singh II, City Palace, l’antica residenza dei maha-
raja governanti, parzialmente convertita in museo, 
ma una parte ancora usata dai membri dell’antica 

famiglia. Al rientro in hotel sosta per la foto di rito al 
famoso Palazzo dei Venti, curiosissima costruzione 
dedicata alle donne per vedere e non farsi vedere: 
proprio come un harem. Giro in rickshaw nella parte 
vecchia del mercato e sosta ad una famosa gioielle-
ria. Cena. Pernottamento.

5° giorno - JAIPUR/ PARCO RANTHAMBORE
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Na-
zionale di Ranthambore. Arrivo e pranzo. Nel pome-
riggio primo fotosafari. Rientro in hotel. Cena. Per-
nottamento. Tutte le sistemazioni alberghiere sono 
all’esterno del Parco.
Il Ranthambore National Park è uno dei parchi na-
zionali più grandi e famosi dell'India, e uno dei posti 
migliori per avvistare le tigri.
Si trova vicino a Sawai Madhopur, nella Regione del 
Rajasthan, a circa 130 km da Jaipur.
In precedenza il Parco era la zona di caccia del Ma-
haraja di Jaipur, ma dal 1980 è stato assoggettato al 
Project Tiger, una missione con lo scopo di proteg-

Oltre ai monumenti che ognuno di noi ha nel nostro immaginario dell’India anche le tigri. 
Ranthambore National Park: l’antico terreno di caccia dei Marahaja di Jaipur, oggi 
forse uno dei pochi posti dove si può sperare di vedere questi famosi felini.
Delhi: l’affascinante storia della capitale cosmopolita; Jaipur: la dottrina “Vastu Shastra 
e lo straodinario Forte Amber; Agra: il Taj Mahal; Orcha: luoghi medioevali con la loro 
straordinaria architettura; Khajuraho: templi jainisti e hindu che datano dal X secolo; 
Varanasi: serenità e spiritualità; Ranthambore National Park: le tigri.

Durata: 12 giorni/11 notti

 Tour a Partenze Garantite Giornaliere - Min. 2 partecipanti

India

AgraFatehpur Sikri

Jaipur

Delhi

Jhansi

Khajuraho

Varanasi



179

INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 cat. STANDARD   cat. PLUS

DELHI Jayapee Vasant 
Continental

  Le Meridien

JAIPUR Shahpura House   Trident Jaipur
AGRA Double Tree by Hilton   Radisson Blue

KHAJURAHO Radisson Jass   The Lalit

VARANASI Rivatas by Ideal   Radisson Varanasi

DELHI Holiday Inn Aerocity   Holday Inn Aerocity

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UIN3
VOLO + TOUR

Min. 4/6 partecipanti 
a partire da

cat. 
STANDARD

cat. 
PLUS

Maggio € 2.290 € 2.350

Giugno € 2.290 € 2.350
Supplem. camera singola € 530 € 614
Supplem. pensione completa € 184 € 190
Supplem. minimo 2 partecipanti € 562 € 562
Riduzione 7/9 partecipanti € 175 € 175

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 e 17/ 30.12 
€ 100. 
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 254. 
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse 
spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso 
spese) € 128.

N.B. - Le partenze dall’Italia possono essere giornaliere; i voli da 
Khajuraho a Varanasi non sono giornalieri.

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea • 
Franchigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea 
e compagnia prenotata • Sistemazione negli hotels indicati o 
similari pari categoria • Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 2° giorno alla prima colazione del 13° giorno; pen-
sione completa durante il soggiorno presso il Parco di Ran-
thambore • Assistenza di guida-escort parlante italiano 
durante il tutto il tour, ad esclusione delle giornate al 
Parco di Ranthambore, dove le visite sono effettuate 
dai rangers del Parco • Trasferimenti e tour con automezzo 
privato a seconda del numero di partecipanti • Ingressi ai siti 
e ai musei come indicato in itinerario • Polizza assicurativa 
medico-bagaglio integrativa sino a € 50.000.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai 
pasti • Mance durante il viaggio • Pasti non espressamente 
indicati • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente 
indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”.

Siti UNESCO
Delhi: Complesso Qutb Minar, Forte Rosso, Tomba Humayun  
•  Fatehpur Sikri: la città morta • Agra: Forte Rosso, Taj Mahal 
• Jaipur: Jantar Mantar • Khajuraho: l complesso dei suoi 
templi.

Note
Il Ranthambore National Park rimane chiuso dal 1 Luglio al 30 
Settembre/15 Ottobre

INDIA | Le Tigri del Ranthambore

www.utat.it/indiatigriranthambore

gere i felini, che copre un'area, con una vegetazione 
semi-desertica, di circa 400 Kmq. Qui si avvistano 
tigri e leopardi, iene striate, zibetti indiani, mangu-
ste indiane, pavoni, avvoltoi. Tra i rettili e gli anfibi, 
coccodrilli, varani, tartarughe, pitoni, cobra, vipere 
di Russel e camaleonti. Vivacissima l'avifauna, con 
aironi, fenicotteri, martin pescatori, cormorani, ibis, 
pellicani, falchi, aquile, gufi.
La sua grande estensione e la sua vegetazione pro-
teggono, oltre agli animali, rovine di templi, moschee 
e il forte di Ranthambhore, risalente al X secolo. La 
flora del parco è tipica delle zone semi secche e in-
clude il famoso albero dhok le cui foglie sono cibo 
per gli erbivori, e il famoso albero di Banyan, di cui 
un imponente esemplare si trova vicino allo Jogi Ma-
hal, ed è considerato il più grande della sua specie 
in tutta l'India.
All'interno del Ranthambore National Park si trovano 
anche il Mansingh Sanctuary e il Kaila Devi Sanctua-
ry, monumenti storici circondati da una fitta bosca-
glia e da prati.
Le tigri possono essere avvistate all'ombra di uno 
di questi monumenti oppure in riva alle numerose 
pozze d'acqua. 
    

6° giorno - PARCO RANTHAMBORE
Pensione completa. Due fotosafari, uno mattutino e 
uno pomeridiano all’interno del Parco. 

7° giorno - PARCO RANTHAMBORE/ 
FATEHPUR SIKRI/ AGRA

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Agra. 
Prima dell’arrivo sosta ad Abhaneri con visita alle 
rovine di un antico tempio/pozzo a gradoni hindu. A 
35 km da Agra, Fatehpur Sikri è la città in arenaria 
rossa costruita nel XVI sec. dall’Imperatore Moghul 
Akbar e successivamente abbandonata per la man-
canza di acqua. L’imperatore, di larghe vedute per 
il tempo, di religione mussulmana, sposò una prin-
cipessa Rajput, di religione hindu, sì da poter acco-
munare le due culture. Fatehpur Sikri è un esempio 
di combinazione di architettura hindu e mussulma-
na ed esemplifica l’idea di Akbar di sintetizzare le 
due culture. Pranzo libero. Cena. Pernottamento. 

8° giorno - AGRA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita del più grande monumento mai dedicato ad una 
donna: Taj Mahal (chiuso il venerdì). Breve percorso 
in tonga sino a Karkhana, dove si avrà la possibilità 
di assistere al famoso intaglio su marmo con pie-
tre preziose, usato anche per la costruzione del Taj 
Mahal. Pranzo libero. Quindi visita al Forte Rosso, 
costruito da Akbar nel 1565 e successivamente tra-
sformato in palazzo durante il regno di Shah Jehan, 
è considerato il predecessore del Forte Rosso di 
Delhi. Cena. Pernottamento.

9° giorno - AGRA/ JHANSI (TRENO)/ 
ORCHA/ KHAJURAHO

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento 
ala stazione ferroviaria e partenza con treno Sha-
tabdi Express (est. 08.12-10.38) per Jhansi. All’arri-
vo, proseguimento per Orcha e visita ai suoi palazzi 
medioevali quali Jehangir Mahal e Raja Mahal e i 

suoi templi di Raja Ram e Chaturbhuj. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza alla volta di Khajura-
ho, famosa per i suoi templi, patrimonio dell’Unesco. 
Sono stati costruiti in periodo relativamente breve 
di circa 100 anni compreso fra il 950 e il 1050. Le 
figure finemente lavorate raccontano scene di vita 
passata com dei e divinità, guerrieri e musici sia 
mitologici sia reali. Le figure celestiali delle apsara 
e quelle di ispirazione erotica sono fra le più famose 
del complesso artistico. Cena. Pernottamento.

10° giorno - KHAJURAHO/ VARANASI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ai templi 
del grupo ovest, costruiti all’inizio dell’anno mille e 
riscoperti nel XX sec.; oggi sono patrimonio dell’U-
nesco. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Varanasi. All’arrivo, proseguimento per 
l'hotel. Varanasi, città magica e uno dei luoghi più 
sacri in India, ma anche dove vita e morte si confon-
dono e sono di pubblico dominio lungo i suoi ghats. 
Conosciuta in passato come Kashi o Benares, oggi 
porta l’antico nome che significa fra due fiumi: Va-
runa e Assi. Verso il tramonto corsa in rickshaw fino 
ai ghats dove si assisterà alla cerimonia de “Ganga 
Aarti”. Cena. Pernottamento.

11° giorno - VARANASI
Caffè prestissimo, e quindi partenza per la visita 
sul Gange in motobarca. La gente che si immerge 
nelle acque e che poi riposa lungo i “ghat”, que-
ste enormi gradinate che scendono al fiume, che 
però al mattino presto sono prese d’assalto dai 
fedeli. Sensazioni e riflessioni individuali sulla folla 
che inevitabilmente circonda i passanti e cerca in 
ogni modo di essere notata. Quindi mattinata dedi-
cata alla visita della città a piedi, luogo-città santa 
dell’hinduismo, uno dei siti più ricchi di religiosità, 
devozione e misticismo. Per oltre 5 chilometri lungo 
la sponda sinistra, la destra è considerata infausta 
e rimane deserta, si susseguono ghat che arrivano 
sino alla superficie dell’acqua. La parte più antica 
della città ha un fittissimo reticolo di vicoli e angi-
porti molto stretti, dove si aggirano gli animali sacri 
a Visnù, vacche, tori e scimmie; ovunque miserabili 
abitazioni accanto a gli splendidi palazzi di mahara-
ja costruiti per devozioni e ai numerosissimi templi, 
oltre 1500. Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Sarnath (il Museo chiude 
il venerdì), a 10 km da Varanasi (Benares), impor-
tantissimo sito dove Buddha predicò il suo primo 
sermone dopo aver ricevuto l’illuminazione divina, 
ossia il Nirvana. Cena. Pernottamento.

12° giorno - VARANASI/ DELHI
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione sino 
al trasferimento all’aeroporto. Partenza per Delhi 
con volo di linea. All’arrivo, trasferimento all’hotel e 
tempo a disposizione. Pranzo libero. Cena. Pernot-
tamento.

13° giorno - DELHI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo di linea per l’Italia o per la pros-
sima destinazione.
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2° giorno - DELHI
Arrivo a Delhi nella tarda mattinata, primo po-
meriggio. Incontro con la guida locale e imme-
diato trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita di Old Delhi con il famoso 
Forte Rosso e la moschea Jama Masijd, la più 
grande di tutto il territorio indiano, stravaganza 
architettonica dell’imperatore Shah Jehan, con 
corsa in trishaw attraverso Chadni Chowk, il 
colorato mercato nella zona vecchia, Raj Ghat, 
zona di cremazione di Gandhi e, tempo per-
mettendo, visita al tempio sikh di Bangla Sahib 
Gurudwara. Cena. Pernottamento.

3° giorno - DELHI/ AGRA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedica-
ta alla visita di New Delhi con il Parlamento, 
Rashtrapati Bhawan o Palazzo Presidenziale, 
India Gate, monumento costruito durante l’e-
poca coloniale britannica, la tomba Humayun, 
patrimonio dell’Unesco dal 1993, costruita dal 
secondo imperatore mughal e che si dice abbia 

ispirato la costruzione del famoso Taj Mahal. 
Pranzo libero. Prosegiumento per Agra e nel po-
meriggio visita del più grande monumento mai 
dedicato ad una donna: Taj Mahal, costruito da 
Shah Jehan per l’amatissima moglie Mumtaz 
Mahal (chiuso il venerdì). Cena. Pernottamento.

4° giorno - AGRA/ FATEHPUR SIKRI/ JAIPUR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del Forte Rosso, costruito da Akbar 
nel 1565 e successivamente trasformato 
in palazzo durante il regno di Shah Jehan, è 
considerato il predecessore del Forte Rosso 
di Delhi. Pranzo libero e quindi proseguimento 
per Jaipur, conosciuta come la “Città Rosa”, 
con i suoi grandi viali, i palazzi e le fortezze 
costruiti in arenaria rosa e affrescati di rosa dai 
Maharaja durante la loro vita abitativa. Lungo 
il percorso sosta a Fatehpur Sikri. A 35 km da 
Agra, Fatehpur Sikri è la città in arenaria rossa 
costruita nel XVI sec. dall’Imperatore Moghul 
Akbar e successivamente abbandonata per 

la mancanza di acqua. L’imperatore, di larghe 
vedute per il tempo, di religione mussulmana, 
sposò una principessa Rajput, di religione hin-
du, sì da poter accomunare le due culture. Fa-
tehpur Sikri è un esempio di combinazione di 
architettura hindu e mussulmana ad esemplifi-
care l’idea di Akbar di sintetizzare le due cultu-
re. Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.

5° giorno - JAIPUR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita di Forte Amber, a 11 km dalla città. 
L’ascesa al Forte sarà a dorso d’elefante. Il for-
te, in posizione strategica, occupa una collina 
ed è ricco di padiglioni ben conservati. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita al palazzo di città, 
costruito tra il 1728 ed il 1732 che occupa il 
centro di Jaipur; Jantar Mahal, il grande e ben 
conservato osservatorio fra i cinque costruiti da 
Jai Singh II, City Palace, l’antica residenza dei 
maharaja governanti, parzialmente convertita 
in museo, ma una parte ancora usata dai mem-

Durata: 11 giorni/ 10 notti

 Tour a Partenze Garantite Giornaliere - Min. 2 partecipanti

Viaggio climaticamente adatto tutto l’anno; qualche brevissimo, ma intenso acquazzone in Luglio e Agosto 
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MISTERIOSO RAJASTHAN

Penetriamo nel misterioso Rajasthan, terra di Maharaja, impavidi eroi, coraggiose 
donne e il prestigio rajput. Ogni città presente in questo itinerario è differente una 
dall’altra con la propria storia, e i propri colori.  Delhi: l’affascinante storia della 
capitale cosmopolita; Jaipur: la dottrina “Vastu Shastra e lo straodinario 
Forte Amber; Agra: il Taj Mahal; Bikaner:  il grandioso Fort Junagarth; 
Jodhpur: i racconti del valore e dell’onore del clan reale; Ranakpur: il tempio jain 
in marmo bianco; Udaipur: la città del deserto dai vari laghi; Pushkar: considerato uno dei luoghi più 
sacri agli hindu, il suo festival; Ajmer: il sufismo e la benedizione di Dargah Chisti.
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bri dell’antica famiglia. Al rientro in hotel sosta 
per la foto di rito al famoso Palazzo dei Venti, 
curiosissima costruzione dedicata alle donne 
per vedere e non farsi vedere: proprio come un 
harem. Pranzo libero. Cena. Pernottamento.

6° giorno - JAIPUR/ BIKANER
Prima colazione in hotel. Partenza per Bikaner. 
L’ipnotizzante musica del deserto echeggia 
per la mediovale città posta lungo l’antica via 
carovaniera che collegava l’Asia Centrale con 
il Nord India e i porti del Gujarat. Affascinanti 
havelis sono ancora all’interno delle mura di 
questa città e nonostante il deserto che la cir-
conda, sembra sempre che aleggi un’aria leg-
gera, quasi gioiosa. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita al Fort Junargarth co-
struito nel 1593 dal Rahja Rai Singh. Circon-
dato da un fossato, i palazzi, all’interno, sono 
in arenaria rossa e marmo, formando un ar-
monioso insieme di cortili, chioschi, e finestre 
che sembrano bucare tutte le mura. Cena. Per-
nottamento.

7° giorno - BIKANER/ JODHPUR
Prima colazione in hotel. Partenza per Jodhpur: 
la città “blu”. La città con le sue mura, le sette 
porte e i numerosi bastioni e torri, fu costruita 
nel XVI sec. da Rao Maldeo. Su di uno sperone 
a poco più di 100mt d’altezza sorge il massic-
cio forte Meherangarth. Pranzo libero. Pome-
riggio visita al Forte, costruito nel 1459 da Rao 
Jodha, da cui prende nome la città, contornato 
da pannelli e finestre in laterizio e dagli squi-
siti disegni in arenaria rossa. Visita quindi al 
Jaswat Thada, il cenotafio in marmo del Maha-
raja Jaswat Singh, costruito a commemorare il 
coraggio e la generosità di questi governanti 
nel XIX sec. Cena. Pernottamento.

8° giorno - JODHPUR/ UDAIPUR
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 
Udaipur attraverso il paesaggio collinare del 
Rajasthan. Lungo il percorso visita al tempio 
jainista di Ranakpur, costruito in marmo, sono 
occorsi 65 anni per ultimare gli intricati intagli  
che adornano le pareti, i pilastri e il soffitto. Una 
delle leggende racconta che il lavoro fatto dagli 
artigiani è così ben strutturato che non si riesce 
a sapere esattamente quante colonna sorreg-
gano e sono all’interno del tempio. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio proseguimento per Udaipur: 
la città bianca, la città dei laghi, solo per men-
zionare alcuni dei soprannomi conferitole, che 
ancora oggi ci narra del valore e del coraggio 
dei suoi regnanti. Cena. Pernottamento.

9° giorno - UDAIPUR
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
ai templi hindu di Eklingi Ji e Nagda a 22km 

nord-est di Udaipur, nel villaggio di Kailashpuri, 
conosciuto anche per i suoi 108 templi circon-
dati da alte e fortificate mura. Il complesso è 
del XVI sec., ed è sempre stato un luogo sacro. 
Eklingi Nath è il dio e regnante dello stato del 
Menwar e i Manarans sono i dewan (regnanti) 
dello stato. Il tempio fu danneggiato dal Sul-
tano di Delhi nel 1314, restaurato poi da Ran 
Kumbha e distrutto di nuovo da Aurangazeb 
nel tardo XVI sec. Vicino c’è villaggio di Naga, 
l’antica capitale dello stato del Menwar, com i 
suoi templi che datano IV sec., gli antichi editti 
in roccia e le iscrizioni in pietra. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al Palazzo di Città, antica 
residenza dei regnanti dello stato, e oggi mu-
seo. È un insieme di differenti palazzi che sono 
stati poi integrati e che si affacciano sul lago 
Pichola. Visita del Sahelion-ki-bari (giardino 
d’onore delle signore) con le scene dei ricevi-
menti reali, al Tempio hindu Jagadish, dedicato 
a Vishnu. Cena. Pernottamento.

10° giorno - UDAIPUR/ AJMER/ PUSHKAR
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza 
per Pushkar con sosta ad Ajmer per la visita al 
Daragh Chisti, un Sufi che arrivò qui nel 1192 
e ricevette poi la benedizione. Pranzo libero. 
Dopo 11 km arrivo a Pushkar. La cittadina sa-
cra agli hindu, è ora meta turística soprattutto 
durante l’annuale fiera dei cammelli. Molte le 
leggende legate alla città, ma forse la più fa-
mosa è quella in cui si narra che un fiore di 
loto sfuggì dalle mani di Buddha e l’acqua che 
uscì dal gambo che era stato nel vaso, formò il 
lago di Pushkar. È considerata quale meta che 
“va visitata almeno una volta nella vita". Te-
sti religiosi, monete, iscrizioni testimoniano la 
sacralità di Pushkar attravero i secoli; oggi se 
ne contano circa 400. La città attuale è stata 
rinnovata nel IX sec. da Parihar, re di Mandor, 
dopo essersi immerso nel lago ed essere gua-
rito da una malattia della pelle. Il lago è circon-
dato da 52 ghats, costruiti da regnanti e nobili 
attraverso i secoli. (è proibito fotografare sui e 
ai ghats). Per la completa remissione dei pec-
cati, bisogna trascorrere almeno tre tramonti 
con immersioni presso i tre grandi ghats: Va-
rah, Brahma, Gau. Giro a piedi nella città. Cena 
e pernottamento.

11° giorno - PUSHKAR/ DELHI (TRENO)
Prima colazione in hotel. Rientro ad Ajmer e 
partenza in treno per Delhi. All’arrivo, trasferi-
mento all’hotel e tempo a disposizione. Pranzo 
libero. Cena. Pernottamento.

12° giorno - DELHI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ae-
roporto e partenza con volo di linea per l’Italia 
o per la prossima destinazione.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 cat. STANDARD   cat. PLUS

DELHI Jayapee Vasant 
Continental

  Le Meridien

AGRA Double Tree by Hilton   Radisson Blue

JAIPUR Shahpura House   Trident Jaipur
BIKANER Lalgarth Palace   Lalgarth Palace
JODHPUR Ranbanka Palace    Vivanta by bTaj Hari  

  Mahal
UDAIPUR Rajputana Resort   Trident

PUSHKAR Jagat Palace   Green House (tende)

DELHI Holiday Inn Aerocity   Holday Inn Aerocity

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UIN4
VOLO + TOUR

Min. 4/6 partecipanti 
a partire da

cat. 
STANDARD

cat. 
PLUS

Maggio € 1.695 € 1.845 

Giugno € 1.695 € 1.845 

Luglio € 1.695 € 1.845 

Agosto € 1.695 € 1.845 

Settembre € 1.695 € 1.845 
Supplem. camera singola € 334 € 435
Supplem. pensione completa € 184 € 210
Supplem. minimo 2 partecipanti € 355 € 343
Riduzione 7/9 partecipanti € 160 € 175

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 e 17/ 30.12 
€ 100. 
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 214. 
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse 
spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso 
spese) € 128.

N.B. - Le partenze dall’Italia possono essere giornaliere; i voli da 
Khajuraho a Varanasi non sono giornalieri.

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea
• Franchigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea 
e compagnia prenotata • Sistemazione negli hotels indicati o 
similari pari categoria • Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 2° giorno alla prima colazione del 13° giorno • I pasti 
espressamente menzionati, oltre a quelli inclusi nella mezza 
pensione • Assistenza di guida-escort parlante italiano 
durante il tutto il tour • Trasferimenti e tour con automezzo 
privato a seconda del numero di partecipanti • Ingressi ai siti 
e ai musei come indicato in itinerario • Polizza assicurativa 
medico-bagaglio integrativa sino a € 50.000.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai 
pasti • Mance durante il viaggio • Pasti non espressamente 
indicati • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente 
indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”.

Siti UNESCO
Delhi: Complesso Qutb Minar, Forte Rosso, Tomba Humayun • 
Fatehpur Sikri: la città morta • Agra: Forte Rosso; Taj Mahal • 
Jaipur: Jantar Mantar.
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2° giorno - COCHIN

Arrivo a Cochin nel pomeriggio. Incontro con la 
guida locale e immediato trasferimento in ho-
tel. Resto della giornata a disposizione. Cochin, 
è conosciuta sin dall’epoca dell’antica Roma 
quando era il centro del commercio del pepe, 
perle, sete raffinate, cotone, mussola, miele, 
betel, gusci di tartaruga, cannella e indaco. Per 
secoli Cochin è stato il campo di battaglia fra 
nazioni europee che si contendevano il potere 
del commercio sulle coste occidentali dell’In-
dia. Vasco da Gama arrivò a Cochin e i por-
toghesi costruirono il forte a protezione delle 
loro merci e commerci. Fort Manuel or Manuel 
Kotta, in nome del re del Portogallo, fu il primo 
forte costruito dagli Europei in India. Cena e 
pernottamento.

3° giorno - COCHIN

Prima colazione in hotel. Visita della Chiesa 
di San Francesco, il Palazzo Mattanchery, co-
munemente conosciuto come Dutch Palace 
(chiuso il venerdì), l’antica sinagoga (chiusa 
il venerdì e il sabato) considerata la più vec-
chia presente nei Paesi del Commonwealth, 
le reti da pesca stese nel sonnecchioso vec-
chio porto. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
spettacolo di danze Kathakali: famosa forma di 
danza che racconta brani del Mahabharata e 
della Ramayana attraverso intricate mimiche 
facciali, gesti, espressioni, giravolte ed imme-
diate soste: i costumi, estremamente colorati, 
e il trucco sono componenti essenziali per la 
completezza della danza. Verso l’ora del tra-
monto passeggiata in rikshaw nella zona di 

Fort Kochi. Cena a base di pesce in ristorante 
locale. Pernottamento.

4° giorno - COCHIN/ PERYAR

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta 
della zona del Peryar e all’arrivo, trasferimento 
all’hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
parco naturalistico di Peryar e percorso in bar-
ca sul Lago Peryar. Quindi proseguimento della 
visita in un giardino/orto in cui si coltivano le 
spezie. Cena e pernottamento.

5° giorno - PERYAR/ KUMARAKOM
Prima colazione in hotel. In mattinata, parten-
za alla volta di Kumarakom, che si estende sul 
bordo est del lago Vembanad, vero e proprio 
riserva naturale d’uccelli. In inverno grandi 

Clima sereno; abbondanza naturale di foreste con anche piante medicinali; ayurveda 
metodo di medicina che si concentra sulla prevenzione dei disturbi del corpo: questo e 
non solo fanno della visita del Kerala una esperienza singolare.
Cochin: Kochi, vibrante città sulla costa sudest della Penisola Indiana
Peryar: i giardini di spezie
Houseboat: tradizionale imbarcazione che leziosamente galleggia sui canali interni.

Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour a Partenze Garantite Giornaliere - Min. 2 partecipanti

Viaggio climaticamente adatto tutto l’anno; le due stagioni dei monsoni di giugno/settembre e ottobre/novembre portano pioggia, 
ma sono anche il periodo migliore per effettuare i programmi ayurvedici di ringiovanimento: l’atmosfera rimane libera dalle polveri e 
fresca, aprendo al massimo i pori del corpo, rendendolo più ricettivo agli olii erbali e alle terapie. L’estate va da febbraio a maggio con 
temperature che oscillano fra i 28° e i 32°, mentre l’inverno nei mesi di dicembre e gennaio le temperature sono leggermente più basse.
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INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 cat. STANDARD   cat. PLUS

COCHIN  Holiday Inn   Trident
PERYAIR  Cardamom County   Spice Village

KUMARAKOM Lakesong Resort      Coconut Lagoon
KOVALAM Travancore Heritage   Vivanta by Taj Green  

  Cove
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UIN5
VOLO + TOUR

Min. 4/6 partecipanti 
a partire da

cat. 
STANDARD

cat. 
PLUS

Maggio € 1.428 € 1.654

Giugno € 1.428 € 1.654

Luglio € 1.428 € 1.654

Agosto € 1.428 € 1.654

Settembre € 1.428 € 1.654
Supplem. camera singola € 282 € 492
Supplem. pensione completa € 128 € 155
Supplem. minimo 2 partecipanti € 310 € 310
Riduzione 7/9 partecipanti € 84 € 84

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 e 17/ 30.12 
€ 100. 
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 263. 
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse 
spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso 
spese) € 128.

N.B. - Le partenze dall’Italia possono essere giornaliere, consi-
derare però le chiusure settimanali dei monumenti

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea • 
Franchigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea 
e compagnia prenotata • Sistemazione negli hotels indica-
ti o similari pari categoria • Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 9° giorno • 
Assistenza di guida-escort parlante italiano durante il 
tutto il tour, ad esclusione delle notti a Kovalam • Trasferi-
menti e tour con automezzo privato a seconda del numero 
di partecipanti • Ingressi ai siti e ai musei come indicato in 
itinerario • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa 
sino a € 50.000.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai 
pasti • Mance durante il viaggio • Pasti non espressamente 
indicati • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente 
indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”.

INDIA | Kerala: la Terra dell'Ayurveda

www.utat.it/indiakeralaayurveda

branchi di anitre selvatiche dalla Siberia migra-
no in spettacolare formazione. Pranzo libero. 
Sistemazione in hotel. Resto della giornata a 
disposizione. Cena e pernottamento. 

6° giorno - KUMARAKOM/ ALEPPY/ 
KOVALAM

Prima colazione in hotel. Crociera sul lago 
Vembanad e lungo i canali nella zona delle 
backwaters, Aleppy. Sbarco e proseguimento 
per Kovalam. Pranzo libero. Resto della giorna-
ta a disposizione. Cena e pernottamento.

7°/8° giorno - KOVALAM

Prima colazione in hotel. Giornate a disposi-
zione per relax e vita di mare. Suggeriamo di 
effettaure i trattamenti ayurvedici che sicura-
mente saranno proposti in loco. Cena. Pernot-
tamento.

9° giorno - KOVALAM/ TRIVANDRUM

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ae-
roporto di Trivandrum e partenza per l'Italia o 
per la prossima destinazione.
Il volo da Trivandrum in Italia è giornaliero ad 
esclusione del sabato e della domenica.
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TAMIL NADU & KERALA
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2° giorno - CHENNAI
Arrivo a Chennai e trasferimento in hotel. Cono-
sciuta come Madras, la capitale del Tamil Nadu 
sorge lungo le coste del Golfo del Bengala e si 
sviluppò solo dopo il 1639 quando la Compa-
gnia Britannica delle Indie Occidentali, costruì 
un forte ed iniziò a svilupparsi intorno a Fort St 
George. Resti degli edifici coloniali sono tuttora 
presenti nella città. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita della città e dei suoi monumenti 
più famosi: la Galleria d’arte nazionale, inclusi 
eccellenti bronzi dell’epoca Chola; Government 
Museum (chiuso il venerdì), con sculture delle 
dinastie dravidiche; il tempio Kapaleswara, uno 
dei templi dedicati a Shiva più famosi al sud; 
la cattedrale Santhome, dove San Tomma-
so, apostolo di Gesù, visse e predicò; Marina 
beach, forse la seconda spiaggia più lunga al 
mondo sino al suo limitare di Fort St George. 
Cena. Pernottamento.

3° giorno - CHENNAI/ KANCHIPURAM/ 
CHENNAI

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Kanchipuram con i suoi templi 
hindu. A Kanchipuram “la città d’oro” ci sono 
circa 125 santuari, che datano sin dall’inizio 
dell’impero Chola, ossia 220 a.C.. Fu capitale 
dell’impero Chola, di quello Pallava  ed infine dei 
Raja di Vijayanagara. Il periodo del suo massimo 
splendore però fu dal VI all’VIII sec. sotto il regno 
Pallava disponendo di porti come Mahabalipu-
ram e Mylapore. Il sito è anche famosa per il suo 
sistema di tessitori ei suoi ricchi e ricercati sari. 
Rientro a Chennai. Cena. Pernottamento.

4° giorno - CHENNAI/ MAHABALIPURAM/ 
PONDICHERRY

Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
di Mahabalipuram, conosciuta anche come 
Mamallapuram. Annidata sulle rive del Golfo 
del Bengala, questo antico porto fu costruito 
dall’Imperatore Mahendravarm Pallava nel VII 
sec. Da qui le navi partivano cariche non solo 
di merci per il Sud Est asiatico e il Mediterra-
neo, ma anche di genti che migravano verso 
l’Indonesia, la Thailandia e la Cambogia. Visita 
ai magnifici templi scolpiti nella roccia, quali 
i 5 rathas, o carri cerimoniali ricavati da un 
blocco monolitico. Il tempio presso la riva del 
mare, circondato da giardini ridisegnati secon-
do gli originali. Costruito in arenaria nel VII sec. 
il bassorilievo Bhagiratha’s Penance, scolpito 
sulla superficie di due enormi massi adiacenti. 
Pranzo libero. Quindi proseguimento per Pon-
dicherry. Conosciuta come Puducherry, città 
spirituale sulla riva del mare, era insediamen-
to francese includendo anche Karaikal, Mahe 
e Yanam. Nel pomeriggio visita all’Ashram di 
Sri Aurobindo fondato nel 1926 ed, ancor oggi, 
riconosciuto sia in India che all’estero. Visita 
inoltre al Museo e alla Chiesa del Sacro Cuore 
di Gesù. Cena. Pernottamento.

5° giorno - PONDICHERRY/ KUMBAKONAM
Prima colazione in hotel. Partenza sempre ver-
so sud. Visita di Chidambaram, importante cen-
tro di pellegrinaggio e famosa per il suo tempio 
Nataraja che fu eretto da Vira Chola Raja nel X 
sec. 4 gopuram di cui quello a nord e quello 
a sud superano i 49 mt d’altezza e sono co-

perti da 108 classiche posture di Nataraja. 
Proseguimento per Gangaikonda Cholapuram. 
L’imperatore Rajendra costruì il tempio Gan-
gaikonda Cholapuram dedicato a Shiva con 
un imponente gopuram visibile da lontano. È 
la replica del tempio Brihadeeswara di Tanjvur 
costruito dal padre di Rajendra. Fu fatto erigere 
in commemorazione della sua vittoria sul regno 
sotto il Gange. Pranzo libero. Proseguimento 
per Kumbakonbam con visita al tempio hindu 
di Airavatheeswarar. È un fine esempio di ar-
chitettura Chola ed è stato nominato come sito 
Unesco. È un enorme raccolta di squisiti esempi 
di arte, architettura e scultura dell’epoca. Arrivo 
a Kumbakonam, famosa per il festival di Ma-
hamaham che si tiene ogni 12 anni presso la 
cisterna ubicata al centro della cittadina stessa. 
Cena. Pernottamento.

6° giorno - KUMBAKONAM/ TANJORE
Prima colazione in hotel. Tanjore or Thanjavur è 
stata la capitale dell’Impero Chola dal X al XIV 
sec., diventando poi parte del regno di Vijayna-
gar, poi sotto il regno Marathas e infine britan-
nica. Per lungo tempo è stata imporante e prin-
cipale centro politico, religioso e letterario del 
Sud. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al tempio hindi di Brihade-
eswara, dedicato a Shiva. L’immeso gopuram 
squisitamente scolpito conduce ad un vasto 
cortile nel quale sorge il tempio principale. 
I corridoi che circondano il santuario hanno 
sculture ed affreschi recentemente scoperti. 
Il Palazzo e il resto del forte che circondano il 
tempio, sono oggi visitabili, ed eredi dell’antica 

Durata: 13 giorni/ 12 notti

L’India del sud: cultura dravidica dagli enormi gopurams dei templi 
hindu; il salmodiare e la musica dei mantra dei templi hindu; la natura 
lussureggiante e, naturalmente, il massaggio ayurveda. 
Chennai: la brezza calda, il traffico, le insegne sbiadite: la meno cosmopoilita dalle
grandi città indiane. Mahabalipuram: l’eccellenza della cultura dravidica dei famosi 
templi hindu sulla riva del mare. Pondicherry: esperienza unica fra eredità del passato 
e misticismo; come ritornare indietro di un secolo. Thanjavur: il suo nome è legato 
alla mitologia hindu “Asura”; uno dei centri di pellegrinaggio più importanti nello 
stato. Madurai: sinonimo di Dea Meenakshi e delle sue cerimonie. Peryar: i giardini 
di spezie. Houseboat: tradizionale imbarcazione che leziosamente galleggia sui canali 
interni. Cochin: Kochi vibrante città sulla costa sud-est della Penisola Indiana.

Climaticamente il periodo migliore va da dicembre a marzo, ma fino a maggio non ci sono praticamente piogge, che possono essere più 
frequenti fra giugno ed agosto per poi riprendere con i monsoni invernali.

 Tour a Partenze Garantite Giornaliere - Min. 2 partecipanti
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famiglia reale ancora risiedono nei suoi recessi. 
Cena. Pernottamento.
7° giorno - TANJORE/ TRICHY/ MADURAI

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 
Madurai. Sosta a Tiruchirapalli, universame-
lente conosciuta come Trichy or Tiruchi, è un 
misto di grandi bazaar che circondano templi 
che andrebbero visitati. Potrebbe essere stata 
la capitale del regno Chola nel III sec. a.C. pas-
sando poi sotto i Pallava e al regno medioevale 
dei Chola, quindi Pandaya, Sultanato di Delhi, 
Vijayanaga prima che i Nayak di Madurai la 
portassero alla ribalta facendone la loro capita-
le nel XVII sec. e costruissero l’imponente Rock 
Fort Temple che si erge a ben 83 mt d’altezza 
su di un spuntone di roccia: quasi a custodia 
e “dio” dall’arroganza di pietra. Pranzo libero. 
Proseguimento quindi per Madurai, una delle 
città più antiche dell’India meridionale, centro 
di pellegrinaggio, cultura religiosa e non per 
secoli. Cena. Pernottamento.

8° giorno - MADURAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Madurai, iniziando dal Palazzo 
Tirumalay Nayak, il più famoso re della dina-
stia. Ha una grande sala delle udienze, padi-
glioni posti ai tre lati e un cortile. Quindi visita al 
tempio di Sri Meenakshi, famosissimo tempio 
hindu dai colorati gopuram, dedicato alla dea 
Shakti. In serata si assisterà alla cerimonia in 
cui, ogni sera, il tempio dorato di Shiva viene 
portato a spalla nella camera da letto di Parvati. 
Cena. Pernottamento.

9° giorno - MADURAI/ PERYAR

Prima colazione in hotel. Proseguimento per lo 
stato del Kerala: l’ambiente cambia e le colli-
ne si arrichiscono di lussureggiante foresta e 
giardini di spezie. Arrivo in hotel. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio percorso in barca sul Lago 
Peryar. Quindi proseguimento della visita in un 
giardino/orto in cui si coltivano le spezie. Cena 
e pernottamento.

10° giorno - PERYAR/ KUMARAKOM

Prima colazione in hotel. In mattinata, parten-
za alla volta di Kumarakom, che si estende sul 
bordo est del lago Vembanad, vera e propria 
riserva naturale d’uccelli. Pranzo libero. Siste-
mazione presso l’hotel. Resto della giornata a 
disposizione. Nel tardo pomeriggio crociera al 
tramonto sul lago Vembanad. Cena e pernotta-
mento. 

11° giorno - KUMARAKOM/ ALEPPY-
HOUSEBOAT

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
alla volta di Aleppy ed imbarco sulla houseboat. 
La giornata sarà a bordo di queste imbarcazio-

ni che lentamente scivolano lungo le backwa-
ters da cui si potrà vedere la vita quotidiana di 
questa zona subtropicale. Le houseboat hanno 
i comforts di un normale hotel, e il tetto ricurvo 
ricoperto da foglie di palma, spesso si apre ver-
so l’esterno per creare l’ombra a chi è seduto 
nella veranda. Pranzo e cena a bordo della hou-
seboat. Pernottamento.

12° giorno -  ALEPPY/ COCHIN

Prima colazione a bordo. Sbarco e prosegui-
mento per Cochin, conosciuta sin dall’epoca 
dell’antica Roma quando era il centro del com-
mercio del pepe, perle, sete raffinate, cotone, 
mussola, miele, betel, gusci di tartaruga, can-
nella e indaco. Vasco da Gama arrivò a Cochin 
e i portoghesi costruirono il loro forte, il primo 
fatto dagli Europei, a protezione delle loro mer-
ci e commerci. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Pranzo libero. Pomeriggio visita della Chiesa 
di San Francesco, il Palazzo Mattanchery, co-
munemente conosciuto come Dutch Palace 
(chiuso il venerdì), l’antica sinagoga (chiusa il 
venerdì e il sabato) considerata la più vecchia 
presente nei Paesi del Commonwealth, le reti 
da pesca stese nel sonnecchioso vecchio porto. 
In prima serata, spettacolo di danze Kathaka-
li: famosa forma di danza che racconta brani 
del Mahabharata e della Ramayana attraverso 
intricate mimiche facciali, gesti, espressioni, 
giravolte ed immediate soste. Cena. Pernotta-
mento.

13° giorno - COCHIN/ KUMBALANGHI/ 
COCHIN

Prima colazione in hotel. Kumbalanghi è a soli 
13 km dalla città. È considerato modello per la 
pesca e villaggio di interesse turistico in India. 
Ha una vasta reti di canali che si connettono, 
come un incastro, per l’intero Kerala. All’arrivo 
crociera su di un'imbarcazione locale da cui si 
assisterà alle varie attività di pesca. Si raggiun-
ge l’Isola Kallancherry accolti da palme da coc-
co, dove si assisterà alla raccolta dei granchi, il 
processo per la polpa di vongole, il lavoro della 
fibra di cocco: dalla filatura alla tessitura. Pres-
so una fattoria si vedrà la coltivazione delle noci 
di betel, della pianta del pepe, noce moscata, 
jack fruit e fiori come orchidee, anthurium, va-
niglia, etc. Pranzo non vegetariano tipico del 
Kerala, incluso. Nel pomeriggio rientro a Cochin 
e crociera al tramonto. Cena. Pernottamento.

14° giorno - COCHIN/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’a-
eroporto e partenza per l'Italia o la prossima 
destinazione.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 cat. STANDARD   cat. PLUS

CHENNAI  Courtyard by Marriot   Hyatt Regency or  
  Taj Club House

PONDICHEWRY  Atithi   Le Dupleix

KUMBAKONAM CGH Mantra  CGH Mantra
TANJORE Parisutham  Svatma-millenium  

 deluxe
MADURAI Heritge Madurai  The Gatway   

 Madurai
PERYAIR Cardamom County  Spice Village
KUMARAKOM Lakesong Resort  Coconut Lagoon

ALEPPY Houseboat con aria 
condizionata

  Houseboat con aria  
  condizionata

COCHIN Holiday Inn  Trident

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UIN6
VOLO + TOUR

Min. 4/6 partecipanti 
a partire da

cat. 
STANDARD

cat. 
PLUS

Maggio € 2.270 € 2.579

Giugno € 2.270 € 2.579

Luglio € 2.270 € 2.579

Agosto € 2.270 € 2.579

Settembre € 2.270 € 2.579
Supplem. camera singola € 627 € 883
Supplem. pensione completa € 205 € 247
Supplem. minimo 2 partecipanti € 643 € 643
Riduzione 7/9 partecipanti € 104 € 104

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 e 17/ 30.12 
€ 78. 
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 242. 
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse 
spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso 
spese) € 128.

N.B. - Le partenze dall’Italia possono essere giornaliere, consi-
derare però le chiusure settimanali dei monumenti

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea • 
Franchigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea 
e compagnia prenotata • Sistemazione negli hotels indicati o 
similari pari categoria • Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 2° giorno alla prima colazione del 13° giorno • Pasti 
espressamente menzionati, oltre a quelli inclusi nella mezza 
pensione • Assistenza di guida-escort parlante italiano 
durante il tutto il tour, ad esclusione della notte sulla hou-
seboat • Trasferimenti e tour con automezzo privato a secon-
da del numero di partecipanti • Ingressi ai siti e ai musei come 
indicato in itinerario • Polizza assicurativa medico-bagaglio 
integrativa sino a € 50.000.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai 
pasti • Mance durante il viaggio • Pasti non espressamente 
indicati • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente 
indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”.

Siti UNESCO
Mamallapuram (Mahabalipuram): i siti • Mahabalipuram - La 
Penitenza di  arjuna • Darasuram-Gangaikondacholaisvaram 
(tempio di) • Darasuram-Airatesvara (tempio di) • Tanjore-
Brihadisvara (il tempio di).
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2° giorno - KATHMANDU
Arrivo a Kathamndu ed incontro con l’assistente 
locale. Trasferimento in hotel. Resto della giorna-
ta a disposizione. In serata spettacolo tradizionale 
nepali con cena tipica. Pernottamento.

3° giorno - KATHMANDU
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di 
Swayambhunath, il santuario dagli stupa dorati 
che si erge sulla cima di una collina coperta da 
boschi. Durbar Square a Kathamndu con i suoi 
50 e più edifici del XII sec. e dell’epoca Malla; il 
più famoso e singolare è, senza ombra di dub-
bio, il Kumari Bahal, riccamente decorato e dai 
begli intarsi in legno, famoso per essere la resi-
denza della dea vivente: Royal Kumari. Bouddha-
nath, il grande stupa simbolo del buddhismo in 
Nepal, con i suoi 100mt di diametro è uno fra i 
più grandi al mondo. Visita al monastero Lama 
da cui si possono ricevere varie benedizioni.  
Pashupatinath, il santuario hindu più sacro in 
Nepal e uno dei più grandi siti nel Subcontinente 
indiano dedicato a Shiva. Cerimionia aarti sulle 
rive del fiume Bagmati. Passeggiata in rickshaw 
a Thamel: scoprire Kathamndu come un locale 
farebbe, da Durbar Square fino al quartiere di 
Thamel attraverso le sue strette stradine e i ba-
zaar. Pranzo libero. Cena tipica presso il ristorante 
Krishnarpan a Kathamndu. Pernottamento.

4° giorno - PATAN E BHAKTAPUR
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Pa-
tan, antica capitale e regno essa stessa, situata a 
sud di Kathamndu oltre il fiume Bagmati. Durbar 
Square con i suoi templi dedicati a Shiva, Khri-
sna, Ganesh, sono l’esempio migliore dell’archi-
tettura urbana Newari. Al lato nord della piazza è 
una grande cisterna dove ancora oggi le ragazze 
vanno ad attingere l’acqua. Il cortile del Palazzo 
Reale con le sue finestre finemente decorate, i 
colonnati, i santuari, i bagni reali-cisterna, sono 

fra i più begli esempi in Nepal. Anche a Patan 
esiste una “kumari”, la dea vivente, che rara-
mente appare in pubblico, ma è sicuramente al 
centro delle cerimonie religiose. La parte abita-
tiva dell’antico palazzo reale Keshav Narayan 
Chowk, che ospita oggi il Museo di Patan, risale 
al 1734. Pranzo tipico nepalese presso una antica 
abitazione gestita da una famiglia. Dal Bhat è un 
termine comunemente usato fra gli occidentali e 
che identifica un pasto piuttosto completo, servito 
come brunch, per gli studenti fra le 9 e le 10 e per 
le famiglie e gli impiegati fra le 9 e le 11. Su di 
un vassoio unico vengono serviti piatti che fra di 
loro si compensano per essere ingeriti, masticati 
e digeriti. In generale c’è dal (una specie di zuppa 
di lenticchie), riso, verdure di stagione, carne (bu-
falo/pollo), sottaceti di stagione (prevalentemente 
pomodoro), insalata di stagione e budino con la 
frutta. Nel pomeriggio visita di Bhaktapur: Durbar 
Square, la meglio conservata nella Valle di Kath-
mandu, con il Palazzo dalle 55 finestre costruito 
dal re Bhupatindra Malla nel 1754, situato sul 
lato sinistro della piazza e oggi ospita anche la 
Galleria Nazionale. L’ingresso del Palazzo, Sunko 
Dhoka (cancello d’oro), è un vero capolavoro. Di 
fronte all’ingresso un varietà infinita di templi dai 
più differenti disegni e forme. Rientro a Kathman-
du. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno - KATHMANDU/ CHITWAN
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del 
Parco Nazionale Chitwan via strada (circa 6 ore, 
180 km), patrimonio dell’UNESCO dal 1984. Qui si 
trova la giungla con grandi alberi e flessuosa ve-
getazione, rinoceronti, elefanti, coccodrilli, pitoni, 
cervi ed uccelli dai colori brillanti e naturalmen-
te, per i più fortunati anche la superba tigre del 
Bengala. Pranzo presso il resort. Nel pomeriggio 
attività organizzate dal resort. Cena al resort. Per-
nottamento.

6° giorno - CHITWAN/ KAKARBHITTA 
(FRONTIERA NEPAL/ INDIA)

Prima colazione al resort. In mattinata partenza 
per Kakarbhitta al confine indiano (circa 9 ore). 
Soste lungo il percorso. Kakarbhitta (Kakarvitta) 
è il punto più ad est nella regione del Terai al 
confine con l’India. È circondata da campi di riso 
e piantagioni di tè e non ha nulla della trafficata 
cittadina di confine. Pranzo. Cena. Pernottamento.

7° giorno - KAKARBHITTA/ KALIMPONG
Prima colazione in hotel. Da Kakarbhitta partenza 
alla volta di Kalimpong (circa 5 ore). Ad una alti-
tudine di 1250mt, gode di un clima clemente che 
ha favorito la coltivazione di orchidee e gladioli. 
Sin dall’inizio del XVIII sec., l’area di Kalimpong 
era parte del território dei Raja del Sikkim e poi 
parte del regno del Bhutan alla conquista da parte 
dei re bhutanesi. Nel 1865, dopo la guerra anglo-
bhutan, fu annessa alla regione del Darjeeling. 
All’inizio del XIX sec i missionari scozzeri arriva-
rono nella zona e la cittadina divenne importante 
centro per il commercio della lana con il Tibet.  
Oggi è una tranquilla cittadina con un florido tu-
rismo locale. Pranzo libero. Cena. Pernottamento.

8° giorno - KALIMPONG/ GANGTOK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita di Kalimpong: le serre di coltivazione di fio-
ri e piante esotiche che vengono poi esportati, 
il monastero Zang Do Palri Fo Brang, di recente 
costruzione. Le sale interne sono adorne di pit-
ture murali e all’ultimo piano c’è uno straordina-
rio mandale tridimensionale. Monastero Tharpa 
Choling sulla collina Tirpai appartiene all’ordine 
dei cappelli gialli di cui fa parte il Dalai Lama.  
Thongsa Gompa, monastero di origine bhutane-
se, costruito nel 1692 è il più antico di Kalimpong. 
Pranzo libero. Proseguimento per Gangtok.  Posta 
a 1750 mt, è la capitale del Sikkim. Nata come 
luogo di pellegrinaggio buddhista intorno al 1840, 

Nepal, Darjeeling, Sikkim: è un’avventura attraverso le terre himalayane. 
E poi la la scelta fra Kolkata, la città che meglio riflette la mescolanza fra antico, 
spirituale e l’epopea europea. Spesso considerata la capitale culturale ed intelletuale dell’India. 
Oppure Delhi, la capitale vera di questo enorme Paese con le sue grandi contraddizioni. Kathamndu: appena atterrati già si rimane con gli 
occhi spalancati! Una moltitudine di luci, suoni ed odori che si sovrappongono e hanno comunque un che di identificativo. Chitawan: è il 
più antico parco del Nepal ed è patrimonio dell’Unesco. Gangtok: centro buddhista e base di partenza per coloro che volessero effettuare 
trekking nelle montagne himalayane del Sikkim. Pelling: bellissima vista dello spettacolare Kanchandzonga Namchi: la più grande statua 
di Padmansanbhava Buddha.
Darjeeling: stazione collinare indiana per antonomasia ed ingresso in Bengala. Kolkata: l’antica capitale dell’India britannica con i suoi 
edifici coloniali, le gallerie d’arte e la sua cultura. 
Delhi:l’affascinante storia della capitale cosmopolita.

Durata: 14 giorni/ 13 notti

 Tour a Partenze Garantite Giornaliere - Min. 2 partecipanti

Climaticamente il periodo migliore è Marzo/Aprile e Ottobre/Novembre.
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la città è diventata capitale di un regno indipen-
dente dopo la fine del dominio britannico ed è en-
trata a far parte dell’India solo nel 1975. Ancora 
oggi rimane un importante centro di culto per il 
buddhismo tibetano. Cena. Pernottamento.

9° giorno - GANKTOK
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita della città.  Il Monastero Enchey (chiuso 
la domenica), costruito nel 1910 è stato il luogo 
di ritiro di Lama Drutob Karpo e sede dell’ordine 
buddhista tibetano di Nyingmapa. Istituto di tibe-
tologia Namgyal (chiuso la domenica) fra querce, 
betulle, l’istituto è stato voluto nel 1958. Costruito 
in stile tradizionale Namgyal, promove la ricerca 
del Buddhismo Mahayana e la lingua e le tradizio-
ni tibetane. Possiede una delle più grandi raccolte 
di manoscritti e rari libri sul Buddhismo Maha-
yana. Direzione dell’artigianato e della tessitura 
(chiuso la domenica), é stato voluto per promuo-
vere le arti e l’artigianato proprie del Sikkim; uno 
degli oggetti tipici che si possono acquistare è il 
choktse, tavolo portatile avvolgibile, con pannelli 
in legno finemente intagliati.
Il Monastero di Rumtek, a 24 km dalla città, è il 
centro del Dharma Chakra, sede di sua altezza 
Gyalwa Karmapa, capo dell’ordine Kagyupa del 
Buddhismo tibetano. Alle spalle del monaste-
ro principale sorge l’Istituto di studi Buddhisti, 
Karmae Nalanda, dove confluiscono studenti da 
tutto il mondo. Di fronte all’ingresso dell’istituto 
è messa una piccola sala che ospita uno splen-
dido chorten ricco di pietre preziose che contie-
ne le ceneri e i resti di sua santità il XVI Gyalwa 
Karpama. Salita in cabinovia, una vera attrazione 
per Gangtok, l'intera città ai vostri piedi e, nuvole 
permettendo, vista dei picchi innevati del Kanchen-
junga e delle valli. Pranzo libero. Cena. Pernotta-
mento.

10° giorno - GANGTOK/ PELLING

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 
Pelling a soli 120 km, ad una altitudine di circa 
2000 mt e il Kanchandzonga è a soli 26 km in 
linea d’aria. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
al Monastero di Pemaynagtse, dove tutt’oggi vi-
vono 108 monaci e custodisce la replica in legno 
di Zangdong Palri. Visita alle rovine di Rabdtense, 
la seconda capitale del Sikkim: un serpeggian-
te sentiero attraverso la foresta porta al sito di 
questa prima capitale in cui sono visibili i resti 
del Palazzo con il chorten (stupa). Cena. Pernot-
tamento.

11° giorno - PELLING/ NAMCHI

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
alla volta di Namchi, posta a 1675 mt a soli 78km 
da Pelling. Il Monastero di Namchi è un importan-
te centro di pellegrinaggio buddhista; la grande 
statua di Padmasanbhava, alta oltre 40 mt è sulla 
collina Samdruptse, di fornte a Namchi. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita a Char Dham, centro 
di pellegrinaggio, culturale ed eco turístico voluto 
dal Governo del Sikkim, conosciuto anche come 
Siddheswar Dham è stato inaugurato nel 2011. 
Salita sulla collina Samdruptse sulla cui sommità 
è posta la statua di Padmasambhava, la cui prima 
pietra è stata posta dal Dalai Lama nel 1997. Da 
qui si gode la panoramica della città. Si crede che 
la collina sia un vulcano spento e solo le preghie-
re lo tengono nello stato di “letargo” in cui è da 
secoli. Cena. Pernottamento.

12° giorno -  PELLING/ DARJEELING

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
alla volta di Darjeeling, a 2134mt. Dorje Ling o 
“luogo del fulmine”. Da qui la vista dei picchi 
coperti di neve con il Kanchenjonja che si erge 
sopra le altre, è meravigliosa. “Regina delle Col-
line”, com le sue piccole cascatelle, i villaggi, il 
percorso ferroviario serpeggiante, le piantagioni 
di té, rimane comune una delle destinazioni più 
esotiche, tanto da essere stata definita dallo 
scrittore inglese Graeme Westlake “una vista 
senza rivali sulla terra”. Pranzo libero. Cena. Per-
nottamento.

13° giorno - DARJEELING

Di buon mattino visita a Tiger Hill, da cui si gode 
l’alba sulle vette dell’Himalaya. Il Monastero  
Ghoom, il più antico della zona, costruito nel 
1875 con l’immagine di Buddha Maitreya. Rien-
tro in hotel per la prima colazione. Proseguimento 
quindi per una corsa sul DHR (Darjeeling Hima-
layan Railway): treno il cui percorso serpeggia 
nel mezzo della via a 10 miglia all’ora e ricorda 
i suoni, gli odori di un’epoca passata. Vero capo-
lavoro di ingegneria, è stata costruita nel 1881 
con una grande importanza culturale e sociale. 
Ancora oggi è una delle attrattive di Darjeeling. 
Pranzo incluso. Nel pomeriggio visita all’Istituto 
di Ingegneria montana voluto da Tenzing Norgay, 
dopo la sua scalata al Mt Everest.
Nel pomeriggio assaggio di té presso Nathmulls 
Tea Longe, la migliore scelta sia per l’acquisto 
che per l’assaggio di té della zona. Gestito dalla 
famiglia Sarda sin dal 1931, sono i più vecchi e 
grandi mercanti specializzati nel té di Darjeeling. 
Quindi dimostrazione culinaria e cena presso una 
locale famiglia. Pernottamento.

14° giorno - DARJEELING/ BAGDOGRA/ 
PARTENZA

Prima colazione in hotel. Trasferimento via strada 
a Bagdogra e proseguimento in volo per l’Italia 
via Kolkata o Delhi o Mumbai o per altre desti-
nazioni.

N.B. - Possibilità di estensione post-tour della du-
rata di 3 giorni/ 2 notti a Kolkatta o Delhi (vedere 
pagina seguente). 
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 cat. STANDARD  cat. PLUS

KATHAMNDU Shangri-la  Dwarika’s
CHITWAN N. 
PARK

Jungle Villa Resort  Barahi Jungle  
 Resort

KAKARBHITTA Taj Hotel* Taj Hotel*
KALIMPONG Elgin Silver Oaks Sinclair Retreat

GANGTOK Elgin Nor-khill Mayfair Spa Resort
PELLING Mount Pandim Mount Pandim
NAMCHI Summit Sobralia 

Resort & Spa
Summit Sobralia 
Resort & Spa

DARJEELING New Elgin  Mayfair Hill Resort
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UIN7
VOLO + TOUR

Min. 4 partecipanti 
a partire da

cat. 
STANDARD

cat. 
PLUS

 1.05/ 31.10 € 3.268 € 4.245
Supplem. camera singola € 895 € 1.400
Supplem. minimo 2 partecipanti € 213 € 213
Riduzione 3 partecipanti € 163 € 163

Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 374. 
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse 
spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso 
spese) € 128.
Supplemento per istradamento al rientro: via Kolkata € 40; via Mum-
bai € 169.

N.B. - Le partenze dall’Italia possono essere giornaliere, consi-
derare però le chiusure settimanali dei monumenti

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea 
• Passaggio aereo con volo di linea disponibile • Franchigia 
bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea e compagnia 
prenotata • Sistemazione negli hotels indicati o similari pari 
categoria • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° 
giorno alla prima colazione del 14° giorno • I pasti espressa-
mente menzionati, oltre a quelli inclusi nella mezza pensione • 
Assistenza di guide locali parlante italiano e/o inglese 
durante tutto il tour • Cena deluxe nepalaese a 6 por-
tate • Trasferimenti e tour con automezzo privato a seconda 
del numero di partecipanti (con base 4 partecipanti viaggianti 
insieme, saranno fornite 2 auto durante il percorso dal confine 
nepalese sino a Bagdogra) • Ingressi ai siti e ai musei come 
indicato in itinerario • Polizza assicurativa medico-bagaglio 
integrativa sino a € 50.000.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai 
pasti • Mance durante il viaggio • Pasti non espressamente 
indicati • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente 
indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”.

Siti UNESCO
Nepal: Valle di Kathmandu • Parco Nazionale di Chitwan • 
India: Darjeeling- The Darjeeling Himalayan • Railway Sikkim: 
Parco Nazionale Khangchendzonga.



ESTENSIONE A DELHI 
Durata: 3 giorni/ 2 notti

La “porta dell’India del Nord”, tale è il nome attribuito a Delhi grazie alla sua posi-
zione privilegiata e alla ricchezza della campagna circostante; si compone di due 
nuclei ben distinti per origine storiche e assetto urbanistico: Old Delhi e New Delhi. 
Old Delhi fu capitale dell’impero Moghul dal 1526, quando il turco Babur  sconfisse 
il sultano Patipat. A partire dal 1650 divenne centro culturale fiorente sotto il gover-
no di Shah Jahan. Oggi, Shahjahandab, questo è il nome indiano di Old Delhi, è un 
luogo di contrasti, dove lungo Chandni Chowk, la via principale, passano carri trai-
nati da buoi accanto a imponenti limousine, risciò a motore che si destreggiano tra 
il traffico tumultuoso e vacche sacre che mollemente attraversano la strada. Folle in 
bicicletta e a piedi si accalcano in un vortice febbrile: l’affaccendarsi di venditori e 
mercanti dà vita in quest’arteria lunga oltre un chilometro, al più grande e variopinto 
bazaar di tutta l’India.
Nella città moghul, spesso indicata semplicemente come Delhi, accanto alle barac-
che dove dormono ancora migliaia di mendicanti, sorgono ormai fatiscenti gli anti-
chi palazzi dalle finestre preziosamente intarsiate e scolpite, piene di bassorilievi di 
divinità e ornamenti.
Le visite includono, Qutub Minar, la Tomba Humanyun, moschea Jama Masijd, la più 
grande di tutto il territorio indiano, stravaganza architettonica dell’imperatore Shah 
Jehan, con corsa in trishaw attraverso Chadni Chowk, il colorato mercato nella zona 
vecchia, Raj Ghat, zona di cremazione di Gandhi, il Parlamento, Rashtrapati Bhawan 
o Palazzo Presidenziale, India Gate.

Hotels selezionati
DELHI Le Meridien 4H

Quote individuali di partecipazione                                 UIN8

VOLO + TOUR
Min. 4 partecipanti a partire da

cat. 
STANDARD

cat. 
PLUS

 1.05/ 31.10 € 3.649 € 4.835
Supplem. camera singola € 1.019 € 1.648
Supplem. minimo 2 partecipanti € 247 € 247
Riduzione 3 partecipanti € 178 € 178

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 € 100. 
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 277. 
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso spese) € 128.

N.B. - Le partenze dall’Italia possono essere giornaliere, considerare però le 
chiusure settimanali dei monumenti

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea • Passaggio 
aereo interno con volo di linea disponibile • Franchigia bagaglio applicabile 
a seconda della tariffa aerea e compagnia prenotata • Sistemazione ne-
gli hotels indicati o similari pari categoria • Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 14° giorno • Trattamento 
di pernottamento e prima colazione a Delhi • Pasti espressamente men-
zionati, oltre a quelli inclusi nella mezza pensione • Assistenza di guide 
locali parlante italiano e/o inglese durante tutto il tour • Cena de-
luxe nepalaese a 6 portate • Trasferimenti e tour con automezzo privato 
a seconda del numero di partecipanti (con base 4 partecipanti viaggianti 
insieme, saranno fornite 2 auto durante il percorso dal confine nepalese sino 
a Bagdogra) • Ingressi ai siti e ai musei come indicato in itinerario • Polizza 
assicurativa medico-bagaglio integrativa sino a € 50.000.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai pasti • Mance 
durante il viaggio • Pasti non espressamente indicati • Extra in genere • 
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La 
quota comprende”.

Siti UNESCO
Nepal: Valle di Kathmandu • Parco Nazionale di Chitwan • India: Darje-
eling- The Darjeeling Himalayan Railway • Sikkim - Parco Nazionale 
Khangchendzonga.

PROGRAMMA ESTENSIONE

14° giorno -  DARJEELING/ BAGDOGRA/ DELHI
Prima colazione in hotel. Trasferimento via strada a Bagdo-
gra e proseguimento in volo per Delhi. All'arrivo, sistemazio-
ne in hotel. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

15° giorno -  DELHI
Prima colazione in hotel. Visite come da estensione.

16° giorno - DELHI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e par-
tenza con volo per l’Italia o per la prossima destinazione.



ESTENSIONE A KOLKATA
Durata: 4 giorni/ 3 notti

Città dagli abbaglianti contrasti, curiosa miscela di vecchio e nuovo, parzialmente 
ancora feudale, parzialmente nata dalla più moderna urbanizzazione, ma veramente 
indefinibile. È un insieme di occidentale (coloniale e britannico) ed orientale dove 
l’Europa sembra essersi inserita in un paesaggio asiatico. Tutto in Kolkata ha un 
fascino disorientante di confusione ed eccitazione. La città ha solo poco più di 300 
anni e il monumento più vecchio è il luogo dove oggi sorge il tempi di Kalighat. È  la 
più popolosa città dell’India con oltre 10 milioni di abitanti ed è anche stata la prima 
città indiana ad avere una linea di metro. Insomma è una città che al primo sguardo 
lascia attoniti, ma poi la si ama.
Le visite includono il Victoria Memorial, la Cattedrale di St Paul, il Museo d’arte 
indiana, il colorato mercato dei fiori, Howarth Bridge sul fiume Hoogly, il quartiere di 
Kumartuli, il tempio jainista di Paresnath, College street e il mercato dei libri (da non 
dimenticare un caffè presso The Coffee House, luogo di incontro di grandi persona-
lità come Rabindranath Tagore, Shashi Kappor, Subhas Chandra Bose, etc), l’Istituto 
di Madre Teresa (chiuso il giovedì), Dalhouise Square, lo slum di Pilkana, reso famo-
so dal libro “La città della gioia”, ed infine Udayan, fuori città, centro di riabilitazione 
non governativa per bambini che hanno vissuto in ambienti con problemi di lebbra.

Hotels selezionati
 cat. STANDARD  cat. PLUS

KOLKATA Hinduistan International The Oberoi Grand

Quote individuali di partecipazione                                   UIN9                          

VOLO + TOUR
Min. 4 partecipanti a partire da

cat. 
STANDARD

cat. 
PLUS

 1.05/ 31.10 € 3.937 € 5.284
Supplem. camera singola € 1.085 € 1.814
Supplem. minimo 2 partecipanti € 449 € 449
Riduzione 3 partecipanti € 90 € 90

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 € 100. 
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 394. 
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso spese) € 128.

N.B. - Le partenze dall’Italia possono essere giornaliere, considerare però le 
chiusure settimanali dei monumenti

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea • Passaggio aereo 
con volo interno di linea disponibile • Franchigia bagaglio applicabile a seconda 
della tariffa aerea e compagnia prenotata • Sistemazione negli hotels indicati 
o similari pari categoria • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° 
giorno alla prima colazione del 14° giorno • Trattamento di pernottamento e 
prima colazione a Kolkata • Pasti espressamente menzionati, oltre a quelli in-
clusi nella mezza pensione • As sistenza di guide locali parlante italiano 
e/o inglese durante tutto il tour • Cena deluxe nepalaese a 6 portate 
• Crociera sul fiume su base privata a Kolkatta • Percorso in tram 
charterizzato durante la visita della città a Kolkatta • Trasferimenti e 
tour con automezzo privato a seconda del numero di partecipanti (con base 4 
partecipanti viaggianti insieme, saranno fornite 2 auto durante il percorso dal 
confine nepalese sino a Bagdogra) • Ingressi ai siti e ai musei come indicato 
in itinerario • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino a € 50.000.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai pasti • Mance 
durante il viaggio • Pasti non espressamente indicati • Extra in genere • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota 
comprende”.

Siti UNESCO
Nepal: Valle di Kathmandu • Parco Nazionale di Chitwan • India: Darjeeling- The 
Darjeeling Himalayan Railway • Sikkim - Parco Nazionale Khangchendzonga.

PROGRAMMA ESTENSIONE

14° giorno -  DARJEELING/ BAGDOGRA/ DELHI
Prima colazione in hotel. Trasferimento via strada a Bagdo-
gra e proseguimento in volo per Delhi. All'arrivo, sistemazio-
ne in hotel. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

15° giorno -  DELHI
Prima colazione in hotel. Visite come da estensione.

16° giorno - DELHI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e par-
tenza con volo per l’Italia o per la prossima destinazione.

PROGRAMMA ESTENSIONE

14° giorno -  DARJEELING/ BAGDOGRA/ KOLKATA
Prima colazione in hotel. Trasferimento via strada a Bagdo-
gra e proseguimento in volo per Kolkata. All'arrivo a Kolkata 
sistemazione in hotel. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

15°/16° giorno - KOLKATA
Prima colazione in hotel. Visite come da estensione.

17° giorno - KOLKATA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e par-
tenza con volo per l’Italia o per la prossima destinazione.
 

INDIA | Estensioni: Delhi e Kolkata



ITINERARI SPECIALI
DETTAGLI E QUOTAZIONI SU RICHIESTA

Uno degli stati meno conosciuti e frequentati dell’India, ma ricco di reperti della 
storia templare medioevale. Le sue origini risalgono al neolitico e al megalitico. 
È stato denominato Mysore sino al 1973, quando definitivamente ha assunto il 
nome di Karnataka.
L’oro trovato ad Harappa (Pakistan) si dice provenga da Karnataka, ipotizzando 
così contatti con lo stato e le civiltà della Valle dell’Hindo. Bangalore, o Bengaluru, 
come è stata rinominata, è la capitale e ben poco conserva del suo passato. 
Oggi è considerata la Silicon Valley dell’India. 
Climaticamente il periodo migliore va da ottobre ad aprile.
Punti di forza del tour previsto in 13 giorni/12 notti, in Mezza Pensione:

MYSORE - o Mahisur è stata capitale del regno omonimo dal 1339 al 1947. Al 
centro sorge l’ex sede governativa della dinastia Wodeyara: il sontuoso Palazzo 
di Mysore, insieme di stili hindu, rajput islamico e gotico. L’antico mercato di 
Devaraja, ancora oggi operante, vende sete, spezie e legno di sandalo.

SRIRANGAPATNAM - A soli 15 km da Mysore, sorge su di un’isoletta (lunga 5 
km e larga poco più di 1) formata da due rami del Fiume Cauvery. Il forte sorge 
sull’estremità nord occidentale. 

SOMNATHPUR - Il tempio Keshava, ubicato sulla riva del fiume Cauvery, è stato 
costruito nel 1268 da Somnatha, generale del re Narasimha III. Come gli altri 
templi della dinastia Hyosala, sorge su di una piattaforma con tre grandi ed 
elaborati santuari e tre splendidi picchi che sormontano il Mandapa. Il tempio 
è famoso per le sue intricate sculture. Insieme agli altri due templi Hyosala di 
Belur e Halibid, è patrimonio dell’Unesco.

BELUR e HALEBID - I templi stellari, non solo per la loro forma, ma anche 
perché il momento in cui fu iniziata la loro costruzione è stata sapientemente 
calcolata astrologicamente dai bhramini seguendo i principi Vasthu o arte della 
costruzione secondo natura. Il tempio di Halebid, dedicato al dio Shiva, è stato 
costriuto in pietra saponaria con decorazioni e bassorilievi estremamente 
raffinati e intrisi di spiritualità ed esoterismo.
Il tempio di Belur dà una sensazione di maggior partecipazione alla vita 
quotidiana. Dedicato a Vishnu, rappresentato qui con il suo veicolo, Garuda, il 
mitico uccello. Quello che rende singolare Belur è la presenza di una divinità 
ermafrodita, Mohini, qui rappresentata con il corpo per metà femminile e metà 
maschile. Entrambi i templi sono patrimonio dell’Unesco.

SHRAVANABELAGOLA - La grande statua di Gomateshwara Bahubali è il 
simbolo del jainismo che qui risale ad oltre 2000 anni fa.

FORTEZZA DI CHITRADURGA - Posto su una collina che domina la città 
omonima che fu importante avamposto dell’Impero Vijayanagara, ha possenti 
mura costruite con enormi blocchi di granito; vi si accede tramite porte. Nel 
cortile interno vi sono alcuni piccoli templi, hindu ed una serie di porte cerimoniali 
costruite dalla dinastia Beda. Il tempio principale è Sampige Siddheshvara, dove 
venivano incoronati i reali locali.
All’inteno del forte si trovano anche resti di granai reali in pietra e argilla, alcune 
residenza nobiliari e un grande pozzo.

HAMPI - Il sito archeologico viene spesso confuso con il villaggio omonimo che 
sorge dove era l’antica città Vijayanagara, capitale dell’omonimo impero. Ancora 
oggi si trova qui un importante centro religioso: il tempio Virupaksha.
È stato nominato sito patrimonio dell’Unesco nel 1986.
Nel sito archeologico si trovano il tempio Vittala, dedicato a Vitthala incarnazione 
di Vishnu; il tempio Virupaksha con il suo imponente gopuram alto 50mt; Tula 
Bhara o bilancia del re con due colonne alte 5mt finemente cesellate ed una trave 
di 4mt che ha tre anelli per l’iserimento delle catene: si dice usata in occasioni 
speciali in cui il re soleva regalare ai sacerdoti  pietre preziose e oro pari al suo 
peso; stalle degli elefanti formata da 11 imponenti cupole ed archi d’ingressi 

separati uno dall’altro da nicchie poco profonde: si dice fossero i ricoveri per gli 
elefanti reali; alloggiamenti delle guardie personali del sovrano con una facciata 
a forma di galleria elevata con 11 archi acuti da cui, probabilmente, si poteva 
assistere alle parate; il tempio di Krishna, costruito nel 1515 per commemorare 
la vincita contro la dinastia Gajapati che regnava in Orissa; monolite di Lakshmi 
Narasimha, alto oltre 6mt rappresenta la reincarnazione di Vishnu: accanto è 
il tempio di Badavilinga con un linga monolitico di 3mt e la camera centrale 
allagata da una sorgente vicina così da formare uno stagno con al centro il 
linga stesso; Lotus Mahal o palazzo per gli incontri del re con i propri ministri; 
i serbatoi d’acqua di recente scoperta, il più piccolo di circa 22mq serviva, 
probabilmente, per uso religioso e per la famiglia reale; il serbatoio più grande 
è nelle vicinanze.

BADAMI - Posta all’interno di una scogliera semicircolare di arenaria rossa 
che si specchia nelle acque verdi del lago, fra i suoi monumenti più famosi 
sono le quattro grotte scavate all’interno della scogliera nel lato meridionale: 
la grotta due è dedicata a Vishnu, la grotta tre ha un grande Vishnu posto su 
Adivesha, il serpente e la grotta quattro, jainista, con muri e colonne ricoperti di 
raffigurazioni tirthankara.

AIHOLE e PATTADAKAL - Aihole è una località storica ed archeologica grazie 
al tempio Lad Khan con pianta quadrata dal tetto piatto, tipico esempio di stile 
gupta; Pattadakal è nota per i suoi monumenti che costituiscono il vertice dei 
primi esperimenti di architettura vasara; vennero costruiti nel VIII sec. e la loro 
unicità sta nel fatto che qui si incontrano entrambe le influenze del nord e del 
sud.

AJANTA ed ELLORA - Le grotte di Ajanta sono monumenti scavati nella roccia 
databili al II sec. a.C. e che contengono sculture, dipinti da considerarsi quali 
pietre miliari dell’arte religiosa buddhista. Dal 1983 le grotte di Ajanta sono 
patrimonio dell’Unesco. 
Ellora è un complesso rupestre contemporaneamente centro di pellegrinaggio 
per tre grandi religioni: buddhismo, brahmanesimo e jainismo. Grazie a questa 
sua particolarità si deve la fioritura artistica dell’arte rupestre del subcontinente 
indiano. Il complesso è formato da 34 grotte adibite a templi scavati nella roccia. 
La realizzazione copre un periodo che va da V al X sec.

MAESTOSO KARNATAKA
Arte, archeologia, musica e natura



Affacciato sul Golfo del Bengala, non solo templi hindu di magnifica 
fattura, ma anche cultura tribale!
Climaticamente il periodo migliore va da ottobre a metà aprile.
Punti di forza del tour prevista in 13 giorni/12 notti.

BHUBANESWAR - Ekamra Kshetra o città del mango: la divintà Lingaraj è 
stata posta sotto un albero di mango. Il tempi Lingaraj è un mandir dedicato a 
Harihara, la forma unita di Vishnu e Shiva, è anche uno fra i più antichi presenti 
a Bhubaneshwar. 

GROTTE UDAYAGIRI e KHANDAGIRI - Uno dei primi complessi jainisti di templi- 
rifugio scavati nella roccia, sorgono su due colline a circa 6 km da Bhubaneswar.

KONARAK - È qui che si trova il tempio Surya dedicato al sole e che sembra 
pronto per essere trasportato su un carro; l’edificio religioso risalente al XIII 
sec., costruito in granito dal re Narasimhadeva I, è un importante santuario per il 
brahmanesimo. Nel 1984 è stato inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Unesco.

PURI - Negli anni sessanta era famosa per i nuovi hippies che cercavano il nirvana, 
oggi non più, ma ha conservato il suo spirito religioso. Il tempio di Jagannath è il 
più famoso della città ed è dedicato a Jagannath (Vishnu) la sua etimologia deriva 
dalla combinazione delle parole sanscrite Jagat (Universo) e Nath (Signore): meta 
di importante pellegrinaggio per molti hindu, in particolare fedeli di Krishna e 
Vishnu, è parte del Dham Char, il pellegrinaggio che un hindu deve compiere 
almeno una volta nella vita. L’ingresso è vietato ai non fedeli.

LE TRIBÙ DELL’ORISSA - All’interno dello Stato delll’Orissa, morfologicamente 
formato da colline ricoperte da fitta foresta, vivono gruppi etnici di pelle 
scura di tipologia australide, i cosiddetti “adivasi” (primi abitanti). Fino ad 
ora hanno rifiutato qualsiasi tipo di integrazione nella società indiana al fine 
di mantenere in vita i loro antichi sistemi sociali, la loro cultura originale che 
vengono espresse attraverso gioielli, abiti, feste e mercati. Appartengono a 
62 gruppi etnici differenti ognuno con una propria lingua; in comune hanno 
il tipo di agricoltura itinerante di sussistenza integrata da caccia e raccolta di 
frutti spontanei, sono animisti e con la venerazione di un totem, hanno una vita 
comunitaria in piccoli villaggi di capanne in fango e foglie, molti riti con feste e 
musiche, canti e danze; artigianato quale dipinti su carta telata, disegni su foglie 
di palma, pitture su ceramica, sculture in steatite, osso, legno e ottone, filigrane 
in argento, che vendono nei coloratissimi mercati locali; altra caratteristica è 
la pratica di una libera vita sessuale fino al matrimonio, dopo il quale sono 
fedelissimi e monogami. Ogni villaggio possiede un ghotul, casa comune dove 
dormono giovani per divertirsi e poter acquistare un’esperienza erotica prima di 
affrontare la vita monogamica con elevato standard di fedeltà. Alcune tribù sono 
pacifiche e i villaggi facilmente accessibili, altre più bellicose e i villaggi sono 
spesso irrangiungibili e immersi nella foresta con scarse o nulle piste.
I gruppi più famosi che con tutta probabilità si riusciranno ad incontrare nel 
viaggio sono i Bonda, ovvero i pigmei dell’Orissa, fra i più poveri e si muovono 
sempre con arco e frecce ed un pugnale affilatissimo; i Kondh che fino al secolo 
scorso praticavano sacrifici umani ora sostituiti da quelli animali, le donne si 
tatuano le mani e i piedi di blu, mentre gli uomini hanno capelli lunghi raccolti 
in una crocchia e indossano un perizoma. Saora o Sora hanno villaggi posti ai 
piedi delle colline con case dalle mura in fango e tetto in erba di carice; i maschi 
adulti indossano un gavancha e le femmine sari. Possibilità di visita dei mercati 
di Chatikona e Kunduli

HYDERABAD - Oggi conosciuta con il nomignolo di Cyberabad grazie a Microsoft 
che qui ha messo la sua sede di rappresentanza, fu fondata nel 1589 per volere 
dell sultano della Dinastia Quli Qutub, che eresse la Moschea Charminar, ancora 
oggi simbolo della città. Altro importante monumento è il forte Golgonda, a 11km 
dalla città e fu la sede di 5 sultanati che si spartirono il Deccan.

ORISSA: L’ANTICO REGNO KALINGA
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Aavo Padharo “benvenuto” in lingua gujarati, lo Stato dell’India forse fra i meno 
conosciuti e frequentati, ma può considerarsi il più autentico e originale. Gujarat, 
che ha fornito alla storia il maggior numero di raja e maharaja, patria di Gandhi 
che nacque a Porbanar nel 1869. Terra che ha rappresentato ed è tutt’ora 
roccaforte storica del jainismo, così radicale dove prevalentemente la cucina è 
vegetariana ed esiste il divieto del consumo di alcool anche negli hotel di stile 
occidentale.

Climaticamente il periodo migliore va da Ottobre ad Aprile. 

Punti di forza del tour previsto di 13 giorni/12 notti

AHMEDABAD - L’antica capitale oggi soppiantata dalla moderna Gamdhigar, 
vanta edifici di interesse islamico con portoni e finestre in legno finemente 
intagliati, un museo dei tessuti fra i più completi, e l’Ashram Sabarmati, fondato 
da Gandhi nel 1915 dove proseguono le attività da lui volute.

MODHERA - Il tempio del Sole della Dinastia Solanki costruito nel 1026 sulla 
riva del fiume Pushpavati.

PATAN - Qui è presente il pozzo a gradoni di Rani ki Vav, esempio unico e singolare 
di questo tipo di architettura sotterranea, dichiarato patrimonio dell’Unesco nel 
2014. Qui ci sono anche le tessiture artigianali degli esclusivi sari Patola, tessuti 
e tinti a mano in seta a doppio ikat (una sorta di doppia mandata).

PALITANA - Fondamentale centro di pellegrinaggio jainista e luogo fra i più 
incantevoli dell’India; qui sorge la più grande città-tempio, interamente costruita 
sulla cima della collina Shatrunjaya. Teoricamente vietata a non credenti, 
vi si accede comunque, ma non al sacrario principale assolutamente chiuso 
agli stranieri; bisogna comunque essere sempre rispettosi, silenziosi e senza 
ostentare oggetti palesemente di origine animale (cuoio ad esempio)

KUCH - Zona desertica in cui ancora oggi vivono comunità semi-nomadi e da 
secoli dediti alla pastorizia. I villaggi sono agglomerati rurali formati da capanne 
tonde in fango (bhunga), costruite attorno ad una corte centrale con pareti esterne 
decorate a mano con gli stessi disegni delle magnifiche stoffe che le padrone 
di casa indossano: miriadi di specchietti, intricati disegni e fili che li intrecciano, 
colori puri. Il suo centro è Bhuji, con alcuni palazzi storici, il colorato mercato e 
le tessiture dei centri femminili che preservano la loro cultura. Stagionalmente 
è un deserto salino in argilla che il fiume Indo sommerge, creando un enorme 
basso specchio d'acqua. Durante il terremoto del 1819 il corso del fiume Indo 
venne cambiato spotandolo in direzione ovest, lasciando il Rann, oggi Little Rann 
e Great Rann, come una vasta zona desertica di saline. Ancora oggi, durante le 
inondazioni, il deserto viene allagato formando delle beyts, isole.

SASAN GIR - Riserva naturale istituita agli inizi del 1900 da un signore locale 
atto a proteggere gli ultimi esemplari di leone asiatico.

GUJARAT
Pastori, nomadi attraverso il deserto, tessuti mirror-work, “la non violenza”



Drammatici picchi, valli fiorite, laghi turchesi e placidi dove ancora oggi, 
galleggiano le houseboat che erano le residenze britanniche durante la 
colonizzazione, e dove si sente il lento sciabordio delle shikara; la strada 
carrozzabile più alta al mondo, antica via carovaniera fra l’Asia Centrale e l’India 
settentionale e porta che divide il Kashmir dal Ladakh, la Valle Zanskar dove si 
mescola la cultura musulmana con la buddhista, la valle Nubra che si incastra 
fra le catene del Karakorum e dell’Himalaya; ed infine i monasteri buddhisti e le 
fortezze monastero scenicamente arrocate.

Climaticamente il periodo migliore va da maggio a settembre con clima secco 
e soleggiato.

Punti di forza del tour previsto di 13 giorni/12 notti

SRINAGAR - Una shikara viaggia lenta sul lago e a bordo la mercanzia da 
vendere a coloro che abitano nelle houseboat: questa è l’immagine tipo di 
Srinagar; ma da non dimenticare la Moschea del Venerdì, la Moschea Shah 
Hadman dai pregiati interni in papier-maché, i giardini Moghul: Shalimar Bagh 
e Nishatr Bagh.

GULMARANG, KARGIL, RANGDUM - Dal “prato fiorito” sino alla Valle Sura con i 
Dar, discendenti dalle genti tibetane, a Rangdum con piccoli insediamenti Yuldo 
e Julidok, con il monastero omonimo dell’ordine Gelupta, fino al passo Pensi-la 
che porta alla valle dello Zanskar.

LA VALLE NUBRA - A 150 km nord est da Leh, la valle Nubra è posta alla 
confluenza dei fiumi Shyok e Nubra, che formano una vallata su tre lati e una 
vista impareggiabile sulla catena del Karakorum. Per secoli la valle è stata un 
punto di transito lungo la Via della Seta che dall’India conduceva in Cina e da 
qui all’Asia Centrale.
L’unico punto d’accesso alla valle è il Passo Khardung La. Il centro principale 
della Valle è Diskit dove si trova l’omonimo monastero che custodisce una 
statua di Buddha Maitreya risalente al XIV sec.; altri centri sono Sumur, Kyagar, 
Panamik e Tirith. Larga la presenza di cammelli battriani che si muovono in 
cerca di cibo.

MONASTERI BUDDHISTI E MONASTERI-FORTEZZA - Sankar, che ha la 
funzione di residenza del capo religioso, Kushok Bakula, e contiene numerose 
icone dorate; Spituk costruito nel XV sec. dall’ordine Gelupta, arroccato su 
un piccolo colle con sale da preghiera dai begli affreschi e imponenti statue 
delle divinità protettrici, tra cui Yamantaka, dalla testa d’oro, e il tempio di Kali 
con l’interessante collezione di maschere; Phiyang, costruito dal fondatore 
della dinastia Namgyal, posto in un villaggio pittoresco, ospita il capo della 
dottrina Sri Khing Pa; Hemis il più grande monastero-fortezza, celebre per il 
suo festival di monaci buddhisti; Thikshey, uno dei monsteri-fortezza più grandi 
ed affascinanti del paese, situato in posizione scenografica su di una collina e 
con pregeveoli pitture murali; Palazzo di Stok, residenza ufficiale dei sovrani 
di Leh, e nel cui museo si possono ammirare abiti cerimoniali, gioielli, oggetti 
votivi, fotografie del palazzo; Palazzo Shey, ex residenza estiva della famiglia 
reale, che custodisce la più grande statua di Buddha Maitreya di tutto il Paese; 
Lamayuru, a 3900mt, uno dei più antichi del Ladakh ricco di testimonianze 
religiose uniche; Rinzong, arroccato sulla montagna; Alchi, fondato nel XI sec. 
dal grande traduttore Ringchen Zangpo, custodisce i tesori artistici più importanti 
della cultura buddhista in Ladakh con affreschi murali, antiche statue lignee; 
Likir, monastero del XI sec. dominato da una statua Maitreya alta oltre 12mt; 
Thekchok Gompa costruito nel XVII sec. sovrasta il villaggio di Chemrey, ha una 
sala delle preghiere che contiene 1000 buddha e una statua di Padmansabhava 
alta 3mt; Takthok, l’unico monastero Nyingmapa della parte alta dell’Indo e la 
cui sala della preghiere è allestita in una grotta dove nel VIII sec. il grande saggio 
Padmasanbhava si ritirava per la meditazione.

KASHMIR & LADAKH
Om Mani Padme Hum: bandiere al vento nell’ultimo Shangri-la
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ESTENSIONE MARE: ISOLE ANDAMANNE
Climaticamente il periodo migliore anche per le immersioni è da dicembre a 
marzo; aprile potrebbero esserci delle sporadiche piogge; da agosto a novembre 
l’effetto del monsone diminuisce così anche le piogge.
(Voli da Chennai, Kolkatta, Delhi)

Oggi le vediamo come Isole, ma in effetti sono le vette della catena montuosa 
sommersa dell’Arakan Yoma che si estendeva fra Sumatra e Myanmar. Le vette 
che emergono dal mare formano un arcipelago di 576 isole ed isolotti di cui solo 
poche accessibili ai turisti. L’arcipelago è parte del Territorio dell’Unione Indiana 
delle Andamme e Nicobare: quest’ultime sono vietate sia agli stranieri sia agli 
indiani stessi, principalmente al fine di preservare le tribù che vivono sulle isole.

Si trovano 1370 km al largo della costa orientale dell'India, a cui appartengo-
no politicamente, anche se sono più vicine all'Indonesia (150 km) e al Myan-
mar (190 km). Capoluogo del territorio è Port Blair, porto dell'isola di Andaman 
Meridionale. Per questo motivo, dal momento che seguono l'ora della capitale 
indiana, fa buio molto presto, a volte anche alle cinque del pomeriggio, per poi 
albeggiare già alle quattro del mattino.

Dopo l'indipendenza indiana del 1947, le isole sono entrate a far parte dell'Unio-
ne Indiana, ma erano già abitate 2000 anni fa e pare si riferisca a queste terre 
anche Marco Polo ne Il Milione. Durante la dominazione inglese furono installate 
diverse colonie penali, la più famigerata proprio nella capitale Port Blair. 

N.B.: se per cause indipendenti dall’operatore il passaggio in traghetto non do-
vesse essere effettuato, i costi supplementari eventuali, sono a carico del cliente, 
mentre l’operatore si prenderà carico solo della biglietteria del traghetto stesso.



Quote individuali di partecipazione

Minimo 2 partecipanti
In doppia

a partire da
In singola

a partire da
Volo in estensione da Delhi € 1.225 € 1.868

Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 170

Volo in estensione da Chennai € 888 € 1.530

Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 41

Volo in estensione da Kolkata € 1.053 € 1.695

Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 196

Soggiorno di 4 notti presso BAREFOOT ECOLODGE - HAVELOCK ISLAND

BAREFOOT ECOLODGE
Bianche spiagge separano le acque cristalline dalla coltre della verde 
foresta pluviale. Posto sull’esclusiva spiaggia n.7, definita dalla rivista 
TIME come la più bella spiaggia dell’Asia, fra foresta tropicale intatta, 
la vacanza presso questo resort è all’insegna del relax lontano dalla 
mondanità edai rumori della città. Consiste in 31 fra tende coperte 
da tetto in paglia, ville e cottages dagli interni spaziosi, con bagno 
privato. Costruito con materiali che sono a conservazione della natura 
circostante e dei costumi delle tribù locali, questo è l’unico resort 
interamente ecologico presente nell’arcipelago. 
Il 5° giorno, all’ora preventivamente convenuta, trasferimento al por-
to e passaggio in traghetto sino a Port Blair. All’arrivo, trasferimento 
all’Hotel Peerless Sarovar o similare e sistemazione nella camera de-
luxe riservata. Pernottamento.

Arrivo a Port Blair e percorso in traghetto sino all’Isola di Havelock (circa 4 ore totali incluso il trasferimento al lodge). 
Il traghetto parte da Port Blair alle 8.15 e alle 14.00 e viceversa alle 10.15 e alle 16.00. 
All’arrivo, sistemazione presso BAREFOOT ECOLODGE, camere Andaman Villa con aria condizionata or Nicobari cottage con aria condizionta. 
Trattamento di pernottamento e prima colazione al lodge

Soggiorno di 4 notti presso TAJ EXOTICA & SPA - HAVELOCK ISLAND

TAJ EXOTICA & SPA ANDAMANS
Posto su di un’area di 46 acri sulla famosissima spiaggia di Randha-
nagar è l’alternativa lusso nel golfo del Bengala nella sua biodiversità. 
È contornata da una lunga striscia di mangrovie che si affacciano 
sulla spiaggia. Si compone di 50 moderne ville su palafitta, tutte non-
smoking e con servizi privati, terrazza coperta con tetto semicircolare 
che si ispira all’architettura della tribù jarawa e fornita di sedie per 
il relax. Ristorante The Settlers per specialità regionali di alta cucina, 
Turtle House con grill internazionale, Poolside restaurant aperto solo 
per gli ospiti della struttura, WiFi gratuito. Immersioni e pesca su ri-
chiesta, così come tour panoramico alle isole e bird watching.

All’arrivo a Port Blaire percorso in traghetto sino all’Isola di Havelock (circa 2 ore mezzo di traghetto o catamarano). Dal porto al nuovo hotel sono circa 30 minuti. 
Il traghetto parte da Port Blair alle 8.15 e alle 14.00 e viceversa alle 10.15 e alle 16.00. 
All’arrivo, sistemazione presso TAJ EXOTICA & SPA ANDAMANS, camere deluxe villa con aria condizionata. 
Trattamento di pernottamento e prima colazione al lodge.

INDIA |  Estensione mare: Isole Andamanne

Quote individuali di partecipazione

Minimo 2 partecipanti
In doppia

a partire da
In singola

a partire da
Volo in estensione da Delhi € 1.938 €  3.325

Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 170

Volo in estensione da Chennai € 1.600 € 2.988

Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 41

Volo in estensione da Kolkata € 1.765 € 3.153

Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 196



ESTENSIONE MARE: KOVALAM - KERALA
Climaticamente adatto tutto l’anno; le due stagioni dei monsoni di giugno/set-
tembre e ottobre/novembre portano pioggia, ma sono anche il periodo migliore 
per effettuare i programmi ayurvedici di ringiovanimento: l’atmosfera rimane 
libera dalle polveri e fresca, aprendo al massimo i pori del corpo, rendendolo 
più ricettivo agli olii erbali e alle terapie. L’estate va da febbraio a maggio con 
temperature che oscillano fra i 28° e i 32°, mentre l’inverno nei mesi di dicembre 
e gennaio le temperature sono leggermente più basse.

Affacciata sul Mar Arabico a Thiruvananthapuram, nello stato federale del Kerala. 
Kovalam ha tre spiagge separate da affioramenti rocciosi lungo tutti i suoi 17 km 
di costa; queste, messe insieme, formano la famosa mezzaluna della spiaggia 
di Kovalam:

Lighthouse Beach - la spiaggia più a sud, è anche la più frequentata dai turisti.  
Prende il nome dal vecchio"Vizhinjam Lighthouse", un faro-torretta situato sulla 
cima della collinetta Kurumkal a 35mt dal terreno; il faro, costruito in pietra, 
è colorato in fasce rosse e bianche e gode di un'altezza di ben 118mt. I fasci 
intermittenti di luce che emana durante la notte donano alla spiaggia un fascino 
soprannaturale.

Hawah Beach -  La "spiaggia di Eva", più conosciuta come Hawa Beach con 
un alto promontorio di roccia e una baia tranquilla di acque blu. Fin dalle prime 
ore del giorno, è un luogo di frenetica attività con i pescatori che s'apprestano 
a partire per il mare. Il suo soprannome è dovuto alle donne europee e non che 
durante gli anni ’70 e ’80 venivano in topless per abbronzarsi.

Samudra Beach -  Un grande promontorio separa questa parte dal lato sud. Sa-
mudra Beach non ha turisti o attività lavorative che la affollano. Solo qualche 
pescatore locale esercita il proprio mestiere su questa parte della riva vendendo 
i suoi prodotti. Una deviazione passa da Kovalam per giungere attraverso un 
bivio su Samudra Beach, che è a nord dell'ultimo lembo di spiaggia denominato 
"Ashoka Beach". Si ha la possibilità di camminare lungo la costa marina per 
lunghi tratti, con la vista delle onde che si infrangono sugli scogli e sembrano fare 
da ancoraggio. Le acque poco profonde che si estendono per centinaia di metri 
sono ideali per nuotare.
Le sabbie sulle spiagge di Kovalam sono parzialmente di colore nero per la pre-
senza di ilmenite e monazite.



VIVANTA BY TAJ GREEN COVE RESORT & SPA - 4 giorni/3 notti

Il nome Kovalam significa “albero di cocco”, palme ben presenti nel resort. Kovalam fu un tranquillo villaggio di pescatori, è oggi uno delle località di mare più 
sviluppate in Kerala. Il resort sorge a pochi minuti dalla spiaggia e combina una influenza di stile balinese con l’impatto naturalistico dell’India.
Camere e suite riflettono un ambiente tranquillo con grandi finestre e balconi. Alcune suite dispongono di piscina privata. Diversi ristoranti e bar offrono cucina sia 
a base di pesce sia internazionale sia di influenza indiana. Centro spa dove sperimentare i famosissimi massaggi ayurvedici e non. 

THE LEELA KOVALAM BEACH - 4 giorni/3 notti

Il resort è ubicato fra due spiagge di Kovalam a soli 15km dall’aeroporto di Trivandrum. Dispone si 182 camere divise fra beach front, superior beach front, club 
room e suites. È il più grande resort della costa e offre un’estesa vista della costa. Tutte le camere beach dispongono di terrazza-sole privata, e l’ala dove sono le 
Club Room, è su un costone fronte mare. Tutte hanno wifi, minibar, facilitazione per tè e caffè, cassaforte ed alcune hanno doccia esterna. Ristoranti, piscina a sfioro 
e servizi collaterali propri di una struttua a 5 stelle. Da non dimenticare il centro ayurveda e spa Divya.

INDIA |  Estensione mare: Kovalam - Kerala

Quote individuali di partecipazione

Minimo 2 partecipanti
In doppia

a partire da
In singola

a partire da

3 notti, mezza pensione, camera 
garden view

€ 649 €  1.120

Supplemento pensione completa, 3 notti € 81 p.p.

Quote individuali di partecipazione

Minimo 2 partecipanti
In doppia

a partire da
In singola

a partire da

3 notti, mezza pensione, camera 
beach view

€ 840 €  1.532

Supplemento pensione completa, 3 notti € 108 p.p.



ESTENSIONE MARE: ISOLE LACCADIVE
Il periodo migliore è senza ombra di dubbio quello che va da Novembre ad Aprile, quando ormai la forza dei monsoni è totalmente scemata.
(voli da Cochin, eccetto la domenica)

Il resort applica speciali condizioni sia di pagamento/deposito sia di annullamento; richiederle all’atto della prenotazione

Sono a circa 440 km dalla costa del Kerala e sono collegate alla terraferma da navi passeggeri e voli da Cochin. Il solo aeroporto è Agatti ed esiste anche la pos-
sibilità di trasferimento in elicottero per l’Isola di Kavaratti. Il loro isolamento e l’incontaminata bellezza delle isole insieme al senso di pace e solitudine creato 
dall’ambiente verdeggiante, ne fanno un luogo di vacanza per chi assolutamente vuole dimenticare il rumore e lo stress.

BANGARAM ISLAND RESORT

Bangaram è un atollo nell’Unione delle Isole Laccadive. È di forma pressochè rettangolare lungo 8,1 km con una larghezza massima di 4,2 km. Si trova a circa 7 
km da Agatti. L’atollo è collegato alla barriera di Agatti da un basso costone sottomarino. Il Resort è stato rilevato dall’amministrazione del governo delle Laccadive 
ed è tornato in funzione. Si compone di 30 camere/bungalow standard senza aria condizionata con un servizio molto semplice. Il resort propone solo pensione 
completa. Disponibili e a pagamento direttamente in loco, sports acquatici, immersioni, pesca sportiva, snorkelling, kayak, escursioni nelle isole accessibili vicine.
Alle Laccadive il consumo di alcolici è strettamente proibito.

Quote individuali di partecipazione

Minimo 2 partecipanti
In doppia

a partire da
In singola

a partire da

3 notti, pensione completa, camera 
standard senza aria condizionata

€ 998 €  1.220

Giorno supplementare in pensione completa, 
in doppia: da € 223 p.p.

Giorno supplementare in pensione completa, 
in singola: da € 299 p.p.
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Documenti di espatrio
È indispensabile essere in possesso del passaporto individuale in corso di 
validità con scadenza non inferiore a 6 mesi. 
A partire dal 1 gennaio 2012 coloro che intendano visitare lo Sri Lanka (per 
turismo o affari) devono preventivamente acquisire il visto di ingresso “ETA - 
Electronic Travel Authorization”, al costo di 45 dollari americani, che dà diritto ad 
un ingresso nel Paese fino a 30 giorni. L’ETA può essere richiesto online, sul sito 
www.eta.gov.lk, oppure attraverso le agenzie di viaggio o presso l’Ambasciata 
dello Sri Lanka a Roma. È possibile ottenere l’ETA anche all’arrivo all’aeroporto 
di Colombo ad un costo maggiorato. 

Clima
La temperatura si mantiene intorno ai 30 gradi tutto l'anno. La stagione più 
secca va da novembre ad aprile sulla costa occidentale, su quella meridionale 
e nella zona collinare. 
Sulla costa orientale (zona di Trincomalee) invece il periodo migliore è da aprile 
a ottobre.

Lingua
Le lingue ufficiali sono il cingalese e il tamil. L'inglese è diffuso.

Fuso orario
+ 4h.30 rispetto all'Italia; + 3h.30 quando in Italia è in vigore l'ora legale.

Telefoni
Per chiamare lo Sri Lanka dall’Italia il prefisso è 0094, seguito dal prefisso locale 
senza lo “0” ed il numero dell’abbonato.
Per chiamare invece l’Italia dallo Sri Lanka il prefisso è 0039 seguito dal prefisso 
della città italiana (senza zero per il cellulare, con lo zero per un numero fisso) e 
dal numero dell’abbonato.

Valuta
La moneta nazionale è la Rupia Cingalese (Rs) divisa in 100 centesimi. Sono in 
circolazione banconote da 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1000 rupie e monete da 
5, 10, 25, 50 centesimi e 1, 2, 5 rupie. 
1 Euro vale più o meno 188,42 rupie. Le maggiori banche cambiano senza 
problemi sia l'Euro che i dollari USA. Bisogna ricordarsi di conservare la ricevuta 
del cambio effettuato, per riuscire a riconvertire le rupie in valuta straniera al 
momento del ritorno in Italia. 

Vaccini
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Si consiglia di adottare, durante la 
permanenza nel Paese, misure preventive contro le punture di zanzara, quali 
ad esempio: indossare abiti che coprono il più possibile il corpo, in particolare 
braccia e gambe; usare prodotti repellenti contro le punture di insetti; alloggiare 
in locali dotati di zanzariere, ecc... La malaria è stata quasi completamente 
debellata, ma nel 2011 sono stati segnalati sporadici casi in alcune zone del 
Paese (Anuradhapura, Polonnaruwa).

Elettricità
Il voltaggio dell'energia elettrica è di 220, 230, 240 volts, con prese di corrente 
di tipo inglese. Ove ci fossero le prese di corrente a lamelle piatte si possono 
richiedere degli adattatori alle receptions degli alberghi. 
È comunque consigliabile procurarsi un adattatore prima della partenza dall' 
Italia.

Shopping
I migliori negozi li troverete a Colombo, mentre nelle località turistiche non 
mancano dei punti vendita specializzati in artigianato locale che vendono batik, 
pizzo e prodotti in legno. Per quanto riguarda gli oggetti del più tipico artigianato, 
essi sono spesso prodotto di tecniche molto antiche e di strumenti che prendono 
spunto dalle risorse naturali. Non di rado sono le mogli degli uomini che vendono 
gli articoli a produrli. La lavorazione batik è tipica dello Sri Lanka. Noterete anche 
oggetti con colori molto vivaci  in particolare  rosso, giallo, nero e verde con 

disegni  particolari e complessi. Gli oggetti sono realizzati in argento e ottone ma 
anche in canna, bambù e rattan. Nei mercati vedrete anche  lacche, ceramiche, 
strumenti musicali, sculture in legno, maschere, bambole di cartapesta, 
indumenti e biancheria ricamata.

Cucina locale
La cucina cingalese è una delle più complesse cucine dell'Asia Meridionale. 
Subisce la forte influenza della cucina indiana meridionale a causa della 
vicinanza, ma anche di altre cucine essendo stato in passato un grande snodo 
commerciale delle potenze coloniali. Il riso viene consumato quotidianamente, 
e si può trovare in ogni occasione; il curry è il piatto preferito a pranzo e a cena. 
Riccette tipiche dello Sri Lanka hanno una notevole somiglianza con la cucina 
del Kerala (stato indiano meridionale). Sri Lanka è molto rinomata anche per le 
sue spezie. Il posto classico consiste di solito in una portata a base di pesce, 
pollo, maiale o capra, ma anche altri con verdure, lenticchie e persino di frutta.
I contorni comprendono cetrioli sottaceto, chutney e sambol. Il più famoso di 
questo è il sambol di noce di cocco fatta di cocco mescolato con peperoncino, 
pesce essiccato delle Maldive e succo di limetta. 
Negli alberghi della costa e in quelli dei tours la cucina è generalmente 
internazionale, ma non manca la possibilità di poter gustare i piatti titpici della 
cucina singalese.

Abbigliamento
Si consiglia un abbigliamento leggero e informale come camicie, maglie e abiti 
di cotone, pantaloni, un cappellino e occhiali da sole. Evitare i capi sintetici. 
Per chi effettua un tour si consigliano scarpe comode adatte a salite, gradini e 
passeggiate sull’erba. Per le escursioni nelle regioni montuose è consigliabile 
un vestiario più pesante. 
Nei templi buddisti ed hindù è obbligatorio togliere le scarpe (potete però tenere 
i calzini) e non è consentito l’ingresso in pantaloni corti, o abiti succinti. Le donne 
devono avere le spalle coperte.
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Meta ideale per i viaggi di nozze e per chi cerca l'abbinamento cultura/ natura/ spiagge, 
lo Sri Lanka si rivela al visitatore come un vero paradiso in terra: foreste pluviali ed antiche 
rovine, spiagge meravigliose ombreggiate da palme di cocco, mare cristallino e caldo, lagune 
abitate da tartarughe marine. Offre la possibilità di una vacanza incantevole, unione di storia, natura e visioni mistiche.
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1° giorno - COLOMBO
Arrivo in aeroporto, incontro con l'assistente parlante 
italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Partenza per la visita di Colombo, 
la più grande città dello Sri Lanka, nonché ex capi-
tale amministrativa. Colombo è una città vibrante ed 
animata, un misto di vita moderna e resti di un’e-
poca coloniale passata. Grazie al suo grande porto 
e alla sua posizione strategica lungo le rotte com-
merciali dei mari dell’est, era già nota agli antichi 
commercianti 2000 anni fa. Colombo è la principale 
sede di uffici amministrativi, ristoranti e luoghi di in-
trattenimento. Il tour guidato permetterà di visitare la 
maggior parte dei siti storici, religiosi e commerciali 
di Colombo, tra cui la storica e vivace Fort e Pettah, 

le elite residenziali Cinnamon Gardens, la Galle Face 
Green, il Viharamahadevi Park e molto altro ancora. 
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno - COLOMBO/ PINNEWALA/
DAMBULLA 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Dambulla. Lungo il percorso sosta a Pinnewala e 
visita all’orfanotrofio degli elefanti: è una delle prin-
cipali attrazioni turistiche dello Sri Lanka ed è la 
collezione più grande al mondo di elefanti in stato di 
cattività. Gli elefanti hanno età diverse, dai neonati 
agli anziani e comprendono elefanti orfani, abban-
donati e feriti. Si proseguirà per Dambulla con la 
visita al maestoso Rock Temple, costruito nel primo 

secolo a.C. e Patrimonio Mondiale dell’Unesco. È il 
più imponente tempio tra i tanti presenti in Sri Lan-
ka, costituito da 5 grotte per un totale di oltre 2.000 
metri quadri; le pareti ed i soffitti sono caratterizzati 
da dipinti, tanto da essere la più grande area del 
mondo ricca di dipinti di questo genere, contenente 
più di 150 immagini di Buddha, tra cui la più grande 
è scolpita nel granito della roccia e si estende per 
ben 14 metri. In serata arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno - DAMBULLA/ SIGIRIYA/
POLONNARUWA/ DAMBULLA                       

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di 
Sigiriya e Polonnaruwa. All'arrivo a Sigiriya, visi-

SRI LANKA CLASSICO 
IL PARADISO A PORTATA DI MANO

Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite Giornaliere/ Guida parlante italiano
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ta della fortezza Sigiriya Rock, risalente al V secolo 
a.C. e inserita nel Patrimonio dell’Unesco, costruita 
dal re Kashyapa. Proseguimento per la visita della 
spettacolare cittadella di Sigiriya, che si erge pura 
ed inespugnabile dalle pianure, e dell’intero villag-
gio, da considerarsi attrazione archeologica per la 
sua impostazione e costruzione. La fortezza è stata 
la roccaforte di una città fortificata grande circa 70 
ettari; bellissimi i grandi giardini tra cui i più famosi 
giardini d’acqua suonante, in cui l’acqua provenien-
te dalle fonti provoca un piacevole suono a contatto 
con le rocce. La visita a Sigiriya si concluderà presso 
l’Heavenly Maidens, mostra naturale di affreschi di 
fama mondiale. Proseguimento con la visita di Polon-
naruwa, capitale del secondo regno più antico dello 
Sri Lanka e uno dei siti archeologici meglio conser-
vati, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1982. In 
serata rientro in hotel a Dambulla. Cena e pernotta-
mento.

4° giorno - DAMBULLA/ ANURADHAPURA/
DAMBULLA

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della 
città di Anuradhapura, prima capitale dello Sri Lanka, 
dal III all’XI secolo d.C. Il suo apice, Anuradhapura, è 
stata una delle più grandi città del suo periodo e centro 
del potere temporale e spirituale dell’isola, caratteriz-
zata da decine di monasteri popolati da ben 10.000 
monaci, una delle più grandi città monastiche al mon-
do. Anch’essa è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
In serata rientro in hotel a Dambulla. Cena e pernot-
tamento.

5° giorno - DAMBULLA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Kandy, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, cit-
tadina a 480 m sul livello del mare, circondata da 
montagne, un tempo conosciuta in Sri Lanka con 
il nome di Kanda Uda Rata, "Regione Montuosa". 
Kandy è stata sede dell’ultimo regno indipendente 
di Sri Lanka. Si visiterà il tempio del Dente, i giardini 
botanici reali, il campus dell’università Paradeniya e 
si godrà di una vista della pittoresca città dal lago 
Upper Drive. In serata si potrà godere di uno spet-
tacolo di danza Kandyan e di camminata sul fuoco. 
Kandy è anche famosa per il commercio di gemme, 
gioielli, sete e altro materiale di artigianato locale. 
Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

6° giorno - KANDY/ NUWARA ELIYA/ 
NEGOMBO

Prima colazione in hotel. Partenza per Negombo, 
con soste lungo il percorso per la visita di Nuwa-
ra Eliya che significa: “la Città dell’Alba”; è la città 
più alta sul livello del mare in Sri Lanka (circa 2000 
metri) da cui si può scorgere la vetta più alta, Pidu-
rutalagala (2555 metri). La città è anche conosciu-
ta come “Little England” in quanto è stata fondata 
dal regno britannico nel XIX secolo. È una rinomata 
località di villeggiatura anche per gli abitanti dello 
Sri Lanka (oltre per i turisti), grazie all'atmosfera 
coloniale, di cui sono caratteristici i suoi bungalow 
immersi nelle siepi. Nuwara Eliya è anche il cuore 
del paese e si potranno visitare una piantagione di 
tè e una fabbrica di tè. A circa 1,5 km di distanza si 
trova il Seetha Amman Temple, costruito nel punto 
in cui Ravna tenne prigioniera Sita, come riportato 
nel Ramayana. Il piccolo tempio ha inoltre una col-
lezione di statue, tra cui un paio di immagini Kali. 
In serata arrivo a Negombo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° giorno - NEGOMBO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposi-
zione a Negombo per visite individuali, possibilità di 
attività ricreative e culturali (facoltative e in supple-
mento). Negombo è famosa per la sua spiaggia ed 
il bellissimo mare, ma anche perchè è il cuore della 
comunità cristiana dello Sri Lanka, come testimo-
niano le numerose chiese cattoliche sparse per la 
città. Gli olandesi hanno reso la città un importante 
centro commerciale, costruendo un canale tramite il 
quale le spezie (soprattutto la cannella), che cresco-
no abbondanti nelle zone circostanti venivano tra-
sportate dall’interno verso la costa, prima di essere 
spedite all’estero. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno - NEGOMBO/ COLOMBO
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso l’aero-
porto internazionale Bandaranaike di Colombo per il 
volo di rientro in Italia. Assistenza durante le operazioni 
di imbarco. Termine dei servizi.

203

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Per 
l’ingresso in Sri Lanka è necessario il visto, che può 
essere  richiesto on-line tramite l'apposito sito governativo:  
www.eta.gov.lk/slvisa/ compilando il form on-line e pagando 
tramite carta di credito la somma di circa 30 dollari. 
Il rilascio del visto è praticamente immediato (circa 24h) e verrà 
inviato direttamente via mail. Altrimenti è possibile richiedere il 
visto direttamente in aeroporto ad un costo maggiorato.

Hotels selezionati
COLOMBO Grand Oriental Hotel 3H Sup.
DAMBULLA/ 
SIGIRIYA

Kassapa Lion Rock Hotel 3H Sup.

KANDY The Swiss Residence 3H Sup.
NEGOMBO Royal Castle Hotel 3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USLV

PARTENZE GIORNALIERE Solo Tour

Dal 1.05 al 31.10.2018 € 769

Supplemento camera singola € 319

Supplemento pensione completa
(pranzi in ristoranti locali durante il tour)

€ 115

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 870. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 345 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 gior-
no prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a 
bordo in corso di volo.

Ingressi da pagare in loco
Rocca di Sigiriya • Orfanotrofio degli elefanti a Pinnewala • 
Polonnaruwa • Anuradhapura • Rock Temple a Dambulla • 
Tempio del Dente Kandy • Danza culturale tipica Kandy • 
Haggala Garden Nuwera Eliya 164 USD.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Trasferimenti per le visite 
da programma • Sistemazione negli hotel indicati, o similare, 
in camera doppia con trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell'8° giorno • Auti-
sta/guida parlante italiano fino a 7 partecipanti (guida naziona-
le parlante italiano oltre i 7 partecipanti ) • Tasse governative 
• Safari in jeep dove previsto • Bottiglia di acqua minerale 
all’arrivo dei clienti.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sri Lanka/ Italia e relati-
ve tasse aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (vedi la 
sezione "Documenti") • Ingressi ai siti • Pasti non espressa-
mente indicati • Bevande • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Rocca di Sigiriya • Polonnaruwa • Sito di Anuradhapura • 
Kandy.

SU RICHIESTA POSSIBILITÀ DI ABBINARE 
AL TOUR UN SOGGIORNO MARE ALLE 
MALDIVE



Definita "la lacrima dell'India" per la sua forma e per la sua posizione geografica, 
l'isola di Sri Lanka ha un'atmosfera magica a base di profumi di spezie e té, di cui è tra le maggiori 
produttrici al mondo. Questo tour rivela come e perchè lo Sri Lanka sia un paradiso tutto da scoprire, molto amato da chi cerca il contatto con 
la natura ma anche da chi ama la storia, le tradizioni, i templi e quel giusto senso di misticismo che rende ogni luogo più speciale.
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1° giorno - COLOMBO/ SIGIRIYA
Arrivo in aeroporto a Colombo, incontro con l'assi-
stente parlante italiano e trasferimento a Sigiriya. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la 
visita della fortezza. Giunti sul posto si ammirerà la 
famosissima Fortezza di Sigiriya: una roccia che si 
erge per circa 200 metri di altezza, simbolo dell’Isola 
ed inserita nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.
Si scalerà la roccia tramite il percorso turistico adat-
to a tutti e molto suggestivo. In essa si nascondono 
tesori inestimabili come affreschi ed opere di antica 
architettura. Giunti in cima si ammirerà un panora-
ma mozzafiato; sarà inoltre possibile visitare il mu-
seo di Sigiriya, dove è custodita la storia di questo 
magnifico posto. Al termine trasferimento  in hotel 

e sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.

2° giorno - SIGIRIYA/ DAMBULLA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Kan-
dy, nel tragitto si visiterà Dambulla. Visita al mae-
stoso Rock Temple, costruito nel primo secolo a.C. e 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco: è il più imponente 
tempio tra i tanti presenti in Sri Lanka, costituito da 
5 grotte per un totale di oltre 2.000 metri quadri; le 
pareti e i soffitti sono caratterizzati da dipinti, tan-
to da essere la più grande area del mondo ricca di 
dipinti di questo genere, contenente più di 150 im-
magini di Buddha, tra cui la più grande è scolpita nel 

granito della roccia e si estende per ben 14 metri. In 
serata arrivo a Kandy e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Possibilità di assistere in serata a 
una performance di danza locale Kandvan. Cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno - KANDY                       
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di Kandy, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, 
cittadina a 480 m sul livello del mare, circondata da 
montagne, era conosciuta in Sri Lanka con il nome di 
Kanda Uda Rata, che significa "Regione Montuosa". 
Kandy è stata sede dell’ultimo regno indipendente di 
Sri Lanka. Si visiterà il tempio del Dente, i giardini 

EASY SRI LANKA 
IL SOGNO REALIZZATO

Durata: 5 giorni/ 4 notti
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botanici reali, il campus dell’università Paradeniya e 
si godrà di una vista della pittoresca città dal lago 
Upper Drive. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - KANDY/ PINNEWALA/ NEGOMBO
Prima colazione in hotel. Partenza per Negombo. Lun-
go l’itinerario sosta a Pinnewala e visita all’orfanotrofio 
degli elefanti: è una delle principali attrazioni turistiche 
dello Sri Lanka ed è la collezione più grande al mondo 
di elefanti in stato di cattività. Gli elefanti hanno età di-
verse, dai neonati agli anziani e comprendono elefanti 
orfani, abbandonati e feriti. Si proseguirà per Negom-
bo famosa per la sua spiaggia e il bellissimo mare, 
ed il cuore della comunità cristiana dello Sri Lanka, 
come testimoniano le tantissime chiese cattoliche 
sparse per la città. Gli olandesi hanno reso la città un 
importante centro commerciale, costruendo un canale 
tramite il quale le spezie (soprattutto la cannella), che 
crescono abbondanti nelle zone circostanti, venivano 
trasportate dall’interno verso la costa prima di essere 
spedite all’estero. Breve tour della città e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

5° giorno - NEGOMBO/ COLOMBO
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso  
l’aeroporto internazionale Bandaranaike di Colombo 
per il volo di rientro in Italia. Assistenza durante le 
operazioni di imbarco. Termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Per 
l’ingresso in Sri Lanka è necessario il visto, che può 
essere  richiesto on-line tramite l'apposito sito governativo:  
www.eta.gov.lk/slvisa/ compilando il form on-line e pagando 
tramite carta di credito la somma di circa 30 dollari. 
Il rilascio del visto è praticamente immediato (circa 24h) e verrà 
inviato direttamente via mail. Altrimenti è possibile richiedere il 
visto direttamente in aeroporto ad un costo maggiorato.

Hotels selezionati
COLOMBO Grand Oriental Hotel 3H Sup.
DAMBULLA/ 
SIGIRIYA

Kassapa Lion Rock Hotel 3H Sup.

KANDY The Swiss Residence 3H Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USRV

PARTENZE GIORNALIERE Solo Tour

Dal 1.05 al 31.10.2018 € 609

Supplemento camera singola € 189

Supplemento pensione completa
(pranzi in ristoranti locali durante il tour)

€ 50

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 870. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 345 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 gior-
no prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a 
bordo in corso di volo.

Ingressi da pagare in loco
Rocca di Sigiriya • Polonnaruwa • Tempio del Dente a Kandy 
• Danza culturale tipica a Kandy • Orfanotrofio elefanti Pin-
newala 90 USD.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Trasferimenti per le visite 
da programma • Sistemazione negli hotel indicati, o similare, 
in camera doppia con trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno • Autista/
guida parlante italiano fino a 7 partecipanti (guida nazionale 
parlante italiano oltre i 7 partecipanti ) • Tasse governative • 
Safari in jeep dove previsto • Bottiglia di acqua minerale all’ar-
rivo dei clienti.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sri Lanka/ Italia e relati-
ve tasse aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (vedi la 
sezione "Documenti") • Ingressi ai siti • Pasti non espressa-
mente indicati • Bevande • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Rocca di Sigiriya • Polonnaruwa • Sito di Anuradhapura • 
Kandy.

SU RICHIESTA POSSIBILITÀ DI ABBINARE 
AL TOUR UN SOGGIORNO MARE ALLE 
MALDIVE



Bentota è la location più spettacolare dell'Isola di Sri Lanka per il mare, le spiagge e la vita balneare. 
È un luogo di pace e tranquillità, un vero angolo di paradiso, che non si lascerebbe mai. Prima del soggiorno mare 
a Bentota, tour dell'Isola di Sri Lanka per approfondirne la storia e le tradizioni e per ammirare i paesaggi della sua rigogliosa natura tropicale.
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1° giorno - COLOMBO/ NEGOMBO
Arrivo in aeroporto, assistenza del personale incari-
cato e trasferimento in hotel a Negombo. Sistema-
zione nelle camere riservate. Partenza per un tour 
panoramico serale di Negombo, famosa per la sua 
spiaggia e il bellissimo mare e anche il cuore della 
comunità cristiana dello Sri Lanka, come testimonia-
no le tantissime chiese cattoliche sparse per la città. 
Gli olandesi hanno reso la città un importante centro 
commerciale, costruendo un canale tramite il quale 
le spezie (soprattutto la cannella), che crescono ab-
bondanti nelle zone circostanti, venivano trasportate 
dall’interno verso la costa prima di essere spedite 
all’estero. Cena e pernottamento.

2° giorno - NEGOMBO/ ANURADHAPURA/
DAMBULLA 

Prima colazione in hotel. Partenza da Negombo con 
direzione Dambulla. Lungo l’itinerario sosta a Anu-
radhapura, prima capitale dello Sri Lanka dal III al-
l’XI secolo d.C. Durante il suo apice, Anuradhapura, 
è stata una delle più grandi città di quel periodo e 
centro del potere temporale e spirituale dell’Isola. 
Caratterizzata da decine di monasteri popolati da 
ben 10.000 monaci, è una delle più grandi città mo-
nastiche al mondo e Patrimonio dell’Umanità dell’U-
nesco. In serata arrivo a Dambulla e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - DAMBULLA/ SIGIRIYA/ 
DAMBULLA

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Si-
giriya. Arrivo a Sigiriya e visita alla Rocca, risalente 
al V secolo a.C., costruita dal re Kashyapa, e Patri-
monio dell’Unesco. Proseguimento per la visita della 
spettacolare cittadella di Sigiriya che sorge pura ed 
inespugnabile dalle pianure, e dell’intero villaggio, 
da considerarsi attrazione archeologica per la sua 
impostazione e costruzione. La fortezza è stata la 
roccaforte di una città fortificata grande circa 70 
ettari; bellissimi i grandi giardini tra cui i più famosi 
giardini d’acqua suonante, in cui l’acqua provenien-
te dalle fonti provoca un piacevole suono a contatto 
con le rocce. La visita a Sigiriya si concluderà presso  

GRAN TOUR SRI LANKA:
AVVENTURE E SPIAGGE
Durata: 11 giorni/ 10 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Sri Lanka

Kandi

Colombo
Nuwara Eliya
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Bentota

Tissamaharama



207207

SRI LANKA | Gran Tour Sri Lanka: Avventure e Spiagge

www.utat.it/gtsrilanka-avventure

l’Heavenly Maidens, mostra naturale di affreschi di 
fama mondiale. In serata rientro in hotel a Dambulla. 
Cena e pernottamento.

4° giorno - DAMBULLA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Visita di Dambulla, al mae-
stoso Rock Temple, costruito nel primo secolo a.C. e 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. È il più imponente 
tempio tra i tanti presenti in Sri Lanka, costituito da 5 
grotte per un totale di oltre 2.000 metri quadri; le pareti 
e i soffitti sono caratterizzati da dipinti, tanto da essere 
la più grande area del mondo ricca di dipinti di questo 
genere, contenente più di 150 immagini di Buddha, tra 
cui la più grande è scolpita nel granito della roccia e 
si estende per ben 14 metri. In serata arrivo a Kandy. 
Si visiterà il Tempio del Dente, i giardini botanici reali, 
il campus dell’università Paradeniya e si godrà di una 
vista della pittoresca città dal lago Upper Drive. Kandy 
è anche famosa per il commercio di gemme, gioielli, 
sete e altro artigianato locale; sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Possibilità di assistere in serata 
ad uno spettacolo di danza locale Kandvan. 

5° giorno - KANDY/ PINNAWALA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Si procederà verso Pinne-
wala per la visita all’orfanotrofio degli elefanti: è una 
delle principali attrazioni turistiche dello Sri Lanka 
ed è la collezione più grande al mondo di elefanti in 
stato di cattività. Gli elefanti presenti hanno diverse 
età, dai neonati agli anziani e comprendono elefanti 
orfani, abbandonati e feriti. In serata rientro in hotel 
a Kandy. Cena e pernottamento.

6° giorno - KANDY/ NUWARA ELIYA
Prima colazione in hotel. Partenza per Nuwara Eliya, 
“la Città dell’Alba”, che è la città più alta sul livello 
del mare in Sri Lanka (circa 2000 metri) e da qui si 
può scorgere la vetta più alta, Pidurutalagala (2555 
metri). La città è anche conosciuta come “Little 
England” in quanto è stata fondata dal regno bri-
tannico nel XIX secolo. È una rinomata località di 
villeggiatura anche per gli abitanti dello Sri Lanka 
(oltre che per i turisti), grazie all'atmosfera colo-

niale, di cui sono caratteristici i bungalow immersi 
nelle siepi. Nuwara Eliya è anche il cuore del paese 
del tè e si potranno visitare una piantagione e una 
fabbrica di tè. A circa 1,5 km di distanza si trova 
il Seetha Amman Temple, costruito nel punto in cui 
Ravna tenne prigioniera Sita, come riportato nel Ra-
mayana. Il piccolo tempio ha inoltre una collezione 
di statue, tra cui un paio di immagini Kali. In serata 
arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento.

7° giorno - NUWARA ELIYA/
TISSAMARAHARAMA/ YALA

Prima colazione in hotel. Partenza per Tissamaha-
rama Yala e pomeriggio dedicato al safari presso il 
Yala National Park. Si potranno ammirare da mol-
to vicino i più grandi animali che popolano il parco 
come elefanti, tigri, scimmie e leoni. In serata arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

8° giorno - YALA/ BENTOTA
Prima colazione in hotel. Partenza con destinazione 
Bentota, cittadina a sud dello Sri Lanka conosciuta 
soprattutto per le sue spiagge incontaminate. Arrivo 
in hotel in serata e sistemazione nelle camere riser-
vate. Giro panoramico della città e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

9° e 10° giorno - BENTOTA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizio-
ne per attività individuali. Si consiglia relax in spiag-
gia e attività marittime. Possibilità di organizzare 
escursioni (facoltative e in supplemento). Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno - BENTOTA/ COLOMBO
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso l’ae-
roporto internazionale Bandaranaike di Colombo per 
il volo di rientro. Assistenza durante le operazioni di 
imbarco. Termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Per 
l’ingresso in Sri Lanka è necessario il visto, che può 
essere  richiesto on-line tramite l'apposito sito governativo:  
www.eta.gov.lk/slvisa/ compilando il form on-line e pagando 
tramite carta di credito la somma di circa 30 dollari. 
Il rilascio del visto è praticamente immediato (circa 24h) e verrà 
inviato direttamente via mail. Altrimenti è possibile richiedere il 
visto direttamente in aeroporto ad un costo maggiorato.

Hotels selezionati
NEGOMBO Royal Castle Hotel 3H Sup.
DAMBULLA/ 
SIGIRIYA

Kassapa Lion Rock Hotel 3H Sup.

KANDY The Swiss Residence 3H Sup.
NUWARA ELIYA Windsor Hotel 3H Sup.
THISSAMAHARAMA Chandrika Hotel 3H Sup.
BENTOTA/ 
BERUWALA

Taprospa Foot Prints 3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USWV

PARTENZE GIORNALIERE Solo Tour

1.05/30.06 + 1.09/31.10 € 1.079

1.07/31.08 € 1.189

Supplemento camera singola € 469

Supplemento pensione completa
(pranzi in ristoranti locali durante il tour)

€ 125

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 870. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 345 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 gior-
no prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a 
bordo in corso di volo.

Ingressi da pagare in loco
Rocca di Sigiriya • Anuradhapura • Cave Temple Dambulla 
•Tempio del Dente a Kandy • Orfanotrofio elefanti Pinnewala
• Fabbrica del té a Nuwera Eliya 145 USD.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Trasferimenti per le visite 
da programma • Sistemazione negli hotel indicati, o similare, 
in camera doppia con trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell' 11° giorno • Auti-
sta/guida parlante italiano fino a 7 partecipanti (guida naziona-
le parlante italiano oltre i 7 partecipanti ) • Tasse governative • 
Safari jeep dove previsto • Bottiglia di acqua minerale all’arrivo 
dei clienti.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sri Lanka/ Italia e relati-
ve tasse aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (vedi la 
sezione "Documenti") • Ingressi ai siti •  Pasti non espressa-
mente indicati • Bevande • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Rocca di Sigiriya • Sito di Anuradhapura • Kandy.



Il tour più completo dell'Isola di Sri Lanka, che vi porta alla scoperta dei suoi siti Unesco, 
delle sue unicità come l'orfanotrofio degli elefanti, la Rocca di Sigiriya, i templi affrescati, la zona denominata "Little England" e, per conclu-
dere, qualche giorno di relax sulle spiagge di Hikkaduwa, di fronte ad una spettacolare barriera corallina. 
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1° giorno - COLOMBO
All’arrivo in aeroporto, assistenza del personale inca-
ricato e trasferimento in hotel. Partenza per la visita di 
Colombo, la più grande città dello Sri Lanka, ex capi-
tale amministrativa. Colombo è una città vibrante ed 
animata, misto di vita moderna e resti di un’epoca co-
loniale passata. Grazie al grande porto e alla sua po-
sizione strategica lungo le rotte commerciali dei mari 
dell’est, era già nota agli antichi commercianti 2000 
anni fa. Colombo è la principale sede di uffici ammi-
nistrativi, ristoranti e luoghi di intrattenimento. Il tour 
panoramico permetterà di visitare la maggior parte dei 
siti storici, religiosi e commerciali, tra cui la storica 
e vivace Fort e Pettah, le elite residenziali Cinnamon 
Gardens, la Galle Face Green, il Viharamahadevi Park 
e molto altro ancora. In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno - COLOMBO/ PINNAWALA/
SIGIRIYA/ HABARANA

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Habarana. Lungo l’itinerario sosta a Pinnewala e 
visita all’orfanotrofio degli elefanti: è una delle prin-
cipali attrazioni turistiche dello Sri Lanka ed è la 
collezione più grande al mondo di elefanti in stato di 
cattività. Gli elefanti hanno diverse età, dai neonati 
agli anziani e comprendono elefanti orfani, abban-
donati e feriti. Si proseguirà per Sigiriya per la visita 
alla Rocca di Sigiriya, risalente al quinto secolo a.C. 
e Patrimonio dell’Unesco, costruita dal re Kashyapa. 
Continuazione per la spettacolare cittadella di Sigi-
riya che sorge pura ed inespugnabile dalle pianure e 
l’intero villaggio è da considerarsi attrazione arche-
ologica per la sua impostazione e costruzione. La 
fortezza è stata la roccaforte di una città fortificata 

grande circa 70 ettari, bellissimi i grandi giardini tra 
cui i più famosi giardini d’acqua suonante, in cui 
l’acqua proveniente dalle fonti provoca un piacevole 
suono a contatto con le rocce. La visita a Sigiriya si 
concluderà presso l’Heavenly Maidens, mostra na-
turale di affreschi di fama mondiale. In serata arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

3° giorno - HABARANA/ ANURADHAPURA/
HABARANA

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di 
Anuradhapura, prima capitale dello Sri Lanka, dal III 
all’ XI secolo d.C. Durante il suo apice, Anuradhapu-
ra, è stata una delle più grandi città del suo periodo 
e centro del potere temporale e spirituale dell’Isola. 
Caratterizzata da decine di monasteri popolati da ben 

SRI LANKA: GRAN TOUR 
E GRAN RELAX
Durata: 15 giorni/ 14 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano
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10.000 monaci, è una delle più grandi città monasti-
che al mondo, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Nel pomeriggio rientro ad Habarana e tempo libero 
a disposizione. Possibilità di organizzare escursioni e 
safari (facoltativi e in supplemento). Cena e pernot-
tamento.

4° giorno - HABARANA/ DAMBULLA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Partenza per Kandy. Durante 
il tragitto si visiterà Dambulla, il maestoso Rock Tem-
ple, costruito nel I secolo a.C. e Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. È il più imponente tempio tra i tanti pre-
senti in Sri Lanka, costituito da 5 grotte per un totale 
di oltre 2.000 metri quadri: le pareti e i soffitti sono 
caratterizzati da dipinti, itanto da essere la più grande 
area del mondo ricca di dipinti di questo genere, esso 
contiene infatti più di 150 immagini di Buddha, tra cui 
la più grande è scolpita nel granito della roccia e si 
estende per ben 14 metri. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

5° giorno - KANDY
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visi-
ta di Kandy. Si visiterà il tempio del Dente, i giardini 
botanici reali, il campus dell’università Paradeniya e 
si godrà di una vista della pittoresca città dal lago 
Upper Drive. Kandy è anche famosa per il commer-
cio di gemme, gioielli, sete e altro materiale di ar-
tigianato locale. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Nel tardo pomeriggio si assisterà ad uno 
spettacolo di danza locale Kandvan. Cena e pernot-
tamento in hotel.

6° giorno - KANDY/ NUWARA ELIYA
Prima colazione in hotel. Partenza per Nuwara Eliya, 
“la Città dell’Alba”, è la città più alta sul livello del 
mare in Sri Lanka (circa 2000 metri) e da cui si 
può scorgere la vetta più alta, Pidurutalagala (2555 
metri). La città è anche conosciuta come “Little En-
gland” in quanto è stata fondata dal regno britanni-
co nel XIX secolo. È  una rinomata località di villeg-
giatura anche per gli abitanti dello Sri Lanka (oltre 
che per i turisti), grazie alla sua atmosfera coloniale, 

di cui sono caratteristici i bungalow immersi nelle 
siepi. Nuwara Eliya è anche il cuore del paese del tè 
e si potrà visitare una piantagione e una fabbrica di 
tè. A circa 1,5 km di distanza si trova il Seetha Am-
man Temple, costruito nel punto in cui Ravna tenne 
prigioniera Sita, come riportato nel Ramayana. Il 
piccolo tempio ha inoltre una collezione di statue, 
tra cui un paio di immagini Kali. In serata arrivo in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

7° giorno - NUWARA ELIYA/
TISSAMARAHARAMA/ YALA

Prima colazione in hotel. Partenza per Tissamaha-
rama Yala e pomeriggio dedicato al safari presso il 
Yala National Park. Si potranno ammirare i più gran-
di animali che popolano il parco come elefanti, tigri, 
scimmie e leoni. In serata arrivo in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

8° giorno - YALA/ BENTOTA
Prima colazione in hotel. Partenza con destinazione 
Bentota, cittadina a sud dello Sri Lanka conosciuta 
soprattutto per le sue fantastiche spiagge inconta-
minate. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Giro panoramico della città e rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

Dal 9° al 14° giorno - HIKKADUWA
Prime colazioni in hotel. Giornate a disposizione per 
attività individuali. Si consiglia relax in spiaggia e at-
tività marittime. Possibilità di organizzare escursioni 
(facoltative e in supplemento). Cene e pernottamenti 
in hotel.

15° giorno - HIKKADUWA/ COLOMBO
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso l’ae-
roporto internazionale Bandaranaike di Colombo per 
il volo di rientro. Assistenza durante le operazioni di 
imbarco. Termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Per 
l’ingresso in Sri Lanka è necessario il visto, che può 
essere  richiesto on-line tramite l'apposito sito governativo:  
www.eta.gov.lk/slvisa/ compilando il form on-line e pagando 
tramite carta di credito la somma di circa 30 dollari. 
Il rilascio del visto è praticamente immediato (circa 24h) e verrà 
inviato direttamente via mail. Altrimenti è possibile richiedere il 
visto direttamente in aeroporto ad un costo maggiorato.

Hotels selezionati
COLOMBO Grand Oriental Hotel 3H Sup.
DAMBULLA/ 
SIGIRIYA

Kassapa Lion Rock Hotel 3H Sup.

KANDY The Swiss Residence 3H Sup.
NUWARA ELIYA Windsor Hotel 3H Sup.
THISSAMAHARAMA Chandrika Hotel 3H Sup.
BENTOTA/ 
BERUWALA

Taprospa Foot Prints 3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USYV

PARTENZE GIORNALIERE Solo Tour

1.05/30.06 + 1.09/31.10 € 1.329

1.07/31.08 € 1.359

Supplemento camera singola € 489

Supplemento pensione completa
(pranzi in ristoranti locali durante il tour)

€ 175

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 870. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 345 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 gior-
no prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a 
bordo in corso di volo.

Ingressi da pagare in loco
Rocca di Sigiriya • Polonnaruwa • Tempio del Dente a Kandy 
• Danza culturale tipica a Kandy • Orfanotrofio elefanti Pin-
newala 130 USD

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Trasferimenti per le visite 
da programma • Sistemazione negli hotel indicati, o similare, 
in camera doppia con trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione del 15° giorno • Au-
tista/guida parlante italiano fino a 7 partecipanti (guida nazio-
nale parlante italiano oltre i 7 partecipanti) • Tasse governative 
• Safari in jeep dove previsto • Bottiglia di acqua minerale 
all’arrivo dei clienti.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sri Lanka/ Italia e relati-
ve tasse aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (vedi la 
sezione "Documenti") • Ingressi ai siti • Pasti non espressa-
mente indicati • Bevande • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Rocca di Sigiriya • Sito di Anuradhapura • Kandy.
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Documenti di espatrio
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi al momento dell'arrivo.

Visto consolare
Il visto non è necessario per soggiorni a scopo di turismo non superiori 
ai 30 giorni. 

Clima
I mesi tra novembre e febbraio sono i migliori per andare in Thailandia, 
perchè più freschi/secchi e con umidità più bassa. Il clima della Thailandia 
è infatti tropicale, caldo e umido, dominato dal regime monsonico. Il 
paese è caratterizzato da due stagioni, quella umida estiva tra maggio 
e ottobre e la secca stagione invernale tra novembre e aprile, i mesi 
tra marzo e maggio sono i mesi più caldi dell’anno. La stagione delle 
piogge arriva con il monsone di sud-ovest, a partire dal mesi di maggio 
e dura fino a tutto il mese di ottobre; le piogge spesso avvengono nel 
pomeriggio. Il nord e il nord-est del paese sono generalmente più freschi 
della capitale. Il sud del paese presenta temperature più costanti durante 
tutto l’arco dell’anno e piogge più intense, variazioni notevoli si hanno 
invece nel regime delle piogge tra le località poste lungo la costa del 
mare delle Andamane e quelle che si trovano lungo il Golfo di Thailandia.

Fuso orario
6 ore in più rispetto all’Italia (5 ore in più quando è in vigore l’ora legale).

Telefoni
Prefisso per l’Italia: 00139 + prefisso città + numero desiderato.
Prefisso dall’Italia: 0066 + prefisso città + numero desiderato.

Elettricità
La corrente elettrica in Thailandia è a 220 volt, 50 cicli, con prese piatte 
o rotonde. Si consiglia di munirsi di adattatore.

Lingua
La lingua ufficiale è il Thai. La lingua è considerata dai thailandesi il 
massimo emblema dell'indipendenza del Paese. È formata da idiomi di 
più lingue, come cinese, khmer e sanscrito. L'inglese è diffuso nella 
capitale Bangkok e nelle principali località turistiche.

Valuta
Baht (THB). Un Euro equivale a circa 39,16 Bath. Gli euro e i dollari 
vengono accettati e cambiati ovunque, tranne i pezzi da 100 dollari 
emessi prima del 1996. Nessun problema negli alberghi, negozi e 
ristoranti per l'accettazione delle principali carte di credito. Con la carta 
di credito è possibile prelevare denaro contante nei numerosi sportelli 
automatici con una maggiorazione sul tasso di cambio del 4%. 

Cucina locale
La cucina thailandese ha molti aspetti in comune con la cucina indiana, 
cinese e, per quanto riguarda la presentazione, con quella giapponese. 
Riso, pollo, pesce e frutti tropicali sono i cibi base. Il piatto tipico 
resta comunque il riso, preparato in diversi modi e arricchito dalle 
numerosissime spezie caratteristiche del luogo, come lo zenzero, il curry 
e il peperoncino. La cucina thailandese è solitamente molto gradita dagli 
italiani perche il gusto piccante è mitigato dall’utilizzo del latte di cocco 
e delle molte verdure croccanti. 

Shopping
La Thailandia è il paradiso dello shopping e vi si trovano articoli di ogni 
genere a prezzi molto inferiori rispetto a quelli europei. Dalle bancarelle 
dei mercati con articoli a basso costo fino ai più lussuosi negozi di 
Bangkok che propongono articoli firmati, la scelta è molto varia e per 
gli appassionati il divertimento è assicurato. Capi di abbigliamento, 
sete pregiate, argenteria, bronzi, ceramiche e vasellami, oggetti in 
legno intagliato e peltro, vimini, lacche, pietre preziose e gioielli finiti, 
si sommano ad un’incredibile varietà e raffinatezza di oggetti artigianali 
che in Estremo Oriente trovano ben pochi concorrenti. 

Mance
Le mance non sono un'abitudine, ma sono sempre apprezzate e un 
modo tangibile per ringraziare chi ha reso un servizio con cortesia e 
disponibilità.

Vaccinazioni
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. Per maggiori delucidazioni sulla 
situazione sanitaria ed eventuali precauzioni da prendere, si prega di 
fare riferimento al sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.mae.aci.it 
che viene aggiornato continuamente.

NOTIZIE UTILI
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1° giorno - BANGKOK/ AYUTTHAYA/ 
KAMPHAENG PHET/ SUKHOTHAI    

Al mattino incontro con la guida locale in hotel 
a Bangkok e partenza per la visita Ayuthaya, 
antica capitale del Siam. Fondata nel 1350, 
il suo nome deriva da Ayodhaya, la casa di 
Rama, nel poema epico "Ramayana". Oggi le 
rovine si trovano sparse tra gli edifici moderni 
della città. Visita ai templi principali, tra i quali 
il Wat Mahathat, uno dei più grandi di Ayuttha-
ya; il Wat Phra Sri Sanphet, situato all'interno 
del palazzo reale di Ayutthaya, i tre chedi sono 
stati restaurati e contrastano molto con le ro-
vine circostanti. Visita del Viharn Phra Mongkol 
Bophit che custodisce un Buddha in bronzo 
dorato, tra i più grandi della Thailandia. Prose-
guimento per Kamphaeng Phet, costruita dalla 

dinastia di Sukhohai (1347-1368) e primo vero 
regno Thai. In serata arrivo a Sukhothai. Pranzo 
in corso di escursione. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  

2° giorno - SUKHOTHAI/ CHIANG RAI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la visita del Parco Storico di Sukhothai, 
oggi annoverato nel Patrimonio dell'Umanità 
dell’Unesco. Visita in bicicletta oppure a bordo 
di caratteristici risciò dei templi Wat Mahathat 
e Wat Si Sawai, dove si trovano tre prang in sti-
le Khmer. I prang sono torri istoriate che nella 
tradizione induista cambogiana servivano per 
ospitare statue delle divinità nella cella inferio-
re, a cui di solito aveva accesso solo il sovra-
no. Proseguimento per Chiang Rai con sosta a 

Lampang per la visita del famoso tempio Wat 
Phra That Lampang Luang, uno dei templi più 
importanti della Thailandia del nord. Pranzo in 
corso di escursione. In serata arrivo a Chiang 
Rai e sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

3° giorno - CHIANG RAI/ CHIANG MAI 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la visita del villaggio della tribù di Mae 
Chan. Proseguimento per il Triangolo d’Oro, 
questa zona era conosciuta come il centro di 
coltivazione dell’oppio. Visita al Museo dell’Op-
pio e proseguimento lungo il corso del fiume 
Mekong, dove si incontrano i confini di tre 
paesi: Thailandia, Laos e Myanmar. Pranzo in 
corso di escursione. Rientro verso Chiang Rai 

Durata: 5 giorni/ 4 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Bangkok

Chiang Rai

Chiang MaiDoi Suthep

Sukhothai
Kamphaeng Phet

Ayutthaya

Thailandia

La Thailandia, pur essendo il Paese dell'Asia più frequentato turisticamente, conserva eccezionali 
tracce del suo passato storico ed artistico. Perfetta fusione di tradizioni e lingue di due grandi poli 
asiatici, il cinese e l'indiano, offre al visitatore un'esperienza unica al modo: Ayutthaya, l'antica capitale 
del Siam; Sukhothay, Patrimonio Mondiale dell'Unesco, e il nord verde ed etnico di Chiang Mai e Chiang Rai.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 
data di rientro.

Hotels selezionati
SUKHOTAI Legendha Sukhothai Resort 4H

CHIANG RAI Wiang Inn Hotel 4H

CHIANG MAI The Park Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UTXV

DATE DI PARTENZA 2018 Solo Tour

Gennaio 12 - 19 - 26 € 739

Febbraio 2 - 9 - 16 - 23 € 739

Marzo 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 739

Aprile 6 - 13 - 20 - 27 € 739

Maggio 4 - 11 - 18 - 25 € 739

Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 739

Luglio 6 - 13 - 20 - 27 € 739

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 739

Settembre 7 - 14 - 21 - 28 € 739

Ottobre 5 - 12 - 19 - 26 € 739

Supplemento camera singola € 109

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO A BANGKOK: 50 € a 
tratta.
NOTTE PRE TOUR IN HOTEL A BANGKOK per persona con 
trattamento di pernottamento e prima colazione in camera doppia  
€  65.

Minimo 2 partecipanti. 

Quota volo indicativa a partire da € 390. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 365. in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Sistemazione in hotel nella categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento pasti come da programma • 
Trasferimenti e visite con mezzo privato con autista • Guida 
locale parlante italiano • Ingressi ai siti come da programma • 
Escursioni in battello come da programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Eventua-
li tasse d'uscita • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Città storica di Ayutthaya • Città storica di Sukhothai.

THAILANDIA | Siam Classico

www.utat.it/tourthailandia

per la visita al tempio Wat Rong Khun o Tempio 
Bianco. Proseguimento per Chiang Mai.  All'ar-
rivo, in serata, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

4° giorno - CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la visita dell’Elephant Camp a Mae Taman,  
dove si potranno ammirare gli elefanti al lavoro. 
Passeggiata sul dorso di un elefante nei dintor-
ni del campo. A seguire visita del villaggio del-
le “donne dal collo lungo”, meglio conosciute 
come donne giraffa. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita dei villaggi di Bo Sang e San Kam-
phang, famosi centri di produzione di artigiana-

to locale, legno, seta, argento e carta di riso. Al 
termine rientro in hotel. In serata trasferimento 
in ristorante per una cena tradizionale kantoke, 
cena thai tipica del nord con spettacolo carat-
teristico. Rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno - CHIANG MAI/ DOI SUTHEP
All’alba si parteciperà all’offerta di cibo ai mo-
naci buddhisti. Prima colazione in hotel. Visita 
del tempio Wat Prathat Doi Suthep, situato sul-
la cima della montagna Doi Suhtep dalla quale 
si può ammirare il bellissimo panorama sulla 
città, si prosegue per la visita al Wat Suan Dok.
Pranzo libero. Al termine delle visite trasferi-
mento in aeroporto per la partenza.
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ESTENSIONE PRE TOUR A 
BANGKOK
Possibilità di prenotare un soggiorno pre-tour a 
Bangkok per scoprire la capitale tailandese.

1° giorno - BANGKOK
Arrivo in aeroporto a Bangkok. Ritiro bagagli ed 
incontro con la guida locale parlante italiano, tra-
sferimento in hotel per il deposito dei bagagli (il 
normale orario di check-in negli hotel è dopo le 
14:00). Escursione privata con guida in italiano per 
la visita dei tre dei templi buddisti più importanti di 
Bangkok: Wat Traimit con il suo prezioso Buddha 
d'Oro (5 tonnellate e mezza di oro massiccio); 
Wat Pho, il tempio più grande di Bangkok con il 
famoso Buddha Sdraiato, ed il Wat Prakeow con il 
Buddha di Smeraldo all'interno del Palazzo Reale. 
Si inizia dal Wat Traimit, attraversando il quartiere 
di Chinatown e la sua arteria principale la Yaowa-
rat Road si raggiunge il Grand Palace o Palazzo 
Reale di Bangkok. Il Grand Palace è stata la sede 
non solo del re e la sua corte, ma ospitava l'in-
tera amministrazione del governo. L'architettura 
è tipicamente thai, ma contiene anche elementi 
europei come il Phra Thinang Chakri Maha Prasat. 
Il Wat Phra Kaew (Tempio del Buddha di Smeraldo) 
è considerato il tempio più sacro in Thailandia. La 
costruzione del tempio iniziò quando il re Rama 
I trasferì la capitale da Thonburi a Bangkok nel 
1785. A differenza di altri templi thailandesi non 
contiene le abitazioni per i monaci, anzi, ha solo 
edifici riccamente decorati sacri, statue e pago-
de. Dopo il Palazzo Reale si visita il Wat Pho con il 
Buddha Sdraiato. Al termine rientro in hotel. Pran-
zo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

2° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
nella hall dell'hotel e partenza per il mercato gal-
leggiante di Damnoen Saduak, situato a 110 km 
a ovest di Bangkok. Durante il tragitto si attraver-
seranno risaie e saline che circondano la capitale. 
Sosta per la visita di una fattoria dove si produce 
zucchero estratto dal cocco. A seguire escursione 
a bordo di una caratteristica long tail boat attra-
versando i canali che caratterizzano questa zona 
tipica della Thailandia, per ammirare lo stile di vita 
delle campagne. Arrivo al mercato galleggiante di 
Damnoen Saduak dove rimarrete affascinati dalle 
barche di varie forme e dimensioni utilizzati dai 
commercianti locali per trasportare le loro merci, 
dalla miriade di prodotti in vendita, dal vociare e 
dai colori vivaci di spezie, verdura e frutta tropi-
cale. Pranzo a buffet presso il Sampran Riverside. 
Per gli amanti della natura sarà possibile effettua-
re una passeggiata attraverso il Giardino Botanico 
con la sua incredibile varietà di flora tropicale e 
fauna. Nel pomeriggio si potrà assistere a varie 
rappresentazioni o partecipare direttamente a 
varie attività (facoltative e in supplemento) come 
la muay thai la famosa boxe thailandese, il fruit 
carving, un corso di cucina thailandese, la deco-
razione degli ombrelli tradizionali in carta di riso 
e tante altre attività tipiche della cultura thai. Al 
termine rientro in hotel a Bangkok. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to per il proseguimento verso altra destinazione, 
oppure incontro con la guida locale nella hall del 
vostro hotel per l'inizio del tour Siam Classico.

Quote individuali di partecipazione        

DATE DI PARTENZA 2018 Solo Tour

Da Gennaio ad Ottobre € 499
Supplemento camera singola € 115

Hotels selezionati

BANGKOK 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Trasferimenti da/ per l'aeroporto • Sistemazione in hotel nella ca-
tegoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
pasti come da programma • Trasferimenti e visite con mezzo privato 
con autista per le visite come da programma • Guida locale parlante 
italiano • Ingressi ai siti come da programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/Thailandia/Italia e relative tasse aero-
portuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Eventuali tasse 
• Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote 
comprendono”.
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1° giorno - BANGKOK/ KANCHANABURI
Incontro con la guida locale in hotel a Bangkok e 
partenza verso il mercato galleggiante di Damnoen 
Saduak. Arrivo al molo ed imbarco su di una tipi-
ca long tail boat per un breve giro sui canali (circa 
30 minuti). Arrivo al mercato galleggiante e tempo 
libero per osservare le attività quotidiane e il com-
mercio di prodotti locali. Al termine della visita al 
mercato partenza per la provincia di Kanchanaburi, 
una piccola città situata a circa 100 km ad ovest 
di Bangkok. All'arrivo visita del Kanchanaburi War 
Cemetery dove riposano i resti di 6.982 prigionieri 
di guerra Alleati morti durante la costruzione della 
Death Railway ad opera dei militari giapponesi. Visi-
ta del JEATH War Museum, un museo di guerra che 
racchiude reperti e testimonianze della costruzione 
della ferrovia e sulle condizioni di vita dei prigionieri, 

si possono vedere le copie di tre capanne di bambù 
usate all'epoca per alloggiare i prigionieri di guerra 
nei campi di detenzione. Visita al famoso ponte della 
ferrovia, il Ponte sul fiume Kwai, costruito dai prigio-
nieri di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale, 
divenuto famoso grazie al romanzo ed al successi-
vo film. Pranzo in ristorante locale. Breve sosta alla 
stazione Tam Krasae, visita al tempio nella grotta e 
panorama del fiume Kwai. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

2° giorno - KANCHANABURI/ AYUTTHAYA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Memorial 
Pass Hellfire, un vero e proprio taglio nella monta-
gna scavato per consentire il passaggio di un binario 
ferroviario portato a termine a mano dai prigionieri 

di guerra. Al termine della visita proseguimento per 
l’antica capitale del Siam, Ayutthaya, fondata nel 
1350. Il suo nome deriva da Ayodhaya, la casa di 
Rama nel poema epico Ramayana; oggi le rovine si 
trovano sparse tra i moderni edifici della città. Visita 
del Wat Phanan Choeng, tempio restaurato nel corso 
degli anni che ospita l’immagine seduta di Buddha. 
Visita del Wat Yai Chai Mongkhon, uno dei chedi più 
grandi di Ayutthaya, che fu costruito da re Naresuan 
per celebrare la vittoria sui birmani nel 1593. Pranzo 
in corso di escursione. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno - AYUTTHAYA/ KAMPHAENG 
PHET/ SUKHOTHAI

Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita 
di Ayutthaya con i suoi templi principali, tra i quali il 

I luoghi più belli e ricchi di storia dell'antico Regno del Siam: le rovine di Ayutthaya e di Sukhothai, 
siti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, partendo via terra da Bangkok si attraverseranno le 
pianure centrali fino ad arrivare al nord per le visite di Chiang Mai e Chiang Rai con la zona del Triangolo d'Oro.

Durata: 7 giorni/ 6 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano
Oman

Bangkok

Doi Suthep
Chiang Mai

Sukhothai

Ayutthaya
Kanchanaburi

Chiang Rai

Thailandia
Kamphaeng Phet
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 
data di rientro.

Hotels selezionati
KANCHANABURI River Kwai Resotel 4H

AYUTTAYA Classic Kameo 4H

SUKHOTAI The Legendha Sukhothai 
Resort

4H

CHIANG RAI Wiang Inn Hotel 4H

CHIANG MAI The Park Hotel Chiang Mai 3H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione           UTWV

DATE DI PARTENZA 2018 Solo Tour

Gennaio 10 - 17 - 24 - 31 € 1.099

Febbraio 7 - 14 - 21 - 28 € 1.099

Marzo 7 - 14 - 21 - 28 € 1.099

Aprile 4 - 11 - 18 - 25 € 1.099

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 1.099

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 € 1.099

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 € 1.099

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 1.099

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 € 1.099

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 1.099

Supplemento camera singola € 209

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO A BANGKOK: 50 € a 
tratta.
NOTTE PRE TOUR IN HOTEL A BANGKOK per persona con 
trattamento di pernottamento e prima colazione in camera doppia  
€  65.

Minimo 2 partecipanti. 

Quota volo indicativa a partire da € 390. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 365. in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/ per l'aeroporto • Sistemazione in hotel nella 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento pasti come da programma • Trasferimenti e visite 
con mezzo privato con autista • Guida locale parlante italiano 
• Ingressi ai siti come da programma • Escursioni in battello 
come da programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Eventua-
li tasse d'uscita • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Città storica di Ayutthaya • Città storica di Sukhothai.

www.utat.it/grantourthailandia

Wat Mahathat, uno dei più grandi di Ayutthaya. Vi-
sita del Wat Phra Sri Sanphet situato all'interno del 
Palazzo Reale di Ayutthaya, i tre chedi sono stati re-
staurati e contrastano molto con le rovine circostan-
ti. Visita del Viharn Phra Mongkol Bophit che conser-
va un Buddha in bronzo dorato tra i più grandi della 
Thailandia. Proseguimento per Kamphaeng Phet 
costruita dalla dinastia di Sukhohai (1347-1368), 
primo vero regno Thai. Pranzo in corso di escursio-
ne. Arrivo a Sukhothai in serata e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.  

4° giorno - SUKHOTHAI/ CHIANG RAI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la 
visita del Parco Storico di Sukhothai, oggi annove-
rato nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco. La visita 
verrà effetuata in bicicletta o a bordo di caratteristici 
risciò per visitare i templi Wat Mahathat e Wat Si Sa-
wai dove si trovano tre prang in stile Khmer. Prose-
guimento per Chiang Rai con sosta a Lampang per 
visitare il famoso tempio Wat Phra That Lampang 
Luang, uno dei templi più importanti della Thailan-
dia del nord. Pranzo in corso di escursione. Arrivo a 
Chiang Rai in serata e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

5° giorno - CHIANG RAI/ CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
la visita del villaggio della tribù di Mae Chan. Pro-
seguimento per il Triangolo d’Oro, zona un tempo 
conosciuta come il centro di coltivazione dell’oppio. 
Visita al Museo dell’Oppio. Proseguimento quindi 
lungo il corso del fiume Mekong dove si incontrano 
i confini di tre paesi: Thailandia, Laos e Myanmar. 

Rientro verso Chiang Rai per la visita al tempio 
Wat Rong Khun o Tempio Bianco. Pranzo in corso 
di escursione. Proseguimento per Chiang Mai con 
arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

6° giorno - CHIANG MAI E DINTORNI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
la visita dell’Elephant Camp a Mae Taman, dove si 
potranno ammirare gli elefanti al lavoro. Breve pas-
seggiata a dorso di elefante nei dintorni del campo. 
A seguire visita del villaggio delle “donne dal col-
lo lungo”, meglio conosciute come donne giraffa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei villaggi di Bo 
Sang e San Kamphang, famosi centri di produzione 
di artigianato locale, legno, seta, argento e carta di 
riso. Al termine delle visite rientro in hotel. In serata 
trasferimento in ristorante per una cena tradizionale 
kantoke, cena thai tipica del nord con spettacolo ca-
ratteristico. Rientro in hotel e pernottamento. 

7° giorno - CHIANG MAI/ DOI SUTHEP
All’alba si parteciperà all’offerta di cibo ai monaci 
buddhisti. Prima colazione in hotel e, a seguire, vi-
sita del tempio Wat Prathat Doi Suthep, situato sulla 
cima della montagna Doi Suhtep dalla quale si può 
ammirare il bellissimo panorama sulla città. Prose-
guimento con la visita al Wat Suan Dok. Pranzo libe-
ro. Al termine delle visite trasferimento in aeroporto 
e termine dei servizi. 

N.B. - Possibilità di prenotare notti pre-tour a 
Bangkok.
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VIETNAM
Documenti di espatrio
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dopo la data di rientro.

Visto consolare
Non necessario fino al 30 giugno 2017. Il 30 giugno 2016 è stato infatti 
esteso il provvedimento, 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.

Clima
Il clima della penisola vietnamita è monsonico, con un’umidità 
media dell’84% ed una temperatura che oscilla fra i 5 °C e i 30 °C. È 
caratterizzato da inverni molto piacevoli e secchi ed estati piovose. La 
stagione estiva è sempre preceduta da periodi caldi e afosi. Durante 
l’estate le regioni meridionali sono spesso colpite da tifoni, e l’escursione 
termica è abbastanza moderata. La zona centro meridionale ha un clima 
tropicale umido, con tre stagioni distinte: una stagione umida tra maggio 
e novembre; una stagione secca e fresca tra dicembre e gennaio, e una 
stagione secca ma calda tra febbraio e aprile. I mesi in assoluto più caldi 
sono aprile e maggio. Il versante occidentale del paese possiede un clima 
tipico del monsone sub-equatoriale, caratterizzato da piogge (da giugno 
a novembre) che si alternano ad una stagione secca, da dicembre a 
maggio. La piovosità annua media è alta, poco meno di 3.000 mm. Nel 
nord, presso le montagne più alte, sono state registrate punte da 4.000 
mm l’anno. 

Fuso orario
7 ore in più rispetto all’Italia (6 ore in più quando è in vigore l’ora legale).

Telefoni
Prefisso per l’Italia: 0039 + prefisso città + numero desiderato.
Prefisso dall’Italia: 0084 + prefisso città + numero desiderato.

Elettricità
220 V/ 50 Hz. È consigliabile munirsi di adattatore.

Lingua
Vietnamita e francese. Nelle maggiori città, negli alberghi e negli aeroporti 
è parlato anche l’inglese.

Valuta
Dong (VND). Un Euro equivale a circa 27.824 Dong. Si consiglia di portare 
con se dollari americani che sono la moneta più utilizzata.

Cucina locale
La cucina vietnamita è un’appendice meridionale di quella cinese, con 
la differenza che le pietanze vengono preparate con più spezie. La 
dominazione francese ha fatto il resto, rendendola una cucina più raffinata. 
È particolarmente varia, ma il piatto classico è costituito da riso in bianco 
accompagnato da verdure, carne, pesce, spezie e intingoli vari. Tra gli 
spuntini più comuni vi sono gli involtini primavera e le frittelle di riso, oltre 
alle zuppe con vermicelli, tagliatelle di riso, pollo speziato, pesce di mare 
e di lago. Tra i frutti più singolari ricordiamo il frutto del drago verde, il 
jojoba, i cachi, il longan, il mangostano, il pompelmo, la ciliegia a tre semi 
e la mela d’acqua. 

Shopping
IIl Vietnam offre molto agli amanti dello shopping, articoli davvero pregiati 
e particolari, difficili da trovare altrove, come pannelli in lacca e madreperla 
lavorati a mano, mosaici in legno, antichi giocattoli di latta, sandalo 
intagliato, tessuti ricamati. I posti migliori per acquisti di questo tipo sono 
Hanoi e Hue. I negozi dei grandi alberghi offrono articoli di qualità molto 
alta, ma a prezzi altrettanto alti. I mercati e i piccoli laboratori offrono le 
occasioni migliori, si contratta a lungo e si spuntano buoni prezzi. Esistono 
svariati mercati che offrono oggetti appartenuti alle truppe americane di 
stanza durante la guerra, il più grande è a Ho Chi Minh City.

Vaccinazioni
Al momento della stampa nessuna vaccinazione è obbligatoria. Per 
informazioni consultare la propria ASL oppure il sito del Ministero della 
Salute: www.ministerosalute.it o dell’Organizzazione Mondiale della 
sanità: www. who.int/csr/don .

VIETNAM



CAMBOGIA

Documenti di espatrio
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dopo la data di rientro.

Visto consolare
Per l'ingresso in Cambogia è necessario il visto d'ingresso che viene rilasciato all'arrivo 
presso gli aeroporti internazionali di Phnom Penh e Siem Reap. A partire dal 2006, è stata 
avviata la procedura on-line di E-Visa sul sito www.evisa.gov.kh.
Il costo per il visto turistico (Type “T”) è di circa 30 dollari, dura 30 giorni ed è rinnovabile 
solamente per un ulteriore mese.  

Clima
Il clima della Cambogia è determinato dai venti monsonici, che dividono l’anno in due 
stagioni ben distinte: una secca e una umida. Le piogge sono concentrate nei mesi tra 
maggio e ottobre, quando soffiano i monsoni di sud-ovest, e possono essere anche molto 
intense, anche se generalmente di breve durata e concentrate nel pomeriggio. I monsoni, 
oltre alle piogge, portano forti venti e alta umidità, le temperature medie variano tra i 27°C e 
i 35°C. La stagione secca vera e propria va da novembre ad aprile, anche se tra novembre 
e febbraio si hanno temperature fresche con medie tra i 17°C e i 27°C, mentre tra marzo 
e aprile il caldo aumenta considerevolmente con temperature medie tra i 29°C e i 38°C. 
Le temperature del paese sono comunque alte durante tutto l’anno, le medie variano tra 
i 28°C di gennaio, il mese più fresco, e i 35°C di aprile, il mese più caldo. I mesi ideali 
sono dicembre e gennaio, più freschi rispetto ai successivi, a partire da febbraio infatti le 
temperature iniziano a salire fino a raggiungere e superare i 40°C nel mese di aprile. Una 
particolarità: la fotogenia dei templi di Angkor è al suo massimo proprio durante la stagione 
delle piogge, perché le acque delle piscine e dei fossati riflettono i templi a specchio.

Fuso orario
+ 6 ore rispetto all’Italia (+ 5 ore quando è in vigore l’ora legale)

Telefoni
Prefisso per l’Italia: 0039 + prefisso città + numero desiderato.
Prefisso dall’Italia: 00855 + prefisso città + numero desiderato.

Elettricità
220 V/ 50 Hz – È consigliabile munirsi di adattatore.

Lingua
La lingua ufficiale è il khmer.

Valuta
La moneta locale è il Riel (KHR). Un Euro equivale a circa 4.960 Riel. Si consiglia di portare 
con se dollari americani che sono la moneta più utilizzata.

Cucina locale
La gastronomia cambogiana ha tutte le caratteristiche della cucina thailandese, cinese e 
vietnamita; il riso è l’ingrediente principale. L’immensa depressione lacustre offre inoltre una 
grandissima quantità di fauna ittica d’acqua dolce, trote, carpe ed anguille. Generalmente 
un pasto cambogiano comprende una zuppa accompagnata da tagliatelle di riso, e alcune 
porzioni di pesce o carne di bue. Le zuppe più comuni sono la Samla Machou banle a base di 
pesce, la Samla Chapek (di maiale allo zenzero) e la Samla Machou Bangkang, di gamberetti. 
I cambogiani non sanno fare a meno della frutta e resterete stupiti dalla quantità e dalla 
qualità! Nelle principali località non mancano i ristoranti cinesi, vietnamiti e occidentali. Nella 
capitale, il periodo coloniale ha lasciato come tradizione l’uso del pane che viene sfornato 
ogni giorno.

Shopping
La maggior parte degli articoli acquistabili in Cambogia viene ancora oggi prodotta con 
metodi tradizionali: bassorilievi di Angkor Wat, sciarpe, tessuti, argenti e oggetti in legno 
intagliato sono tra i souvenirs più caratteristici. Se volete aiutare le persone ferite dalle mine 
lasciate dall’ultima guerra, potrete acquistare gli oggetti da loro stessi prodotti e venduti. I 
mercati e i piccoli laboratori hanno le occasioni migliori, si contratta a lungo e si spuntano 
buoni prezzi. Si ricorda che è vietato comprare oggetti di avorio, tartaruga, pelle di elefante, 
oltre ad alcuni tipi di coralli, orchidee e conchiglie rare. Potreste pagare fino a 10.000 € di 
multa al vostro rientro in Italia.

Vaccinazioni
Al momento della stampa nessuna vaccinazione è obbligatoria. Per informazioni 
consultare la propria ASL oppure il sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it o 
dell’Organizzazione Mondiale della sanità: www. who.int/csr/don .

CAMBOGIA



CAMBOGIA

LAOS
Documenti di espatrio
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la data di rientro.

Visto consolare
Per l'ingresso in Laos è necessario il visto d’ingresso ottenibile presso l'aeroporto all'arrivo.
Il visto 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.

Clima
Il Laos ha un clima tropicale, in cui il ciclo annuale dei monsoni asiatici determina l’alternanza 
di tre stagioni distinte: la stagione delle piogge da giugno a ottobre, la stagione secca fresca 
da novembre a marzo e la stagione secca calda da aprile a maggio. Nella stagione secca 
le temperature sono molto varie: il periodo più freddo è tra Dicembre e Gennaio, quando si 
raggiungono i 15°; nel periodo caldo la temperatura può arrivare invece a 40°. Durante la 
stagione delle piogge le temperature diurne si aggirano in media intorno ai 29°C nelle pianure 
e ai 25°C nelle valli montane. Anche le precipitazioni (che cadono soprattutto nella stagione 
dei monsoni) variano a seconda dell’altitudine e sono più frequenti nel Laos meridionale.

Fuso orario
+ 6 ore rispetto all’Italia (+ 5 ore quando è in vigore l’ora legale).

Telefoni
Prefisso per l’Italia: 0039 + prefisso città + numero desiderato.
Prefisso dall’Italia: 00856 + prefisso città + numero desiderato.

Elettricità
230 V/ 50 Hz - È consigliabile munirsi di un adattore.

Lingua
La lingua ufficiale è il lao, parlato anche il francese.

Valuta
Kip (LAK). Un Euro equivale a circa 10.200 Kip. Si consiglia di portare con se dollari americani.

Cucina locale
La cucina laotiana si rifà alla tipica cucina asiatica, ma non è piccante come quella della 
vicina Thailandia. Essa convive inoltre con la tradizione culinaria francese, quindi non è raro 
trovare croissant, baguette e paté. L’elemento principale di tutti i pasti laotiani è il riso e 
quasi tutti i piatti sono preparati con ingredienti freschi quali verdure, pesce, pollo, anatra, 
maiale, manzo o bufalo.  Il succo di lime, la citronella e il coriandolo fresco conferiscono al 
cibo un caratteristico aroma e per salare le pietanze vengono utilizzati vari preparati a base 
di pesce fermentato. I piatti sovente sono accompagnati da un contorno di lattuga, menta, 
coriandolo, germogli di mung, lime o basilico. 

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Per informazioni consultare la propria ASL oppure il 
sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it o dell’Organizzazione Mondiale della 
sanità: www. who.int/csr/don .

MYANMAR
Documenti di espatrio
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dopo la data di rientro.

Visto consolare
Il Visto d’ingresso è necessario, e va richiesto presso l’Ambasciata dell’Unione del Myanmar a 
Roma, con largo anticipo rispetto alla data prevista di partenza. Il visto turistico ha una validità 
di 28 giorni. Dal 1 giugno 2012 è stata parzialmente reintrodotta la possibilità di ottenere un 
visto d’ingresso in aeroporto a Yangon, ma attenzione che questa possibilita’ non include i visti 
per turismo. Per l’ottenimento del visto sarà necessario presentare il piano dei voli, la fotocopia 
della patente o della carta d’identità, il passaporto con validita di almeno 6 mesi, 2 foto tessera 
e l’apposito  modulo compilato. Il costo del visto è 50 euro pp + spese corriere.

Clima
Tropicale monsonico, con piogge da giugno a settembre. La stagione asciutta va da ottobre 
a marzo, ed è caratterizzata da giornate soleggiate e temperature gradevoli. La stagione 
calda, che va da aprile a giugno, è invece segnata da temperature molto alte, in particolare 
all’interno del Paese. Il periodo migliore per visitare il Myanmar è fra novembre e febbraio.

Fuso orario
5,30 ore in più rispetto all’Italia (4,30 in più ore quando è in vigore l’ora legale).

Telefoni
Prefisso per l’Italia: 0039 + prefisso città + numero desiderato.
Prefisso dall’Italia: 0095 + prefisso città + numero desiderato.

Elettricità
220-230 V/ 50 Hz - È consigliabile munirsi di adattatore.

Lingua
La lingua ufficiale è il birmano. Parlato anche l’inglese.

Valuta
Kiat (MMK). Un Euro equivale a circa 1.647 Kiat. Si consiglia di portare con se dollari 
americani.

Cucina locale
La cucina birmana è influenzata dalla cucina indiana, cinese e thailandese. L’ingrediente 
principale è il riso, ma sono presenti anche i “noodles” e il pane. Questi vengono abbinati a 
gamberi, altri pesci e crostacei, ma anche a maiale e montone. Sono spesso utilizzati il curry 
(masala) e i peperoncini rossi. La frutta tropicale è servita come dessert.

Vaccinazioni
Al momento della stampa di questo catalogo nessuna vaccinazione è obbligatoria. Per 
informazioni consultare la propria ASL oppure il sito del Ministero della Salute: www.
ministerosalute.it o dell’Organizzazione Mondiale della sanità: www. who.int/csr/don .

LAOS: NOTIZIE UTILI PER
 IL VIAGGIO

MYANMAR: NOTIZIE UTILI PER
 IL VIAGGIO
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Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Un tour che racconta la storia della civiltà millenaria di questo Paese di straordinaria bellezza, ancorato alle sue
tradizioni e incastonato in paesaggi naturali di rara bellezza. Potrete vivere la suggestiva esperienza di una 
crociera su una giunca, imbarcazione tradizionale vietnamita, nella meravigliosa baia di Halong con 
pernottamento a bordo.

1° giorno - HANOI
Arrivo ad Hanoi, capitale politica del Vietnam. Disbri-
go delle formalità doganali, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Hanoi, capitale 
politica del Vietnam, significa in vietnamita “al di qua 
del fiume”, adagiata lungo la sponda del Fiume Ros-
so ed abitata da circa un milione di abitanti. Capitale 
imperiale fin dal 1010 e durante la dinastia Le dal 
1428 al 1788, riprese il suo ruolo nell’Indocina fran-
cese durante il periodo coloniale dal 1902 al 1953, 
per diventare la capitale politica del Paese dopo la 
riunificazione nel 1976. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita della Pagoda ad un solo Pilastro, costruita 
nel 1049 a rappresentazione della purezza del fior di 
loto; Mausoleo di Ho Chi Minh (la spianata), il Tem-
pio della Letteratura, antica università costruita nel 
1070 in onore di Confucio, il tempio Quan Than, il 
lago della Spada restituita, circondato da alberi se-
colari. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - HANOI/ HALONG
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 
Baia di Halong, definita l’ottava meraviglia del mon-
do, con pranzo a bordo a base di frutti di mare. La 
baia, costellata da rocce carsiche, ha subito nei mil-
lenni l’opera di erosione del vento e dell’acqua, cre-
ando un ambiente fantasmagorico di isole, isolette e 
faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di metri. Al-
cune isole hanno formato anche un laghetto interno, 
accessibile attraverso un passaggio che sparisce del 
tutto durante l’alta marea, mentre altre presentano 
grotte e formazioni dalle forme più strane. Durante 
le mezze stagioni, la foschia del mattino crea effetti 
ancor più suggestivi, facendo apparire e scomparire 
isole e rocce in lontananza. Secondo una leggenda, 
le centinaia di isolotti sarebbero i resti della coda di 
un drago inabissatosi nelle acque della baia. Visita 
ad una grotta. La Baia di Halong è iscritta dall'Une-

sco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Imbarco 
su una giunca tradizionale con cena e pernottamento 
a bordo. 

3° giorno - HALONG/ HANOI/ HUE
Prima colazione a bordo, continuazione della crocie-
ra nella Baia di Halong. Nella tarda mattinata rien-
tro al porto e partenza per l’aeroporto di Hanoi, con 
qualche sosta lungo il percorso. Pranzo in ristorante 
locale. Operazioni di imbarco e partenza con volo 
interno per Hue, l'antica capitale del Hannam, ora 
Vietnam Centrale. All'arrivo, trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno - HUE/ HOI AN
Prima colazione in hotel. Hue, sorge lungo le rive del 
Fiume dei Profumi e fu fondata nel 1687 prenden-

Ho Chi Minh

Delta del Mekong

Hanoi
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 
data di rientro. Non è necessario il visto d’ingresso per sog-
giorni inferiori ai 15 giorni e ingresso singolo, fino al 30 
giugno 2018. 

Hotels selezionati
 cat. Standard  cat. Superior

HANOI Candle 4H Melia Hotel 5H

HALONG Junka Sup. Junka Sup.
HUE Park View 4H Indochina Palace 5H

HOI AN Hoi An Royal 4H Hoi An Beach 4H

SAIGON Eden 4H Legend 5H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UVCV

DATE DI PARTENZA 2018 Standard Superior

Gennaio 14 - 28 € 1.239 € 1.689

Febbraio 4 - 25 € 1.239 € 1.689

Marzo 11 - 25 € 1.239 € 1.689

Aprile 8 - 22 € 1.239 € 1.689

Maggio 13 € 1.239 € 1.689

Giugno 24 € 1.239 € 1.689

Luglio 16 - 29 € 1.239 € 1.689

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 € 1.239 € 1.689

Settembre 23 € 1.239 € 1.689

Ottobre 14 - 28 € 1.239 € 1.689

Novembre 4 - 18 € 1.239 € 1.689

Dicembre 23 - 27 € 1.239 € 1.689

Supplemento camera singola € 479 € 569

Supplemento pasti cat. Standard: cene in hotel o ristorante 
locale € 175; Cena Speciale di Natale/ Capodanno obbligatorie € 
110 p.p. Supplemento pasti cat. Superior: cene in hotel € 400; 
cene in ristorante locale € 210. Cena Speciale di Natale/ Capodan-
no obbligatorie € 110 p.p.

Minimo 2 partecipanti. 

Quota volo indicativa a partire da € 540. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 305. in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Voli interni in Vietnam in classe economy (incluse tasse ae-
roportuali) • Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti • Siste-
mazione in hotel della categoria indicata con trattamento di 
pernottamento e prima colazione • 1 pernottamento in giun-
ca con trattamento di pensione completa • Pasti come da 
programma (7 colazioni, 6 pranzi, 1 cena) • Visite con auto 
o pullman con guide locali parlanti italiano • Ingressi ai siti 
archeologici come da programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Vietnam Italia e relative tasse ae-
roportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Eventuali 
tasse d'uscita • Mance • Cena Speciale di Natale/ Capodanno 
• Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Baia di Halong • Centro storico di Hoi An • Centro storico di 
Hue.

Utat Plus
Corso di cucina vietnamita • Massaggio ai piedi • Crociera sul 
Delta del Mekong • Crociera in giunca con pernottamento a 
bordo nella baia di Halong.

Note
Nel caso di mancanza di disponibilità della classe degli ope-
rativi previsti per voli interni, potrebbe essere richiesto un 
supplemento. 

VIETNAM | Vietnam Mon Amour

www.utat.it/vietnamclassico2018
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do il nome di Phu Xuan e divenendo capitale della 
parte meridionale del Vietnam nel 1744. Fu ancora 
capitale del Vietnam dal 1802 al 1945 sotto il regno 
dei 13 imperatori della dinastia Nguyen. Nel 1802 
l’imperatore Nguyen An, ne fece la capitale dell’in-
tero Paese, ribattezzandola Hué. La Città Vecchia 
con la Cittadella e la residenza imperiale sorgono 
sulla sponda sinistra del fiume, mentre la Città 
Nuova (dove un tempo si trovavano le residenza 
degli europei) e le tombe imperiali si trovano sulla 
sponda destra. Visita alla tomba imperiale di Ming 
Mang, proseguimento per la Pagoda Thien Mu che 
guarda sul Fiume dei Profumi e visita della cittadella 
imperiale, oggi risistemata con l’aiuto dell’Unesco. 
Pranzo in ristorante con possibilità di partecipare ad 
un breve corso di cucina locale. Al termine trasfe-
rimento a Hoi An. All'arrivo sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno - HOI AN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita del sacro sito di My Son, con resti di templi del 
regno dei Cham, proseguimento per Danang per la 
visita al Museo Cham. Pranzo in corso di escursione. 
Hoi An, ricca di edifici dall’influenza architettonica 
cinese, che testimoniano il suo importante passato 
di centro mercantile. Conosciuta dagli antichi come 
Faifo. Hoi An era un vivace porto commerciale sin 
dal II secolo d.C., sotto il regno Champa. Decaduta 
nel XIV secolo, riprese la sua funzione di emporio 
internazionale verso la metà del secolo XV. Fu solo 
nel XIX secolo, con l’interramento del fiume Cai, che 
la città perse importanza a favore di Danang, che 
sorge 30 km al nord. Visita della vecchia cittadina 
con il ponte giapponese del 1592, il tempio dedicato 
alla dea Fukie, le vecchie case comunali. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - HOI AN/ HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo uti-
le per l’aeroporto, volo per Saigon e inizio delle visite 
di Saigon, città vitale ma anche ricca di testimonian-
ze del passato: la cattedrale di Notre Dame (si visita 
da fuori in ristrutturazione) risalente al 1877, l’Uffi-
cio postale, il mercato Binh Tay, il quartiere Cho Lon 
e la pagoda Thien hau. Pranzo in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.

7° giorno - HO CHI MINH/ DELTA del 
MEKONG/ HO CHI MINH

Prima colazione in hotel. Escursione al Delta del 
Mekong, il più grande “cesto di riso del paese”. 
Trasferimento a My Tho. Imbarco per una crociera 
sul Mekong per osservare la vita quotidiana delle 
popolazioni locali che vivono lungo il grande fiume: 
fattorie galleggianti per allevamento di pesce, navi-
gando in piccoli canali delimitati da alberi di papaia, 
cocco. Lasciata la barca si visita la gente del posto 
per vedere il modo in cui fanno i loro “elettrodome-
stici” per la casa con tronchi di noce di cocco e per 
le coperture dei tetti. Assaggio di frutta di stagione 
con performance di musica tradizionale. Il viaggio 
prosegue con il giro in calesse su strade tranquille 
e non trafficate fino ad un frutteto dove verrà offerta 
una tazza di tè e miele naturale. Si proverà l’espe-
rienza di un piccolo sampan per il trasferimento in 
una casa locale per il pranzo. Al termine rientro in 
barca per My Tho e trasferimento a Ho Chi Minh cit-
tà. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e 
trasferimento in aeroporto in tempo per il volo inter-
continentale. Termine dei servizi.



VIETNAM E CAMBOGIA via fiume
DUE MONDI, DUE VISIONI

Abbinamento incantevole di due Paesi complementari e pur così diversi, 
in due mix di culture, religioni misticismo e visioni.
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1° giorno - HANOI
Arrivo ad Hanoi, capitale politica del Vietnam, il cui 
nome significa in vietnamita “al di qua del fiume”,  
per la sua posizione lungo la sponda del Fiume Ros-
so. Capitale imperiale fin dal 1010 e durante la dina-
stia Le dal 1428 al 1788, riprese il suo ruolo nell’In-
docina Francese durante il periodo coloniale dal 
1902 al 1953, per diventare la capitale politica del 
Paese dopo la riunificazione nel 1976. Disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento in hotel. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della Pagoda ad un solo 
Pilastro, costruita nel 1049 a rappresentazione della 
purezza del fior di loto; Mausoleo di Ho Chi Minh, 
poi il Tempio della Letteratura, antica università co-
struita nel 1070 in onore di Confucio, il Tempio Quan 
Than e il lago della Spada Restituita, circondato da 
alberi secolari. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - HANOI/ HALONG
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Halong Bay, definita l’ottava meraviglia del mondo. 
La baia, costellata da rocce carsiche, ha subito nei 
millenni l’opera di erosione del vento e dell’acqua, 

che ha creato un ambiente fantasmagorico di isole, 
isolette e faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di 
metri. Alcune isole hanno formato anche un laghet-
to interno, accessibile attraverso un passaggio che 
sparisce del tutto durante l’alta marea, mentre altre 
presentano grotte e formazioni dalle forme più stra-
ne. Durante le mezze stagioni, la foschia del mattino 
crea effetti ancor più suggestivi, facendo apparire 
e scomparire isole e rocce in lontananza. Secondo 
una leggenda, le centinaia di isolotti sarebbero i 
resti della coda di un drago inabissatosi nelle ac-
que della baia. Visita ad una grotta. Imbarco su una 
giunca tradizionale e pranzo a base di frutti di mare. 
Cena e pernottamento a bordo.

3° giorno - HALONG/ HANOI/ HUE
Prima colazione a bordo. continuazione della cro-
ciera nella baia. In tarda mattinata rientro al porto e 
partenza per l’aeroporto di Hanoi con alcune soste 
lungo il percorso. Pranzo in ristorante locale. Opera-
zioni di imbarco e partenza con volo per Hue. All'ar-
rivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - HUE/ HOI AN
Prima colazione in hotel. La città, sorge lungo le 
rive del Fiume dei Profumi e fu fondata nel 1687 
prendendo il nome di Phu Xuan e divenendo capita-
le della parte meridionale del Vietnam nel 1744. Fu 
ancora capitale del Vietnam dal 1802 al 1945 sotto 
il regno dei 13 imperatori della dinastia Nguyen. Nel 
1802 l’imperatore Nguyen An, ne fece la capitale 
dell’intero Paese, ribattezzandola Hué. La Città Vec-
chia, con la Cittadella e la residenza imperiale, sor-
gono sulla sponda sinistra del fiume, mentre la Città 
Nuova (dove un tempo sorgeva la residenza degli 
europei) e le tombe imperiali sono sulla riva destra. 
Visita alla tomba imperiale di Ming Mang, prose-
guimento per la pagoda Thien Mu che guarda sul 
fiume dei Profumi e visita della cittadella imperiale, 
oggi risistemata con l’aiuto dell’Unesco. Pranzo in 
ristorante con possibilità di partecipare ad un breve 
corso di cucina locale. Al termine trasferimento a 
Hoi An. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

Ho Chi MinhDelta del Mekong
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Durata: 11 giorni/ 10 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la data di rien-
tro. Visto d'ingresso per la Cambogia. Per il Vietnam non è necessario 
il visto d’ingresso per soggiorni inferiori ai 15 giorni e ingresso singo-
lo, fino al 30 giugno 2018. 

Hotels selezionati
 cat. Standard  cat. Superior

HANOI Candle 4H Melia Hotel 5H

HALONG Junka Junka
HUE Park View 4H Indochina Palace 5H

HOI AN Hoi An Royal 4H Hoi An Beach 4H

SAIGON Eden 4H Legend 5H

CHAU 
DOC

Victoria Nam 
Sui Lodge

4H Victoria 4H

PHNOM 
PENH

Villa Savanna 4H Villa Savanna 4H

SIEM 
REAP

Empress 4H Empress 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UVEV

DATE DI PARTENZA 2018 Standard Superior

Gennaio 14 - 28 € 2.209 € 2.459

Febbraio 4 - 25 € 2.209 € 2.459

Marzo 11 - 25 € 2.209 € 2.459

Aprile 8 - 22 € 2.209 € 2.459

Maggio 13 € 2.209 € 2.459

Giugno 24 € 2.209 € 2.459

Luglio 16 - 29 € 2.209 € 2.459

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 € 2.209 € 2.459

Settembre 23 € 2.209 € 2.459

Ottobre 14 - 28 € 2.209 € 2.459

Novembre 4 - 18 € 2.209 € 2.459

Dicembre 23 - 27 € 2.209 € 2.459

Supplemento camera singola € 609 € 739

Supplementi pasti Categoria Standard: cene in ristorante loca-
le in Vietnam € 210; cene in hotel in Cambogia € 65; Cena speciale 
di Natale/ Cena speciale di Capodanno 85 €  p.p.
Supplementi pasti Categoria Superior: cene in ristorante lo-
cale in Vietnam € 235; cene in hotel in Vietnam € 360; cene in 
hotel in Cambogia € 65; Cena speciale di Natale/ Cena speciale di 
Capodanno obbligatoria € 110 p.p.

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 765. La tariffa verrà comunicata al momento 
della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse 
aeroportuali a partire da € 405 in base alla compagnia aerea utilizzata. In caso di 
prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate 
in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Voli interni in Vietnam in classe economy (incluse tasse aeroportuali) 
• Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima colazione 
• 1 pernottamento in giunca • Trattamento pasti come da programma 
(10 colazioni, 8 pranzi, 1 cena in giunca) • Visite con auto o pullman 
con guide locali parlanti italiano • Ingressi ai siti come da programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Vietnam e Cambogia/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Visto d'ingresso per la Cambogia (30 USD da pagarsi in 
loco) • Pasti e bevande non menzionati (tranne quelle indicate come 
incluse) • Mance • Ingressi non specificati nel programma • Facchinag-
gio • Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Baia di Halong • Centro storico di Hoi An • Centro storico di Hue • Sito 
archeologico di Angkor.

Utat Plus
Corso di cucina vietnamita • Massaggio ai piedi • Crociera sul Delta 
del Mekong • Crociera in giunca con pernottamento a bordo nella baia 
di Halong.
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5° giorno - HOI AN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita di Hoi An, ricca di edifici dall’influenza archi-
tettonica cinese, che testimoniano il suo importante 
passato di centro mercantile. Conosciuta dagli anti-
chi come Faifo. Hoi An era un vivace porto commer-
ciale sin dal II secolo d.C., sotto il regno Champa. 
Decaduta nel XIV secolo, riprese la sua funzione di 
emporio internazionale verso la metà del secolo XV. 
Fu solo nel XIX secolo, con l’interramento del fiu-
me Cai, che la città perse importanza a favore di 
Danang, che sorge 30 km più a nord. Visita della 
vecchia cittadina con il ponte giapponese del 1592, 
il tempio dedicato alla dea Fukie, e le vecchie case 
comunali. Rientro in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel. 

6° giorno - HOI AN/ HO CHI MINH (SAIGON)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo uti-
le per l’aeroporto, volo per Saigon e inizio delle visite 
di Saigon, città vitale ma anche ricca di testimonian-
ze del passato: la cattedrale di Notre Dame (si visita 
da fuori in ristrutturazione) risalente al 1877, l’Uffi-
cio postale, il mercato Binh Tay, il quartiere Cho Lon 
e la pagoda Thien hau. Pranzo in ristorante locale. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

7° giorno - HO CHI MINH/ DELTA del 
MEKONG/ CHAU DOC

Prima colazione in hotel. Escursione al Delta del 
Mekong, il più grande “cesto di riso del paese”. Tra-
sferimento a My Tho ed imbarco per una crociera 
sul Mekong per osservare la vita quotidiana delle 
popolazioni locali che vivono lungo il grande fiume: 
fattorie galleggianti per l'allevamento del pesce e 
navigando in piccoli canali delimitati da coltivazioni 
di  alberi di papaia e cocco. Lasciata la barca, si 
visita la gente del posto per vedere il modo in cui 
fanno i loro “elettrodomestici” per la casa, con tron-
chi di noce di cocco. Assaggio di frutta di stagione 
con performance di musica tradizionale. Il viaggio 
prosegue con il giro in calesse su strade tranquille 
e non trafficate fino ad un frutteto dove verrà offerta 
una tazza di tè e miele naturale. Trasferimento in 
una casa locale per il pranzo. Proseguimento per 
Chau Doc. Sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel. 

8° giorno - CHAU DOC/ PHNOM PENH
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’imbarca-
dero per il trasferimento via fiume a Phnom Penh, la 
capitale della Cambogia (circa 5 ore di navigazione). 
All'arrivo trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della città: la Pagoda d’Argen-
to nel Palazzo Reale e il Museo Khmer. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

9° giorno - PHNOM PENH/ SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to per il  volo per Siem Reap. All'arrivo inizio della 
visita di Angkor Thom, capitale di Angkor dal X al 
XV secolo. Se Angkor Wat è il capolavoro dell’Indui-
smo classico, Angkor Thom testimonia il passaggio 
ad un'ispirazione di segno diverso, quella del Bud-
dismo Mahayana, maturata dopo la catastrofe del 
1177, quando Angkor fu sommersa dall’Invasione 

dei Cham provenienti dall’attuale Vietnam. Porta-
voce di questo cambiamento fu il Re Jayavarman 
VII che ristrutturò completamente Angkor e, con 
una febbrile campagna edilizia dal 1181 al 1220, 
edificò la cittadella fortificata di Angkor Thom, che 
significa “città che sostiene il mondo dandogli la 
propria legge”. Si visiteranno i siti di Jayavarman VII 
(1181-1220): Porta Sud, Bayon, Terrazza degli Ele-
fanti, Terrazza del Re Lebbroso; i siti dell XI secolo: 
Baphuon, Phimeanakas, Khleang Nord e Sud, le 12 
Prasat Suor Prat. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio termine della visita ai siti archeologici di Preah 
Khan, Neak Pean, Ta Prohm (Jayavarman VII). Cena 
libera. Pernottamento i hotel.

10° giorno - SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione 
al tempio di Banteay Srei, a circa 28 chilometri dalla 
città; considerato un vero gioiello dell’arte khmer, è 
soprannominato “il Tempio delle Femmine”. La par-
ticolarità di questo tempio, unico ad essere stato co-
struito da un dignitario di corte e non da un Re, sono 
i bassorilievi in arenaria rosa. Sulla strada del ritorno 
sosta al tempio di Banteay Samre (Suryavarman II, 
1113-1150), al Mebon Orientale, al tempio Pre Rup 
e al Prasat Kravan (templi del X secolo), dedicati a 
Shiva. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
maestoso complesso architettonico di Angkor Wat, 
considerato il monumento più armonioso di Angkor 
per stile, proporzioni e concezione, divenuto simbolo 
nazionale e rappresentazione dell’unità del popolo 
cambogiano. Lo stesso complesso è raffigurato sul-
la bandiera del paese. Il tempio fu fatto costruire 
dal Re Suryavarman II (1113-1150), il “re protetto 
dal sole” che volle farne il suo mausoleo. La sua 
costruzione iniziò nel 1122 e terminò nel 1150, l’an-
no della sua morte. Angkor Wat occupa un’area di 
2 milioni di metri quadri, circondato da un fossa-
to largo 200 metri, le cui sponde erano un tempo 
ricoperte da gradinate. È l’unico tempio rivolto ad 
Occidente, in direzione del tramonto, sulla via dei 
morti. Impressionante è la decorazione di chilometri 
di bassorilievi scolpiti sulle pareti, nei porticati e nel-
le gallerie, che illustrano con incredibile ricchezza e 
vivacità le scene principali dei poemi epici indiani. 
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

11° giorno - SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione 
al Lago Tonlé Sap, il più grande di tutto il sud-est 
asiatico, è un eccezionale fenomeno naturale che 
fornisce risorse ittiche e acqua per l’irrigazione a 
quasi metà della popolazione cambogiana. Nella 
stagione delle piogge (maggio-ottobre) l’estensio-
ne del bacino passa da 2500 kmq a 13.000 kmq 
mentre la profondità cresce da 2,2 metri circa a 
10 metri. Questo straordinario processo fa del lago 
Tonlé Sap una delle riserve di pesce d’acqua dolce 
più ricche del mondo, in virtù di questo straordina-
rio ecosistema, il lago è stato dichiarato biosfera 
protetta. Visita al villaggio galleggiante di pescatori 
Chong Kneas, con le tipiche costruzioni in legno.  
Rientro in hotel. Tempo libero per visite individuali o 
shopping fino al trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per la partenza per l’Italia. Termine dei servizi. 
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1° giorno - LUANG PRABANG
Arrivo a Luang Prabang. Disbrigo delle formalità doga-
nali ed incontro con la guida locale per il trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio inizio della visita dell'antica capi-
tale, situata alla confluenza dei fiumi Khan e Mekong: il 
Palazzo Reale ed il suo Museo, il tramonto sulla collina 
Phu Si, disseminata di templi più recenti. Rientro in ho-
tel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della prima capitale laotiana, situata alla con-
fluenza dei fiumi Khan e Mekong con i suoi templi più 
importanti: Wat May, Wat Vixoun, Wat Xieng Thong e la 
collina di Phu Si, il Palazzo Reale ed il suo Museo. Suc-
cessivamente partenza per l’escursione alle Grotte di 
Pak Ou situate a circa 25 chilometri di barca da Luang 
Prabang, lungo il Mekong alla foce del fiume NamOu: 
si tratta di due grotte situate nella parte inferiore di un 
dirupo di pietra calcarea ricche di immagini di Buddha 
di ogni stile e dimensione. Lungo il rientro sosta nel vil-
laggio dei tessitori di Ban Phanom. Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - LUANG PRABANG/ HANOI
Alle ore 6.00 possibilità assistere alla questua giornalie-
ra dei monaci per il ritiro del cibo. Rientro in hotel per la 

colazione. Mattinata visite della prima capitale laotiana. 
Visita dei templi più importanti: Wat May, Wat Vixoun. 
Trasferimento in aeroporto e imbarco per volo per Ha-
noi. All'arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nel-
le camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - HANOI
Prima colazione in hotel. Hanoi, capitale politica del 
Vietnam, significa in vietnamita “al di qua del fiume”, 
adagiata lungo la sponda del Fiume Rosso ed abitata 
da circa un milione di abitanti. Capitale imperiale fin dal 
1010 e durante la dinastia Le dal 1428 al 1788, ripre-
se il suo ruolo nell’Indocina francese durante il periodo 
coloniale dal 1902 al 1953, per diventare la capitale 
politica del Paese dopo la riunificazione nel 1976. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Pagoda ad 
un solo Pilastro, costruita nel 1049 a rappresentazione 
della purezza del fior di loto; Mausoleo di Ho Chi Minh 
(la spianata), il Tempio della Letteratura, antica univer-
sità costruita nel 1070 in onore di Confucio, il tempio 
Quan Than, il lago della Spada restituita, circondato da 
alberi secolari. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno - HANOI/ HALONG
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Halong Bay, definita l’ottava meraviglia del mondo. La 
baia, costellata da rocce carsiche, ha subito nei mil-
lenni l’opera di erosione del vento e dell’acqua, che ha 
creato un ambiente fantasmagorico di isole, isolette 

e faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di metri. Al-
cune isole hanno formato anche un laghetto interno, 
accessibile attraverso un passaggio che sparisce del 
tutto durante l’alta marea, mentre altre presentano 
grotte e formazioni dalle forme più strane. Durante le 
mezze stagioni, la foschia del mattino crea effetti ancor 
più suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e 
rocce in lontananza. Secondo una leggenda, le centi-
naia di isolotti sarebbero i resti della coda di un drago 
inabissatosi nelle acque della baia. Visita ad una grotta. 
Imbarco su una giunca tradizionale e pranzo a base di 
frutti di mare. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno - HALONG/ HANOI/ HUE
Prima colazione a bordo. continuazione della crocie-
ra nella baia. In tarda mattinata rientro al porto e 
partenza per l’aeroporto di Hanoi con alcune soste 
lungo il percorso. Pranzo in ristorante locale. Opera-
zioni di imbarco e partenza con volo per Hue. All'ar-
rivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - HUE/ HOI AN
Prima colazione in hotel. La città, sorge lungo le 
rive del Fiume dei Profumi e fu fondata nel 1687 
prendendo il nome di Phu Xuan e divenendo capita-
le della parte meridionale del Vietnam nel 1744. Fu 
ancora capitale del Vietnam dal 1802 al 1945 sotto 
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Durata: 14 giorni/ 13 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la data di rien-
tro. Visto d'ingresso per la Cambogia e per il Laos. Per il Vietnam non 
è necessario il visto d’ingresso per soggiorni inferiori ai 15 giorni e 
ingresso singolo, fino al 30 giugno 2018. 

Hotels selezionati
 cat. Standard  cat. Superior

HANOI Candle 4H Melia Hotel 5H

HALONG Junka Junka
HUE Park View 4H Indochina Palace 5H

HOI AN Hoi An Royal 4H Hoi An Beach 4H

SAIGON Eden 4H Legend 5H

CHAU DOC Victoria 4H Victoria 4H

PHNOM 
PENH

Villa Savanna 4H Villa Savanna 4H

SIEM REAP Empress 4H Empress 4H

LUANG 
PRABANG

Villa Santi 4H Villa Santi 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UVOV

DATE DI PARTENZA 2018 Standard Superior

Gennaio 25 € 3.109 € 3.549

Febbraio 15 € 3.109 € 3.549

Marzo 22 € 3.109 € 3.549

Aprile 5 - 19 € 3.109 € 3.549

Maggio 24 € 3.109 € 3.549

Luglio 5 - 26 € 3.109 € 3.549

Agosto 9 - 23 € 3.109 € 3.549

Settembre 6 € 3.109 € 3.549

Ottobre 25 € 3.109 € 3.549

Novembre 15 - 29 € 3.109 € 3.549

Supplemento camera singola € 759 € 829

Supplementi pasti Categoria Standard: cene in ristorante 
locale in Vietnam € 210; cene in hotel in Cambogia € 75; cene 
in hotel in Laos € 60; Cena speciale di Natale/ Cena speciale di 
Capodanno obbligatoria € 110 p.p.
Supplementi pasti Categoria Superior: cene in ristorante lo-
cale in Vietnam € 310; cene in hotel in Vietnam € 360; cene in 
hotel in Cambogia € 75; cene in hotel in Laos € 75; Cena speciale 
di Natale/ Cena speciale di Capodanno obbligatoria € 110 p.p.

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 765. La tariffa verrà comunicata al momento 
della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse 
aeroportuali a partire da € 300 in base alla compagnia aerea utilizzata. In caso di 
prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate 
in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Voli interni in Vietnam in classe economy (incluse tasse aeroportuali) 
• Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima colazione 
• 1 pernottamento in giunca • Trattamento pasti come da programma 
(13 colazioni, 12 pranzi, 1 cena in giunca) • Visite con auto o pullman 
con guide locali parlanti italiano • Ingressi ai siti archeologici come 
da programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Vietnam e Laos/ Italia • Tasse aeroportuali 
• Diritti apertura pratica • Visto d'ingresso per la Cambogia (30 USD da 
pagarsi in loco) • Visto d'ingresso per il Laos (35 USD da pagarsi in loco) 
• Pasti e bevande non menzionati (tranne quelle indicate come incluse) 
• Mance • Ingressi non specificati nel programma • Facchinaggio • 
Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Baia di Halong • Centro storico di Hoi An • Centro storico di Hue • Sito 
archeologico di Angkor •  Villaggio di Luang Prabang. 

Utat Plus
Corso di cucina vietnamita • Massaggio ai piedi • Crociera sul Delta 
del Mekong • Crociera in giunca con pernottamento a bordo nella baia 
di Halong.
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il regno dei 13 imperatori della dinastia Nguyen. Nel 
1802 l’imperatore Nguyen An, ne fece la capitale 
dell’intero Paese, ribattezzandola Hué. La Città Vec-
chia, con la Cittadella e la residenza imperiale, sor-
gono sulla sponda sinistra del fiume, mentre la Città 
Nuova (dove un tempo sorgeva la residenza degli 
europei) e le tombe imperiali sono sulla riva destra. 
Visita alla tomba imperiale di Ming Mang, prose-
guimento per la pagoda Thien Mu che guarda sul 
fiume dei Profumi e visita della cittadella imperiale, 
oggi risistemata con l’aiuto dell’Unesco. Pranzo in 
ristorante con possibilità di partecipare ad un breve 
corso di cucina locale. Al termine trasferimento a 
Hoi An. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

8° giorno - HOI AN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta di Hoi An, ricca di edifici dall’influenza architetto-
nica cinese, che testimoniano il suo importante pas-
sato di centro mercantile. Conosciuta dagli antichi 
come Faifo. Hoi An era un vivace porto commerciale 
sin dal II secolo d.C., sotto il regno Champa. Decadu-
ta nel XIV secolo, riprese la sua funzione di emporio 
internazionale verso la metà del secolo XV. Fu solo 
nel XIX secolo, con l’interramento del fiume Cai, che 
la città perse importanza a favore di Danang, che 
sorge 30 km più a nord. Visita della vecchia cittadina 
con il ponte giapponese del 1592, il tempio dedicato 
alla dea Fukie, e le vecchie case comunali. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

9° giorno - HOI AN/ HO CHI MINH (SAIGON)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile 
per l’aeroporto, volo per Saigon e inizio delle visite di 
Saigon, città vitale ma anche ricca di testimonianze 
del passato: la cattedrale di Notre Dame (si visita da 
fuori in ristrutturazione) risalente al 1877, l’Ufficio 
postale, il mercato Binh Tay, il quartiere Cho Lon e la 
pagoda Thien hau. Pranzo in ristorante locale. Siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

10° giorno - HO CHI MINH/ DELTA del 
MEKONG/ CHAU DOC

Prima colazione in hotel. Escursione al Delta del Mekong, 
il più grande “cesto di riso del paese”. Trasferimento a 
My Tho ed imbarco per una crociera sul Mekong per 
osservare la vita quotidiana delle popolazioni locali che 
vivono lungo il grande fiume: fattorie galleggianti per 
l'allevamento del pesce e in piccoli canali delimitati 
da coltivazioni di alberi di papaia e cocco. Lasciata la 
barca, si visita la gente del posto per vedere il modo in 
cui fanno i loro “elettrodomestici” per la casa, con tron-
chi di noce di cocco. Assaggio di frutta di stagione con 
performance di musica tradizionale. Il viaggio prosegue 
con il giro in calesse su strade tranquille e non trafficate 
fino ad un frutteto dove verrà offerta una tazza di tè e 
miele naturale. Trasferimento in una casa locale per il 
pranzo. Proseguimento per Chau Doc. Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

11° giorno - CHAU DOC/ PHNOM PENH
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'imbarcadero 
per il trasferimento via fiume a Phnom Penh, capitale 
della Cambogia (circa 5 ore di navigazione). All'arrivo 
trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita della città: la Pagoda d’Argento nel Palazzo 
Reale e il Museo Khmer. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

12° giorno - PHNOM PENH/ SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per 
il  volo per Siem Reap. All'arrivo inizio della visita di 
Angkor Thom, capitale di Angkor dal X al XV secolo. 
Se Angkor Wat è il capolavoro dell’Induismo classico, 
Angkor Thom testimonia il passaggio ad un'ispirazio-
ne di segno diverso, quella del Buddismo Mahayana, 
maturata dopo la catastrofe del 1177, quando Angkor 
fu sommersa dall’Invasione dei Cham provenienti 
dall’attuale Vietnam. Portavoce di questo cambiamento 
fu il Re Jayavarman VII che ristrutturò completamente 
Angkor e, con una febbrile campagna edilizia dal 1181 
al 1220, edificò la cittadella fortificata di Angkor Thom, 
che significa “città che sostiene il mondo dandogli la 
propria legge”. Si visiteranno i siti di Jayavarman VII 
(1181-1220): Porta Sud, Bayon, Terrazza degli Elefanti, 
Terrazza del Re Lebbroso; i siti dell XI secolo: Baphuon, 
Phimeanakas, Khleang Nord e Sud, le 12 Prasat Suor 
Prat. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio termine della 
visita ai siti archeologici di Preah Khan, Neak Pean, Ta 
Prohm (Jayavarman VII). Cena libera. Pernottamento i 
hotel.

13° giorno - SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al 
tempio di Banteay Srei, a circa 28 chilometri dalla città; 
considerato un vero gioiello dell’arte khmer, è sopran-
nominato “il Tempio delle Femmine”. La particolarità di 
questo tempio, unico ad essere stato costruito da un 
dignitario di corte e non da un Re, sono i bassorilievi in 
arenaria rosa. Sulla strada del ritorno sosta al tempio di 
Banteay Samre (Suryavarman II, 1113-1150), al Mebon 
Orientale, al tempio Pre Rup e al Prasat Kravan (tem-
pli del X secolo), dedicati a Shiva. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del maestoso complesso archi-
tettonico di Angkor Wat, considerato il monumento più 
armonioso di Angkor per stile, proporzioni e conce-
zione, divenuto simbolo nazionale e rappresentazione 
dell’unità del popolo cambogiano. Lo stesso comples-
so è raffigurato sulla bandiera del paese. Il tempio fu 
fatto costruire dal Re Suryavarman II (1113-1150), il 
“re protetto dal sole” che volle farne il suo mausoleo. 
La sua costruzione iniziò nel 1122 e terminò nel 1150, 
l’anno della sua morte. Angkor Wat occupa un’area di 2 
milioni di metri quadri, circondato da un fossato largo 
200 metri, le cui sponde un tempo erano ricoperte da 
gradinate. È l’unico tempio rivolto ad Occidente, in di-
rezione del tramonto, sulla via dei morti. Impressionan-
te è la decorazione di chilometri di bassorilievi scolpiti 
sulle pareti, nei porticati e nelle gallerie, che illustrano 
con incredibile ricchezza e vivacità le scene principali 
dei poemi epici indiani. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

14° giorno - SIEM REAP/ LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al 
Lago Tonlé Sap, il più grande di tutto il Sud-est asiatico, 
che fornisce risorse ittiche e acqua per l’irrigazione a 
quasi metà della popolazione cambogiana. Nella sta-
gione delle piogge (maggio-ottobre) l’estensione del 
bacino passa da 2500 kmq a 13.000 kmq mentre la 
profondità cresce da 2,2 metri circa a 10 metri. Questo 
straordinario processo fa del lago Tonlé Sap una delle 
riserve di pesce d’acqua dolce più ricche del mondo, in 
virtù di questo straordinario ecosistema, il lago è stato 
dichiarato biosfera protetta. Visita al villaggio galleg-
giante di pescatori Chong Kneas, con le tipiche costru-
zioni in legno. Rientro in hotel. Tempo libero per visite 
individuali o shopping fino al trasferimento in tempo 
utile all’aeroporto per la partenza per l'Italia. Termine 
dei servizi.



CAMBOGIA CLASSICA 
LA TERRA DEI SORRISI

Il Regno di Cambogia vero e unico protagonista di un viaggio che conduce alla scoperta di
antichi templi, fiumi impetuosi, foreste sperdute e l'assoluta unicità del complesso
archeologico di Angkor, sito Unesco.
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1° giorno - PHNOM PENH
Arrivo a Phnom Penh, capitale della Cambogia. In-
contro con la guida e trasferimento in hotel (le ca-
mere saranno disponibili dalle ore 14:00). Pranzo 
libero. Tempo a disposizione per visite individuali. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

2° giorno - PHOM PENH/ ISOLA DI KODACH/ 
PHNOM PENH

Prima colazione in hotel. In mattina trasferimen-
to all’imbarcadero di Phnom Penh per un tour in 
barca a Koh Dach, isola che si trova lungo il fiu-
me Mekong; gli abitanti dell’isola sono famosi per 
le loro tecniche di tessitura della seta. Passeggiata 
attraverso i campi di riso e di palme, successiva-
mente si potrà osservare la produzione della seta 
nel villaggio. Pranzo nel villaggio. Visita del museo 
nazionale, superbo esempio dell'architettura khmer 
inaugurato ufficialmente nel 1920. Nel museo sono 

esposte soprattutto sculture risalenti a vari periodi 
della storia della Cambogia. Visita del Palazzo Reale,
complesso composto da diverse strutture costru-
ito nel 1866 dal re Norodom, grandioso esempio 
dell'arte khmer. A seguire visita della pagoda d’Ar-
gento, all'interno del complesso del Palazzo Reale, 
che custodisce alcuni capolavoro come un Buddha 
in oro massiccio, dal peso di 90 chilogrammi su cui 
sono incastonati 9584 diamanti, e un Buddha di 
smeraldo e di cristallo di baccarà risalente al XVII 
secolo. Al termine si potranno esplorare le basi della 
città di Phnom Penh con la visita del Vat Phnom che 
simboleggia la fondazione della città. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno - PHNOM PENH/ BATTAMBANG 
Prima colazione in hotel. Partenza per Battambang 
attraversando la campagna cambogiana per ammi-
rare gli stupendi paesaggi delle risaie, decorate da 
enormi palme da zucchero e da caratteristiche case 

su palafitta. Breve sosta a Kompong Chnang per una 
passeggiata nei villaggi dei vasai, dove gli artigiani 
fabbricano oggetti in bronzo per cucinare e molti al-
tri oggetti utili alla vita quotidiana ed utilizzati per la 
decorazione delle case cambogiane. Proseguimento 
verso Battambang. Sosta al villaggio di Ponley ed 
imbarco a bordo di una piccola barca locale per os-
servare da vicino la vita comunitaria di un villaggio 
galleggiante sul lago. Arrivo a Battambang, città an-
cora poco turistica che, per questo, preserva una 
particolare bellezza ed autenticità. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno - BATTAMBANG/ SIEM REAP 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Bat-
tambang, graziosa cittadina che si estende lungo il 
fiume Sangker, costellata da eleganti case in stile 
coloniale francese. Si inizia con un primo giro orien-
tativo in bicicletta (in alternativa in tuk-tuk), percor-
rendo un percorso fuori dai sentieri battuti, grazie 

Phnom Penh 

Siem Reap

Roluos

Kompong Thom

CambogiaDurata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano
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a cui si potrà osservare la vita contadina degli abi-
tanti dei villaggi e scoprire la Cambogia più vera e 
meno conosciuta. Seguendo il corso di un ruscello, 
si potranno vedere le case tradizionali, immutate da 
generazioni, le risaie e le piccole botteghe locali. Si 
scoprirà poi come viene preparato il riso o la tra-
dizionale pasta a base di salsa di pesce (prahok). 
Visita di una pagoda in legno prima di raggiungere 
il tempio di Wat EK Phnom del XI secolo. Lungo la 
strada si potrà assistere alla fabbricazione di gal-
lette di riso realizzate da una una famiglia locale e 
parlare con loro per conoscere meglio la vita quo-
tidiana. Pranzo in ristorante locale. Partenza per 
Siem Reap attraverso i paesaggi delle risaie e delle 
campagna cambogiana. Si percorrerà la strada via 
Sisophon nella provincia di Banteay Meanchey, do-
podichè si proseguirà fino a raggiungere Angkor (la 
strada può essere a tratti accidentata e poco con-
fortevole). Durante il tragitto si potranno osservare 
le tecniche degli scultori di pietra e dei lavoratori 
della seta: ad una decina di chilometri da Siem Reap 
un'azienda agricola specializzata nella produzione 
di seta mostrerà tutte le fasi del metodo tradizionale 
di lavorazione della seta, dall'allevamento del baco 
alla tessitura passando alla creazione del tessuto e 
alla tintura. Arrivo a Siem Reap e sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno - ANGKOR WAT/ BANTEAY SREI/ 
TA PROHM

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in ho-
tel per iniziare la scoperta del meraviglioso tempio 
di Angkor Wat, Patrimonio Mondiale dell'Umanità 
dell'Unesco. Questo tempio è uno dei monumenti 
più straordinari mai concepiti dall’uomo, costruito 
nel XII secolo (1112-1152) in onore della divinità 
Vishnu. Pranzo in ristorante tipico a base di cucina 
Khmer. Nel pomeriggio visita del tempio di Banteay 
Srei, considerato uno dei gioielli dell'arte khmer: co-
struito nel X secolo, questo piccolo tempio d'arena-
ria rosa, il cui nome significa “Cittadella delle don-
ne", contiene capolavori di scultura ancora in buono 
stato di conservazione. Sulla via del ritorno sosta al 
vecchio monastero di Ta Prohm, dove giganteschi 
alberi secolari hanno messo le radici nelle pietre so-
vrastando le costruzioni circostanti. Inoltre si ammi-
reranno le devatas (divinità femminili) scolpite nella 
roccia, trovandosi immersi nell'atmosfera tipica che 
permeava i templi costruiti sotto il regno di Jaya-
varman VII. Rientro in hotel. In serata si assisterà 
al “Phare", il circo cambogiano, uno spettacolo che 
unisce danza, musica moderna, arti acrobatiche e 
teatro. Travolgenti e toccanti performances artisti-
che di giovani talenti locali trasportano gli spettatori 
nella storia e nella vita quotidiana della Cambogia, .  
Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - PREAH KHAN/ NEAK PEAN/ 
THOMMANON/ CHAU SAY 
TEVODA/ ANGKOR THOM 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
tuk-tuk per il nord di Angkor. La visita inizia con il 
Tempio di Preah Khan, costruito da Jayavarman VII 

nel 1191 in onore di suo padre, il Dio risparmiatore 
del Buddismo Mayahanista: il tempio era in origine 
una vera e propria città ed un luogo dedicato agli 
studi buddisti. Appartenente alla stessa epoca, Neak 
Pean, chiamato anche “Nagas intrecciato”, è l’uni-
ca isola-tempio di Angkor: si dice che rappresenti 
simbolicamente Anavatapta, il lago sacro e mitico 
dell’Himalaya, venerato in India per le proprietà 
curative delle sue acque. Il grande bacino centra-
le è collegato ad altri quattro bacini più piccoli che 
rappresentano i quattro grandi fiumi della terra e i 
quattro punti cardinali; ciascuno di loro possiede un 
"gargoyle" (figura animalesca): il leone, il cavallo, 
l'elefante e l'uomo. Proseguimento della visita con 
i bellissimi templi di Thommanon e Chau Say Te-
voda, risalenti al XII secolo e costruiti sotto il regno 
di Suryavarman II. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita di Angkor Thom (letteralmente "grande cit-
tà", un tempo capitale del regno di Jayavarman VII) 
cominciando con la barriera sud e il famoso tempio 
di Bayon del XII, dedicato al buddismo. Il tempio, 
considerato una riproduzione del Monte Meru sacro 
agli induisti, è composto da circa 54 torri quadran-
golari raffiguranti 216 visi del Dio Avalokitesvara. 
Si continua con la visita alla Terrazza degli Elefanti 
e, per finire, la Terrazza del re Lebbroso. Costruita 
nel XII secolo, deve il suo nome al ritrovamento di 
una statua che ricordava l’immagine di un malato di 
lebbra. La giornata termina con la visita del Museo 
Nazionale di Angkor: 8 gallerie in oltre 20.000 m2, 
dedicati all’antica civiltà di Angkor. Cena in ristoran-
te con spettacolo di danze “Apsara”. Pernottamento 
in hotel.

7° giorno - SIEM REAP/ KOMPONG KLEANG/ 
KOMPONG THOM/ PHNOM PENH

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Kompong Khleang, villaggio circondato da immense 
risaie e famoso per le case su palafitta. La popola-
zione vive di pesca e di prodotti coltivati negli orti 
galleggianti, in completa armonia con le diverse 
fasi climatiche. Proseguimento per Kompong Thom. 
Pranzo lungo il percorso. In serata arrivo a Phnom 
Penh e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.
Durante la stagione secca (da aprile a luglio) il 
programma prevede: in mattinata trasferimento al 
porto di Chong Khneas ed imbarco a bordo di una 
barca locale per scoprire la vita degli abitanti sul 
lago. Partenza per Kompong Thom. Pranzo lungo il 
percorso. In serata arrivo a Phnom Penh e sistema-
zione in hotel.Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - PHNOM PENH 
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al tra-
sferimento in aeroporto per volo di rientro. Termine 
dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Per l’in-
gresso in Cambogia è necessario il visto, ottenibile diret-
tamente in loco oppure on-line tramite l'apposito sito go-
vernativo:  www.evisa.gov.kh  compilando il form on-line e 
pagando tramite carta di credito la somma di circa 30 dollari.

Hotels selezionati
PHNOM PHEN Harmony Phnom Penh 4H

BATTANBANG Classy Hotel & Spa 4H

SIEM REAP Damrei Angkor 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UVFV

DATE DI PARTENZA 2018 Solo Tour

Gennaio 19 - 26 € 959

Febbraio 9 - 23 € 959

Marzo 9 - 23 € 959

Aprile 13 € 959

Maggio 18 € 959

Giugno 15 € 959

Luglio 20 € 959

Agosto 10 - 17 € 959

Settembre 21 € 959

Ottobre 12 - 26 € 959

Novembre 9 - 23 € 959

Dicembre 21 - 28 € 1.029

Supplemento camera singola € 289

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 765. La tariffa verrà comunicata al momento 
della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse 
aeroportuali a partire da € 300 in base alla compagnia aerea utilizzata. In caso di 
prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate 
in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Tutti i trasferimenti da/per l'aeroporto • Sistemazione in hotel 
della categoria indicata con prima colazione • Trattamento pa-
sti come indicato nel programma • Visite con auto o pullman 
con guide locali parlanti italiano • Ingressi ai siti archeologici 
come da programma.
Per le partenze di Dicembre sono incluse le cene obbligatorie 
in hotel del 24.12 e del 31.12.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Cambogia/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Visto d'ingresso per la Cambogia (30 USD da 
pagarsi in loco) • Pasti e bevande non menzionati • Ingressi 
non specificati nel programma • Facchinaggio • Tutto quanto 
non menzionato alla voce “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Sito archeologico di Angkor.

Note
Le visite del Palazzo Reale, della Pagoda d’Argento e del Mu-
seo Nazionale saranno effettuate da guide locali; le guide del 
tour non sono autorizzate a seguire il gruppo. 
Il Palazzo Reale e la Pagoda d’Argento chiudono, a volte, sen-
za preavviso per cerimonie ufficiali; in questo caso la visita 
sarà sostituita con un altro sito.
Si consiglia di fare attenzione e non avvicinarsi alle numerose 
scimmie che vivono sul Vat Phnom. 



LE PERLE DELLA BIRMANIA
TRA LUOGHI DI GRANDE MISTICISMO E IMPRESSIONANTI 
SITI ARCHEOLOGICI

Il Myanmar (ex Birmania), tra i Paesi meno occidentaoizzati del mondo, è un luogo incantevole abitato 
da persone estremamente cordiali, che vivono in un contesto di rara bellezza e misticismo. Il tour classico 
consente di scoprire, in soli 8 giorni, le meraviglie di questo Paese.
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1° giorno - YANGON
Arrivo a Yangon (ex Rangoon), la più grande città e 
più importante centro commerciale del Myanmar, 
situata alla convergenza dei fiumi Bago e Yangon, 
a circa 30 km dal Golfo di Martaban. Il passato co-
loniale e il patrimonio religioso rendono questa città 
uno dei luoghi più affascinanti del sudest asiatico. 
Incontro con guida parlante italiano in aeroporto e  
trasferimento con austista parlante inglese in hotel. 
Tempo libero a disposizione in attesa dell’inizio del-
le visite (le camere sono disponibili a partire dalle 
ore 14). Possibilità di effettuare una visita guidata di 
Yangon (facoltativa e in supplemento). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita 
della Pagoda Kyaukhtatgyi dove si potrà ammirare 
una statua di Buddha sdraiato della lunghezza di 
72 metri (quasi quanto le dimensioni di una balena 
blu!); si tratta di una delle piú grandi riproduzione di 
Buddha in Myanmar. Visita della leggendaria Pago-

da Shwedagon. Il momento migliore della giornata é 
sicuramente nel tardo pomeriggio quando gli ultimi 
raggi del sole decorano la sua stupa dorata confe-
rendole un aspetto meraviglioso. Rientro in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

2° giorno - YANGON/ BAGAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo nazionale per Bagan. All'arrivo 
inizio delle visite. Verso la metà del XI secolo Ba-
gan, sotto il re Anawrahta (1044-1077), divenne un 
regno unico iniziando la sua età dell'oro, dove la 
cultura Mon e, soprattutto la sua forma di Buddhi-
smo Theravada, esercitò un'influenza dominante. 
Il re divenne un convinto sostenitore delle idee e 
delle pratiche Theravada iniziando un programma 
di grandi costruzioni a sostegno della nuova religio-
ne. Dal regno di Anawrahta, fino alla conquista da 
parte delle forze di Kublai Khan nel 1287, la zona è 

stata il centro vibrante di una frenetica architettura 
religiosa. Visita del tempio di Ananda e del tempio 
Manuha. Pranzo in ristorante locale.  Nel tardo po-
meriggio giro in carrozza tra i templi di Bagan pas-
sando per Thatbyinnyu, il tempio più alto di Bagan; 
l'imponente Tempio Dhammayangyi, notevole per 
la sua architettura, ed il Tempio Htilominlo. Si po-
trà ammirare il magnifico tramonto dalla terrazza 
di uno di questi templi. Sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

3° giorno - BAGAN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del co-
lorato mercato a Nyaung-oo. A seguire visita della 
splendida Shwezigon Pagoda, il cui stupa a forma di 
campana è diventato il prototipo per tutte le altre pa-
gode in Birmania. Visita di altre pagode e templi, tra 
i più importanti e scenografici, e alla fabbrica della 
lacca, tipica di Bagan. Pranzo in ristorante locale. Nel 

Yangon

Mandalay

Bagan Yandabo

Inle

Myanmar

Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano



INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 
data di rientro. Per l'ingresso in Myanmar è richiesto il visto 
consolare.

Hotels selezionati
 cat. 3/4 stelle  cat. 4 stelle

YANGON Reno Hotel Rose Garden Hotel
BAGAN Bawga Theiddhi Myanmar Treasure 

Resort
MANDALAY Mandalay City Eastern Palace 
INLE LAKE Amata Garden Resort Ananta Inle Resort

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UKFV

DATE DI PARTENZA 2018
Solo Tour

cat. 3/4 stelle
Suppl.
singola

Gennaio 20 - 27 € 769 € 349

Febbraio 17 - 24 € 769 € 349

Marzo 17 - 31 € 769 € 349

Agosto 11 € 619 € 189

Ottobre 13 € 769 € 349

Novembre 10 - 17 € 769 € 349

Dicembre 22 - 29 € 769 € 349

Supplementi pasti: 5 cene in ristoranti locali + 2 cene in hotel 
(trasferimenti esclusi) €  130; Cena speciale di Natale obbligatoria 
€ 39 p.p.; Cena speciale di Capodanno obbligatoria € 49 p.p.

Quote individuali di partecipazione UKFV

DATE DI PARTENZA 2018
Solo Tour

cat. 4 stelle
Suppl.
singola

Gennaio 20 - 27 € 879 € 489

Febbraio 17 - 24 € 879 € 489

Marzo 17 - 31 € 879 € 489

Agosto 11 € 759 € 299

Ottobre 13 € 879 € 489

Novembre 10 - 17 € 879 € 489

Dicembre 22 - 29 € 879 € 489

Supplementi pasti: 5 cene in ristoranti locali + 2 cene in hotel 
(trasferimenti esclusi) €  130; Cena speciale di Natale obbligatoria 
€ 39 p.p.; Cena speciale di Capodanno obbligatoria € 49 p.p.

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 765. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 300 in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo.

Escursioni facoltative
Visita di Yangon (mattina del 1° giorno) • Volo in mongolfiera 
• Trattamento SPA (mattina dell'8° giorno). 

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Traferimenti da/per l'aeroporto • Sistemazione in hotels della 
categoria prescelta con prima colazione • Trattamento pasti 
come da programma (7 pranzi) • Guida parlante italiano per 
tutto il viaggio • Escursioni come indicato in programma • 
Visite e trasferimenti con veicoli privati dotati di aria condi-
zionata • Barca privata a motore sul Lago Inle • Ingressi ai 
siti come da programma (escluse macchina fotografica feeds).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Yangon/ Italia e relative tasse ae-
roportuali • Voli di linea interni in classe economica e relative 
tasse aeroportuali • Visto consolare (€ 50 + spese) • Pasti 
non espressamente indicati • Bevande • Cena speciale di Na-
tale • Cenone di Capodanno • Mance • Facchinaggio • Tutto 
quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Area archeologica ed i monumenti di Bagan • Lago Inle.
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pomeriggio visita del villaggio di Minnanthu, dove si 
trovano templi dagli importanti affreschi ancora visi-
bili e fuori dai normali circuiti turistici. La giornata si 
conclude con un indimenticabile tramonto panora-
mico dall'alto di una pagoda. In alternativa alle visite 
dei tempi, nel tardo pomeriggio possibilità di effet-
tuare un'escursione in una barca privata in legno per 
ammirare Bagan da una diversa prospettiva. Rientro 
in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - BAGAN/ MANDALAY
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Mandalay, seguendo la riva est del fiume Irrawad-
dy ed attraversando affascinanti villaggi. Durante 
il percorso si potranno ammirare gli splendidi pae-
saggi caratterizzati dai campi di miglio, sesamo, co-
tone, mais e riso. Tra le diverse strade che collegano 
Bagan a Mandalay, questa é sicuramente la piú 
scenografica. Sosta ad un tea shop a Myingyan, una 
tipica ciittadina del Myanmar, e continuazione per il 
piccolo villaggio Shwe Pyi Tha. Una passeggiata per 
le strade di questo villaggio di contadini permette di 
scoprire la vita quotidiana dei suoi abituanti. Pranzo 
in ristorante locale. Proseguimento del viaggio per 
Mandalay. Visita dell'affascinante Amarapura, antica 
capitale, il monastero Mahagandayon per assistere 
alla lunga processione e al silenzioso pasto comuni-
tario di circa mille monaci, ed il ponte U Bein, il più 
lungo ponte del mondo realizzato completamente in 
tek  nel 1728 quando Amarapura era il centro della 
vita reale. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - MANDALAY/ CITTÀ REALE DI 
MINGUN

Prima colazione in hotel. Visita di Mandalay, oggi la 
seconda città del Paese, con i laboratori degli arti-
giani di marionette e di arazzi, il monastero Shwe-
nandaw con splendidi intarsi di legno, meraviglioso 
esempio di arte tradizionale birmana, unico super-
stite degli edifici del Palazzo Reale andati completa-
mente distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Proseguimento con la visita di Kuthodaw Paya, che 
fu il risultato di un grande sinodo di 2400 mona-
ci, chiamati da re Mindon nel 1857 per stabilire il 
canone definitivo del testo originale più antico dei 
15 libri sacri che tramandavano gli insegnamen-
ti del Buddha. Il testo fu scolpito in lingua pali su 
729 lastre di marmo. Proseguimento per la collina 
di Mandalay per godere di una vista panoramica 
sulla città.  Pranzo in ristorante locale. Nel pomerig-
gio escursione in barca locale a Mingun, antica città 
reale. Visita alla zona archeologica di Mingun che 
include l’immensa pagoda incompiuta, la campana 
più grande del mondo, dal peso di 90 tonnellate, e la 
pagoda Myatheindan, costruita con particolari spire 
bianche, simboleggianti monti mitologici. Rientro a 
Mandalay. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

6° giorno - MANDALAY/ LAGO INLE E LO 
STATO DI SHAN

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to ed imbarco sul volo per Heho, situato nello stato 
Shan ai confini con la Thailandia. Arrivo e prose-
guimento per il Lago Inle attraverso un percorso 
panoramico. All’arrivo imbarco su una motolancia 
per il tour del lago Inle. È limpido e di particolare 
suggestione a causa di diversi fattori ambientali, la 
serenità della gente e la soavità dei panorami. Qui 
ci si trova al cospetto di un mondo a sè con una 

popolazione unica, i circa 80.000 abitanti di etnia 
Intha, (letteralmente "Figli dell’acqua"). In questo 
luogo magnifico essi conducono una vita semplice 
e dal lago traggono le risorse per vivere. Si potranno 
osservare i pescatori che remano con la gamba e 
pescano con una speciale nassa conica, i giardini 
galleggianti costruiti con fango e giacinti d’acqua e 
ancorati al fondo con pali di bambù. Pranzo in risto-
rante locale. Visita del monastero Nga Pha Kyaung, 
un tempo famoso per i gatti che venivano addestrati 
dai monaci; visita dei villaggi degli Intha, costruiti 
sull'acqua e della grande pagoda Phaung Daw U, la 
più importante dello Stato degli Shan. Sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

7° giorno - LAGO INLE/ ESCURSIONE AL 
SITO DI INTHEIN                             

Prima colazione in hotel. Visita del mercato a ro-
tazione (5 giorni) presso il Lago Inle (il mercato é 
aperto tutti i giorni, tranne durante il periodo del-
la luna nuova e durante i giorni di luna piena). Il 
mercato cambia meta ogni giorno, spostandosi di 
villaggio in villaggio, ed é frequentato sia dagli abi-
tanti del lago, sia dalle differenti minoranze etniche 
dei villaggi circostanti e delle regioni montagnose 
da dove provengono i prodotti. Trasferimento nella 
casa di una famiglia Intha  per vivere un’esperienza 
indimentivcabile. Gli Intha, minoranza etnica della 
regione di Inle, hanno la particolaritá di vivere in 
palafitte e di far crescere incredibili giardini galleg-
gianti sul lago (coltivazioni su matasse di humus co-
stituito da erbe differenti, giacinto e terra, fissati al 
fondo del lago con bastoni di bamboo). Potrete sco-
prire gli ingredienti e le tecniche culinarie degli Intha 
grazie alla famiglia che preparerá piatti tradizionali 
davanti ai vostri occhi.  Escursione in motolance per 
la visita delle splendide colline di Inthein, un brac-
cio secondario del lago. Qui si trovano più di mille 
pagode risalenti al XIII secolo che circondano un 
antico monastero. Si ritorna al pontile attraversando 
una foresta di alti bambù. Si prosegue per i villag-
gi della parte centrale del lago tra cui il villaggio di 
Impawkho dove decine di donne lavorano ai telai; 
quindi si ammirano altri villaggi costruiti sull’acqua, 
e le famose coltivazioni di frutta e verdura galleg-
gianti sulle acque. Pranzo in una famiglia Intha. 
Cena libera. Pernottamento sul Lago Inle

8° giorno - HEHO/ YANGON                             
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
ed imbarco sul volo per Yangon. Pranzo in ristorante 
locale. A seconda dell’orario del volo tempo a dispo-
sizione per visite individuali. Trasferimento all’aero-
porto di Yangon. Termine dei servizi. 

N.B. - Possibilità di prenotare un'estensione mare 
post tour a Ngapali Beach, una delle più belle e 
famose spiagge del Myanmar. Ngapali si trova nel 
Myanmar Occidentale, nella Baia del Bengala, ed è 
uno dei luoghi più incantevoli del Myanmar: una lin-
gua di sabbia lunga oltre 3 chilometri con un mera-
viglioso mare turchese costeggiato da palme tropi-
cali. Pur essendo ancora abbastanza incontaminato, 
ma negli ultimi anni si sta evolvendo dal un punto 
di vista del turismo. Si possono praticare numerosi 
sport acquatici, snorkeling, immersioni, kayak e an-
che giocare al golf.
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"Ammirazione "
Spezzarti, per portarti via,

sarebbe troppo doloroso,invero,
o fiore di ciliegio ;

ma piuttosto sotto i tuoi petali rosa
starò ad ammirarti  fino al tuo appassire.

(Yamabe no Akahito)

“Primavera "
Dilegua
l'eco della campana del tempo:
persiste
la fragranza dei fiori.
Ed è sera
(Matsuo Basho)



NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio e visti
Passaporto in corso di validità per almeno con validità residua di 3 mesi o 
comunque per tutta la durata del soggiorno; a partire dal 20 novembre 2007 
è entrata in vigore la nuova legge sull’immigrazione che prevede nuove 
misure di controllo applicabili agli stranieri in entrata nel Paese: presa delle 
impronte digitali e foto del volto. I cittadini italiani non necessitano del visto 
per soggiorni inferiori ai 90 giorni. Occorre però avere il biglietto di andata e 
ritorno o proseguimento del viaggio.

Disposizioni Sanitarie
Nessuna vaccinazione richiesta. L’assistenza sanitaria in Giappone è 
decisamente ottima, ma i costi sono veramente alti.

Clima
Con i suoi cieli limpidi e i ciliegi in fiore, la primavera (da marzo a maggio) 
è probabilmente la stagione più celebrata in Giappone, ma coincide con il 
periodo delle vacanze giapponesi e, di conseguenza, molte delle località più 
rinomate tendono a essere piene di turisti locali. L'autunno (da settembre 
a novembre) è un periodo splendido per visitare il paese: le temperature 
sono piacevoli e la campagna si riveste di colori fantastici. Nel culmine 
della stagione invernale (da dicembre a febbraio) può fare molto freddo, 
mentre con il caldo estivo (da giugno ad agosto) avventurarsi anche solo 
brevemente in una zona senza aria condizionata può diventare un'impresa 
estenuante; il vantaggio di questi periodi è che le mete turistiche in genere 
sono meno affollate. Quando si pianifica il viaggio è utile ricordarsi anche dei 
periodi festivi: spostarsi e cercare un albergo a Capodanno, nella Settimana 
d'Oro (tra la fine di aprile e l'inizio di maggio) e durante la festa dell'O-bon, 
in estate, può diventare molto problematico.
In primavera, da fine marzo a maggio, dall’e-stremo sud dell’Isola di Kyushu 
all’Isola di Hokkaido a nord, le gemme dei ciliegi (sakura) si trasformano 
in petali delicati mentre televisioni e giornali aggiornano sull’avanzamento 
della fiori-tura. Milioni di giapponesi visitano i parchi e i giardini. Tra la 
metà di giugno e la metà di luglio, in quasi tutto il Paese si intensificano 
le precipitazioni durante la stagione delle piogge. A giugno si svolgono 
importanti feste e riti per la semina del riso.
In estate le temperature e l’umidità sono più elevate ed iniziano le vacanze 
scolastiche durante le quali si animano le località turistiche al mare e di 
montagna, più fresche rispetto alla pianura. In tutto il Paese si svolgono 
festival dedicati al fuoco, sfilate di carri allegorici e grandiosi spettacoli 
pirotecnici. Ad agosto, il buddhismo celebra la commemorazione dei defunti. 
In autunno e precisamente in settembre avviene la raccolta del riso, base 
dell’alimentazione dei giapponesi. In tutto il Paese si posso-no ammirare 
gli aceri che assumono i colori fiammeggianti dell’autunno mentre, specie 
nel-le regioni più a nord, le temperature si abbassa-no e cade la prima neve. 
Nel mese di novembre sii svolge la festa dei bambini di sette-cinque-tre 
anni in cui i genitori portano i propri figli, che indossano i piccoli kimono, 
presso i templi per ricevere benedizioni rituali. L’inverno è la stagione più 
fredda dell’anno, soprattutto nelle regioni a nord del Paese. La settimana di 
capodanno è dedicata alla famiglia, si visitano i templi e si consumano cibi 
che vengono regalati in eleganti confezioni in legno laccato. Il 6 gennaio a 
Tokyo i pompieri organizzano una parata per il nuovo anno in cui compiono 
evoluzioni su alte scale di bambù. A febbraio a Sapporo si tiene il festival 
della neve con la creazione di enormi sculture in ghiaccio.

Valuta
Yen (JPY); 1€=130 JPY, circa. Sono in circolazione banconote da 1.000, 
2.000, 5.000 e 10.000 JPY e monete da 1, 5, 10, 50, 100 e 500 JPY
Il contante regna ancora sovrano in Giappone, anche se l'uso delle carte di 

credito è abbastanza diffuso nelle grandi città. I giapponesi sono abituati 
a un tasso di criminalità molto basso e spesso portano con sé parecchio 
denaro per 
il sacro rituale del pagamento in contanti. È possibile cambiare la valuta o 
i travellers' cheque presso le 'Authorised Foreign Exchange Bank' oppure 
negli alberghi o nei grandi magazzini. 

Fuso orario
+8 rispetto all’Italia durante l’ora solare; +7 durante l’ora legale.

Elettricità
100V; 50 Hz (Tokyo e Giappone orientale), 60 Hz (Giappone occidentale). 
Le prese di corrente sono del tipo americano a spina piatta. E’ consigliabile 
munirsi di adattatore di tipo universale per i vari tipi di prese di corrente.

Telefoni
Il prefisso telefonico internazionale per il Giappone è 0081. Per chiamare 
dal Giappone in Italia il prefisso è 0039. Esistono diverse compagnie 
telefoniche. I telefoni pubblici sono molto diffusi e quelli per abilitati per 
la teleselezione internazionale con schede telefoniche acquistabili presso 
distributori automatici o nelle edicole, sono di colore grigio le teleselezione 
intercontinentale è estremamente efficiente ed è facilissimo collegarsi con 
l’Italia. Si consiglia tuttavia, per motivi di costo, di chiamare dalle cabine 
telefoniche situate nelle lobby degli hotels piuttosto che dalla propria camera. 
Il Giappone utilizza un sistema di comunicazione cellulare non compatibile 
con altri sistemi. Funzionanti solo telefoni cellulari tri-quadriband con 
automatizzazione UMTS. E’ possibile affittare telefoni cellulari in loco.
In alcune zone o locali il wifi è gratuito, ma una volta allontanati da queste 
“aree”, la connessione non è più disponibile. E’ possibile iscriversi a un 
serivzio gratuito della NTT EAST presentando il passaporto. Questo servizio 
ti permette di collegarti al wifi in molte zone del Giappone (Tokyo, Hakone, 
Mt. Fuji, Yokohama, Nagano, Nikko, Kusatsu, Tohoku, Hokkaido e molti altri 
posti) e ha una durata di 14 giorni. E’ possibile noleggiare un pocket wifi 
per un minimo di 3 giorni fino a un massimo di 14 giorni consecutivi. I costi 
variano a seconda del tempo e delle compagnie. E’ possibile noleggiarlo 
online e ritirarlo sia in aeroporto o farselo consegnare. Al termine del 
noleggio, si ritorno semplicemente spedendolo via posta.
Inoltre è possibile acquistare una SIM card che permetta di navigare 
solamente oppure di effettuare e ricevere chiamate dall’estero.

Lingua
La lingua ufficiale è il giapponese, tuttavia, la maggior parte dei giapponesi 
impara l’inglese a scuola.
A volte è consigliabile utilizzare la scrittura per essere sicuri di farsi capire.
Le parole si pronunciano per sillabe :a-ri-ga-tô go-za-i-ma-su
e si pronuncia é.
u si pronuncia con un suono tra la u et ou.
Le vocali con l’accento circonflesso sono lunghe, vale a dire che devono 
durare il doppio. Facendo un paragone con la musica, si potrebbero definire 
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Forse più di qualunque altro paese al mondo il Giappone è oggetto di pareri che sono frutto di semplificazioni e preconcetti; il modo migliore per capire veramente questa 
nazione è liberarsi da ogni pregiudizio. Tra l'elegante formalità del galateo giapponese e le schiette, talvolta turbolente chiacchierate che si fanno al bar dopo qualche 
bicchiere, tra le asettiche gallerie di negozi e le genuine feste rurali, ogni visitatore riesce ad elaborare una propria personale visione del Giappone. Sia che finiate per 
fotografare una riproduzione della Torre Eiffel o che vi ritroviate a fare surf in una piscina con le onde, sia che passiate le notti nei love hotel oppure vi pigiate nei capsule 
hotel, cercate di venire con la mentalità più aperta possibile e preparatevi a restare stupefatti.
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1° giorno - ITALIA/ TOKYO
Partenza dall'aeroporto prescelto volo di linea 
(non incluso) per Tokyo. Pasti e pernottamento 
a bordo. 

2° giorno - TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo, capitale del 
Giappone, città dove elementi tradizionali si 
fondono in perfetta armonia con elementi ul-
tramoderni. Incontro con l'assistente (parlante 
Inglese) e trasferimento con servizio di taxi 
condiviso in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate. Pranzo libero. Tempo a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

3° giorno - TOKYO
Prima colazione in hotel. Giornata interamente 
dedicata alla visita di intera giornata a Tokyo, 
con mezzi di trasporto pubblico e guida par-
lante italiano: si ammirerà il Tempio di Kannon 
ad Asakusa; passeggiata lungo la via commer-
ciale Nakamise, Piazza del Palazzo Imperiale, i 
quartieri di Harajuku e Omotesando, Santuario 
Meiji, vista panoramica della città dall’osser-
vatorio del World Trade Center. Pranzo libero. 
Al termine delle visite rientro in albergo. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

4° giorno - TOKYO/ NIKKO/ TOKYO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita dell'antica Nikko. Al mattino 
partenza per Nikko e, all'arrivo, visita al san-
tuario Toshogu, il santuario shintoista dedica-
to a Tokugawa Ieyasu, passando attraverso il 
ponte Shinkyo. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita alle cascate Kegon e del lago 
Chuzenji. Rientro a Tokyo. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel. 

5° giorno - TOKYO / KYOTO / NARA / KYOTO
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferi-
mento libero alla stazione ferroviaria e partenza 
con treno superveloce shinkansen per Kyoto 
(spedizione separata del bagaglio da Tokyo a 

Il meglio del Giappone attraverso le sue tre capitali: l'attuale capitale Tokyo, 
un mix di tradizione e modernità; l’antica capitale imperiale Kyoto con i suoi 
santuari, templi e pagode; la prima capitale Nara con il Grande Buddha, 
custodito nel tempio Todaiji. Tappa nell'antica città di Nikko, Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco, ricca di bellezze naturali e capolavori architettonici. 

Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano Giappone
TokyoKyoto

Nara

Nikko
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto in corso di validità. Al momento dell’ingres-
so nel Paese bisogna essere in possesso anche del bi-
glietto aereo di ritorno.

Hotels selezionati
TOKYO Villa Fontaine Shiodome 3H

KYOTO Mitsui Garden Kyoto 
Shinmachi Bettei 3H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UGYV

DATE DI PARTENZA 2018
Solo 
Tour

Suppl. 
Singola

Aprile 12 - 19 - 26 € 2.389 € 559

16 - 23 € 2.219 € 669
Maggio 7 - 14 - 21 - 28 € 2.049 € 589
Giugno 4 - 11 - 18 € 2.049 € 589

25 € 2.219 € 669
Luglio 2 € 2.049 € 589

9 € 2.389 € 559

16 - 23 - 30 € 2.219 € 669
Agosto 6 € 2.389 € 559

13 - 20 € 2.219 € 669

27 € 2.049 € 589
Settembre 3 - 24 € 2.049 € 589

10 - 17 € 2.389 € 559
Ottobre 1 - 15 - 22 - 29 € 2.389 € 559

8 € 2.219 € 669
Novembre 5 - 12 - 19 - 26 € 2.389 € 559
Dicembre 3 - 10 € 2.049 € 589

17 € 2.219 € 669

Partenze Garantite minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 300. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 400 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Escursioni facoltative
Escursione ad Hiroshima e Miyajima.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l'aeroporto con servizio di taxi condiviso 
(senza assistenza) • Sistemazione negli hotels della categoria 
indicata in camera doppia • Trattamento di PERNOTTAMEN-
TO E PRIMA COLAZIONE • Pranzo in ristorante il 3° giorno 
• Guida locale parlante italiano • Trasferimenti all’interno del 
Giappone con mezzi pubblici e treni in classe turistica come 
da programma • Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la 
rete degli autobus durante la giornata libera (non rimborsabile 
in caso di mancato utilizzo) • Visite guidate utilizzando i mezzi 
pubblici con guida locale parlante italiano, ingressi inclusi • 
Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1 collo a 
persona) • Tasse locali.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Giappone/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance • 
Extra di carattere personale • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Tokyo/NIkko: templi e santuari di Nikko • Kyoto: monumenti 
dell’antica Kyoto • Nara: monumenti storici dell’antica Nara. 
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Kyoto). Arrivo alla stazione di Kyoto, incontro 
con la guida parlante italiano e partenza in 
treno per Nara. Pranzo libero. All'arrivo visita 
guidata a piedi della città: il santuario Kasuga 
Taisha (esterno), il Tempio Todaiji con la statua 
del Grande Buddha ed il parco di Nara. Rientro 
a Kyoto in treno e sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

6° giorno - KYOTO
Prima colazione in hotel. Giornata intreramente 
dedicata alla visita guidata di Kyoto con mezzi 
di trasporto pubblico: il tempio Kinkakuji (Pa-
diglione d’Oro), il tempio ryoanji, il quartiere di 
Arashiyama con il tempio Tenryuji, la foresta di 
bambù ed il ponte Togetsukyo. Pranzo libero. Al 
termine delle visite rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

7° giorno - KYOTO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposi-
zione per visite ed attività individuali, si potrà 
scoprire la città di Kyoto utilizzando il biglietto 
giornaliero valido sulla rete bus della città. In 
alternativa possibilità di effettuare l'escursio-
ne dell'intera giornata a Hiroshima e Miyajima 
(facoltativa e in supplemento) che prevede: in-
contro con la guida parlante italiano e partenza 
in treno shinkansen per Hiroshima; prosegui-
mento in traghetto per l’isola di Miyajima, Pa-
trimonio Mondiale dell’Unesco, con il suo sacro 
santuario di Itsukushima Jinja, con il torii ros-
so (porta) che si erge dal mare durante l’alta 
marea. Nel pomeriggio rientro ad Hiroshima e 
visita al Parco Memoriale della Pace ed al suo 
Museo. Rientro a Kyoto con treno superveloce 
shinkansen. Pranzo e cena liberi. Pernotta-
mento in hotel. 

8° giorno - KYOTO/ ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento con 
taxi collettivo all’aeroporto di Osaka Kansai
in tempo utile per le operazioni di imbarco.

N.B. - Possibilità di effettuare estensioni di 
2 giorni ad Osaka oppure al Monte Koya.
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Durata: 11 giorni/ 9 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Kyoto

Giappone

Tokyo
Kyoto

Nara

Nikko

Kamakura

Takayama

Kanazawa

1° giorno - ITALIA/ TOKYO
Partenza dall'aeroporto prescelto volo di linea 
(non incluso) per Tokyo, capitale del Giappone. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno - TOKYO
Arrivo all’aeroporto (Narita o Haneda) di Tok-
yo, capitale del Giappone, città dove elementi 
tradizionali si fondono in perfetta armonia con 
elementi ultramoderni. Incontro con l'assisten-
te (parlante Inglese) e trasferimento con servi-
zio di taxi condiviso in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate (camere disponibili dopo le 
ore 15). Tempo a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel. 

3° giorno - TOKYO
Prima colazione in hotel. Giornata interamen-
te dedicata alla visita di Tokyo, megalopoli in 
continuo movimento,  futuristica ed eccentrica. 
Grazie all'efficientissima rete dimezzi di tra-
sporto pubblico ed accompagnati dalla guida 
parlante italiano si scopriranno i luoghi di mag-
gior interesse della città: il Tempio di Kannon 
ad Asakusa, uno dei quartieri più caratteristici 
e famosi di Tokyo; la via commerciale Nakami-
se, la Piazza del Palazzo Imperiale, i quartieri 
di Harajuku e Omotesando, Santuario Meiji, e 

vista panoramica della città dall’osservatorio 
del World Trade Center. Pranzo libero. Al termi-
ne delle visite rientro in albergo. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

4° giorno - TOKYO/ NIKKO/ TOKYO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita dell'antica Nikko, nota per le 
suie bellezze naturali. Al mattino partenza per 
Nikko e, all'arrivo, visita al santuario Toshogu, 
il santuario shintoista dedicato a Tokugawa 
Ieyasu, passando attraverso il ponte Shinkyo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle 
cascate Kegon, tra le più alte del Giappone, e 
del lago Chuzenji. Rientro a Tokyo. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

5° giorno - TOKYO / KAMAKURA/ TOKYO
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena li-
beri. Intera giornata dedicata all'escursione 
a Kamakura con mezzi di trasporto pubblico 
e guida parlante italiano, si potranno am-
mirare: il Santuario Tsurugaoka hachiman-
gu, il Tempio Kotoku-in con la statua del 
Grande Buddha di Kamakura, hasedera.  
Rientro a Tokyo. Al termine delle visite rientro a 
Tokyo. Pernottamento in hotel. 

6° giorno - TOKYO/ TAKAYAMA
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Incontro con la guida parlante italiano e tra-
sferimento con i mezzi pubblici alla stazione 
Jr di Shinagawa. Partenza per Takayama, via 
Nagoya, con treno superveloce shinkansen 
(senza guida). Arrivo a Takayama, incontro con 
la guida e visita della città: Takayama Jinya, uf-
ficio governativo del periodo Edo ed il quartiere 
Kami Sannonmachi. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.  
N.B. - Spedizione separata del bagaglio da 
Tokyo a Kyoto. Occorre un piccolo bagaglio a 
mano per due notti.

7° giorno - TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO/ 
KANAZAWA

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Partenza con mezzo di trasporto pubblico per 
la visita dell’antico e caratteristico villaggio di 
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto in corso di validità. Al momento dell’ingres-
so nel Paese bisogna essere in possesso anche del bi-
glietto aereo di ritorno.

Hotels selezionati
TOKYO Villa Fontaine Shiodome 3H

TAKAYAMA Best Estern Takayama 3H

KYOTO Mitsui Garden Kyoto 
Shinmachi Bettei 3H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UGIV

DATE DI PARTENZA 2018
Solo 
Tour

Suppl. 
Singola

Aprile 2 - 9 - 23 € 3.889 € 670

16 - 30 € 3.579 € 955
Maggio 7 - 21 - 28 € 3.219 €835

14 € 3.579 € 955
Giugno 4 - 11 - 18 - 25 € 3.219 €835
Luglio 2 - 16 - 23 € 3.219 €835

9 - 30 € 3.579 € 955
Agosto 6 € 3.889 € 670

13 - 27 € 3.579 € 955

20 € 3.219 €835
Settembre 3 € 3.219 €835

10 - 17 - 24 € 3.579 € 955
Ottobre 1 - 8 - 15 - 22 € 3.579 € 955

29 € 3.889 € 670
Novembre 5 - 12 - 19 € 3.889 € 670

26 € 3.579 € 955
Dicembre 3 - 10 € 3.219 €835

17 € 3.579 € 955

Partenze Garantite minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 300. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 400 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Escursioni facoltative
Escursione ad Hiroshima e Miyajima.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per l'aeroporto con servizio di taxi condivisao 
(senza assistenza) • Sistemazione negli hotels della categoria 
indicata in camera doppia • Trattamento di PERNOTTAMEN-
TO E PRIMA COLAZIONE • Pranzo in ristorante il 3° giorno 
• Guida locale parlante italiano • Trasferimenti all’interno del 
Giappone con mezzi pubblici e treni in classe turistica come 
da programma • Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la 
rete degli autobus durante la giornata libera (non rimborsabile 
in caso di mancato utilizzo) • Visite guidate utilizzando i mezzi 
pubblici con guida locale parlante italiano, ingressi inclusi • 
Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1 collo a 
persona) • Tasse locali.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Giappone/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance • 
Extra di carattere personale • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Tokyo/NIkko: templi e santuari di Nikko • Kyoto: monumenti 
dell’antica Kyoto • Nara: monumenti storici dell’antica Nara. 

GIAPPONE | Indimenticabile Giappone
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Shirakawago. Proseguimento per Kanazawa,  
una delle più belle del Giappone. Visita della 
città, durante la quale si potranno ammirare il  
giardino Kenrokuen e la residenza del Nomura 
Samurai House. Sistemazione in hotel e per-
nottamento. 

8° giorno - KANAZAWA/ KYOTO / NARA / 
KYOTO

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferi-
mento libero alla stazione ferroviaria e partenza 
con treno superveloce shinkansen per Kyoto 
(spedizione separata del bagaglio da Tokyo a 
Kyoto). Arrivo alla stazione di Kyoto, incontro 
con la guida parlante italiano e partenza in treno 
per Nara, capitale del Giappone per settant’anni 
nell’VIII secolo d.C. prima che la sede imperiale 
si spostasse a Kyoto. Pranzo libero. All'arrivo vi-
sita guidata a piedi della città: il santuario Kasu-
ga Taisha (esterno), il Tempio Todaiji con la sta-
tua del Grande Buddha ed il parco di Nara in cui 
sorgono splendidi templi. Al termine delle visite 
trasferimento in treno a Kyoto e sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

9° giorno - KYOTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Kyoto. Capitale 
del Giappone per secoli, ospita alcuni dei più 
importanti tesori artistici del Medioevo giappo-
nese. Visita della città con mezzi di trasporto 
pubblico, si ammireranno: il tempio Kinkakuji 
(Padiglione d’Oro), il tempio ryoanji, il quartiere 
di Arashiyama con il tempio Tenryuji, la foresta 
di bambù ed il ponte Togetsukyo. Pranzo libe-
ro. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

10° giorno - KYOTO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposi-
zione per visite ed attività individuali, si potrà 
scoprire la città di Kyoto utilizzando il biglietto 
giornaliero valido sulla rete bus della città. In 
alternativa possibilità di effettuare l'escursione 
dell'intera giornata a Hiroshima e Miyajima (fa-
coltativa e in supplemento) che prevede: incon-
tro con la guida parlante italiano e partenza in 
treno shinkansen per Hiroshima; proseguimento 
in traghetto per l’isola di Miyajima, Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco, con il suo sacro santuario 
di Itsukushima Jinja, con il torii rosso (porta) che 
si erge dal mare durante l’alta marea. Nel po-
meriggio rientro ad Hiroshima e visita al Parco 
Memoriale della Pace ed al suo Museo. Rientro a 
Kyoto con treno superveloce shinkansen. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

11° giorno - KYOTO/ ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento con 
taxi collettivo all'aeroporto di Osaka Kansai in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Termi-
ne dei servizi.

N.B. - Possibilità di effettuare estensioni di 
2 giorni ad Osaka oppure al Monte Koya.
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Chi è stato toccato una volta dalla polvere del Messico
non troverà mai pace, altrove!

(vecchio proverbio messicano)
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Messico: terra piena di contrasti, dove il turismo balneare coesiste con le 
antiche città ricche di resti del passato, dove i vulcani incappucciati di neve 
degradano verso le foreste di conifere, i deserti e le spiagge tropicali. Il territorio 
è in gran parte montuoso; fanno eccezione la penisola dello Yucatan e le coste 
sul Golfo del Messico. La cima più alta è quella del Citlaltépletl (Pico de Orizaba) 
(5700 mt), che fa parte della Fascia Vulcanica Trasversale. Le principali catene 
montuose sono la Sierra Madre Occidentale e la Sierra Madre Orientale, tra le 
quali si estende l'altopiano Centrale del Messico (in cui sorge Città del Messico). 
Presenti sul territorio una quindicina di vulcani attivi. Il fiume più importante del 
Paese è il Rio Bravo che traccia il confina con gli Stati Uniti e sfocia in Messico 
che è considerato il secondo paese al mondo per gli ecosistemi e il quarto per 
specie totali, tant'è che 170.000 km² del suo territorio sono considerati "aree 
naturali protette". 
Idealmente queste le zone a vario interesse storico-geografico:
- Penisola della Baja California: una striscia lunga di 1300km divisa fra Baja 
California e Baja California del Sud, bagnata ad ovest dal Pacifico e a est dal 
Golfo della California; le regioni settentrionali segnano il confine con gli Stati 
Uniti; famosa per le ampie e sabbiose spiagge sulla costa del Pacifico.
- Messico settentrionale: comprende Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 
León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas. Include vasti deserti e montagne degli 
stati periferici; generalmente ignorato dai turisti è detto per questo "Messico 
sconosciuto".
- Bajìo: comprende Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Querétaro. Stati storici nella tradizionale regione delle miniere d'argento

- Messico centrale: comprende Hidalgo, Città del Messico, Stato del Messico, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, ossia la zona che circonda la capitale

- Costa Messicana del Pacifico: comprende Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca. Spiagge tropicali nella costa meridionale del Messico.

- Penisola dello Yucatan:  comprende Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco, Yucatán. Giungla e impressionanti siti archeologici dell'epoca Maya, 
insieme alla costa caraibica.

Guatemala: rosso come la lava, blu come il lago, arlecchino sgargiante come 
i autobus pubblici, gli abiti tradizionali, i mercati e i tappeti di segatura e petali. 
Un viaggio di fuoco e acqua, di diavoli e santi, in una terra senza mezze misure 
dove ogni giorno la gente mette in scena esuberanti spettacoli.
Questa striscia di terra a sud del Messico è una vasta regione “alta”, 
dominata da imperiosi vulcani, digradanti da ovest verso est. La regione 
degli altipiani, la più suggestiva del Guatemala, è punteggiata da laghetti e 
da una natura lussureggiante, che si lega alle vicine giungle dello Yucatán, 
del quale geograficamente fanno parte. La parte che digrada verso l’oceano 
Pacifico, invece, trova un improvviso gradino che porta fino alla stretta pianura 
alluvionale. Ma a impressionare di più sono i vulcani, molti dei quali ancora 
attivi, testimonianza di un’attività sismica dalle proporzioni impressionanti: più 
volte le città guatemalteche sono state distrutte e ricostruite dopo un terremoto. 
In Guatemala esistono più di 30 aree protette, tra parchi nazionali e riserve 
della biosfera, che spesso comprendono siti archeologici della civiltà Maya. 
Dall’antica città di Tikal, immersa nella foresta vergine, alle bellezze coloniali 
della capitale, dal biotopo del Quetzal a quello di Chocón Machacas, è possibile 
scoprire con tranquillità questo Paese dai mille volti, magari attraversando le vie 
lacustri coperte dai gigli d’acqua a bordo dei cayucos, le imbarcazioni tipiche 
della regione, sotto la verde volta delle foreste.

NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio e visti
Messico
Passaporto obbligatorio, con validità residua di almeno sei mesi dall’ingresso 
dal Paese.
Non è richiesto visto d’ingresso per turismo fino a 180 giorni di permanenza. 
Terminato il suddetto periodo occorre uscire dal Paese. All’arrivo il turista deve 
compilare un formulario disponibile presso le Autorità locali, i principali aeroporti 
e le diverse compagnie aeree. Occorre, altresì, pagare una tassa aeroportuale, 
normalmente inclusa nel costo del biglietto aereo emesso in Italia, che è 
contraddistinta dalla sigla “UK”. In caso la tassa non fosse stata inclusa nel 
biglietto, occorre pagarla al momento di lasciare il Paese. Il pagamento deve 
essere effettuato presso lo sportello bancario dell’aeroporto dopo aver compilato 
un formulario presso gli uffici aeroportuali “Emigración”. Lo smarrimento del 
formulario (FMT) non prevede il pagamento di una multa se sul biglietto aereo 
è presente la sigla UK. In caso contrario, è previsto il pagamento di 500 pesos 
(circa 30 Euro).
Il visto è obbligatorio per coloro che si recano nel Paese per motivi diversi da 
turismo (studio, affari ecc.) e va richiesto presso le Rappresentanze Diplomatico-
Consolari del Messico in Italia (Roma e Milano).
Guatemala
Passaporto: necessario con almeno sei mesi di validità al momento dell’ingresso 
nel Paese. 
Non è richiesto alcun visto per turismo fino a 90 giorni. Se necessaria una 
proroga oltre tale periodo, rivolgersi alla “Dirección General de Migración”; 
superati i termini di ingresso nel Paese (di norma 90 giorni), alla Frontiera viene 
richiesto il pagamento di una multa   pari a 20 Quetzales per i giorni in eccesso. 
Si segnala che la tassa di imbarco richiesta all’uscita dal Paese è generalmente 
compresa nel costo del biglietto aereo, oltre ad un’ulteriore tassa da pagare in 
aeroporto di 20 Quetzales.

Disposizioni Sanitarie
Messico e Guatemala
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Si consiglia di evitare di bere acqua del rubinetto e bevande non in bottiglia e di 
non utilizzare ghiaccio e l’uso dei cibi in vendita lungo strada e le verdure fresche 
se non sicuri che siano state accuratamente lavate e frutta già sbucciata; si 
consiglia di mangiare carne ben cotta.
Si consiglia, inoltre un ottimo repellente contro le punture di zanzara.
La quasi totalità delle strutture sanitarie pubbliche non rispecchia gli standard 
europei e comunque non è prevista dalla legislazione nazionale alcuna forma 
di assistenza pubblica ai cittadini stranieri. Le strutture sanitarie private (che 
variano da un buon livello ad un medio livello) offrono tutti i tipi di interventi 
e cure, ma sono estremamente onerose. In Guatemala l’assistenza, per lo più 
privata, è presente prevalentemente nella capitale.

Clima
Messico
Il periodo migliore per un viaggio in Messico è sicuramente quello da dicembre 
ad aprile se si vogliono evitare le piogge, che nel periodo estivo soprattutto tra 
settembre ed ottobre, si abbattono con violenza, cicloni ed uragani compresi. 
Da giugno a settembre le piogge sfociano con acquazzoni pomeridiani, anche di 
forte intensità, ma in genere di breve durata.
Il Messico ha un territorio molto vasto e latitudini ed altitudini diverse, è 
caratterizzato quindi da aspetti climatici che variano molto da un territorio 
all’altro.
Nelle zone costiere del sud il Messico ha un clima caldo-umido specialmente 
nello Yucatan, con temperature alte tutto l’anno.  La temperatura dell’acqua è 
gradevole tutto l’anno sia nel golfo del Messico che nella costa pacifica, ma 
per le vacanze solo mare è preferibile escludere il periodo estivo da maggio ad 
ottobre se si vogliono evitare piogge ed uragani tra agosto e ottobre.
Il Messico che si affaccia al Golfo di California ha temperature gradevoli tutto 
l’anno specialmente al nord, mentre verso sud il caldo si fa particolarmente 
intenso soprattutto nei mesi estivi di luglio ed agosto, le precipitazioni cadono 
con molta meno intensità rispetto alla costa orientale e si concentrano tra agosto 



e settembre al sud (La Paz) con valori davvero minimi e tra novembre e marzo 
al nord.
Nel nord del Messico (zona intorno al deserto messicano) le temperature variano 
dai 35°C d’estate ai 2°C d’inverno, mentre giugno, luglio ed agosto riservano 
possibili precipitazioni. Spostandosi verso est e sulla costa del Golfo del Messico 
le temperature invernali si fanno più miti mentre le precipitazioni estive, molto 
più abbondanti, rendono le giornate particolarmente afose.
Città del Messico, che si trova a 2250 mt di altitudine, ha estati non 
eccessivamente calde, precipitazioni frequenti e notti fresche, gli inverni sono 
freddi, soprattutto la notte, ed a volte ventosi. Il periodo migliore per visitare la 
capitale è durante le mezze stagioni, la primavera o l’autunno coprendosi un 
po’ di più.
Guatemala
Gode di clima tropicale, caldo tutto l’anno con temperature che variano molto 
con l’altitudine, basse nei rilievi montuosi e nella gran parte delle zone ad una 
certa altitudine, come nella capitale (1500 mt.), e alte nella zona costiera e 
nelle pianure meridionali dove le temperature si aggirano mediamente intorno 
ai 27-28°C. Le precipitazioni cadono più abbondanti nel periodo che va da 
maggio ad ottobre, specialmente nella costa orientale che si affaccia al Mar dei 
Caraibi, zona di passaggio dei cicloni tropicali, con piogge abbondanti e violente. 
Il periodo più secco è quello tra novembre ed aprile, con temperature alte ma 
livelli di umidità bassi.
Salendo verso nord nella zona centrale le temperature rimangono costanti ma 
le precipitazioni sono più abbondanti tutto l’anno, un po’ meno nei mesi tra 
febbraio ed aprile. All’estremo nord, dove si trova anche il sito archeologico di 
Tikal, invece le temperature iniziano a diminuire durante l’inverno mentre negli 
altri mesi l’umidità è alta rendendo il caldo afoso. Qui le piogge cadono più 
frequentemente rispetto alle zone meridionali, ed è preferibile visitare la zona 
nel periodo che va da febbraio ad aprile.

Valuta
Messico
La moneta ufficiale è il peso messicano Mex $; sono presenti monete da 10 
centavos, 20 centavos, 50 centavos, 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos e 
banconote da 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1.000 
pesos. Il dollaro statunitense è accettato con maggior facilità rispetto all’Euro. 
Conviene munirsi di spiccioli e di dollari americani, anche se i commercianti 
e i venditori non sono autorizzati a cambiare dollari statunitensi in pesos. Le 
valute straniere sono cambiate nelle banche e gli uffici di cambio, alle quali va 
presentato il passaporto in corso di validità. E’ possibile prelevare pesos presso 
gli sportelli bancomat autorizzati e di accettare aiuto solo ed unicamente dal 
personale della banca. Accettate le principali carte di credito (Visa, Mastercard/
Eurocard e l'American Express) presso hotel,  ristoranti e negozi nelle località 
turistiche. In alcuni negozi, tuttavia, agli acquisti con carta di credito viene 
applicato un supplemento del 6%. 
E’ consentito introdurre beni per un valore equivalente a 300 US$ a persona 
per via terrestre e 500 US$ per via aerea o marittima. Per i beni il cui valore 
eccede tale importo si deve pagare un’imposta globale del 16% sul valore totale 
eccedente i beni.
Non esiste, invece, alcuna restrizione per l’introduzione di somme di denaro 
fino a 10.000 US$. Somme superiori a 10.000 US$ devono essere dichiarate 
nell’apposito formulario relativo all’importazione di valuta che viene fatto 
compilare al momento dell’ingresso nel Paese.
Guatemala 
La moneta ufficiale è il quetzal (GTQ), introdotto nel 1925 e si divide in 100 
centavos. Sono presenti monete da  1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 
centavos, 50 centavos e 1 quetzal e banconote da 2, 5, 10, 20, 100 e 200 
quetzales. La moneta è indicizzata sul dollaro statunitense e l’euro non è quasi 
accettato nel Paese. La maggior parte dei negozi accetta dollari e le banche non 
hanno alcun problema a cambiarli. Le carte di credito internazionali (soprattutto 
American Express e Visa) sono abbastanza utilizzate nella capitale e nelle grandi 
città, dove i bancomat sono relativamente diffusi. Le banche sono aperte dal 
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00 e il sabato mattina. Diffidate del cambio 
parallelo.
In entrata nel Paese non è consentito il possesso di somme complessive oltre i 
10.000 dollari USA (o l’equivalente in Euro). Al riguardo, si segnala che il sistema 

giudiziario locale prevede pene molto severe in caso di trasgressione al suddetto 
limite. Rigorosi controlli sono effettuati, in particolare all'aeroporto Internazionale 
Aurora, anche sui quantitativi di valuta in uscita dal Paese. 

Fuso orario
Messico e Guatemala
-7 rispetto all’Italia; -8 durante l’ora legale in Italia; attenzione dal 01 aprile 
anche il Messico passa all’ora legale, quindi -7 rispetto all’Italia.

Elettricità
Messico e Guatemala
La corrente elettrica è a 110 volts, 60 htz è indispensabile munirsi di convertitore 
per le prese di tipo americano a contatti lunghi e piatti.

Telefoni
Messico
Per telefonare dall’Italia in Messico occorre formare il prefisso internazionale 
0052, il prefisso della località senza lo 0 e il numero dell’abbonato. Per chiamare 
dal Messico in Italia occorre formare lo 0039, il prefisso della località incluso lo 
0 e il numero desiderato (qualora si volesse chiamare un numero di telefonia 
mobile, comporre lo 0039 seguito dal numero incluso il prefisso senza lo 0). Per la 
copertura mobile Telcel è tutt'ora il gestore di gran lunga più utilizzato nel paese. 
Gli altri due sono Movistar (Telefonica) e Iusacell. GSM 850 or GSM 900/1900 
- UMTS 1900 GSM 1900.  Internet: quasi tutti i principali alberghi forniscono 
la connessione a internet a pagamento. Gli internet café, più convenienti, sono 
comunque molto numerosi.
Guatemala
Prefissi: dall' ltalia 00502; per l'Italia 0039 Copertura mobile, voce e dati: Comcel 
Guatemala GSM 850 Claro GSM 900/1900 - UMTS 1900 Telefonica GSM 1900

Lingua
Messico
Lo spagnolo è parlato dalla quasi la totalità dei messicani. Circa il 7% della 
popolazione parla una lingua amerinda. Il Governo riconosce 62 lingue amerinde, 
tra le quali le più parlate sono il Nahuatl e il Maya (entrambe con 1,5 milioni di 
parlanti). Altre, come il Lacandon, sono usate da meno di 100 persone.
Guatemala
Benché la lingua ufficiale sia lo spagnolo questo non è uniformemente diffuso 
tra la popolazione nativa tra la quale è invece usato il monolinguismo in idiomi 
indigeni. Specialmente nelle aree rurali sono parlate 21 diverse lingue maya 
e diverse lingue indigene amerinde non maya come lo Xinca, e il Garifuna, 
una lingua arawak parlata sulla costa caraibica. 23 lingue nazionali sono 
riconosciute.

Religione
Messico
La religione principale è la cattolica (83,9%), seguita da protestanti (7,6%), 
religioni altre (2,5%) e atei (4,6%). I Mormoni si stanno diffondendo in modo 
significativo nelle principali città presso il confine nord-orientale. L'ebraismo 
è presente da molti secoli in Messico e attualmente vi sono circa 100 000 
ebrei nel paese. Tra le ricorrenze religiose più sentite ricordiamo quella del 12 
dicembre, il Día de la Virgen de Guadalupe, che celebra l'ultima apparizione in 
Messico di Nostra Signora di Guadalupe, nel 1531. 
Guatemala
Oggigiorno il 40% dei guatemaltechi è protestante, soprattutto pentecostale; 
presenti anche cattolici. Un'esigua percentuale (intorno all'1% della popolazione) 
pratica religioni tradizionali maya, spesso mediante riti tradizionali incorporati 
in cerimonie cristiane. Tale fenomeno è indice del forte sincretismo tra cultura 
ispanica ed amerinda. 

Popolazione
Messico
Il 60% della popolazione messicana è costituita da meticci, ovvero di discendenza 
mista tra coloni europei (soprattutto spagnoli) e indigeni. I discendenti da europei 
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sia da parte di madre che di padre sono circa il 16%, e sono di origine spagnola, 
italiana, francese, tedesca, polacca, russa e inglese. Gli Amerindi, discendenti 
da Maya e Aztechi, sono circa il 20%. Il restante 4% è costituito da numerosi 
Argentini, Cileni, Peruviani e Boliviani che scapparono dai loro Paesi tra gli anni 
'50 e '80 per via dei regimi dittatoriali sorti in questi luoghi, al termine dei regimi 
alcuni tornarono, ma molti restarono e assunsero la cittadinanza messicana, 
costituendo una famiglia.
Guatemala
La popolazione è di origine mestizo, chiamati Ladinos e il 18% è composta da 
discendenti degli europei (soprattutto spagnoli ma anche tedeschi, francesi, 
inglesi, italiani e scandinavi). 
Il rimanente 40% circa della popolazione è suddiviso fra diverse etnie: K'iche, 
Kaqchikel, Mam, Q'eqchi, altre etnie maya, indigeni di origine non maya, 
Fra le etnie di tipo ladino vi sono i Garifuna, discendenti da schiavi di origine 
africana residenti nell'area di Livingston e di Puerto Barrios e altri gruppi di colore 
o mulatti per un totale compreso fra l'1 e il 2% della popolazione. Circa il 3% 
dei ladinos è di origine araba (libanese o siriana) e asiatica (cinesi); in crescita 
la comunità coreana a Città del Guatemala e nella vicina Mixco (circa 50.000 
persone). 

Cibi e bevande
Messico
La cucina messicana ha un carattere inconfondibile e sta sviluppando una 
popolarità internazionale; non è delicata: è piccante, varia ed esotica. Tuttavia, 
le influenze europee si sono mescolate con l’eredità culinaria nazionale e 
precolombiana, dando vita così ad una gastronomia composita, in grado di 
accontentare i diversi gusti. Si assaggeranno cibi fra i più gustosi al mondo, in 
cui sapori e forme si combinano armoniosamente per la delizia degli occhi e del 
palato. Dal 2010 è diventata patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO.
I cibi messicani cambiano da regione a regione a causa delle differenze 
climatiche, geografiche, etniche e, non ultimo, a seconda della maggiore o minore 
influenza ispanica. La zona settentrionale del Messico è nota per la produzione di 
manzo La zona meridionale, è conosciuta per i piatti con verdure piccanti e pollo. 
I prodotti del mare vengono preparati in un modo chiamato "stile Veracruz", dal 
nome dello stato di Veracruz. Due elementi sono prevalenti in ogni varietà della 
cucina messicana; aggiungere il limone verde alla carne e l'uso di salse a base 
di chili, come per esempio Habanero e Jalapeño.
Va distinta l'autentica cucina messicana dalle cal-mex (di origine californiana), 
tex mex (di origine texana) e da quella tipica dello stato USA del Nuovo Messico, 
che è diventata la più famosa, come i burritos. 
I piatti principali e più famosi sono i tacos, barbacoa, la salsa guacamole, le 
tortillas e le zuppe (sopas). La bevanda più famosa è il tequila, derivato dalla 
pianta dell'Agave come l'aguardiente, mescal, ecc. Un'altra bevanda molto 
popolare è la michelada; birra preparata con sale e limone verde, che può anche 
includere salsa piccante e salsa di soya. 
Guatemala
La cucina tradizionale del Guatemala si avvicina molto a quella messicana 
avendone ripreso i piatti più semplici: Bistec (carne di manzo alla griglia), pollo 
asado (pollo cucinato al forno), Chuletas de puerco (carne di maiale) e salsicce 
(salchichas), e numerosi tipi di carne e pesce (ottimi i frutti di mare). 
L’elemento base della cucina del Guatemala è il mais, preparato in vari modi e in 
particolare usato per le “tortillas”. In tutta la regione si trovano tre piatti principali: 
le “tortillas”, i "frijoles“, "chiles”. 
 Le "tortillas", sono delle sottili focacce morbide rotonde preparate con farina 
di granoturco e cotte sulla griglia, usate per lo più come sostituto del pane; i 
"frijoles" sono i fagioli, che si mangiano bolliti, fritti, rifritti, in zuppa, spalmati 
sulle tortillas o con le uova. Vengono serviti in una ciotola, immersi nel loro sugo 
scuro; i "chiles" (peperoncini rossi) esistono in molte varietà e vengono impiegati 
in cento modi. Alcuni, come l'habanero e il serrano, sono sempre molto piccanti, 
mentre altri, come il poblano, variano l'intensità del loro sapore a seconda del 
periodo in cui sono stati raccolti; le pietanze sono spesso accompagnate da riso 
oppure mais, fagioli e pomodori. La bevanda nazionale è il caffè consumato in 
ogni momento della giornata; molto popolari sono anche il rum con zucchero 
di canna e la birra Gallo. Ottima, come d’altronde in tutti i paesi tropicali, la 
produzione di frutta: litchi, meloni, papaye, platano (la varietà di banana tipica 
del Centro-America), pompelmi e mango la fanno da padrone sui banchi 
delle rivendite. In alcuni casi si può assaggiare la frutta prima dell’acquisto, o 

comprarla nella versione “da passeggio”, già tagliata, condita con sale, limone e 
pepita (una spezia locale) e imbustata. 
Nei comedor, un incrocio tra una tavola calda e una mensa, si possono assaggiare 
i piatti tipici preparati al momento. Pollo fritto, enchilada , tamales (supplì di 
farina di mais ripieni) e rellenitos (frittelle di banana imbottite di fagioli), sono solo 
alcune delle bontà che vengono preparate e servite senza sosta.

Acquisti
Messico
L’artigianato messicano è molto vario e riflette una creatività sorprendente. 
Il turista potrà scegliere tra i numerosi prodotti che il mercato offre: tessuti 
(“huipiles”, “sarapes” e “rebozos”); ceramiche (stoviglie, soprammobili, 
mattonelle ornamentali); gioielli in oro, argento e rame; oggetti in legno (maschere 
e strumenti musicali). Questa produzione, originale colorata ed economica viene 
mantenuta dalla piccola impresa artigianale familiare che ha come obiettivo la 
qualità. Il trattare i prezzi è accettato nella maggior parte delle località turistiche 
ed è comune soprattutto nei mercati. I negozi sono aperti dal lunedì al sabato dalle 
ore 10.00 alle ore 19.00 e chiudono per il pranzo solo nei centri più piccoli. Sono 
aperti anche la domenica ma l’ora di chiusura è anticipata.
Guatemala
Chichicastenango è il centro nevralgico dell’artigianato del Guatemala e anche di 
tutto il Centro America. Coloratissimo e fornitissimo è un negozio a cielo aperto.  
Motivi che richiamano i simboli del Guatemala fanno sfoggio in tappeti, coperte, 
centrini, tovaglie e camicette. I colori indicano in modo subliminale il paese di 
provenienza. 

Abbigliamento
Messico
Poiché sicuramente il clima sarà caldo, portare vestiti leggeri, senza dimenticare 
uno scialle o un coprispalle per i locali con aria condizionata. Da non dimenticare 
il costume da bagno, occhiali da sole, cappello e crema solare.
Guatemala
È bene prevedere abiti comodi, leggeri che non destino troppa attenzione e non 
siano ricercati ma anche maglioni e giacca a vento e scarpe da trekking per gli 
altipiani, scarpe comode, copricapo, crema solare ad alta protezione. Soprattutto 
un abbigliamento che non attragga l'attenzione nè portare oggetti preziosi con 
sé. È consigliabile evitare pantaloncini troppo corti o canottiere. In particolare, se 
prevedete di visitare le zone indigene, è bene mettere in valigia pantaloni lunghi 
e gonne che coprano le ginocchia poichè in queste aree non è consentito alle 
donne indossare abiti che non arrivino al polpaccio

Mance
Messico
La mancia è praticamente obbligatoria in Messico. Al ristorante, anche se il 
servizio dovesse essere incluso, si è soliti lasciare un 10% al conto che viene 
pagato direttamente al tavolo. Per i taxisti basta arrotondare per eccesso il costo 
della corsa. Facchinaggio e servizio negli hotels, calcolare circa 50 c di euro a 
collo. A guide ed autisti si è soliti lasciare una mancia a seconda del servizio 
svolto.
Guatemala
È uso dare la mancia a chiunque presti un servizio. Nei ristoranti e negli alberghi 
il servizio non è compreso, generalmente viene lasciato il 15% circa.

DATI TECNICI
•		Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	I	cambi	di	riferimento	sono	quelli	rilevati	dalla	B.C.E./U.I.C.	pubblicati	su	“Il	Sole	24	ore”	
relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi MESSICO e GUATEMALA cambio 
applicato: DOLLARO AMERICANO
Quota d’iscrizione € 80, 00
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1° giorno - CANCUN
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun e 
trasferimento riservato. Cena libera. Pernot-
tamento.

2° giorno - CANCUN/ COBA - EKBALAM/ 
MERIDA

Prima colazione in hotel. Partenza da Cancun 
per Merida. Durante il percorso visita di Cobá, 
una delle città maya più antiche ed importan-
ti, circondata da una fitta vegetazione. Questo 
centro cerimoniale ha avuto il suo massimo 
splendore dall’anno 600 al 900 d.C. Visita del 
Castello, una grande piramide, e le sue piazze, 
i suoi edifici, dove si possono ammirare alcu-
ne steli ricamate e scolpite che rappresenta-
no personaggi importanti. Pranzo in ristorante 
incluso. Nel pomeriggio proseguimento per la 

zona archeológica di Ekbalam. Ekbalam che 
in Maya significa “Giaguaro Nero”, visse il suo 
massimo splendore fra il 700 e il 1000 d.C. 
Durante la visita di questo meraviglioso centro 
cerimoniale sosta alla grande Piazza Centrale, 
dove spiccano 3 importanti edifici adibiti al 
culto, e la piramide principale conosciuta come 
“La Torre” la quale per dimensioni può esse-
re paragonata alle più importanti strutture del 
Nord Est dello Yucatan. Arrivo nel pomeriggio, 
sistemazione presso l’hotel riservato.  Cena li-
bera. Pernottamento.

3° giorno - UXMAL
Prima colazione in hotel. Visita della zona ar-
cheologica di Uxmal, a circa un’ora da Merida. 
Questo sito, il cui nome significa “costruita in 
tre tappe”, è un esempio dell’epoca classica 

e post classica maya. I principali edifici sono: 
la Piramide dell’Indovino, il Palazzo dei Gover-
natori e il Quadrilatero delle Suore. Pranzo in 
ristorante incluso. Rientro a Merida nel pome-
riggio. Cena libera. Pernottamento.
 

4° giorno - MÉRIDA/ SOTUTA DEL PEÓN/ 
MERIDA

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita 
de l’ Hacienda Sotuta del Peón fondata alla fine 
del XVII sec. nel villaggio di Tecoh. Questa ha-
cienda, ha riscoperto lo splendore dell'epoca 
del sisal (agave), meglio conosciuto come l'oro 
verde dello Yucatan. Il concetto di "Hacienda 
vivente", permetterà di conoscere e scoprire la 
produzione del sisal e la vita all'interno di una 
vera Hacienda dello Yucatan. La visita all'inter-
no dell'hacienda, sarà realizzata a bordo dei 

Merida La Città Bianca
Uxmal e Chichen Itza importanti resti della civiltà maya
Coba e Ekbalam città maya fra le più antiche
Riviera Maya il relax

Durata: 9 giorni/7 notti

Tour su base privata - Minimo 2 partecipanti

Messico

Cancun

Riviera 
MayaUxmal

Ekbalam

Sotuta de Peón
Mérida

Chichén Itzá
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
CANCUIN Krystal Urban Cancun 4H

MERIDA Hyatt Regency 5H

RIVIERA MAYA Luxury Bahia 
Principe Akumal 

4H Sup.

oppure Luxury Bahia Principe 
Sian Ka’An

5H

oppure UNICO 20° 87° 5H L
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione p.p.  UMS1

VOLO + TOUR In doppia In singola In tripla

LUXURY BAHIA 
PRINCIPE AKUMAL, 
junior suite superior

€ 2.060 € 2.873 € 1.999

Supplemento al giorno 
p.p. dal 14.7 al 26.8 € 15 € 22 € 15

Riduzione bambini 03-12 anni non compiuti, in camera con i ge-
nitori (senza letto aggiunto; massimo 2 bambini per camera), a 
partire da €  389 (Le camere sono provvisti di 2 letti queen size)

HOTEL LUXURY BAHIA 
PRINCIPE SIAN KA’AN, 
junior suite

€ 1.999 € 2.845 € 1.999

Supplemento al giorno 
p.p. dal 14.7 al 26.8

€ 15 € 22 € 15

Riduzione bambini 03-12 anni non compiuti, SOLO TOUR, in ca-
mera con i genitori (senza letto aggiunto; massimo 2 bambini per 
camera), a partire da €  217,00 (Le camere sono provvisti di 2 letti 
queen size). Non accetta ragazzi al di sotto dei 18 anni.

Hotel UNICO 20° 87°, 
acoba suite

€ 2.514 € 3.679 -

Supplemento al giorno 
p.p. dall’8.4 al 18.8

€ 44 € 87 -

Supplemento al giorno 
p.p. dall’1.11al 21.12

€ 12 € 23 -

Riduzione bambini 03-12 anni non compiuti, SOLO TOUR, in ca-
mera con i genitori (senza letto aggiunto; massimo 2 bambini per 
camera), a partire da €  217,00 (Le camere sono provvisti di 2 letti 
queen size). Non accetta ragazzi al di sotto dei 18 anni.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Trasporto con veicolo con aria condizionata 
• Sistemazioni negli hotels indicati o similari pari categoria 
con il trattamento di pernottamento e prima colazione ameri-
cana • 4 pranzi durante il tour • All Inclusive in Riviera Maya • 
Tasse e servizio inclusi in programma; guida/accompagnatore 
di lingua italiana-spagnola dal 2° al 5° giorno • Ingressi ai siti 
archeologici e ai musei indicati in programma • Facchinag-
gio in aeroporto e negli hotels • Polizza assicurativa medico-
bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Tasse di soggiorno per ogni ingresso negli 
hotels in Messico • Extra in genere di carattere personale • 
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o 
alla voce “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Città Preispanica di Chichén Itzá • Città Preispanica di Uxmal.

MESSICO |  YUCATAN & MARE

www.utat.it/yucatanemare
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"truks", che sono dei piccoli carri su rotaia trai-
nati da muli, antichi mezzi di trasporto utilizzati 
nelle grandi Haciendas ove veniva prodotto il 
"sisal". All'interno si visiterà anche un cenote, 
dove si potrà nuotare e rinfrescarsi nelle sua 
acque cristalline. Pranzo nel ristorante della 
hacienda, incluso. Nel pomeriggio rientro a Me-
rida. Pernottamento.

5° giorno - MÉRIDA/ CHICHEN ITZA/RIVIERA 
MAYA

Prima colazione in hotel. Partenza per Chichen 
Itza con sosta alla cittadina coloniale di Izamal, 
chiamata anche la città delle Tre Culture o gial-
la per il colore dominante dei suoi edifici. Visita 
della cattedrale del convento francescano del-
la Vergine di Izamal, dedicato a Sant'Antonio, 
patrona dello Yucatan. Arrivo per la visita del-
la zona archeologica di Chichen Itza. Capitale 
Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X sec. 
d.C. si possono visitare gli imponenti monumen-

ti delle zone archeologiche settentrionale e cen-
trale: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guer-
rieri, il gioco della palla ed il pozzo dei sacrifici. 
Pranzo in ristorante locale incluso. Al termine 
partenza per Valladolid e sosta per la visita. Pro-
seguimento per la Riviera Maya e sistemazione 
nell’hotel riservato.  
  
6° 7° giorno - RIVIERA MAYA

Trattamento di All Inclusive. Giornate dedicate 
al relax e alla vita di mare. Possibilità di visite 
ed escursioni individuali

8° giorno - RIVIERA MAYA/ ITALIA
Prima colazione in hotel e all’ora preventiva-
mente convenuta, trasferimento all’aeroporto e 
partenza per l’Italia o per la prossima destina-
zione.

SI SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE - RIDUZIONE DI € 60,00 A COPPIA

HOTEL KRYSTAL A CANCUN 
Decorazione con asciugamani in camera • Piatto di frutta di stagione in camera • Calendario 
maya, quale regalo in camera • 30% di sconto per ingresso alla discoteca Cocobongo.

HOTEL HYATT REGENCY MERIDA
Cocktail di benvenuto • Piatto di frutta o bottiglia di vino in camera • Cena al Ristorante Amaro’s 
(trasferimenti non inclusi).
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HOTELS DELLA RIVIERA MAYA

Hotel Luxury Bahia Principe Sian Ka’An, junior suite 
(non sono accettati ospiti al di sotto dei 18 anni)
Lusso non significa soltanto una serie di servizi di fascia alta, è anche un modo di 
essere. Vivi l’esperienza di un luogo progettato appositamente per te, dove ogni 
dettaglio viene trattato con la massima cura e importanza, creando un paradiso 
che non teme confronti.
Il comfort si sposa con il lusso in tutte le suite in un ambiente che ricrea la tradi-
zionale “hacienda”. Gli arredi minimalisti valorizzano le camere spaziose ideali per 
le coppie, garantendo un esclusivo servizio. Tutte dispongono di aria condizionata, 
tv satellitare, ciabatte, minibar, macchina da caffè, asciugacapelli, set di cortesia. 
Cosa comprende l’all-inclusive: gli ospiti possono usare tutti i servizi e i ristoranti 
di tutti gli hotels ad eccezione del buffet; servizio reception 24 ore su 24; servizio 
in camera 24 ore su 24; servizio sdraio, ombrelloni e teli mare per la spiaggia e la 
piscina; programmi di intrattenimento internazionale per adulti (sia diurni sia se-
rali); servizio camerieri in spiaggia e in piscina: giochi e attività organizzate; wi-fi 
gratuito 24 ore su 24 in tutto l’hotel (massimo due dispositivi per camera); un’ora 
libera al giorno (soggetta a disponibilità e su richiesta) paddle surf, kayak, tennis, 
catamarano a noleggio, snorkelling; prove per immersioni in piscina (soggetto a 
disponibilità, una lezione per persona e per soggiorno); lezione di aerobica; servizi 
navetta presenti; ingresso libero alla discoteca “Hacienda Don Isabela con bevan-
de locali e analcoliche incluse; cene à la carte illimitate (richiesta sia la prenota-
zione sia un abbigliamento formale); tasse locali e mance; sconto al Riviera Maya 
Golf Club; ampia selezione di bevande locali, birra e bibite analcoliche illimitate 
pressi i bar dell’hotel sino alle ore 23.00; bevande locali e bibite analcooliche al 
bar Plaza Mayor della discoteca Hacienda Dona Isabel; snack bar aperto 24 ore 
su 24. 
A pagamento: check-out posticipato (su richiesto e in base alla disponibilità), sport 
acquatici offerti da Scubaquatic, tra cui immersioni (PADI), lezioni di vela, paddle 
board, noleggio catamarani con tema di immersioni, pesca, banana boat: delfina-
rio; festa messicana presso la discoteca hacienda Dona Isabel;  servizi matrimoni, 
tutti gli sports e i veicoli a motore; trattamento di bellezza e massaggi presso la 
Bahia Spa; servizio lavanderia; ambulatorio; comunicazioni telefoniche, fax; ser-
vizi  di fotografia professionali del Tropic One Studio; tutto quello non elencato 
presso “AllInclusive”.



Hotel Luxury Bahia Principe Akumal, junior suite superior
Sentire l’essenza dei Caraibi in ogni minimo dettaglio… Un tocco di lusso e di 
esclusività in riva al mare: il luogo ideale per chi è alla ricerca dei migliori servizi 
e delle migliori strutture e vuole svegliarsi ammirando l'oceano. Circondato da 
strutture residenziali e da un campo da golf vi consentirà di vivere un'esperienza 
esclusiva sia dentro che fuori il resort. 
Le junior suite e le suite vista oceano del Luxury Bahia Principe Akumal rap-
presentano un lussuoso rifugio nel lussureggiante ambiente tropicale di Akumal. 
Tutte sono fornite da: aria condizionata, tv satellitare, ciabatte, minibar, macchina 
da caffè, asciugacapelli, set di cortesia.
Cosa comprende l’all-inclusive: gli ospiti possono usare tutti i servizi e i ristoranti 
di tutti gli hotels ad eccezione del buffet (zone solo per adulti e Luxury Bahia Prin-
ciper Sian Ka’an Don Pablo Collection soltanto per i maggiori di 18 anni); servizio 
sdraio, ombrelloni e teli mare per la spiaggia e la piscina, minibar con bevande 
alcooliche (rifornito giornalmente); programma di intrattenimento internazionale 
per adulti e bambini (diurno e serale); attività per bambini presso il miniclub (4-11 
anni), Teen Club (11-16 anni); un’ora libera al giorno (soggetta a disponibilità e 
su richiesta) paddle surf, kayak, tennis, catamarano a noleggio, snorkelling; prove 
per immersioni in piscina (soggetto a disponibilità, una lezione per persona e per 
soggiorno); calcio, pallacanestro e pallavolo; palestra, stretching, lezioni di ballo 
e aerobica; ingresso gratuito alla discoteca “Hacienda Don Isabela con bevande 
locali e analcooliche incluse (solo per maggiorenni); cene à la carte illimitate (ri-
chiesta sia la prenotazione sia un abbigliamento formale); tasse locali e mance; 
ampia selezione di bevande locali, birra e bibite analcooliche illimitate pressi i 
bar dell’hotel sino alle ore 23.00; bevande locali e bibite analcooliche al bar Pla-
za Mayor della discoteca Hacienda Dona Isabel; snack bar con cibo tradizionale 
americano aperto 24 ore su 24; cassaforte
A pagamento: sport acquatici offerti da Scubaquatic, tra cui immersioni (PADI), 
lezioni di vela, paddle board, noleggio catamarani con team di immersioni, pesca, 
banana boat: servizio di babysitter (su richiesta per bambini dai 2 ai 12 anni)  tutti 
gli sports e i veicoli a motore; trattamento di bellezza e massaggi presso la Bahia 
Spa; servizio lavanderia; ambulatorio; comunicazioni telefoniche, fax; servizi  di 
fotografia professionali del Tropic One Studio; delfinario; wi-fi premium; servizio 
cena romantica in camera; tutto quello non elencato presso “AllInclusive”.

Hotel Unico 20° 87°, Acoba Suite
“Arrive like a Tourist... ...leave like a Traveller”: il concept di base è ciò che conta: 
…”Arriva come un turista, riparti come un viaggiatore”!
Il nuovissimo hotel 5* Unico 20°N 87°W in Riviera Maya, si affaccia sulla lunga 
spiaggia bianca di Kantenah Beach a soli 15 minuti da Playa del Carmen e circa 
35 minuti da Tulum.
Un hotel per soli adulti unico nel suo genere, di nome e di fatto con oltre il 90% 
di camere con vista sul mare: un filo diretto con la cultura messicana locale, in 
perfetto stile “Luxury relaxed”. L’offerta di Unico rivoluziona l’idea stessa dell’All 
Inclusive dando molto di più in termini di esperienze, personalizzazione ed “inclu-
sions”: una serie di escursioni, trattamenti SPA e pacchetti golf già compresi nella 
quota di soggiorno (*disponibili pagando solo il 20% di Service Tax sul prezzo del 
trattamento prescelto), per rendere l’esperienza di ciascun ospite unica e irripe-
tibile.  Le camere e le suite, in totale 448, sono state realizzate per accogliere gli 
ospiti nel comfort più totale impiegando nel design anche materiali e decorazioni 
realizzate a mano da artisti locali. Per soddisfare anche i palati più esigenti sono 
ben 5 i ristoranti a disposizione, in un connubio volto ad esaltare i sapori e le 
tradizioni di tutto il mondo utilizzando anche prodotti a KM 0. Ogni giorno vengono 
proposti piatti sia della cucina tipica messicana che di quella internazionale così 
come la cucina italiana/mediterranea e quella giapponese. 
Tutto ad Unico mira alla massima personalizzazione del soggiorno, a partire dalla 
“Experience Room” nella quale i clienti potranno scegliere, all’arrivo, alcuni pro-
dotti personalizzati, in base alle proprie necessità e gusti, fino alla dotazione di 
un’APP per interagire a 360° con l’hotel per ogni esigenza: che ci si voglia rilassa-
re in spiaggia o presso le 3 meravigliose piscine o dedicarsi alle numerose attività 
organizzate ogni giorno immersi nella cultura locale. 
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1° giorno - CANCUN
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun e 
trasferimento all’hotel riservato. Cena libera. 
Pernottamento.

2° giorno - CANCUN/ MERIDA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Chichen-itza e visita alla zona archeologi-
ca. Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il 
V ed il X sec. d.C., si possono visitare gli im-
ponenti monumenti delle zone archeologiche 
settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, 
il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed 
il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Merida. Siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - MERIDA/ CAMPECHE
Prima colazione in hotel. In mattinata, parten-
za per Uxmal con visita alla zona archeologica 
dove si visitano i resti della cittá maya fiorita 
tral III ed il X sec.: particolarmente importanti 
sono: la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del 
Governatore. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento per Campeche, capitale dell’omonimo 
stato della Confederazione Messicana. Nel 
pomeriggio visita della Città Antica racchiusa 
e fortificata con torri e muraglie innalzate per 
difendere la Colonia dalle incursioni dei pirati. 
All’interno delle vecchie mura, la Città con-
serva ancora oggi, un tipico sapore coloniale 
con bellissime case patrizie ed austere chiese. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento.

4° giorno - CAMPECHE/ VILLAHERMOSA
Prima colazione in hotel. Partenza verso la città 
di Villahermosa capitale dello stato di Tabasco. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per rag-
giungere il museo “La Venta” dove si potrà es-
sere testimoni della civiltà Olmeca, culla della 
cultura mesoamericana. Arrivo in hotel. Cena 
inclusa. Pernottamento.

5° giorno - VILLAHERMOSA/ SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS

Prima colazione in hotel. Partenza di buon mat-
tino verso il “Rancho del lago Nezahualcoyotl” 
dove si potranno conoscere le piantagioni del 
cacao; sono presenti altre innumerevoli varietà 
di alberi, le quali rendono possibile l’esistenza 

Merida La Città Bianca
Uxmal e Chichen Itza importanti resti della civiltà Maya
San Cristobal de las Casas con il suo mercato
Palenque con la giungla a contorno del centro rituale Maya
Chicannà i siti archeologici Becan e Xpujil
Riviera Maya il relax

Durata: 13 giorni/ 11 notti

Messico

Cancun

Riviera 
Maya

Mérida

Tour partenza ogni lunedì e giovedì sino al 13 Dicembre 
Minimo 2  partecipanti

Campeche

Villahermosa

San Cristobal 
de las Casas

Palenque

Chicanná



INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
CANCUN Krystal Urban Cancun 4H

MERIDA Presidente Intercontinental 5H

VILLERHMOSA Villerhmosa 4H Sup.
S. C. DE LAS CASAS Villa Mercedes 3H

PALENQUE Villa Mercedes 3H 

CHICANNÀ Eco Village 3H

RIVIERA MAYA Luxury Bahia Principe  
Sian Ka'an

5H

oppure UNICO 20° 87° 5H L

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione p.p.  UMS2

VOLO + TOUR In doppia In singola In tripla

HOTEL LUXURY BAHIA 
PRINCIPE SIAN KA’AN, 
junior suite

€ 2.444 € 2.974 € 2.387

Supplemento al giorno 
p.p. dal 14.7 al 26.8

€ 15 € 46 € 14

Riduzione bambini 03-12 anni non compiuti, SOLO TOUR, in ca-
mera con i genitori (senza letto aggiunto; massimo 2 bambini per 
camera), a partire da €  343 (Le camere sono provvisti di 2 letti 
queen size). Non accetta ragazzi al di sotto dei 18 anni.

Hotel UNICO 20° 87°, 
acoba suite

€ 2.914 € 4.283 -

Supplemento al giorno 
p.p. dall’8.4 al 18.8

€ 44 € 87 -

Supplemento al giorno 
p.p. dall’1.11 al 21.12

€ 12 € 23 -

Riduzione bambini 03-12 anni non compiuti, SOLO TOUR, in ca-
mera con i genitori (senza letto aggiunto; massimo 2 bambini per 
camera), a partire da €  343 (Le camere sono provvisti di 2 letti 
queen size). Non accetta ragazzi al di sotto dei 18 anni.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • 
Franchigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta 
e della classe prenotata • Trasporto con veicolo con aria 
condizionata da 8/10 posti o microbus con aria condizionata 
• Sistemazioni negli hotels indicati o similari pari categoria 
con il trattamento di pernottamento e prima colazione ame-
ricana; 8 pranzi durante il tour • All Inclusive in Riviera Maya 
• Tasse e servizio inclusi in programma • Guida/accom-
pagnatore di lingua italiana-spagnola dal 1° al 4° giorno e 
dal 5° al 9° giorno • Ingressi ai siti archeologici e ai musei 
indicati in programma • Facchinaggio in aeroporto e negli 
hotels • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa 
sino ad € 50.000,00.
 

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti 
non espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai 
pasti • Le mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non 
specificate nel programma • Tasse di soggiorno per ogni 
ingresso negli hotels in Messico • Extra in genere di carat-
tere personale; tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e/o alla voce “La quota comprende”

Siti UNESCO
Parco Nazionale Di Palenque • Villaggio Storico Fortificato 
Di Campeche • Città Preispanica Di Chichén Itzá • Città 
Preispanica Di Uxmal.

MESSICO |  CHIPAS & YUCATAN

www.utat.it/chiapaseyucatan

del cacao stesso. Pranzo in ristorante. Parten-
za per raggiungere il molo di Chiapa de Corzo 
per l’imbarco e la discesa nel braccio d’acqua 
creatosi all’interno del Canyon del Sumidero 
(sbarrato a monte da una diga). L’altitudine e 
la natura del luogo contribuiscono a far vivere 
una incredibile esperienza. Proseguimento ver-
so San Cristobal de las Casas. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.  
  
6° giorno SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione in hotel. In mattinata visita, 
nelle vicinanze, alle comunità indigene di San 
Juan Chamula e Zinacantan dove nella chiesa 
si potrà notare la convivenza di riti pagani e 
cristianesimo. Pranzo in ristorante e rientro al 
centro di San Cristobal per la visita del museo 
del Cacao (con degustazione); visita, inoltre 
alla chiesa di Santo Domingo in stile barocco, 
fondata nel 1547. Cena libera. Rientro in hotel 
e pernottamento.

7° giorno - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS/ 
PALENQUE

Prima colazione in hotel. Partenza per Palen-
que attraversando la bellissima e verdissima 
sierra. Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio visita del centro ar-
cheologico di Palenque. Ai bordi della giungla 
tropicale sorge uno dei piú bei centri rituali 
maya in funzione dal III al VII sec. d.C. Famoso 
il tempio delle iscrizioni all’interno del quale é 
stata scoperta la tomba del gran signore “Pa-
kal” adornato con una preziosa maschera di 
giada, autentico capolavoro di arte maya. Cena 
libera. Pernottamento.

8° giorno PALENQUE/ CHICANNÀ

Prima colazione. In mattinata partenza per Chi-
cannà. All’arrivo sistemazione in hotel. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita delle zone ar-
cheologiche di Xpujil e Becan. Piccole ma 
splendide, sono una rappresentazione impo-
nente dell’architettura “maya bec”, presente in 
tutta questa zona ai confini con il Guatemala. 
Cena libera. Pernottamento.

9° giorno CHICANNÀ/ RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata visita della zona 
archeologica di Chicannà e quindi partenza 
alla volta delle lagune di Bacalar. Sosta per il 
pranzo in ristorante. In serata arrivo nella Ri-
viera Maya e rilascio dei clienti nell’hotel riser-
vato. Cena inclusa e inizio del soggiorno mare 
in trattamento All Inclusive.

10°/11° giorno RIVIERA MAYA
Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate 
dedicate al relax e alla vita di mare.

12° giorno RIVIERA MAYA/ ITALIA
Prima colazione e all’ora preventivamente con-
venuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per l’Italia o per la prossima destinazione.

Lo stesso tour può essere effettuato anche in partenza 
il giovedì con solo 2 notti al mare al termine. Il giovedì il 
volo opera via Città del Messico - supplemento a partire 
da € 305.
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SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE - RIDUZIONE DI € 60,00 A COPPIA

HOTEL KRYSTAL A CANCUN 
Decorazione con asciugamani in camera • Piatto di frutta di stagione in camera • Calendario 
maya, quale regalo in camera • 30% di sconto per ingresso alla discoteca Cocobongo.

HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL VILLA MERCEDES
Decorazione con asciugamani, brownie a forma di cuore in camera • Upgrade della camera  
(soggetto a disponbilità) • Cena al Ristorante Amaro’s (trasferimenti non inclusi).

HOTEL VILLA MERCEDES SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS E PALENQUE
Decorazione con asciugamani • Upgrade nella camera executive (soggetto a disponibilità); 5% 
sconto sui trattamenti SPA (solo a Palenque)
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1° giorno - CITTÀ DEL MESSICO
Arrivo all’aeroporto di Città del Messico e trasferi-
mento da parte del nostro assistente locale all’hotel 
riservato. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

2° giorno - CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della Città e del centro archeologico di Teo-
tihuacan. L’antica Tenochtitlan degli Aztechi, è oggi 
una grande metropoli con più di 18 milioni di abi-
tanti, ricca di monumenti precolombiani e coloniali. 
In particolare si visiterà la Piazza della Costituzione 
detta “Zocalo”, che accoglie notevoli edifici tra i quali 
spiccano la Cattedrale quale più grande edificio re-
ligioso del Paese ed il Palazzo Nazionale, sede della 
presidenza della repubblica. All’interno dello stesso 
si potranno ammirare gli affreschi del famoso pittore 
Diego Rivera detti “murales”; visita panoramica del 
tempio Mayor. Breve sosta alla Basilica de Nostra Si-
gnora di Guadalupe, patrona del Messico e maggior 
centro di Pellegrinaggio dell’America Latina. Pranzo 
in ristorante incluso. A continuazione si visiterà Te-
otihuacan o “Luogo ove nascono gli Dei” in lingua 
Azteca. Imponenti le Piramidi del Sole e della Luna 
collegate attraverso il Viale dei Morti”, al Tempio del-
le Farfalle, al Tempio di Quetzacoatl e alla Cittadella. 
Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento.

3° giorno - CITTÀ DEL MESSICO/PUEBLA/
OAXACA (474 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Puebla e visita 
della bella cittá ricca di storia coloniale. Famosa la 
chiesa di San Domenico che ospita la cappella del 
Rosario, una delle maggiori espressioni del baroc-
co messicano. Pranzo in ristorante incluso. Prose-
guimento, nel pomeriggio, per Oaxaca, utilizzando 
l’autostrada. Sistemazione nell’hotel riservato. Cena 
libera. Pernottamento. 

4° giorno - OAXACA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della città e di Monte Albán. Al mattino visita di 
Monte Albán, capitale religiosa del popolo Zapoteco. 
Costruita su di una collina livellata, é ricca di pirami-

di, tombe, bassorilievi e la posizione panoramica ne 
risalta la bellezza. Al termine si visiterà una “magi-
ca” bottega di Alebrijes, i classici animaletti in legno 
dell’artigianato locale, con la possibilità di crearne 
uno al momento. Nel pomeriggio visita della città 
conosciuta come “Cuna dei Patriotte”. Visita  allo 
Zócalo, dove si trova la Cattedrale, la Chiesa di Santo 
Domingo e all’antico Convento di Santa Catalina da 
Siena. Sosta al mercato, uno dei più tipici che esisto-
no nella regione. Pernottamento.

5° giorno - OAXACA / MITLA /TUXTLA 
GUTIÉRREZ   (567 km)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Mitla, an-
tico centro Mixteco, ancora ricca di edifici precolom-
biani. Proseguimento per Tehuantepec (4 ore). Pranzo 
incluso. Al pomeriggio proseguimento per Tuxtla Gu-
tiérrez, capitale dello stato del Chiapas (5 ore). Siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

6° giorno - TUXTLA GUTIÉRREZ / SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
(68 km)

Prima colazione in hotel. Partenza al molo per l’im-
barco e la discesa del braccio d’acqua creatosi all’in-
terno del Canyon del Sumidero, sbarrato a monte da 
una diga. L’altitudine e la natura del luogo contribui-
scono a far vivere una incredibile esperienza. Pranzo 
in ristorante incluso. Proseguimento per San Cristo-
bal de las Casas. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del mer-
cato locale, uno dei più tipici della regione, dove 
giornalmente centinaia di indigeni si ritrovano per 
vendere i loro prodotti. Proseguimento per la chiesa 
di Santo Domingo in stile barocco, fondata nel 1547 
dove si potrà notare la convivenza di riti pagani e 
cristiani; partenza quindi per visitare, nelle vicinanze, 
le comunità indigene di San Juan Chamula e Zina-
cantan. Presso una famiglia zinacanteca si preparerà 
un’autentica “tortilla” e si degusterà un bicchierino 
di “Pox”, il tequila dei Maya!
Rientro in città, e resto della giornata a disposizione. 
Pranzo e cena libere. Pernottamento.

8° giorno - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS/ 
AGUA AZUL / PALENQUE (191 
km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque 
attraversando la bellissima e verdissima sierra con 
breve sosta alle Cascate di Agua Azul per un pranzo 
al sacco o in ristorante rustico incluso. Sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno - PALENQUE/ CAMPECHE (362 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del cen-
tro archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla 
tropicale sorge uno dei piú bei centri rituali maya 
in funzione dal III al VII sec. d.C. Famoso il tempio 
delle iscrizioni all’interno del quale é stata scoperta 
la tomba del gran signore “Pakal” adornato con una 
preziosa maschera di giada autentico capolavoro 
di arte maya. Partenza per Campeche e durante il 
percorso pranzo in ristorante incluso. Arrivo a Cam-
peche, capitale dell’omonimo Stato della Confedera-
zione Messicana. Breve visita della Città Antica rac-
chiusa e fortificata con torri e muraglie innalzate per 
difendere la Colonia dalle incursioni dei pirati. All’in-
terno delle vecchie mura la città conserva, anche al 
giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale con bellis-
sime case patrizie ed austere chiese. Dopo la visita 
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno -  CAMPECHE/ UXMAL/ MERIDA 
(169 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Merida con vi-
sita alla zona archeologica di Uxmal dove si visitano 
i resti della cittá maya fiorita tral III ed il X sec.: parti-
colarmente importanti sono: la Piramide dell’Indovi-
no ed il Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante 
Hacienda Ochil o similare, incluso. Nel pomeriggio 
arrivo a Merida, conosciuta come “La Cittá Bianca” 
dove le sue residenze dell’epoca coloniale di stile 
francese, italiano ed arabo testimoniano la ricchezza 
passata, data dal commercio dalle fibre di agave. So-
sta nella Piazza Principale dove si potranno ammira-
re i principali monumenti della città: la Cattedrale, il 
Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa 
di Montejo. Cena libera. Pernottamento all’hotel. 

Da Città del Messico alla Riviera Maya attraverso… la sua storia e i suoi popoli
Città del Messico e Teotihuacan “il luogo ove nascono gli Dei”
Oaxaca con Monte Alban e Mitla
San Cristobal de las Casas con il suo mercato
Palenque con la giungla a contorno del centro rituale Maya
Uxmal e Chichen Itza importanti resti della civiltà Maya
Merida La Città Bianca

Durata: 13 giorni/ 11 notti

Tour a date fisse - Minimo 2 partecipanti
Possibilità di partenza su base individuale 
privata e con l’utilizzo di altri hotels. Messico

Riviera 
Maya

Mérida

Campeche

San Cristobal 
de las Casas

Palenque

Città del Messico

Puebla

Oaxaca
Mitla

Tuxtla Gutiérrez

Chichén Itzá
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
CITTÀ DEL MESSICO Krystal Grand Reforma 5H

OAXACA Holiday Inn Express 4H

TUXTLA GUTIERREZ Marriot 4H

S. C. DE LAS CASAS Villa Mercedes 3H

PALENQUE Villa Mercedes 3H 

CAMPECHE Plaza Campeche 3H Sup.

MERIDA Presidente Intercontinental 5H

RIVIERA MAYA Barcelo Maya Beach 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UMS3
DATE DI PARTENZA 2018

Giugno 1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22 - 23 - 29 - 30

Luglio 6 - 7 - 13 - 14 - 20 - 21 - 27 - 28

Agosto 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 18 - 25 - 31

Settembre 1 - 14 - 15 - 28 - 29

Ottobre 12 - 13 - 19 - 20

Novembre 2 - 3 - 16 - 17 - 30

Dicembre 1

Tour base 13 giorni/ 11 notti
In doppia In singola In tripla
€ 2.660 € 3.328 € 2.600

Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti (senza letto aggiunto; massimo 
2 bambini per camera), a partire da € 410 (Le camere sono provvisti di 2 letti 
queen size)

Tour base con volo interno 13 giorni/ 11 notti
In doppia In singola In tripla
€ 2.800 € 3.477 € 2.744

Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti (senza letto aggiunto; massimo 
2 bambini per camera), a partire da € 455,00 (Le camere sono provvisti di 2 letti 
queen size) - Tasse aeroportuali a partire da € 450,00

Tour 14 giorni/ 12 notti
In doppia In singola In tripla
€ 2.800 € 3.534 € 2.733

Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti (senza letto aggiunto; massimo 
2 bambini per camera), a partire da € 445,00 (Le camere sono provvisti di 2 letti 
queen size) - Tasse aeroportuali a partire da € 450,00

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Franchigia 
bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della classe preno-
tata • Volo interno nel caso si scegliesse la combinazione relativa • 
Trasporto con veicolo con aria condizionata da 8/10 posti o microbus 
con aria condizionata • Sistemazioni negli hotels indicati o similari 
pari categoria con il trattamento di pernottamento e prima colazione 
americana • 8 pranzi durante il tour • All inclusive in Riviera Maya 
• Tasse e servizio inclusi in programma • Guida/accompagnatore 
di lingua italiana-spagnola dal 1° all’11°/12° giorno • Ingressi ai 
siti archeologici e ai musei indicati in programma • Facchinaggio 
in aeroporto e negli hotels • Polizza assicurativa medico-bagaglio 
integrativa sino ad € 50.000,00

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali • Pasti non espressamente menzionati • Bevande 
ai pasti •  Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non speci-
ficate nel programma • Tasse di soggiorno per ogni ingresso negli 
hotels in Messico • Gli extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La 
quota comprende”.

Siti UNESCO
Parco Nazionale di Palenque • Centri Storici di Città del Messico e 
Xochimilco • Città Preispanica di Teotihuacan • Centro Storico di 
Oaxaca e Sito Archeologico di Monte Albán • Centro Storico di Pue-
bla • Città Preispanica di Chichén Itzá • Città Preispanica di Uxmal 
• Villaggio Storico Fortificato di Campeche • Antica Città Maya di 
Calakmul, Campeche.

MESSICO | Scoperta del Messico

www.utat.it/scopertamessico

11° giorno - MERIDA/ CHICHEN ITZA/ 
RIVIERA MAYA (309 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per la Riviera 
Maya con visita alla zona archeologica di Chichen 
Itza. Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il 
X sec. d.C. si possono visitare gli imponenti monu-
menti delle zone archeologiche settentrionale e cen-
trale: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il 
gioco della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in 
ristorante incluso. Sosta al “Cenote” Saamal dove si 
potrà fare un bellissimo bagno. In serata arrivo nella 
Riviera Maya. Sistemazione in hotel. Cena inclusa. 
Pernottamento.

12° giorno - RIVIERA MAYA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il tra-
sferimento all’aeroporto di Cancun e partenza per 
l’Italia o per la prossima località.

N.B. - Lo stesso tour può essere effettuato anche 
con la tratta da Oaxaca a Tuxtla Gutierrez in volo. 
In questo caso il pernottamento del 5° giorno 
sarà sempre a Oaxaca e il 6° giorno il volo è 
previsto nella mattinata così da arrivare in tempo 
utile per la visita del canyon del sumindero. Il 5° 
giorno avrà il seguente svolgimento:

5° giorno OAXACA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso 
Mitla e sosta per visitare El Arbol de Tule, un albero 
che si pensa  abbia più di 2000 anni; visita della zona 
archeologica di Mitla, centro fondato dagli zapotechi 
e posteriormente adibito alle cerimonie sacre 
mixteche, ancora oggi ricco di edifici precolombiani 
con decorazioni geometriche e fini disegni astratti. 
Al termine continuazione per Santiago de Matalan, 
capitale mondiale del mezcal dove si potranno 
ammirare i campi di agave utilizzata per la 
distillazione di questa bevanda; durante il percorso, 
visita a un tradizionale “palenque” ossia la fabbrica 
di produzione artigianale del mezcal. Degustazione 
e pranzo rustico con il maestro mezcalero che 
accopagnerà la visita.

Lo stesso tour prevede anche una partenza il 
venerdì (14 giorni/12 notti - vedi date in rosso 
nella tabella) con una notte supplementare 
a Città del Messico; l’itinerario del 2° e del 3° 
giorno avrà il seguente svolgimento:

2° giorno Città del Messico

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita del Museo Nazionale di Antropologia considera-
to il più importante del Messico. Il Museo si estende 
su 44.000mq coperti distribuiti in più di 20 sale, e 
35.700mq di aeree esterne, incluso il cortile centra-
le, la piazza d’accesso e alcune parti unite intorno 
al Museo. In tutti questi spazi si trova la maggiore 
collezione del mondo di arte precolombiana delle 
culture Maya, Azteca, Olmeneca, Teotihuacan, Tolte-
ca, Zapoteca e Mixteca, tra gli altri popoli che occu-
pavano il vastissimo territorio del Messico. Presente 
anche una vasta esposizione di reperti dei popoli in-
digeni presenti nel Paese oggigiorno. Pranzo e cena 
non inclusi. Pernottamento.

3° giorno CITTÀ DEL MESSICO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita della Città e del centro archeologico di 
Teotihuacan. L’antica Tenochtitlan degli Aztechi, è 
oggi una grande metropoli con più di 18 milioni di 
abitanti, ricca di monumenti precolombiani e colo-
niali. In particolare si visiterà la Piazza della Costi-
tuzione della “Zocalo”, che accoglie notevoli edifici 
tra i quali spiccano la Cattedrale quale più grande 
edificio religioso del Paese ed il Palazzo Nazionale, 
sede della presidenza della repubblica. All’interno 
dello stesso si potranno ammirare gli affreschi del 
famoso pittore Diego Rivera detti “murales”; visi-
ta panoramica del tempio Mayor. Breve sosta alla 
Basilica de Nostra Signora di Guadalupe, patrona 
del Messico e maggior centro di Pellegrinaggio 
dell’America Latina. Pranzo in ristorante incluso. A 
continuazione si visiterà Teotihuacan o “Luogo ove 
nascono gli Dei” in lingua Azteca. Imponenti le Pi-
ramidi del Sole e della Luna collegate attraverso il 
Viale dei Morti” al Tempio delle Farfalle, al Tempio di 
Quetzacoatl e alla Cittadella. Nel pomeriggio rientro 
in hotel. Cena libera. Pernottamento.
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SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE - RIDUZIONE DI € 100,00 A COPPIA

HOTEL KRYSTAL A CITTÀ DEL MESSICO 
Up grade della camera (soggetto a disponibilità) e cesto di frutta e amenities da parte dello chef.

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS CENTRO HISTORICO
Kit di amenities organiche, camera con posizione preferenziale (soggetto a disponibilità) • Cena al risto-
rante Asador Vasco (trasferimenti non inclusi).

HOTEL VILLA MERCEDES SAN CRISTOBAL E PALENQUE
Decorazione con asciugamani.

HOTEL MARRIOT TUXTLA GUTIERREZ
Decorazione in camera con petali di rosa • Camera ai piani alti con vista preferenziale della città (soggetto 
a disponibilità).

HOTEL VILLA MERCEDES CAMPECHE
Cena al ristoranre Marganzos (trasferimenti inclusi).

NB: alcune date di partenza potrebbero prevedere la condisione dei servizi con clienti spagnoli, portoghesi e latino americani. 
I passeggeri potrebbero inoltre, al loro arrivo a San Cristobal de Las Casas, essere integrati con passeggeri di altri circuiti 
proseguendo congiuntamente il programma previsto.
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1° giorno - CITTÀ DEL MESSICO
Arrivo all’aeroporto di Città del Messico e trasferimento 
da parte del nostro assistente locale all’hotel riservato. 
Pranzo libero. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita della Città e del centro archeologico di Teotihuacan.
L’antica Tenochtitlan degli Aztechi, è oggi una grande 
metropoli con più di 18 milioni di abitanti, ricca di monu-
menti precolombiani e coloniali. In particolare si visiterà 
la Piazza della Costituzione detta “Zocalo”, che accoglie 
notevoli edifici tra i quali spiccano la Cattedrale quale più 
grande edificio religioso del Paese ed il Palazzo Naziona-
le, sede della presidenza della repubblica. All’interno del-
lo stesso si potranno ammirare gli affreschi del famoso 
pittore Diego Rivera detti “murales”; visita panoramica 
del tempio Mayor. Breve sosta alla Basilica de Nostra 
Signora di Guadalupe, patrona del Messico e maggior 
centro di Pellegrinaggio dell’America Latina. Pranzo in 
ristorante incluso. A continuazione si visiterà Teotihuacan 
o “Luogo ove nascono gli Dei” in lingua Azteca. Imponen-
ti le Piramidi del Sole e della Luna collegate attraverso 
il Viale dei Morti” al Tempio delle Farfalle, al Tempio di 
Quetzacoatl e alla Cittadella.  Nel pomeriggio rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - CITTÀ DEL MESSICO/ TAJIN/ 
VERACRUZ (513 km)

Prima colazione in hotel. Partenza verso lo stato di Ve-
racruz, attraverso paesaggi differenti tra loro sino a 
raggiungere la zona di Papantla, località mondiamente 
conosciuta per le sue piantagioni di alberi di vaniglia. 
Ai margini della giungla sub tropicale, si visiterà la zona 
archeologica del Tajin il cui nome letteralmente significa 
“Città del Tuono”, imponente complesso archeologico 
appartenuto alla cività Totonaca e considerato patrimonio 
dall’UNESCO. El Tajin raggiunse il suo massimo splendore 
fra il VI e il VII sec., quando i suoi abitanti, grandi maestri 
dell’architettura, costruirono i templi e i palazzi più impo-
ranti dei quali ancora oggi si possono ammirarne le vesti-
gia. La Piramide delle Nicchie, l’Edificio n. 5 ed i numerosi 
e ben conservai campi della Pelota sparsi all’interno del 
Centro Cerimoniale. Al termine proseguimento verso sud  
per lo stato di Veracruz, in parte costeggiando il Golfo del 
Messico. All’arrivo nella città di Veracruz, famoso porto 
d’ingresso per gli antichi colonizzatori spagnoli, sistema-
zione in hotel. Pranzo e cena libere. É sabato sera, quindi 
tutti alla Piazza dei Portici, dove la gente locale di ogni 
età si riunisce spontaneamente per ballare il “Dazon”, 
ballo di origine afro-caraibica di origine cubana. Pernot-
tamento.

4° giorno - VERACRUZ/ XALAPA/ PUEBLA 
(282 km)

Prima colazione in hotel e visita del centro storico di Ve-
racruz, città fondata da Hernan Cortés, il discusso con-
quistatore dell’Impero Azteca, che qui sbarcò nel Marzo 
del 1519 per iniziare la sua conquista verso Tenochitlan. 
Il Palazzo Municipale, la Cattedrale dedicata a Maria 
Assunta eretta nel XVII sec., la Piazza Principale. Pro-
seguimento per Xalapa, capitale dello Stato di Veracruz. 
Durante il percorso visita al Pueblo Magico di Coatepec, 
situato in una valle con un terreno molto fertile. La sua 
storia è legata al lavoro delle Fincas del caffè, mentre il 
suo passato si percepisce nell’ambiente coloniale delle 
vie del pueblo, nelle casonas e nei giardini colorati da un 
particolare color porpora delle orchidee. Arrivo a Xalapa e 
tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
al Museo Antropologico, secondo, come importanza, solo 
a quello di Città del Messico. Di notevole importanza le 
sale dedicate alle Culture Mesoamericane Precolombia-
ne come l’Olmeca, la Totonaca e la Hualteca. Al termine 
proseguimento per Puebla, seguendo l’antica Rotta di 
Cortes (2 ore circa). Sistemazione in hotel.  Cena libera. 
Pernottamento. 

5° giorno - PUEBLA/OAXACA (344 km)
Prima colazione in hotel. Visita della bella cittá ricca di 
storia coloniale. Famosa la chiesa di San Domenico che 
ospita la cappella del Rosario, una delle maggiori espres-
sioni del barocco messicano. Pranzo in ristorante incluso. 
Proseguimento nel pomeriggio per Oaxaca, utilizzando 
l’autostrada. Sistemazione nell’hotel riservato. Cena libe-
ra. Pernottamento.

6° giorno OAXACA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita della città e di Monte Albán, capitale religiosa del po-
polo Zapoteco. Costruita su di una collina livellata, é ricca 
di piramidi, tombe, bassorilievi e la posizione panoramica 
ne risalta la bellezza. Al termine si visiterà una “magi-
ca” bottega di Alebrijes, i classici animaletti in legno 
dell’artigianato locale, con la possibilità di crearne uno 
al momento. Nel pomeriggio visita della città conosciuta 
come “Cuna dei Patriotte”: lo Zócalo, dove si trova la Cat-
tedrale, la Chiesa di Santo Domingo, si continuerà con la 
visita all’antico Convento di Santa Catalina da Siena e poi 
visiteremo il mercato, uno dei più tipici che esistono nella 
regione. Pernottamento.

7° giorno - OAXACA / MITLA /TUXTLA 
GUTIÉRREZ   (567 km)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Mitla, anti-
co centro Mixteco, ancora ricca di edifici precolombiani. 
Proseguimento per Tehuantepec (4 ore). Pranzo incluso. 
Al pomeriggio proseguimento per Tuxtla Gutiérrez, capi-

tale dello stato del Chiapas (5 ore). Sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno TUXTLA GUTIÉRREZ / SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS   (68 
km)

Prima colazione in hotel. Partenza al molo per l’imbarco 
e la discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno del 
Canyon del Sumidero, sbarrato a monte da una diga. L’al-
titudine e la natura del luogo contribuiscono a far vivere 
una incredibile esperienza. Pranzo in ristorante incluso. 
Proseguimento per San Cristobal de las Casas. Sistema-
zione in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento.

9° giorno SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Prima colazione. In mattinata visita del mercato locale, 
uno dei più tipici della regione, dove giornalmente cen-
tinaia di indigeni si ritrovano per vendere i loro prodotti. 
Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo in stile 
barocco, fondata nel 1547 dove si potrà notare la con-
vivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre gli indigeni 
zinacantechi sono molto orientati al cattolicesimo; par-
tenza quindi per visitare, nelle vicinanze, le comunità 
indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. Si verrà 
ospitati da una famiglia zinacanteca dove si potrà prepa-
rare un’autentica “tortilla” e degustare un bicchierino di 
“Pox”, il tequila dei Maya!
Rientro in città, e resto della giornata a disposizione. 
Pranzo e cena libere. Pernottamento.

10° giorno SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS/ 
AGUA AZUL/ PALENQUE (191 km)

Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando la 
bellissima e verdissima sierra con breve sosta alle Ca-
scate di "Agua Azul" per un pranzo al sacco o in risto-
rante rustico incluso. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

11° giorno PALENQUE/ CAMPECHE (362 km)

Prima colazione. In mattinata visita del centro archeolo-
gico di Palenque.
Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei piú bei cen-
tri rituali maya in funzione dal III al VII secolo D.C. Famo-
so il tempio delle iscrizioni all’interno del quale é stata 
scoperta la tomba del gran signore “Pakal” adornato con 
una preziosa maschera di giada autentico capolavoro di 
arte maya. Partenza per Campeche e durante il percorso 
pranzo in ristorante incluso. Arrivo a Campeche, capita-
le dell’omonimo Stato della Confederazione Messicana. 
Breve visita della Città Antica racchiusa e fortificata con 
torri e muraglie innalzate per difendere la Colonia dal-
le incursioni dei pirati. All’interno delle vecchie mura la 
Città conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore 

Da Città del Messico alla Riviera Maya attraverso… la sua storia e i suoi popoli
Città del Messico e Teotihuacan “il luogo ove nascono gli Dei”
Oaxaca con Monte Alban e Mitla
San Cristobal de las Casas con il suo mercato
Palenque con la giungla a contorno del centro rituale Maya
Uxmal e Chichen Itza importanti resti della civiltà Maya
Merida La Città Bianca

Durata: 15 giorni/ 13 notti

Tour minimo 2 partecipanti a date fisse
Possibilità di partenza su base individuale privata e con l’utilizzo 
di altri hotels.

Messico

Riviera 
Maya

Mérida
Campeche

San Cristobal 
de las Casas

Palenque

Città del Messico

Puebla

Oaxaca
Mitla

Tuxtla Gutiérrez

Chichén Itzá
Tajin

Veracruz
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coloniale con bellissime case patrizie ed austere chiese. 
Dopo la visita sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento.

12° giorno CAMPECHE/ UXMAL/ MERIDA 
(169 km)

Prima colazione. Partenza per Merida con visita alla zona 
archeologica di Uxmal dove si visitano i resti della cittá 
maya fiorita tral III ed il X secolo: particolarmente im-
portanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del 
Governatore.
Pranzo in ristorante Hacienda Ochil o similare, incluso. 
Nel pomeriggio arrivo a Merida, conosciuta come “La 
Cittá Bianca” dove le sue residenze dell’epoca coloniale 
di stile francese, italiano ed arabo testimoniano la ric-
chezza passata, data dal commercio delle fibre di agave. 
Sosta nella Piazza Principale dove si potranno ammirare 
i principali monumenti della città’: la Cattedrale, il Pa-
lazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di 
Montejo. Cena libera. Pernottamento all’hotel Presidente 
Intercontinental Villa Mercedes o similare.

13° giorno MERIDA/ CHICHEN ITZA/ 
RIVIERA MAYA (309 km)

Prima colazione. Partenza per la Riviera Maya con 
visita alla zona archeologica di Chichen Itza. Capitale 
Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. 
si possono visitare gli imponenti monumenti delle zone 
archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di 
Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed 
il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante incluso. Sosta 
al “Cenote” Saamal dove si potrà fare un bellissimo 
bagno. In serata arrivo nella Riviera Maya. Sistemazione 
in hotel. Cena inclusa. Pernottamento.

14° giorno RIVIERA MAYA/ ITALIA
Prima colazione. Giornata a disposizione sino all’ora 
preventivamente convenuta per il trasferimento all’aero-
porto di Cancun e partenza per l’Italia o per la prossima 
località
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
CITTÀ DEL MESSICO Hotel PF 5H

VERACRUZ Hotel Emporio 4H

PUEBLA Occidental JF Puebla 4H

OAXACA Holiday Inn Express 
Centro Historico

4H

TUXTLA GUTIERREZ Marriot 4H

S. C. DE LAS CASAS Villa Mercedes 3H

PALENQUE Villa Mercedes 3H 

CAMPECHE Plaza Campeche 3H Sup.

MERIDA Presidente Intercontinental 5H

RIVIERA MAYA Barcelo Maya Beach 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione p.p.   UMS4

VOLO + TOUR In doppia In singola In tripla

Giugno 14 - 28 € 3.075 € 3.797 € 3.000
Luglio 12 - 26 € 3.075 € 3.797 € 3.000

Agosto 9 - 30 € 3.075 € 3.797 € 3.000

Settembre 27 € 3.075 € 3.797 € 3.000

Ottobre 11 € 3.075 € 3.797 € 3.000

Novembre 1 - 29 € 3.075 € 3.797 € 3.000
Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti 
(senza letto aggiunto; massimo 2 bambini per camera), a partire 
da € 480 (Le camere sono provvisti di 2 letti queen size)
Tasse aeroportuali a partire da € 450,00

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Franchigia 
bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della classe preno-
tata • Trasporto con veicolo con aria condizionata da 8/10 posti o 
microbus con aria condizionata • Sistemazioni negli hotels indicati 
o similari pari categoria con il trattamento di pernottamento e prima 
colazione americana • All inclusive in Riviera Maya • Tasse e servi-
zio inclusi in programma • Guida/accompagnatore di lingua italiana-
spagnola dal 1° al 04° giorno e dal 05° al  13° giorno • Ingressi ai 
siti archeologici e ai musei indicati in programma • Facchinaggio 
in aeroporto e negli hotels • Polizza assicurativa medico-bagaglio 
integrativa sino ad € 50.000,00

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali • Pasti non espressamente menzionati • Bevande 
ai pasti •  Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non speci-
ficate nel programma • Tasse di soggiorno per ogni ingresso negli 
hotels in Messico • Gli extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La 
quota comprende”.

NB: alcune date di partenza potrebbero prevedere la condivisione dei 
servizi con clienti spagnoli, portoghesi e latino americani. I passeg-
geri potrebbero inoltre, al loro arrivo a San Cristobal de Las Casas, 
essere integrati con passeggeri di altri circuiti proseguendo congiun-
tamente il programma previsto.

Siti UNESCO
Parco Nazionale di Palenque • Centri Storici di Città Del Messico e 
Xochimilco • Città Preispanica di Teotihuacan • Città preispanica 
di El Tajín • Centro Storico di Oaxaca e Sito Archeologico Di Monte 
Albán • Centro Storico Di Puebla • Città Preispanica di Chichén Itzá
• Città Preispanica di Uxmal • Villaggio Storico Fortificato di Campe-
che • Antica Città Maya di Calakmul, Campeche.

SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE - RIDUZIONE DI € 100,00 A COPPIA

HOTEL KRYSTAL A CITTÀ DEL MESSICO 
Up grade della camera (soggetto a disponibilità), cesto di frutta e amenities da parte dello chef.

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS CENTRO HISTORICO
Kit di amenities organiche • Camera con posizione preferenziale (soggetto a disponibilità) • Cena al 
ristorante Asador Vasco (trasferimenti non inclusi).

HOTEL VILLA MERCEDES SAN CRISTOBAL E PALENQUE
Decorazione con asciugamani.

HOTEL MARRIOT TUXTLA GUTIERREZ
Decorazione in camera con petali di rosa • Camera ai piani alti con vista preferenziale della città (soggetto 
a disponibilità).

HOTEL VILLA MERCEDES CAMPECHE
Cena al ristorante Marganzos (trasferimenti inclusi).

HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL VILLA MERCEDES
Decorazione con asciugamani • Brownie a forma di cuore in camera • Upgrade della camera (soggetto a 
disponbibulità) • Cena al Ristorante Amaro’s (trasferimenti non inclusi).
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1° giorno - CITTÀ DEL MESSICO
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Città del 
Messico e trasferimento all’hotel riservato. Cena 
libera. Pernottamento.

2° giorno - CITTÀ DEL MESSICO/ 
QUERETARO/ SAN MIGUEL DE 
ALLENDE (290 KM)

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza 
per Querétaro a 211 km da Città del Messico e ca-
pitale dell’omonimo stato. Città storica molto im-
portante nel periodo della guerra d’Indipendenza. 
Visita della città e proseguimento per San Miguel 
de Allende (un’ora circa di strada): luogo di resi-
denza prediletto di artisti ed intellettuali, é famosa 
per i suoi edifici in stile barocco/neogótico, di cui 
un ottimo esempio è la parrocchia di San Michele 

Arcangelo. Pranzo e cena libera. Pernottamento.
3° giorno - SAN MIGUEL DE ALLENDE/ 

GUANAJUATO (94 km)
Prima colazione in hotel.. In mattinata partenza 
per Dolores Hidalgo, culla dell’Indipendenza del 
Messico. Proseguimento per Guanajuato, dove 
si comincerà con una visita panorámica parten-
do dal monumento a El Pipila; successivamente 
visita nel centro storico con il Teatro Juárez. la 
Basílica, l’Universita’, il famoso Callejon del Beso 
e le sue strette e pittoresche strade colorate e 
sotterranee (antichi letti di fiumi). Pranzo e cena 
libera. Pernottamento.

4° giorno - GUANAJUATO/ ZACATECAS (310 
km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Zacatecas 

e visita al centro storico, la Cattedrale (una delle 
perle architettoniche dell’arte barocca messicana, 
costruita nel XVII sec. in granito rosa), la Plaza de 
Armas, la Mina de Eden ed il Cerro de la Bufa, dal 
quale si può godere di una magnifica vista della 
città. Pranzo e cena libera. Pernottamento.

5° giorno - ZACATECAS/ GUADALAJARA 
(362 km)

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla città di 
Guadalajara, a 4 ore e mezza di distanza, chiamata 
anche “Perla d’Occidente” per la sua belleza. Ar-
rivo e visita del quartiere di Tlaquepaque, famoso 
per la produzione di fine artigianato. Trasferimento 
in hotel. Pernottamento all’hotel Morales o simi-
lare.

Da Città del Messico alla Riviera Maya attraverso… la sua storia e i suoi popoli
Città del Messico e Teotihuacan “il luogo ove nascono gli Dei”
San Miguel de Allende città cara agli artisti ed intellettuali
Dolores Hidalgo, culla dell’indipendenza messicana
Zacatecas con la cattedrale, perla del barocco messicano
Guadalajara e il suo fine artigianato
Patzcuaro e Morelia con i loro edifici coloniali

Durata: 10 giorni/ 8 notti

Tour minimo 2 partecipanti a date fisse
Possibilità di partenza su base individuale privata e con l’utilizzo 
di altri hotels.

Messico

Città del Messico

Zacatecas

Guadalajara

Patzcuaro Morelia

San Miguel de Allende
Querétaro

Guanajuato
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
CITTÀ DEL MESSICO Hotel Casablanca 4H

S. MIGUEL DE ALLENDE Hotel Real De Minas 4H

GUANAJUATO Hotel Mision Guanajuato 3H

ZACATECAS Hotel Emporio 4H

GUADALAJARA Hotel Morales 4H

MORELIA Hotel Mision Catedral 3H Sup.
PUERTO VALLARTA Hotel Krystal Vallarta 4H

Quote individuali di partecipazione            UMS5
DATE DI PARTENZA 2018

Giugno 12 - 26

Luglio 10 - 24

Agosto 7 - 21

Settembre 4 - 18

Ottobre 2 - 16 - 30

Novembre 13 - 27

Dicembre 11

Tour base 10 giorni/ 8 notti
In doppia In singola In tripla
€ 1.743 € 2.110 € 1.685

Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti (senza letto aggiunto; massimo 
2 bambini per camera), a partire da € 274,00 (Le camere sono provvisti di 2 
letti queen size)
Tasse aeroportuali a partire da € 495.

Tour base 11 giorni/ 9 notti
In doppia In singola In tripla
€ 1.927 € 2.350 € 1.865

Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti SOLO SUL TOUR
(senza letto aggiunto; massimo 2 bambini per camera), a partire da € 274,00 
(Le camere sono provvisti di 2 letti queen size)
Tasse aeroportuali a partire da € 495.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Franchigia ba-
gaglio a seconda della compagnia prescelta e della classe prenotata 
• Passaggio aereo da Puerto Vallarta a Città del Messico per il solo 
itinerario DALL’ALTIPIANICO AL PACIFICO • Trasporto con veicolo con 
aria condizionata da 8/10 posti o microbus con aria condizionata • 
Sistemazioni negli hotels indicati o similari pari categoria con il tratta-
mento di pernottamento e prima colazione americana • 3 cene solo per 
il programma dall’ALTIPIANICO AL PACIFICO • Guida/accompagnatore 
per tutto il viaggio • Ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati in 
programma • Facchinaggio in aeroporto e negli hotels • Polizza assi-
curativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali • Pasti non espressamente menzionati • Bevande 
ai pasti •  Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Tasse di soggiorno per ogni ingresso negli hotels in 
Messico • Gli extra in genere di carattere personale • Tutto quanto 
non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota 
comprende”.

Siti UNESCO
Centri Storici di Città del Messico e Xochimilco • Città Preispa-
nica di Teotihuacan. 

MESSICO | Incanto Coloniale 

www.utat.it/messicoincantocoloniale

6° giorno -   GUADALAJARA
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita della 
città con il Teatro Degollado, il Palazzo del Gover-
no, la Cattedrale, la Rotonda de los hombres ilu-
stres ed una panorámica dell’ Hospicio Cabañas. 
Partenza per la Regione di Tequila, nome dell’an-
tica e conosciuta bevanda Messicana. A Tequila 
visita ad una distilleria con il processo di elabora-
zione. Pranzo e cena libera. Pernottamento.

7° giorno - GUADALAJARA/ PATZCUARO/ 
MORELIA (347 km)

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza 
per Patzcuaro; durante il tragitto sosta e  visita 
del rancho di Vicente Fernandez (chiuso occasio-
nalmente). Arrivo a Pátzcuaro e visita della Casa 
degli Undici Cortili, la Basilica di “Nuestra Señora 
de la Salud”, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra 
con il suo murale dipinto da Juan O’Gorman, la 
piazza di Don Vasco Quiroga e il suo tipico mer-
cato. Nel pomeriggio proseguimento per Morelia. 
Pranzo e cena libera. Sistemazione in hotel. Per-
nottamento.

8° giorno - MORELIA/ CITTÀ DEL MESSICO 
(295 km)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della 
città: la Cattedrale con esterni barocchi e gli in-
terni neoclassici, la Piazza de Armas, il Palazzo 
del Governo, i Palazzi di Clavijero e altri luoghi di 
interesse. Al pomeriggio rientro verso Città  del 
Messico. Pranzo e cena libera. Pernottamento.

9° giorno - CITTÀ DEL MESSICO/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il 
trasferimento all’aeroporto internazionale o par-
tenza per la prossima destinazione.

Lo stesso tour con la denominazione 
dall’ALTIPIANO AL PACIFICO, sarà di 11  giorni/ 
9 notti con la seguente modifica: il 7° giorno i 
passeggeri proseguirenno per Puerto Vallarta; 
il tour avra’ quindi il seguente svolgimento:

7° giorno - GUADALAJARA/ PUERTO 
VALLARTA (310km)

Prima colazione in hotel. In mattinata, 
trasferimento al termina degli autobus e partenza 
con pullman di linea di lusso per Puerto Vallarta. 
All’arrivo, trasferimento all’hotel riservato. Pranzo 
libero. Cena in hotel. Pernottamento.

8°/9° giorno - PUERTO VALLARTA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al re-
lax e alla vita mare. Trattamento mezza pensione.

10° giorno -  PUERTO VALLARTA/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il 
trasferimento all’aeroporto internazionale e par-
tenza per la prossima destinazione.
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COLOMBIA E DINTORNI

Tante cose ho imparato da voi uomini...
Ho imparato che tutti quanti vogliono vivere sulla cima 

della montagna, senza sapere che la vera felicità sta 
nel come questa montagna è stata scalata.

Ho imparato che quando un bambino appena nato stringe con il suo 
piccolo pugno, per prima volta, il dito del padre, lo racchiude per sempre.

Ho imparato che un uomo ha diritto a guardarne un 
altro dall'alto solo per aiutarlo ad alzarsi.

Sono tante le cose che ho potuto apprendere da voi, ma in 
verità a molto non avrebbero a servire, perché quando mi 

metterete dentro quella borsa, infelicemente starò morendo.
Dì sempre ciò che senti e fai ciò che pensi.

(parte della lettera di addio con la quale Gabriel García 
Márquez si ritirò dalla vita pubblica per ragioni di salute)

Gabriel García Márquez



COLOMBIA E DINTORNI | Notizie utili per il viaggio

COLOMBIA
Un Paese dai molteplici contrasti, prima fra tutti quello della sua popolazione, 
dalla natura rigogliosa e selvaggia, dall’arte coloniale splendida. Di recente è 
tornata meta turistica per turisti e viaggiatori.
Bogotà, storica e coloniale con La Candelaria, e il Museo de Oro, il più 
affascinante e ricco museo di arte precolombiana del mondo, e Botero.
La particolare spiritualità della Cattedrale del sale di Zapaquirà e la bellezza 
della cittadina coloniale di Villa de Leyva dichiarata monumento nazionale.
il “triangolo del caffè”, formato dai dipartimenti di Caldas, Quindío e Risaralda, 
seduce il visitatore con l'aroma delle piantagioni di caffè, le delizie del suo 
paesaggio, l’ospitalità dei suoi abitanti. In questa zona si produce il miglior caffè 
del mondo. Nel 2011, i paesaggi della zona sono stati dichiarati dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità.
Il centro archeologico precolombiano di San Augustin e la cittadina di Popayan 
con la sua famosa processione della Settimana Santa, il villaggio di Silvia, dove 
al mercato del martedì gli indigeni scendono per mercanteggiare.
Mompox, un gioiello coloniale poco noto perso su un’isola fluviale del Rio 
Magdalena. Márquez scrisse “Mompox non esiste, a volte la sogniamo, ma non 
esiste”, per sottolineare come lì il tempo si sia fermato, come tutto appaia quasi 
irreale, un immaginario architettonico. 
San Basilio de Palenque, un pezzo d’Africa nel Caribe.
Cartagena de Indias,” incanta, bella come un’indigena dalla pelle di cannella, 
dagli occhi zaffiro, e dal cuore contorto di maga”, la “città ammuragliata” 
regina del Mar dei Caraibi, la città più turistica e più visitata di tutta la Colombia 
con il suo centro storico perfettamente conservato, l’affascinante e rilassata 
atmosfera coloniale, le imponenti fortificazioni, le vivaci piazze animate e la 
suggestiva baia, con spiagge tropicali, isolette e lagune.
Su tutto la musica di Joe Arroyo: il più grande esponente della salsa colombiana 
e di musica tropicale del Paese; gli scritti di Gabriel Garcia Marquèz, che con il 

suo "Cent’anni di solitudine", ci ha regalato uno spaccato della vita colombiana; 
e perché no, anche la musica di Shakira, nata a Barranquilla, uno dei maggiori 
esponenti del pop latino nel mondo.

PANAMA
Questo stretto lembo di terra è il collegamento naturale tra le due Americhe. 
Ricca di storia e di leggenda, Panama è un Paese sorprendente: si passa dalla 
natura più selvaggia e lussureggiante della foresta pluviale, a città uniche, 
come la capitale Panama City, che unisce quartieri storici e coloniali a zone 
avveniristiche e ultra moderne, dove "innovazione” è la parola d'ordine. Dai 
meandri della foresta pluviale o sui fiumi che la percorrono; potrete entrare 
nei vastissimi parchi nazionali per osservare l'infinita varietà di flora e fauna 
presenti, e conoscere le comunità indigene, presenti sul territorio da sempre. 
Per gli amanti del mare, spiaggia e relax non mancheranno di certo l'occasione 
di visitare luoghi d'incanto: l’arcipelago di Las Perlas, le isole di San Blas, Bocas 
de Toro, sono solo alcune delle spiagge sorprendenti che la costa panamense 
ha da offrire. Per quanto riguarda cultura e storia, non mancheranno di certo 
le occasioni di fare un tuffo nel passato: la parte antica di Panama, Panama 
La Vieja, e in particolare il quartiere Casco Viejo, sono lo scrigno della storia 
coloniale della città, avvolta in un fascino misterioso unico. La parte nuova 
invece, vi saprà stupire con edifici imponenti e all'avanguardia. Ma come 
dimenticare l'opera per cui Panama è famosa in tutto il mondo? La navigazione 
sul Canale e una visita alle imponenti chiuse di Miraflores, grandiosa opera 
ingegneristica, tutta da ammirare.

NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio e visti
Colombia
È richiesto passaporto in corso di validità. Si raccomanda che la data di scadenza 
del passaporto non sia inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in Colombia. 
Le autorità colombiane non ammettono viaggiatori con libretto del passaporto 
deteriorato. È necessario esibire, se richiesto, anche in partenza dall’Italia, il 
biglietto di ritorno. Si raccomanda di portare una versione cartacea del biglietto 
di ogni viaggiatore per evitare il diniego d'imbarco al momento della partenza. 
Per i viaggiatori che dopo la loro permanenza in Colombia proseguano verso 
un Paese terzo, è possibile presentare il biglietto di uscita, anche se non verso 
l’Italia. Nel caso in cui i viaggiatori riescano ad imbarcarsi senza biglietto di 
ritorno, una volta giunti a Bogotà gli viene negato l’ingresso al Paese. Al momento 
dell’ingresso nel Paese viene rilasciato un visto turistico (timbro) valido fino a 
60 giorni di permanenza. Scaduto il termine è possibile rinnovare il visto, fino 
ad un massimo di 180 giorni totali di permanenza. Per coloro che si recano 
nel Paese per motivi diversi dal turismo (es.: affari, partecipazione ad attività 
scientifiche, educative, artistiche, culturali e sportive, non a scopo di lucro), il 
visto va richiesto prima della partenza presso le competenti autorità diplomatico/
consolari colombiane in Italia. I passeggeri devono avere la residenza fuori dal 
territorio colombiano per poter usufruire dell’esenzione dell’IVA. Al momento 
di entrare in Colombia, all’ufficio immigrazione dichiarare di entrare SEMPRE 
PER TURISMO (anche in caso di viaggio incentive o di congresso). Controllare 
che il dipendente dell’ufficio immigrazione ponga realmente sul passaporto il 
timbro con visto come turista (PIP 5 o PTP 5). Nel caso in cui venga apposto sul 
passaporto un timbro diverso da quello per turismo, gli hotel in Colombia sono 
tenuti a richiedere direttamente ai clienti il pagamento dell’IVA del 16% dalla 
quale sono esentati con il visto come turista.
Panama
Per l'ingresso a Panama è necessario il passaporto con validità di almeno 6 
mesi. Non necessario il visto per turismo fino a 90 giorni.

Disposizioni Sanitarie
Colombia
Nessuna vaccinazione obbligatoria per visitare la maggior parte delle aree 
del Paese. In alcune aree è richiesta la vaccinazione contro la febbre gialla. Si 
consiglia di portare con sè prodotti repellenti contro zanzare e moscerini. I rischi 
maggiori riguardano l’acqua del rubinetto che a Bogotà si potrebbe bere ma in 
generale è meglio evitarla, privilegiando l’acqua in bottiglia.
Panama
Nessuna vaccinazione obbligatoria o consigliata.

Clima
Colombia
La Colombia è caratterizzata da un mosaico di climi e di microclimi che varia 
da zona a zona a seconda dell’altitudine (Bogotà è a 2600mt, mentre Cartagena 
des Indies è sul livello del mare) e della regione, ma in generale il clima si 
può definire tropicale senza rilevanti cambiamenti di temperatura durante tutto 
l’anno. In breve lo possiamo sintetizzare in tre zone a fascia climatica:  tierra 
caliente, o regione calda, che si estende dalla costa fino ai 1.000mt di altitudine, 
con temperature elevate (28°C di media) tutto l'anno (Cartagena, Santa Marta); 
tierra templada, o regione temperata, dai 1.000 ai 2.000mt, con temperature 
medie intorno ai 18°C (Popayan); tierra fria, o regione fredda, compresa tra i 
2.000 e i 3.000mt, con temperature medie intorno ai 14°C (Bogotà).
Panama
A Panama il clima è tropicale, caldo tutto l'anno con poca escursione termica 
con i mesi più freschi di ottobre e novembre e i più caldi di marzo-aprile. Ha 
prevalentemente due stagioni: una stagione secca (da gennaio ad aprile) e una 
piovosa (da maggio a dicembre). 
Le piogge avvengono per lo più sotto forma di forte rovescio o temporale nel 
pomeriggio o in serata, ma possono continuare anche nelle prime ore notturne. 
Vi sono anche alcune regioni che hanno un clima equatoriale, vale a dire senza 
stagione secca: il nord-ovest, nei pressi del confine con il Costa Rica, nel 
versante nord della catena montuosa detta Cordillera de Talamanca, dove si 



trova l'Amistad International Park, occupato da una foresta nebulosa, e il sud-
est, vale a dire la regione del Darién al confine con la Colombia, dove domina 
una foresta pluviale impenetrabile.

Valuta
Colombia
La valuta locale è il Peso colombiano (COP), con banconote da 1.000, 2.000, 
5.000, 10.000, 20.000 e 50.000 pesos. Le monete in circolazione sono da 
5,10,20, 50,100,200,500 e 1000 pesos.
La valuta straniera maggiormente accettata è il dollaro americano (vengono 
accettati in banca anche gli euro). Il cambio della valuta può essere effettuato 
presso agenzie di cambio privato che operano nelle principali città del Paese 
dietro presentazione del passaporto. Le principali carte di credito sono 
generalmente accettate, soprattutto Visa, Mastercard, American Express, Diners 
club.
All'arrivo nel Paese è obbligatorio dichiarare solo le somme eccedenti i 10.000 
dollari USA, compilando un modulo rilasciato dall'autorità doganale DIAN 
(Direcciòn de Impuestos y Aduanas Nacionales). In caso di mancata denuncia, 
la somma eccedente i 10.000 dollari USA o moneta equivalente, sarà confiscata 
dall'autorità doganale aeroportuale e restituita solo dopo averne accertato la 
provenienza legale e dietro pagamento di una multa pari al 30% del valore non 
dichiarato.
In uscita dal Paese è previsto il pagamento per tutti i turisti di una “Impuesta 
de salida” (Tassa di uscita) pari a circa 37 US dollari (o l'equivalente in valuta 
locale); mentre la tassa aeroportuale è già calcolata sul biglietto aereo. Gli 
importi delle tasse in questione sono soggetti a frequenti variazioni, in base al 
cambio Dollaro/Euro-Peso colombiano.
Si consiglia di presentarsi in aeroporto con congruo anticipo sull'orario di 
partenza (almeno 3 ore prima) a causa dei minuziosi controlli doganali e di 
sicurezza.
Panama
La valuta ufficiale di Panama è il Balboa (B), valuta collegata con valore fisso al 
dollaro statunitense (1B=1US$). Il balboa viene suddiviso in 100 centèsimos. Non 
esistono banconote emesse dal Banco Centrale di Panama. Si trovano invece 
monete da 100 e 1 balboa, da 50, 25, 10, 5 e 1 centèsimos. In realtà i dollari 
statunitensi circolano comunemente a Panama tanto che, possedendo US$, non 
è necessario cambiare in valuta nazionale. Non ci sono restrizioni valutarie alla 
frontiera, salvo l’obbligo di dichiarare il possesso di somme superiori a 100.000 
US$. Tra le carte di credito Visa e American Express sono quelle di più largo 
utilizzo. Sono comunque accettate anche MasterCard e Diners Club. 

Fuso orario
Colombia e Panama
-6 ore rispetto all'Italia, -7 ore quando in Italia è in vigore l'ora legale.

Elettricità
Colombia
110 Volts, con frequenza 60 Hz con prese di tipo americano (atte a ricevere 
spine a lamelle piatte, a due o tre spinotti). Si consiglia di dotarsi di un adattatore 
universale.
Panama
110 Volts con frequenza/60 Hz . Se gli apparecchi hanno il doppio voltaggio 
non c’è problema, ma é necessario portarsi un adattatore "a lamelle" (tipo 
americano) perché le prese sono diverse.

Telefoni
Colombia
Per chiamare la Colombia dall’Italia comporre il prefisso internazionale 0057 
seguito dal prefisso e dal numero telefonico, viceversa per chiamare l’Italia 
dalla Colombia comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal numero 
dell’abbonato. 
Sono operanti tre società di telefonia mobile: Movistar, Claro e Tigo. Tutti gli 
operatori forniscono servizio di roaming internazionale. La copertura della rete 
mobile è abbastanza diffusa, tranne in alcune zone remote dove non esiste 
connessione. Wi-fi diffuso e spesso a pagamento.

Panama
Per chiamare Panama dall’Italia comporre li 00507 seguito dal numero telefonico, 
non ci sono prefissi per le varie città; viceversa per chiamare l’Italia da Panama, 
comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal numero dell’abbonato. 
Sono presenti quattro operatori di telefonia cellulare: Cable & Wireless, Digicel, 
Claro e Movistar. A Panama funzionano solo ed esclusivamente i cellulari 
“quadri-band” (850Mhz). Gli Internet caffè sono diffusi.

Lingua
Colombia
La lingua ufficiale è lo spagnolo che viene parlato da tutti i colombiani ad 
eccezione dei discendenti delle tribù indigene. Sono circa 75, infatti, le lingue 
amerinde ancora parlate nel Paese, tra le quali spiccano la wayùu, la lingua 
paez, il guambiano e l’embera. L'inglese è diffuso nelle zone di grande afflusso 
turistico e nelle isole caraibiche di San Andres e Providencia.
Panama
La lingua ufficiale é lo spagnolo anche se contiene moltissimi panameñismi 
ovvero espressioni e parole tipiche di Panama. É abbastanza diffusa la 
conoscenza dell’inglese-americano sia per la grande influenza che gli Stati Uniti 
hanno avuto nella storia di questo Paese e sia perché sul territorio vi sono tuttora 
molti collegi e scuole superiori bilingui.

Religione
Colombia
La religione più diffusa in Colombia è quella cattolica che viene professata 
dall’80% della popolazione. La restante parte dei colombiani si riconosce 
nei dettami del protestantesimo. I principali festeggiamenti che si svolgono 
in Colombia sono legati alle feste di carattere religioso come il Natale, il 
Capodanno, la Settimana Santa e la Pasqua. Molto sentito il Carnevale che cade 
il 6 gennaio e i cui festeggiamenti raggiungono l’apice nella città andina di Pasto 
dove si svolge il Carnaval de Blancos y Negros. Molto famosi anche il Carnevale 
di Popayan e quello di Baranquilla. 
Panama
Libertà di religione, ma la maggioranza dei Panamensi è di religione Cattolica 
Romana. 

Popolazione
Colombia
La diversità etnica in Colombia è il risultato di un mix di amerindi, coloni spagnoli 
e discendenti africani. I gruppi etnici classificati nel paese sono, all’incirca, 
i seguenti: 49% meticci, 37% bianchi, 10,6% neri (e mulatti), 3,4% amerindi 
puri e 0,0001% gitani. Il 10% circa della popolazione è riconosciuta come 
afro-colombiana e rappresenta la terza più numerosa popolazione nera nelle 
Americhe, dopo quella degli Stati Uniti e del Brasile. La proporzione dei vari 
gruppi etnici indigeni varia notevolmente da regione a regione. Nella regione 
caraibica della Colombia si trovano i gruppi etnici Kogi, Sanha, Wayú, Kankuamo, 
Chimila e Arhuaco. Nella regione del Pacifico colombiano i gruppi sono: Kuna, 
Embera, Waunama e Kwaiker. Nella regione amazzonica si trovano i Tikuna, 
Huitoto, Coconuco, Andoke, Muinane, Saliba, Yakuna, Cubeo, Curripaco e Tukano. 
La regione andina comprende: Yuko, Baríes, Ú as, Guambiano, Páez e Sibundoy 
Muisca. A sua volta, nella regione dell'Orinoco sono presenti i Tunebo, Tinigua, 
Guayabero, Achagua, Sáliba, Guahibo, Piaroa, Betoye, Yaruro e Puinabe.
Panama
Il 49% della popolazione vive nelle aree urbane e nella capitale abitano quasi 
un terzo del totale degli abitanti. I panamensi provengono da diversi origini 
nazionali ed etnici, 59% sono meticci, 14% africani, 10% spagnoli, 5% mulatti 
e 8% indigeni. 
La popolazione indigena rappresenta l'8.4% del totale e si trova in tre regioni 
all'ovest del Paese (Chiriquí, Boca de Toros e Veraguas), in due regione all'est 
(Darién e Comarca Kuna Yala) e alcuni gruppi che si trovano all'est della regione 
di Panama. I popoli indigeni sono costituiti da 7 gruppi linguistici ben definiti, 
conosciuti (in ordine numerico) come i Ngöbes (il gruppo più numeroso, che 
rappresenta il 63.6% della popolazione indigena totale), i Kunas, gli Emberá, i 
Buglé o Bokata, i Wounaan, i Nasos (Teribes o Tlorios) ei Bri-Bri. All'ovest ci sono 
i Ngöbes, i Buglere, Nasos ei Bri-Bri, all'est Kunas, Emberá e Wounaan.



DATI TECNICI
•		Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	 I	 cambi	 di	 riferimento	 sono	quelli	 rilevati	 dalla	B.C.E./U.I.C.	 pubblicati	 su	“Il	 Sole	24	
ore” relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi COLOMBIA & DINTORNI cambio 
applicato: DOLLARO AMERICANO
Quota d’iscrizione € 80, 00

Cibi e bevande
Colombia
La cucina è piuttosto semplice e si basa sull’uso di prodotti locali di base, quali 
fagioli, patate, mais e quinoa, e varia da zona a zona. Nelle aree costiere il 
grande protagonista delle tavole è senza dubbio il pesce, spesso cotto arrosto 
e accompagnato da crostacei e frutti di mare. Nelle zone più interne, invece, 
si mangia prevalentemente carne suina e bovina, cotta arrosto o in un umido 
e accompagnata da fagioli, riso e patate.  Tipiche le specialità a base di carne 
come il magras (pollo, uova, salsa di pomodoro), la bandeja antioquena (carne 
allo spiedo), l'ajiaco de pollo (minestra di manioca, mais, verdure e pollo), il 
tamale (pasticcio di carne), il locro de choclos (patate e mais), la lechona (maiale 
da latte arrosto cotto allo spiedo) e ripieno di riso e l’horga culona  (una grande 
formica cucinata fritta). I piatti vengono accompagnati da arepas, piccole frittelle 
senza sale che sostituiscono il pane. Fra i dolci sono l'arequipe (caramellato) e la 
canastas de coco (meringhe con crema di cocco).
Bevande caratteristiche sono: l'agua de panela (zucchero, limone o latte) che può 
essere servito caldo o freddo,  il canelazo (rum, acqua, cannella) , il chocolate 
santafereño, la tipica cioccolata calda di Bogotà che viene servita con un pezzetto 
di formaggio da sciogliere dentro. Il tipico liquore colombiano è l’aguardiente, 
una specie di grappa a base di anice. Simbolo della Colombia è il caffè che qui 
è un rito e viene servito nel tinto, la tipica tazzina nella quale viene versato il 
caffè nero. 
Panama
Le ricette tradizionali sono a base di fagioli, carne di pollo o di maiale, riso e 
condimenti piccanti, tipici, inoltre tutta una serie di stufati. Il piatto nazionale 
di Panama è il sancocho, pollo piccante con verdure lessate. Tra le specialità 
panamensi: emparedados en hojaldres (pastasfoglia ripiena di carne o pollo); 
mondongo (trippa condita); ropa vieja (vestiti vecchi) si tratta di una sorta di 
spezzatino piccante preparato con carne di manzo servito su un letto di riso; 
ottimi il pesce e i frutti di mare.
Le bevande più diffuse sono i succhi di frutta freschi “chicas” serviti con 
aggiunta di acqua o latte e molto zucchero; chicheme: preparto di latte, mais 
dolce, cannella e vaniglia. La bevanda alcolica nazionale è il seco (la bevanda 
dei contadini) che si ottiene dalla canna da zucchero come il rum, ma dal sapore 
totalmente differente, al quale si aggiungono latte e ghiaccio.

Acquisti
Colombia
Il caffè, considerato fra i migliori al mondo e rappresenta un ottimo souvenir: 
diverse le qualità e i costi variano a seconda delle piantagioni e del tipo proposto. 
Tra gli oggetti più caratteristici, le mochila, borse tipiche usate, inizialmente, dagli 
indigeni per i lunghi percorsi e in cui si metteva il necessario per sopravvivere.  Le 
più belle e conosciute sono quelle degli indigeni Wayù, che abitano la provincia 
di Guajira, molto colorate e con una più ampia gamma di disegni; le Arhuacas, 
degli indigeni della Sierra Nevada di Santa Marta, fatte in lana di pecora con 
cotone o fibra con colori  neutri e disegni più geometrici. Famosi anche le ruanas, 
i tipici ponchos colombiani, marimba (tamburo), le variopinte statuine in caucciù 
grezzo, gli oggetti in cuoio (valigie e cinture), le borse e le magliette ricamate 
dagli indigeni con la tecnica detta “las molas” che consiste nel creare dei disegni 
accostando e cucendo diversi strati di stoffe colorate; le amache in corda e fibra 
di cotone intrecciata. Da non perdere anche una visita alle oreficerie di Santa Cruz 
de Mompox specializzate nella produzione di gioielli in filigrana d’oro, in mirabili 
esempi di arte. Importante ricordare che la Colombia offre gli smeraldi più belli 
del mondo, oltre a gioielli in oro e argento che riproducono antichi monili di civiltà 
precolombiane. Nel caso di acquisti di gioielli o pietre preziose si raccomanda di 
conservare sempre le ricevute d'acquisto da esibire all’uscita del Paese in caso 
fossero richieste.
Panama
L’arte e l’artigianato panamense è stato influenzato da diverse culture: trovate 
gli oggetti migliori nei mercti rionali e nei piccoli negozi delle zone turistiche (non 
dimenticate di acquistare un oggetto della comunità Kuna).

Abbigliamento
Colombia
Un abbigliamento informale, moderatamente sobrio, è adatto alla maggior parte 
delle situazioni. Le donne non dovrebbero mai indossare pantaloncini o gonne 

corte quando non si trovano in spiaggia e gli uomini dovrebbero indossare 
pantaloni lunghi al di fuori delle località balneari. Si consiglia abbigliamento 
composto da indumenti leggeri e pratici per il giorno e nella zona costiera (non 
dimenticare occhiali da sole, copricapo, creme solari, costume da bagno) e capi 
più pesanti per gli altopiani e per la sera, oltre che un impermeabile/giacca a 
vento leggera /ombrellino per ripararsi da eventuali piogge. Da non dimenticare, 
per qualsiasi periodo dell'anno e per tutte le destinazioni, scarpe molto comode 
per camminare.  Durante le escursioni naturalistiche o nei parchi archeologici 
meglio prevedere, oltre a repellenti contro le punture di insetti e zanzare, di 
indossare vestiti che non lascino troppe parti scoperte. Non ci sono particolari 
restrizioni di capi d’abbigliamento 
Panama
Il clima di Panama permette di portare prevalentemente capi estivi o primaverili. 
Un impermeabile leggero può essere utile, così come scarpe comode per 
camminare.

Mance
Colombia
Alcuni ristoranti aggiungono il servizio al conto, in genere il 10%, che non è mai 
obbligatorio, ma è cosa buona e comune pagarlo. Se non la si vuole lasciare, 
non si chiede il conto al cameriere, ma ci si alza e direttamente si va in cassa 
a pagare. Guide ed autisti durante i servizi turistici, se l’aspettano sempre. Le 
contrattazioni sono tipiche del luogo, quasi un obbligo! Come in ogni parte del 
mondo hanno luogo solitamente nei mercati e davanti alle bancherelle.
Panama
È uso comune lasciare al ristorante, al bar 10% di servizio che spesso è indicato 
sotto il conto. Per un cameriere, la mancia, è parte integrante dello stipendio. 
Guide ed autisti durante i servizi turistici, se l’aspettano sempre.

COLOMBIA E DINTORNI | Notizie utili per il viaggio
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1° giorno - BOGOTÀ
Partenza con volo di linea per Bogotà.  Arrivo 
nel pomeriggio, incontro con la guida e trasfe-
rimento all’hotel prescelto. Cena libera. Pernot-
tamento. 

2° giorno - BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con gui-
da privata, del centro storico della cittá, cono-
sciuto con il nome de la Candelaria, riunisce 
un insieme di antichi quartieri che raccolgono 
un importante patrimonio architettonico, la ri-
nomata Plaza Bolivar al centro della quale si 
trova la statua di Simon Bolivar il Libertador, 
La Capilla del Sagrario, il Capitolo, tra altri. La 
visita prosegue per il Palazzo di Giustizia e la 
sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio Lievano. In 

seguito, visita del Museo Botero e il “Museo de 
Oro” che raccoglie circa 36.000 pezzi di og-
getti in oro ed è considerata la collezione più 
importante del mondo nel suo genere. Pranzo 
libero. Rientro in hotel e pomeriggio a disposi-
zione per attività individuali. Cena libera. Per-
nottamento. 

3° giorno - BOGOTÀ/ POPAYAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo di linea per Popayan. 
Arrivo ed incontro con il personale di assisten-
za e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Mez-
za giornata visita del centro storico della città 
ed in particolare si visiteranno Il Parque Caldas, 
nato nel 1537 (insieme alla città) al suo intorno 
furono erette le principali costruzioni religiose, 

politiche e civili dei fondatori, la Torre del Reloj, 
considerato il simbolo della città, fu costruito 
tra il 1673 e il 1682 e l’orologio di fabbricazio-
ne inglese fu collocato nel 1737. Proseguimen-
to per il Puente de Humilladero, costruito nel 
1873 per facilitare l’acceso tra il centro della 
città e El Callejón (oggi barrio Bolivar) la cui sa-
lita era estremamente ripida tanto che la gente 
quasi la saliva in ginocchio. In seguito visita del 
Morro di Tulcán, il principale sito archeologico 
di Popayan che consiste in una piramide risa-
lente all’epoca prelombiana. Successivamente 
visita della Iglesia di Santo Domingo, in stile 
barocco, disegnata dall’architetto spagnolo An-
tonio García per ordine della famiglia Arboleda, 
della Iglesia di San Francisco, in stile barocco 
e considerata la più bella della città, il Panteon 

Bogotà Botero, il Museo de Oro e non solo
Popayan le chiese barocche e il sincretismo
Silvia  il mercato del martedì con gli indigeni guambianos
San Augustin e il suo parco archeologico
Cartagena “incanta, bella come un’indigena dalla pelle di cannella, 
dagli occhi zaffiro, e dal cuore contorto di maga”.

Durata: 10 giorni/8 notti

 Tour con partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Colombia

Bogotà

Popayan

San Augustin

Silvia

Cartagena

Palenque
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 Standard  Superior  Plus

BOGOTÀ Casa Deco The Orchids Bioxury

POPAYAN La Plazuela Dann Monasterio Dann Monasterio

SAN AUGUSTIN Akawanka

CARTAGENA Don Pedro 
de Heredia

Milat by HMC Chalreston Santa
Teresa

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UCO1

VOLO + TOUR  Standard  Superior  Plus

Maggio 19 € 2.358 € 2.880 € 3.080

Giugno 16 € 2.358 € 2.880 € 3.080

Luglio 21 € 2.358 € 2.880 € 3.080

Agosto 25 € 2.358 € 2.880 € 3.080

Settembre 22 € 2.358 € 2.880 € 3.080

Ottobre 20 € 2.358 € 2.880 € 3.080

Novembre 17 € 2.358 € 2.880 € 3.080

Dicembre 1 € 2.358 € 2.880 € 3.080
Supplem. camera singola € 261 € 610 € 493

Tasse aeroportuali a partire da € 520.
Possibilità di partenze individuali min. 2 partecipanti: quotazioni su 
richiesta.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Voli interni • Trasporto con auto o mininbus 
a seconda del numero dei partecipanti • Sistemazioni negli 
hotels indicati o similari pari categoria con il trattamento di 
pernottamento e prima colazione americana • Pasti indicati 
in programma • Tasse e servizio inclusi in programma • As-
sistenza di guide locali parlanti italiano durante tutto il viaggio 
• Ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati in programma 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad  
€ 50.000,00.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Cartagena • Parco Archeologico di San Agustin • Popayán.

Note
Il Mercato di Silva è solo il martedì.

www.utat.it/descubriendocolombia

de los Próceres che custodisce le spoglie dei 
figli illustri di Popayan tra cui Tomás Cipriano 
de Mosquera e il botánico Francisco Josè de 
Caldas. Infine visita del Museo de Arte Religio-
so che raccoglie una bella collezione di arte 
sacra e la Casa Museo Mosquera, una dimora 
del settecento, casa del generale Tomás Ci-
priano de Mosquera, uomo storico e politico 
che fu quattro volte presidente della Colombia. 
Cena libera. Pernottamento.  

4° giorno - POPAYAN/ SILVIA/ SAN AGUSTIN 
Prima colazione in hotel.  In mattinata, visita 
del piccolo paesino di Silvia, situato in una 
zona montuosa circondata da vaste piantagio-
ni di canna di zucchero. La comunità indigena 
Guambiano di circa 12.000 abitano in un pic-
colo villaggio nei pressi della montagna. Ogni 
martedì, il villaggio di Silvia si trasforma in 
un vivace e pittoresco mercato dove i Guam-
biano scendono dalla montagna vestiti con il 
loro tradizionale “anacos” (gonna azzurra al 
ginocchio) per vendere la loro frutta, verdura 
ed artigianato. Pranzo libero Nel pomeriggio, 
proseguimento per San Agustin (circa 6 ore di 
strada). Cena libera. Pernottamento.

5° giorno - SAN AGUSTIN 
Prima colazione in hotel.  In mattinata, visita al 
Parco Archeologico di San Agustin, in particola-
re la Mesita A, B, C e D, la Fuente Ceremonial 
del Lavapatas e il Museo Archeologico. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del meraviglio-
so Massiccio Colombiano ed in particolare lo 
Stretto del fiume Magdalena, una spettacolare 
gola rocciosa che obbliga il fiume Patria a pas-

sare in soli 2,20 metri. Rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

6° giorno - SAN AGUSTIN /NEIVA/ 
CARTAGENA

Prima colazione in hotel. In mattinata, trasfe-
rimento all’aeroporto di Neiva (circa 5 ore) e 
partenza per Cartagena (via Bogotá). All’arrivo, 
trasferimento in hotel. Cena e pranzo liberi. 
Pernottamento.  

7° giorno - CARTAGENA
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita 
del Castello di San Felipe di Barajas. Prosegui-
mento per la città vecchia e visita al convento 
di San Pedro Claver e al centro artigianale di 
“Las Bovedas”. Pranzo libero. Pomeriggio a di-
sposizione per attività individuali. Cena libera. 
Pernottamento. 

8° giorno - CARTAGENA/ PALENQUE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita di Palenque, cittadina famosa per es-
sere stata la prima zona di affrancamento degli 
schiavi africani. Pranzo libero. Resto della gior-
nata a disposizione. In serata giro in carrozza 
per le vie della città vecchia e cena presso un 
ristorante famoso. Pernottamento.

9° giorno - CARTAGENA/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposi-
zione sino all’ora preventivamente convenuta 
per il trasferimento all’aeroporto. Partenza per 
l’Italia o per la prossima destinazione.

267COLOMBIA |  Descubriendo Colombia
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1° giorno - BOGOTÀ
Partenza con volo di linea per Bogotà.  Arrivo nel 
pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento 
all’hotel prescelto. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della città con Monserrate, da cui si può avere 
una magnifica panoramica della città. Questo luogo 
può essere raggiunto con  la funicolare. Passeggiata 
nel centro storico: La Candelaria per scoprire le case 
e le chiese del  XVIII e  XIX sec.; incamminandosi 
verso Plaza Bolívar, si avrà modo di vedere la Casa 
del Nariño, residenza del Presidente della Colombia. 
Intorno alla Plaza Bolívar si trovano: il Campidoglio, 
il Palazzo di Giustizia e il municipio di Bogotà, ma 
anche la Catedral Primada, la Capella del Sagrario 
e il Palazzo dell’Arcivescovo. Visita del Museo di Bo-
tero (chiuso il martedì). Questa collezione d’arte è 
stata donata nel 2000 da Fernando Botero, il pittore 
colombiano di fama internazionale. Pranzo libero. 
Quindi Visita al Museo de Oro della Banca di Colom-
bia (chiuso il lunedì). Gli archeologi hanno contribu-
ito a creare questa meravigliosa collezione di quasi 
36000 pezzi d’oro e di splendidi smeraldi. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - BOGOTÀ/ ZIPAQUIRÀ/VILLA DE 
LEYVA (4 ore circa)

Prima colazione in hotel. Partenza verso il Mercato 
di Paloquemao, il più grande di Bogota, che tutti i 
giorni rifornisce la maggior parte dei migliori risto-
ranti della città. Quindi, proseguimento per Zipaquirá 
(1 ora circa di strada).  Visita della Cattedrale di Sale, 
una Chiesa Cattolica costruita 200 metri sottoterra, 
tra i tunnel della miniera di sale, scavata in una 
montagna di Halite (salgemma). Qui si trovano an-
che le miniere di sale da cui è stato ricavato questo 
monumento.  Pranzo non incluso  Si prosegue verso 
Villa de Leyva (circa 3 ore di strada) una cittadina 
magica, immersa in un’atmosfera coloniale e cir-
condata da paesaggi molto diversi tra loro. Arrivo a 
Villa de Leyva e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.
 

4° giorno - VILLA DE LEYVA/ BOGOTA 
(4h di strada)

Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Villa 
de Leyva. Si iniza con la piazza Ricaurte, conosciuta 
anche come Plaza San Agustín e si prosegue verso 
la casa di Antonio Nariño, giornalista, politico e mi-
litare, che ha avuto un ruolo fondamentale nell’in-
dipendenza del Paese. Il tour prosegue con la Plaza 
"Mayor", i suoi 14.000 mq ne fanno la piazza più 

grande della Colombia. Partenza per Ráquira (circa 
1h di strada). Primo monastero di monaci Agosti-
niani in America, costruito nel 1604, sulle sponde 
del fiume Gacheneca, da Padre Agostino Mateo 
Delgado, con l’intento di accogliere in comunità gli 
eremiti che vivevano nelle grotte circostanti. Il con-
vento adesso è per i novizi dei Padri Agostiniani, un 
luogo spirituale di ritiro. Pranzo libero. Tempo libero 
per curiosare nel mercato di Ráquira, famoso per 
l’artigianato: terracotta, cesti, amache, argenteria 
e abbigliamento. Rientro a Bogotà. Sistemazione in 
hotel. Cena presso il ristorante Andres D.C. o simila-
re. Pernottamento.

5° giorno - BOGOTÀ/ ARMENIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza in volo per Armenia. All’arrivo accoglien-
za da parte del corrispondente locale ed inizio delle 
visite: il giardino botanico di Quindio, a circa 5 km 
da Armenia, dove i visitatori hanno la possibilità di 
conoscere grandi varietà di felci, heliconie ed altre 
piante autoctone. Nella zona chiusa del "mariposa-
rio", una sorta di grandissima serra,  si trovano 1.500 
farfalle di cui 30 specie autoctone. Pranzo libero.  Nel 
pomeriggio percorso culturale/degustativo/conosci-
tivo della cultura del caffè, che tanta importanza ha 
nell’economia colombiana. Quindi proseguimento 

Bogotà Botero, il Museo de Oro e non solo
Zipaquirà, la cattedrale di Sale
Villa de Leyva  la città coloniale
Salento e Cocora le palme ed il caffè
Cartagena “incanta, bella come un’indigena dalla pelle di cannella, dagli occhi zaffiro, e dal cuore contorto di maga”.

Durata: 12 giorni/ 10 notti

 Tour con partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Colombia

BogotàArmenia

Villa de Leyva

Zipaquirá

Cartagena

Salento

Isole del Rosario
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
BOGOTÀ BH Bicentenario 3H

VILLA DE LEYVA Menson de Los Virreyes 3H

ARMENIA Hacienda Combia 3H

CARTAGENA Don Pedro De Hereida 3H

SANTA MARTA Tamaca Torre Norte 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UCO2

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da 
11 giorni/ 9 notti

Volo + Tour da
13 giorni/ 11 notti

Maggio 18 € 2.595 € 3.110
Giugno 15 € 2.595 € 3.110

Luglio 13 - 27 € 2.595 € 3.110

Agosto 10 - 17 € 2.595 € 3.110

Settembre 21 € 2.595 € 3.110

Ottobre 26 € 2.595 € 3.110

Novembre 16 - 30 € 2.595 € 3.110

Dicembre 20 - 27* € 2.595 € 3.110

Supplemento singola € 425 € 570

Tasse aeroportuali a partire da € 520.
* Partenza con supplemento da comunicarsi all’atto della prenotazione)
Possibilità di partenze individuali min. 2 partecipanti: quotazioni su 
richiesta.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Voli interni • Trasporto con auto o mininbus 
a seconda del numero dei partecipanti • Sistemazioni negli 
hotels indicati o similari pari categoria con il trattamento di 
pernottamento e prima colazione americana • Pasti indicati 
in programma • Tasse e servizio inclusi in programma • As-
sistenza di guide locali parlanti italiano durante tutto il viaggio 
(ad esclusione dell'estensione a Santa Marta che potrebbe 
essere parlante spagnolo/ inglese) • Ingressi ai siti archeo-
logici e ai musei indicati in programma • Polizza assicurativa 
medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Cartagena • Regione del caffè.

www.utat.it/colombiacafe

per la sistemazione in hotel che sarà presso una ha-
cienda cafètera. Cena inclusa. Pernottamento.  

6° giorno - ARMENIA/ VALLE CÓCORA/ 
SALENTO/ ARMENIA 

Prima colazione in hotel. Visita con jeep 4x4 della 
Valle Cocora situata nelle Ande Colombiane (4 pax 
per veicolo). Si viaggia attraverso la Valle Cocora, 
nel distretto di Quindío, dagli splendidi paesaggi. 
Una volta raggiunta la valle, cocktail di benvenuto 
e con una guida esperta, camminata nella foresta 
delle nuvole, per apprezzare la biodiversità di flora e 
fauna. Pranzo al ristorante Bosques del Cocora. Nel 
pomeriggio, visita di Salento, città famosa per il suo 
artigianato: la Plaza de Bolivar per conoscere I suoi 
tipici balconi multicolori, la via principale, i negozi 
di artigianato e i luoghi panoramici. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
 

7° giorno - ARMENIA/ CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Rientro ad Armenia tra-
sferimento all’aeroporto El Edén. Partenza in volo 
per Cartagena via Bogotà. All’arrivo, trasferimento 
all’hotel riservato. Pranzo non incluso. Nel pomerig-
gio visita a piedi del centro storico passando per le 
strade coloniali ed ammirne gli edifici con i balconi 
in legno intagliato che spuntano dalle bouganville. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno - CARTAGENA 
Prima colazione in hotel. Visita al "Cerro de la Popa", 
il luogo perfetto per ammirare Cartagena in un tut-
tuno con il mare, l’isola di “Tierrabomba”, il centro 
storico e “Boquilla”. Il Consiglio della città di Car-
tagena considerò necessario fondare un convento 
sulla cima della collina a dimostrazione della religio-
sità del posto. Visita al Castello San Felipe, chiamato 
inizialmente “Castillo de San Lázaro”, il più grande 
edificio militare spagnolo costruito nel Nuovo Mon-
do. La costruzione originale risale al 1536, raggiun-
se la grandezza desiderata nel 1657. La visita del 
castello porta dalla Piazza d’Armi alla residenza del 
Lord, passando per le cucine ed altri luoghi inte-
ressanti. Pranzo non incluso. Nel pomeriggio, pas-
seggiata nel centro tra i vicoli coloniali del centro 
storico per ammirare le migliori attrazioni della città 
vecchia. La visita inizia con la Torre dell’orologio poi 
la Chiesa San Pedro Claver attraversando la Plaza 
de la Aduana. Si prosegue poi per Plaza Santo Do-
mingo, zona molto vivace la sera, con la sua chiesa 
spettacolare. Il Parco Bolívar con i suoi grandi alberi 
che con la loro ombra offrono un pò di piacevole rin-
fresco. Visita al Palazzo dell’Inquisizione. Cena non 
inclusa. Pernottamento.

9° giorno - CARTAGENA/ ISOLE DEL 
ROSARIO/ CARTAGENA (1h di 
barca) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo 
ed imbarcarco per l’Isole del Rosario (circa 1 ora 
di navigazione-servizio regolare condiviso). Intera 
giornata alle Isole del Rosario (l’entrata all’acquario 
di San Martín de Pajarales non è inclusa). Le iso-
le del Rosario si trovano a 45km sudest della baia 
di Cartagena e a circa un’ora di navigazione. E’ un 
arcipelago corallino che comprende circa 27 isole, 

con acque cristalline e con l’unico parco sottomari-
no della Colombia. Pranzo nel ristorante del Cocoliso 
Resort hotel. Verso le 15h00, rientro a Cartagena e 
trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno - CARTAGENA/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il tra-
sferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia via 
Bogotà o per la prossima destinazione.

ESTENSIONE INDIVIDUALE: 
SANTA MARTA & IL PARCO NAZIONALE TAYRONA
Tour di 13 giorni/11 notti
Santa Marta è situata alla foce del Rio Magdale-
na. La più vecchia città della Colombia fondata da 
Rodrigo de Bastidas nel 1525 è stata la sede del 
primo governo del regno di Nuova Granada in Sud 
America. É anche la città dove il "Libertador" Simón 
Bolívar morì nel 1830. La regione gode di una gran-
de diversità di climi, includendo la Sierra Nevada 
de Santa Marta, la più alta catena montuosa sulla 
costa (5775 mt) con le sue cime coperte di neve. A 
34 chilometri nord-ovest della città di Santa Mar-
ta si trova il Parco Naturale Tayrona, una distesa 
verde ricoperta da una spessa foresta pluviale che 
scende fino all’Oceano Atlantico, dove si distendono 
meravigliose spiagge sabbiose. È una delle riserve 
ecologiche più affascinanti del Sud America. Il Parco 
Tayrona copre un’area di 15000 ettari.

10° giorno - CARTAGENA/ SANTA MARTA
Prima colazione in hotel. Partenza verso Santa Mar-
ta (4 ore circa). Arrivo e sistemazione in hotel.
Visita della città; il tour inizia con la Quinta di San 
Pedro Alejandrino, una bella casa di campagna dove 
il Libertador Simon Bolivar ha passato gli ultimi anni 
della sua vita. Si prosegue poi con il monumento 
del miglior calciatore che la Colombia abbia mai 
avuto, Carlos “El pibe” Valderrama e al villaggio di 
Taganga, con  una magnifica panoramica del Mar 
dei Caraibi e di questo piccolo villaggio di pescatori. 
A seguire la parte del centro storico di Santa Marta, 
con passeggiata lungo le vie coloniali della più vec-
chia città del Sudamerica. Pranzo e cena incluse. 
Pernottamento.

11° giorno - SANTA MARTA/ TAYRONA 
NATIONAL PARK/ SANTA MARTA

Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Na-
zionale Tayrona - 1h30 di strada.
Trekking tour passando tra foreste e spiagge,  can-
neti, arenillas, piscine naturali e San Juan Cape. 
Pranzo incluso in ristorante locale. Rientro a Santa 
Marta. Cena e pernottamento in hotel.

12° giorno - SANTA MARTA/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. All’ore preventivamen-
te convenuta, trasferimento all’aeroporto Simon 
Bolivar di Santa Marta, assistenza per le formalità 
partenza per l’Italia via Bogotà o per la prossima 
destinazione.
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1° giorno - BOGOTÀ
Partenza con volo di linea per Bogotà.  Arrivo nel 
pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento 
all’hotel prescelto. Cena libera. Pernottamento. 

2° giorno - BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con guida 
privata del centro storico della cittá, conosciuto 
con il nome della Candelaria, riunisce un insieme di 
antichi quartieri che raccolgono un importante pa-
trimonio architettonico, la rinomata Plaza Bolivar al 
centro della quale si trova la statua di Simon Bolivar 
il Libertador, la Capilla del Sagrario, il Capitolo, tra 
altri. La visita prosegue per Il Palazzo di Giustizia e 
la sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio Lievano. In se-
guito, visita del Museo Botero (chiuso il martedì) e il 
“Museo de Oro” (chiuso il lunedì), il quale raccoglie 
circa 36.000 pezzi di oggetti in oro, considerata la 
collezione più importante del mondo nel suo gene-
re. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Santua-
rio di Monserrate, uno dei simboli della città. Salita 
per 500mt con funicolare o cabinovia: dall’alto una 
spettacolare vista della città e delle Ande. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno - BOGOTÀ/ VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla 
volta di Villa de Leyva. Durante il percorso sosta a 
Zipaquirà per la meravigliosa “Cattedrale di Sale”, 
stupenda opera di arte ed ingegneria. La visita si 
snoda lungo un tunnel che ripercorre le 14 stazioni 
della Via Crucis fino ad arrivare alla Cupola da cui si 
osserva la Grande Croce in bassorilievo. Si potran-
no ammirare l’Altare Maggiore e la Croce di mar-
mo chiamata “La Creacion de Hombre” di 16 metri 
d’altezza. Pranzo libero. Proseguimento per Villa de 
Leyva. Lungo il percorso sosta al Museo paleontolo-
gico de Fosil. Arrivo a Villa de Leyva in prima serata. 
Sistemazione nell’hotel prescelto. Pernottamento.
 

4° giorno - VILLA DE LEYVA/ BARICHARA
Prima colazione in hotel. Giro panoramico della cit-
tadina coloniale di Villa de Leyva, tra le più belle del-
la Colombia e del Convento di Ecce Homo, fondato 
nel 1620 e considerato grande centro di evangeliz-
zazione.  Partenza quindi alla volta di Barichara: la 
strada si snoda fra la foresta andina, la cittadina di 
Tunja capitale del dipartimento di Boyacà e la stori-

ca cittadina di Socorro nel dipartimento di Santan-
der, dove nel 1781 si è svolta l'insurrezione dei Co-
muneros, una rivolta popolare repressa crudelmente 
dalle autorità spagnole, tra l'altro cantata dal grande 
poeta cileno Pablo Neruda nel Canto General. Pran-
zo libero. Arrivo a Barichara e sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento. 

5° giorno - BARICHARA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedica-
ta alla visita di Barichara, città coloniale dichiarata 
Monumento Architetturale Nazionale nel 1975, gra-
zie alla sua struttura urbanistica ben conservata e 
l’architettura di stile spagnolo. La città, sempre nel 
dipartimento di Santander è famosa anche per la 
sua cucina, la tessitura, il tabacco, i muri in pietra 
e “hormigas culonas” (grandi formiche gustate frit-
te e considerate afrodisiache). Il tour a piedi inizia 
dalla Piazza Principale ornata da palme, l’Alcadia, 
edificio coloniale contornato da balconi con colonne 
in pietra e il monumento alla Hormigas Culona nel 
patio. Chiese degne di nota sono Immacolata Con-
cezione e San Lorenzo Martire con altari placcati in 
oro, la Cappella di Santa Barbara, costruita nel XVIII 
sec. con il grande albero di ceiba, sacro agli indigeni 
Guane che abitavano la zona prima dell’arrivo de-
gli spagnoli; il Parco Los Artes Jorge Delgado con le 
sue sculture di artisti locali, la Casa Natale di Aquileo 
Parra, 11° presidente della Colombia, oggi piccolo 
museo dedicato all’artigianato degli anziani, da cui si 
gode, però una splendida vista sulla valle del fiume 
Suarez e della città con le sue stradine e i suoi edifici 
coloniali. Infine visita alla Casa de Arte de Oficios, 
dove gli artisti locali espongono oggetti di tessitu-
ra locale. Pranzo libero. Proseguimento quindi per 
Guane, piccolo insediamento coloniale con passato 
pre-colombiano, posta a 110 mt e visita al Museo 
Archeo-paleontologico e alla Piazza Principale. Il 
percorso per raggiungere Guane sarà parte a piedi 
seguendo l’antico percorso lastricato da parte degli 
antichi indigeni Guane, e parte in autobus. Rientro in 
città. Cena libera. Pernottamento.

6° giorno - BARICHARA/ CHICAMOCHA 
CANYON/ BUCARAMANGA

Prima colazione in hotel.  In mattinata, partenza per 
il Parco Nazionale Chicamocha che si estende per 
342 ettari. Il canyon formato dal fiume omonimo è 

il secondo più largo al mondo. Una cabinovia lunga 
circa 6km e con un percorso di 30minuti permet-
te di osservare il Parco. Tempo libero nel parco per 
poter liberamente visitare la replica della città di 
Santander, il Museo della cultura santanderina e il 
Museo Guane. Pranzo incluso. Proseguimento per 
Bucaramanga (circa un’ora e mezza). Sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento.
 

7° giorno - BUCARAMANGA/ MOMPOX 
Prima colazione in hotel.  In mattinata, partenza alla 
volta di Mompox: il percorso sarà di circa sette ore. 
Pranzo libero.
Santa Cruz de Mompox o Mompox ha conserva-
to il suo stile dell'epoca coloniale. La città si trova  
sull'Isola Margarita, situata all'incrocio fra i fiumi 
Magdalena e Cauca, a 250 km da  Cartagena. Con-
ta circa 30.000 abitanti e la sua economia si basa 
principalmente sul turismo, sulla pesca e sull'alleva-
mento di bestiame.
Simón Bolívar, il liberatore di gran parte del Sud 
America, disse: «Se a Caracas devo la vita, a Mom-
pox devo la gloria». Egli infatti giunse nella cittadi-
na nel 1812 e reclutò quasi tutti gli uomini abili al 
combattimento, circa 400, che andarono a formare 
la base di quell'esercito che sarebbe poi risulta-
to vittorioso a Caracas. La città venne fondata il 3 
maggio 1537 da Don Alonso de Heredia, in cerca di 
un porto sicuro lungo il fiume Magdalena. All'arrivo 
dei colonizzatori spagnoli, in questa zona si trovava 
una tribù indigena il cui capo era un certo Mampo 
(o Mompoj): Mompox significa infatti "terra del capo 
Mampo". Grazie alla sua posizione, Santa Cruz de 
Mompox divenne un prospero centro di commercio 
di beni verso l'interno. Vi venne fondata una zecca e 
la città divenne famosa per i suoi orafi. Questa pro-
sperità durò fino a tutto il XIX sec., ma declinò con 
l'inizio del XX poiché il fiume cambiò corso e il porto 
principale divenne quello di Magangué.
Santa Cruz de Mompox è nota per aver mantenuto 
gran parte del suo fascino coloniale, un misto di stili 
spagnoli e autoctoni. Proprio per questa ragione nel 
1995 la città è stata inserita nell'elenco dei Patri-
moni dell'umanità dell'UNESCO. Molti degli storici 
edifici sono ancor oggi utilizzati per lo scopo per cui 
vennero costruiti. Notevoli sono i lavori in ferro bat-
tuto che decorano porte, cancelli e inferriate lungo 
la maggior parte delle strade della città. All’arrivo, 
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

Bogotà Botero, il Museo de Oro e non solo
Zipaquirà la cattedrale di Sale
Villa de Leyva  la città coloniale
Barichara Monumento Nazionale per l’architettura e la tradizione Guane
Chicanocha Canyon una delle cabinovie più lunghe al mondo
Mompox “Mompox non esiste, a volte la sogniamo ma non esiste”
Cartagena “incanta, bella come un’indigena dalla pelle di cannella, dagli occhi zaffiro, e dal cuore contorto di maga”.

Durata: 12 giorni/10 notti

Tour minimo 2 partecipanti a partenza individuale garantita 

Colombia

Bogotà Villa de Leyva

Cartagena
Palenque

Chicamocha Canyon

Barichara
Bucaramanga

Mompox
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 Standard  Superior  Plus

BOGOTÀ B3 Verrey  Atton 93  Sofitel Victoria                        
 Regia

VILLA DE LEYVA Posada De San Antonio
BARICHARA Hicausa

BUCARAMANGA Dann Carlton

MOMPOX Bioma

CARTAGENA Don Pedro de 
Heredia

 Ananda     
 Boutique

 Sofitel Santa                
 Clara

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UCO3
VOLO + TOUR

Min. 4/6 partecipanti
 Standard  Superior  Plus

Tour base 12 giorni/ 10 notti

1.04/ 31.12 € 3.528 € 3.799 € 4.310
Supplem. camera singola € 259 € 268 € 899

Tour base 15 giorni/13 notti
1.04/ 31.12 € 4.325 € 4.598 € 5.100
Supplem. camera singola € 989 € 755 € 1.395

Tour base 12 giorni/10 notti
Supplemento per partenze 2/3 partecipanti: in doppia e in singola 
€ 815. 
Riduzione per partenze 7/9 partecipanti: in doppia e in singola  € 279.
Tour base 15 giorni/13 notti
Supplemento per partenze 2/3 partecipanti: in doppia e in singola  
€ 925. 
Riduzione per partenze 7/9 partecipanti: in doppia e in singola € 315.
Tasse aeroportuali a partire da € 477.

Supplementi per persona a notte

Hotel ECOHABS, PER LE TRE NOTTI: 01/06-31/07 e 05/15 Ottobre
In doppia € 110 - In singola € 218

HOTEL POSADA SAN ANTONIO: 20/12/2018-08/01/2019
In doppia € 79 - In singola € 145

HOTEL HICAUSA. 16/06-15/07 e 08/17 Ottobre
In doppia € 16 - In singola € 32

HOTEL BIOMA: 18/06-11/08
In doppia € 16 - In Singola € 32 

HOTEL ANANDA: 27/12/2018-05/01/2019
In doppia € 218 - In singola € 118
HOTEL SOFITEL VICTORIA REGIA: soggiorni dal lunedì al giovedì incluso 
In doppia € 60 - In singola € 118.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Voli interni • Trasporto con auto o mininbus 
a seconda del numero dei partecipanti • Sistemazioni negli 
hotels indicati o similari pari categoria con il trattamento di 
pernottamento e prima colazione americana • Pasti indicati 
in programma • Tasse e servizio inclusi in programma • As-
sistenza di guide locali parlanti italiano durante tutto il viaggio 
• Ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati in programma 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad  
€ 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • P asti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “La quota comprende

Siti UNESCO
Cartagena • Il centro storico di Santa Cruz de Mompox.

www.utat.it/colombiacolonial

8° giorno - MOMPOX 
Prima colazione in hotel. Visita della città a piedi 
lungo le antiche stradine che permettono di apprez-
zare la sua unica architettura coloniale fatta di stile 
mudejàr e barocco. La Calle Real del Medio con le 
sue mura bianche, i suoi palazzi nascosti da impor-
tanti porte in legno dai differenti battenti e balconi 
in legno che spuntano dalle bouganville in fiore; 
Calle de la Albarranda che corre lungo il fiume; le 
chiese più famose quali la Iglesia de Santa Barba-
ra, costruita nel 1630; la Iglesia de San Augustin, 
con il suo sacro sepolcro in oro che viene portato 
in processione lungo le strade della città durante la 
Settimana Santa e le chiese di San Francisco, Santo 
Domingo, La Conception e San Juan de Dios. Prose-
guimento per il Cementerio Central con le sue bian-
che tombe allineate una sopra l’altra a formare un 
muro di memorie intorno alla cappella centrale. Da 
non dimenticare una visita ad una bottega artigiana 
della filigrana sia in oro sia in argento, aritgianato 
tradizionale di Mompox, tramandato da generazioni 
da padre in figlio. Pranzo. Nel pomeriggio, trasferi-
mento in moto taxi sino all’imbarcadero e con una 
barca in legno con motore fuoribordo si raggiunge  
Ciénega de Pijino (20 minuti circa). Passeggiata nel-
la zona ricca di flora e fauna fra cui iguane, scimme 
urlatrici, uccelli. Possibilità di un bagno nel fiume 
Magdalena. Rientro in città. Cena libera. Pernotta-
mento. 

9° giorno - MOMPOX/ PALENQUE/
CARTAGENA

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza alla 
volta di Cartagena con un percorso di circa 7 ore. Pri-
ma dell’arrivo a Cartagena, sosta a San Basilio di Pa-
lenque. Riconosciuta dall’UNESCO quale patrimonio 
culturale e intangibile dell’umanità, la cittadina deve 
il suo nome a Palenques, una comunità di schiavi 
fuggitivi dalla colonia durante il XVII sec. La comuni-
tà è sopravvissuta intatta a San Basilio conservando 
le loro tradizioni, la loro cultura e persino la lingua 
è un misto di spagnolo e bantu. All’arrivo, incontro 
con i membri di una famiglia che mostrerà il loro 
vivere quotidiano; racconti e leggende non mancano 
durante la passeggiata lungo le strade della citta-
dina. Pranzo libero. Proseguimento per Cartagena. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno - CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Cartagena, con il Castello di San Felipe di Ba-
rajas, il Monastero e Chiesa di La Popa, costruito nel 
1606 a 140 mslm e conosciuto come La Pola de Ga-
leon, perché assomiglia ad una chiglia di una nave; 
da lì si gode una vista del città, del porto, uno dei 
più importanti nei Caraibi, e il mare. Proseguimento 
per la città vecchia e visita al convento di San Pedro 
Claver e al centro artigianale di “Las Bovedas”, una 
volta ricovero degli armamenti e poi prigione duran-
te il XIX sec. Partenza per la Piazza Bolivar dove si 
trova il Museo de Oro che espone una mostra arche-
ologica della cultura preispanica, il Palazzo dell’In-
quisizione riconoscibile per il suo grande ingresso in 
stile barocco. Pranzo libero. Resto della giornata a 
disposizione per attività individuali. In serata giro in 
carrozza per le vie della città vecchia e cena presso 
un ristorante famoso. Pernottamento. 

11° giorno - CARTAGENA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il tra-
sferimento all’aeroporto. Partenza per l’Italia via 
Bogotà o per la prossima destinazione.

ESTENSIONE INDIVIDUALE: IL PARCO 
NAZIONALE TAYRONA
Tour di 15 giorni/13 notti

11° giorno - CARTAGENA/ PARCO NAZIONALE 
TAYRONA

Prima colazione in hotel. Partenza verso il Parco Na-
zionale Tayrona via Santa Marta (5 ore circa). Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena inclusa. Pernottamento.

HOTEL ECOHABS 
È costruito come se fossero delle capanne, ma for-
nite di tutti i conforts senza dimenticare l’impatto 
ecologico. Gli ospiti godranno non solo delle bellis-
sime spiagge delle costa colombiana, ma anche la 
natura circostante e le tribù indigene dei dintorni.
È ubicato nella zona del Parco denominata Canave-
ral e dispone di 14 capanne, disposte su due piani 
con scala esterna che congiunge il bagno al piano 
sottostante con la camera al piano superiore; tutte 
sono con servizi privati con doccia e acqua calda, 
amache, minibar, macchinetta per il caffè, apparec-
chio TV, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza e 
telefono a selezione diretta internazionale. Diretta-
mente sulla spiaggia, ma con scarsa possibilità di 
poter fare bagno direttamente dall’hotel, causa le 
correnti, la spiaggia balneabile più vicina è a circa 45 
minuti a piedi. L’hotel si raggiunge attraverso scale 
e il numero dei gradini dipende dall’ubicazione della 
capanna stessa. Ricordiamo che il Parco Nazionale 
Tayrona è aperto al pubblico in tutte le sue aree.

12°/13° giorno - TAYRONA NATIONAL PARK
Prima colazione e cena in hotel. Giornate dedicate 
al relax ed a libere attività all’interno del Parco Na-
zionale, come, ad esempio passeggiata a Pueblito. 
Pernottamento.

14° giorno - PARCO NAZIONALE TAYRONA/
SANTA MARTA/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. All’ore convenuta, trasfe-
rimento all’aeroporto Simon Bolivar di Santa Marta, 
assistenza per le formalità partenza per l’Italia via 
Bogotà o per la prossima destinazione.
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1° giorno - BOGOTÀ
Arrivo nel tardo pomeriggio. Incontro con la 
guida e trasferimento all’hotel prescelto. Cena 
libera. Pernottamento. 

2° giorno - BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con gui-
da privata del centro storico della città, cono-
sciuto con il nome de la Candelaria, riunisce 
un insieme di antichi quartieri che raccolgono 
un importante patrimonio architettonico, la ri-
nomata Plaza Bolivar al centro della quale si 
trova la statua di Simon Bolivar il Libertador, 
La Capilla del Sagrario, il Capitolo, tra altri. La 
visita prosegue per il Palazzo di Giustizia e la 
sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio Lievano. In 
seguito, visita del Museo Botero (chiuso il mar-
tedì) e il “Museo de Oro” (chiuso il lunedì) il 
quale raccoglie circa 36.000 pezzi di oggetti 
in oro, considerata la collezione più importante 
del mondo nel suo genere. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita al Santuario di Monserrate, 
uno dei simboli della città. Salita per 500mt 
con funicolare o cabinovia: dall’alto una spet-
tacolare vista della città e delle Ande. Rientro in 
hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
 
3° giorno - BOGOTÀ/ CARTAGENA
Prima colazione in hotel. All’ora preventiva-
mente convenuta, trasferimento all’aeropor-
to e partenza in volo pe Cartagena. All’arrivo, 
trasferimento all’hotel riservato. Pranzo non 
incluso. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - CARTAGENA 
Prima colazione in hotel. Visita al Cerro de la 
Popa, il luogo perfetto per ammirare Cartagena 
in un tutt'uno con il mare, l’isola di Tierrabom-
ba, il centro storico e Boquilla. Il Consiglio della 
città di Cartagena considerò necessario fonda-
re un convento sulla cima della collina “Cerro 
de la Popa” a dimostrazione della religiosità del 
posto. Visita al Castello San Felipe, chiamato 

inizialmente “Castillo de San Lázaro”, il più 
grande edificio militare spagnolo costruito nel 
Nuovo Mondo. La costruzione originale risale 
al 1536, raggiunse la grandezza desiderata nel 
1657. La visita del castello porta dalla Piazza 
d’Armi alla residenza del Lord, passando per le 
cucine ed altri luoghi interessanti. Pranzo non 
incluso. Nel pomeriggio passeggiata nel centro 
tra i vicoli coloniali del centro storico per am-
mirare le migliori attrazioni della città vecchia. 
La visita inizia con la Torre dell’Orologio, poi la 
Chiesa San Pedro Claver attraversando la Plaza 
de la Aduana. Si prosegue poi per Plaza San-
to Domingo, zona molto vivace la sera, con la 
sua chiesa spettacolare. Il “Parco Bolívar” con i 
suoi grandi alberi che con la loro ombra offrono 
un pò di piacevole rinfresco. Visita al Palazzo 
dell’Inquisizione. In serata giro in carrozza per 
le vie della città vecchia e cena presso un risto-
rante famoso. Pernottamento.

Bogotà Botero, il Museo de Oro e non solo
Cartagena “incanta, bella come un’indigena dalla pelle di cannella, dagli occhi zaffiro, 
e dal cuore contorto di maga”
 San Andres, Providencia: dove Henry Morgan stabilì la sua base.

Durata: 12 giorni/10 notti

Tour minimo 2 partecipanti a partenza individuale garantita 

Colombia

Bogotà

Cartagena
Isole del 
Rosario

San Andres

Providencia
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INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
BOGOTÀ Bioxury 4H

CARTAGENA Charleston Santa Teresa 5H

SAN ANDRES Casablanca 4H

PROVIDENCIA Deep Blue 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UCO4
DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

1.04/ 31.10 € 3.545
Supplem. camera singola € 1.494

Tasse aeroportuali a partire da:   490,00

Supplementi
HOTEL BIOXURY: soggiorni dal lunedì al giovedì incluso: 
in doppia € 14; in singola € 29.
HOTEL DEEP BLUE (camere ocean view): soggiorni dal 1 Luglio al 
31 Agosto: 
in doppia € 52; in singola € 52.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Voli interni • Trasporto con auto o mininbus 
a seconda del numero dei partecipanti • Sistemazioni negli 
hotels indicati o similari pari categoria con il trattamento di 
pernottamento e prima colazione americana • Pasti indicati 
in programma • Tasse e servizio inclusi in programma • As-
sistenza di guide locali parlanti italiano a Bogotà e Cartagena 
• Ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati in programma 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 
50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Cartagena.

N.B. - Per l’ingresso alle Isole dell’Arcipelago di 
San Andres è richiesto il pagamento della Tarjeta de 
Turismo di circa USD 35,00 per persona.

www.utat.it/colombiacittamarecaraibico

5° giorno - CARTAGENA/ ISOLE DEL 
ROSARIO/ CARTAGENA 
(1h di barca)

Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo 
ed imbarco per l’Isole del Rosario (circa 1 ora 
di navigazione - servizio regolare condiviso). 
Intera giornata alle Isole del Rosario (l’entrata 
all’acquario di San Martín de Pajarales non è 
inclusa). Le isole del Rosario si trovano a 45 
km sud-est della baia di Cartagena e a circa 
un’ora di navigazione. È un arcipelago coral-
lino che comprende circa 27 isole, con acque 
cristalline e con l’unico parco sottomarino della 
Colombia. Pranzo in ristorante. Verso le 15h00, 
rientro a Cartagena e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

6° giorno - CARTAGENA/ ISOLA DI SAN 
ANDRES

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizio-
ne sino all’ora preventivamente convenuta per 
il trasferimento all’aeroporto e partenza per 
l’arcipelago di San Andrés. All’arrivo, trasferi-
mento all’hotel riservato.
L’arcipelago di San Andres, Providencia e San-
ta Catalina sono ubicate a nord ovest dalla co-
sta colombiana nel mar dei Caraibi; sono state 
dichiarate riserva della biosfera dall’UNESCO 
nel 2000. La lingua parlata è patois, un misto 
di spagnolo e inglese.  L’Isola di San   Andres è 
la più grande dell’arcipelago ed è anche il cen-
tro amministrativo e finanziario. E’ conosciuta 
per le sue spiagge di sabbia con coralli rosa e 
il mare dalle bellissime sfumature di turchese. 
Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - SAN ANDRES
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al 
relax ed attività individuali. Possibilità di rag-
giunger Johnny Cay dove sono presenti oltre 
30 speci di pesci. Sulla Playa de Cedro trovano 
rifugio per molti uccelli marini. Pernottamento 
in hotel.

8° giorno - SAN ANDRES/ PROVIDENCIA
Prima colazione in hotel. All’ora precedente-
mente convenuta, trasferimento all’aeropor-
to e volo per I’Isola di Providencia. All’arrivo 
trasferimento all’hotel riservato. Resto della 
giornata a disposizione. Pranzo e cena libere. 
Pernottamento.

9°/10° giorno - PROVIDENCIA
Prima colazione in hotel. Giornate dedicate al 
relax e alla vita di mare. Suggeriamo di visi-
tare Santa Catalina che è collegata all’Isola di 
Providencia con un ponte in legno variopinto, 
chiamato “Puente de Amor” e le baiette na-
scoste delle due isole dell’arcipelago; la zona è 
stata dichiarata area protetta dall’UNESCO ed 
ha una delle più belle barriere coralline al mon-
do; salita anche al Peak che si erge a 360mt 
d’altezza e da cui si gode una vista a 360° 
dell’isola. Pranzo e cena libere. Pernottamento.

11° giorno - PROVIDENCIA/ PARTENZA
Prima colazione. All’ora preventivamente con-
venuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per l’Italia o proseguimento per la prossima 
destinazione.

.
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274 ESTENSIONE COLOMBIA | Villa de Leyva

ESTENSIONE COLOMBIA:
VILLA DE LEYVA 

www.utat.it/estensionevilladeleyva

Stati Uniti

Durata: 3 giorni/ 2 notti

 Partenza giornaliera su base privata - Min. 2 partecipanti

1° giorno - BOGOTÀ/ VILLA DE LEYVA
Trasferimento da Bogotà a Villa de Leyva con 
auto e guida privata. Durante il percorso so-
sta a Zipaquirà per la visita della meravigliosa 
“Cattedrale di Sale”, stupenda opera d'arte e 
ingegneria. La visita si snoda lungo un tun-
nel che ripercorre 14 stazioni della Via Crucis 
fino ad arrivare alla Cupola da cui si osserva 
la Grande Croce in bassorilievo. Si potranno 
ammirare l’Altare Maggiore e la Croce in 
marmo chiamata “La Creacion del Hombre” 
di 16 metri di altezza. Proseguimento per Vil-
la de Leyva. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Tempo a disposizione. Pranzo e cena libere. 
Pernottamento. 

2° giorno - VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita della cittadina coloniale tra le più  

belle della Colombia. Visita al Museo pale-
ontologico del Fosil e del Monastero di Ecce 
Homo - fondato nel 1620 e considerato un 
importante centro di evangelizzazione. Pran-
zo libero. Proseguimento per il Parco El In-
fiernito, un antico sito archeologico costruito 
dalla civiltà Muisca, utilizzato come osser-
vatorio astronomico e centro religioso per la 
purificazione spirituale. Il pomeriggio si con-
clude con la visita di Raquirà, centro artigia-
nale della ceramica. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno - VILLA DE LEYVA/ BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. In mattinata rientro 
a Bogotà. Fine dei servizi. 

ESTENSIONE COLOMBIA | Arom,a de Café

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
VILLA DE LEYVA Posada de San Antonio 3H Sup. 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UCO5

VOLO + TOUR 2/3
partecipanti

4/6
partecipanti

7/10
partecipanti

1.04/ 31.10 € 640 € 454 € 367
Supplem. camera singola € 95 € 95 € 95

Le quote comprendono
•Trasferimenti privati da/per Bogotà con assistenza di perso-
nale parlante italiano. • Guida privata parlante italiano a Villa 
de Leyva. • Due pernottamenti a Villa de Leyva nell’hotel speci-
ficato. • Prima colazione negli hotel indicati. • Visite e ingressi 
come indicato nel programma.

Le quote non comprendono
Passaggio aereo nazionale ed/o internazionale  • Tasse ae-
roportuali. • Pasti non indicati nel programma. • Gli extra in 
genere di carattere personale  • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne "la quota comprende".
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ESTENSIONE COLOMBIA: 
AROMA DE CAFÉ
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.utat.it/estensionearomadecafe

1° giorno - PEREIRA
Trasferimento in auto privata (30 minuti circa) con 
guida bilingue dall’aeroporto all’hotel. Sistemazio-
ne nella camera riservata. Cena libera. Pernotta-
mento. 

2° giorno - PEREIRA/ VALLE DE COCORA, 
SALENTO E FILANDIA 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita della Valle del Cocora nel Parco Nazionale 
Los Nevados conosciuto per la ricchezza del suo 
ecosistema. In mattinata partenza per la Valle di 
Cocora, situata tra le montagne della regione di 
Quindio e luogo ideale per ammirare la "palma 
della cera Quindio" (Ceroxylon quincense), albero 
nazionale della Colombia. Quest’albero può rag-
giungere un'altezza di 60 metri. In questa zona 
vivono un gran numero di specie di uccelli tra cui 
colibrì ed il pappagallo giallo oltre ad esemplari 
in pericolo di estinzione. Arrivo alla sommità della 
valle ricoperta dalla foresta per poterne apprezza-
re la biodiversità. Possibilità di salita a cavallo su 
richiesta e con supplemento. Durante il viaggio di 
ritorno si attraversa il fiume Quindio; il percorso 
ecologico conduce agli altissimi alberi di cera di 
palma che i nativi del luogo ne fanno un simbolo 
di venerazione. Sosta ad un allevamento di trote 
e pranzo tipico. Tempo a disposizione. Nel pome-
riggio, proseguimento verso la tradizionale città di 
Salento. Visita della Plaza de Bolivar con i suoi bal-
coni colorati, la Calle Real, negozi di artigianato. 
Al termine trasferimento al villaggio tradizionale di 
Filandia; visita del paese con le sue tipiche case 
coloniali, la Plaza de Bolivar e le botteghe-caffè. 
Tempo a disposizione per acquisti di prodotti locali 

come caffè e liquori e per gustare un buon caffè. 
Al termine rientro a Pereira. Tempo a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento.  

3° giorno - PEREIRA/ HACIENDA SAN 
ALBERTO

Prima colazione in hotel. Visita di mezza giornata 
attraverso le piantagioni di caffè disseminate sulle 
ripide colline della zona. Visita della Hacienda San 
Alberto - una delle fattorie tipiche di caffè della 
regione e situata vicino al villaggio di Buenavista 
Quindío. La visita prevede l'introduzione alla colti-
vazione del caffè: sistema di produzione, raccolta, 
l'essiccazione al sole, torrefazione, caratteristiche 
di qualità e di proprietà delle varietà di caffè di-
stribuito in tutto il mondo. Il percorso continua 
attraverso le piantagioni con l’incontro con i rac-
coglitori di caffè; si avrà modo di comprendere 
il valore del caffè colombiano che si caratterizza 
per il tasso di umidità. La passeggiata si svolgerà 
sul terreno vulcanico - ideale per le piantagioni di 
caffè, lungo la Cordigliera Centrale delle Ande, di-
chiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Al 
termine, degustazione del caffè con l’assistenza di 
un degustatore professionista dell’Hacienda San 
Alberto. Pranzo libero. Al termine, rientro in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernotta-
mento.  
 

4° giorno - PEREIRA/ AEROPORTO
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimen-
to privato all'aeroporto con guida bilingue. Fine dei 
servizi. 

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
PEREIRA Hacienda Castilla 3H 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UCO6

VOLO + TOUR 2/3
partecipanti

4/6
partecipanti

7/10
partecipanti

1.04/ 31.10 € 598 € 487 € 422
Supplem. camera singola € 149 € 149 € 149

Le quote comprendono
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di Pereira all’hotel con 
assistenza bilingue. • Guida bilingue durante le visite. • Tre 
pernottamenti nell’hotel indicato. • Trattamento di pernotta-
mento e prima colazione. • Il pranzo del 2° giorno • Visite e 
ingressi come indicato nel programma. 

Le quote non comprendono
Voli domestici ed internazionali. • Tasse aeroportuali. • Pasti 
non indicati nel programma. • Spese di carattere personale 
quali bibite, telefono, lavanderia, etc. • Mance • Extra in ge-
nere. • Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
comprende".

Siti UNESCO
Cartagena • Regione del caffè.

Stati Uniti
 Partenza giornaliera su base privata - Min. 2 partecipanti
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1° giorno - BOGOTÀ
Partenza con volo di linea per Bogotà.  Arrivo nel 
pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento 
all’hotel prescelto. Cena libera. Pernottamento.
 

2° giorno - BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata 
alla visita a piedi con guida privata del centro storico 
della cittá, conosciuto con il nome de la Candelaria: 
riunisce un insieme di antichi quartieri che raccolgo-
no un importante patrimonio architettonico, come la 
rinomata Plaza Bolivar al centro della quale si trova 
la statua di Simon Bolivar il Libertador, La Capilla del 
Sagrario, il Capitolo, tra altri. La visita prosegue per 
Il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor 
o Edificio Lievano. In seguito, visita del Museo Bo-
tero (chiuso il martedì) e il Museo de Oro (chiuso 
il lunedì), il quale raccoglie circa 36.000 pezzi di 
oggetti in oro, considerata la collezione più impor-
tante del mondo nel suo genere. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza in direzione nord attraversando 
i villaggi di Tocancipa e Gachapa, Sequile fino ad ar-
rivare alla leggendaria laguna di Guanavita. La zona, 

anticamente abitata dalla comunità Muisca il cui 
“caciqu” (capo) o Zipa, racconta la leggenda, veniva 
trasportato al centro della laguna dove doveva ba-
gnarsi e disperdere l’oro nelle acque come offerta 
agli dei. Questa fu una delle origini della leggenda 
di “El Dorado”. Proseguimento e visita al villaggio 
di Guanavita. Rientro in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento.  

3° giorno - BOGOTÀ/ VILLA DE LEYVA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza alla 
volta di Villa de Leyva. Durante il percorso sosta a 
Zipaquirà e visita alla meravigliosa “Cattedrale di 
Sale”, stupenda opera di arte ed ingegneria. La vi-
sita di snoda lungo un tunnel che ripercorre le 14 
stazioni della Via Crucis fino ad arrivare alla Cupola 
da cui si osserva la Grande Croce in bassorilievo. 
Si potranno ammirare l’Altare Maggiore e la Croce 
di marmo chiamata “La Creacion de Hombre” di 
16 metri d’altezza. Pranzo libero. Proseguimento 
per Villa de Leyva. Lungo il percorso sosta al Mu-
seo paleontologico de Fosil. Arrivo a Villa de Leyva 
in prima serata. Sistemazione nell’hotel prescelto. 
Pernottamento.

4° giorno - BOGOTÀ/ CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per 
la visita libera della cittadina. Pranzo libero. Rientro 
quindi a Bogotà e trasferimento all’aeroporto. Par-
tenza in volo per Cartagena. All’arrivo, trasferimento 
all’hotel riservato. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno - CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Cartagena, con il Castello di San Felipe di Ba-
rajas e il Monastero e la Chiesa di La Popa, costruito 
nel 1606 a 140 mt. e conosciuto come La Pola de Ga-
leon, perché assomiglia ad una chiglia di una nave; 
da lì si gode una vista del città, del porto, uno dei 
più importanti nei Caraibi, e il mare. Proseguimento 
per la città vecchia e visita al convento di San Pedro 
Claver e al centro artigianale di “Las Bovedas”, una 
volta ricovero degli armamenti e poi prigione durante 
il XIX sec. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del 
centro coloniale della città. Partenza da Piazza Boli-
var, con al centro la statua del Libertador demarcata 
da quattro fonti e circondata da grandi alberi. Affac-
ciato sulla piazza si trova il Museo de Oro che espone 

Bogotà Botero, il Museo de Oro e non solo
Zipaquirà la cattedrale di Sale
Villa de Leyva  la città coloniale
Cartagena “incanta, bella come un’indigena dalla pelle di cannella, dagli occhi zaffiro, e dal cuore contorto di maga”
Panama vecchio e nuovo in una sola visione

Durata: 11 giorni/9 notti

 Tour con partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Colombia

Bogotà
Villa de Leyva

Cartagena
Palenque

Panama Panama City
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 Standard  Superior  Plus

BOGOTÀ B3 Verrey  Citè 4  Sofitel Victoria                        
 Regia

VILLA DE LEYVA Mesòn de los 
Virreyes

Posada San 
Antonio

Posada San 
Antonio

CARTAGENA Don Pedro de 
Heredia

 Ananda     
 Boutique

 Sofitel Santa                        
 Clara

PANAMA CITY The Saba  TRYP by   
 Wyndham

 Hilton Panama  
 City 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UCO7

VOLO + TOUR  Standard  Superior  Plus

Maggio 19 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Giugno 16 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Luglio 14 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Agosto 25 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Settembre 15 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Ottobre 20 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Novembre 17 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Dicembre 1 € 2.700 € 2.920 € 3.290
Supplem. camera singola € 430 € 590 € 965

Tasse aeroportuali a partire da € 593.
Possibilità di partenza su base individuale privata.

Supplementi
HOTEL ANANDA: 27/12/2018-05/01/2019
In doppia € 218,00 - In singola € 118,00

HOTEL SOFITEL VICTORIA REGIA: soggiorni dal lunedì al giovedì incluso
In doppia € 60,00 - In singola  €  118,00

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Voli interni • Trasporto con auto o mininbus 
a seconda del numero dei partecipanti • Sistemazioni negli 
hotels indicati o similari pari categoria con il trattamento di 
pernottamento e prima colazione americana • Pasti indicati 
in programma • Tasse e servizio inclusi in programma • As-
sistenza di guide locali parlanti italiano durante tutto il viaggio 
• Ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati in programma 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad  
€ 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Cartagena • Panama City Fortificazioni caraibiche di Panama: 
Portobelo-San Lorenzo; sito archeologico di Panamá Viejo e 
distretto storico di Panama.

www.utat.it/tourcolombiapanama

una mostra archeologica della cultura preispanica. 
Dall’altro lato si ubica il Palazzo della Inquisizione, 
riconoscibile dal portone in stile barocco. Nel palazzo 
si tenevano le riunioni del tribunale, le carceri e dove 
venivano fatte le torture agli oppositori della chiesa 
cattolica. Continuazione per la visita della chiesa di 
Santo Domingo e della Cattedrale per finire con le 
Muraglia e il Museo de las Fortificaciones. In serata 
giro in carrozza per le vie della città vecchia e cena 
presso un ristorante famoso. Pernottamento. 

6° giorno - CARTAGENA/ PALENQUE/ 
CARTAGENA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Palenque, cittadina famosa per essere stata 
la prima zona di affrancamento degli schiavi africa-
ni. Pranzo libero. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - CARTAGENA/ PANAMA CITY
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza in 
volo per Panama City. Arrivo a Panama City, incontro 
con il corrispondente locale e trasferimento in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno - PANAMA CITY
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per 
la visita del canale, un’opera ingegneristica maesto-
sa, la più grande e costosa impresa umana dell’e-
poca, esognato da Balboa fin dal 1513. Arrivo dopo 
circa 30/40 minuti al Centro Visitatori che si affaccia 
sulle Chiuse di Miraflores e permette l’osservazione 
del passaggio delle navi e del funzionamento del 
canale. Proseguimento per la Calzada de Amador, 
che offre uno dei panorami più spettacolari della 
città. Il tour continua verso i quartieri abbarbicati in-
torno al Cerro Ancón, il punto più alto della città, che 
furono parte del Canal Zone, dove vivevano i militari 
e funzionari USA durante la gestione nordamericana 
del Canale. Sosta per ammirare l’incredibile vista: 
da un lato i grattacieli e le alte torri moderne in con-
trasto con il piccolo centro storico e la meraviglio-
sa baia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, camminata 
nel Casco Viejo, il quartiere storico di San Felipe, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 
1997 per l’eclettica fusione di architettura coloniale, 
neoclassica e francese. Camminata per i quartie-
ri, lungo piazze, strade e vicoli lastricati su cui si 
affacciano edifici, chiese e palazzi coloniali. Visita 
dell’Iglesia de San José, Plaza Francia, in splendida 
posizione fronte mare, sulla punta della penisola, 
dove si affacciano edifici storici che ospitano l’Am-
basciata Francese, l’istituto Nazionale della Cultura 
e il Teatro Anita Villalaz. A pochi passi, Plaza Bolivar, 
la piccola ma suggestiva Iglesia San Francesco de 

Asis e il bel Teatro Nacional. Nelle vicinanze la casa 
più vecchia del Casco Viejo, Casa Góngora, che oggi 
ospita mostre d’arte. Ad un isolato la Plaza de la In-
dipendencia, conosciuta come Plaza de la Catedral, 
dove si possono osservare meravigliosi palazzi e 
residenze, tra cui la splendida Catedral Metropolita-
na e l’importante Palacio Municipal. Il tour termina 
con il Palacio Presidencial (ingresso non garantito), 
conosciuto come il Palacio de las Garzas, conserva 
meravigliose sale: Salon Amarillo, il più importan-
te del palazzo, Salon Los Tamarindos famoso per i 
murales di Roberto Lewis rappresentanti la storia e 
la cultura del Paese. Il tour termina nelle vicinanze 
del Mercado de Mariscos per apprezzare la bellezza 
dello scintillante Skyline della città moderna.  Cena 
libera. Pernottamento.
(il Palazzo Presidenziale è chiuso il sabato, la do-
menica e il lunedì e l’ingresso non è garantito; Casa 
Gòngora è chiusa il lunedì).

9° giorno - PANAMA CITY: LA COMUNITÀ 
EMBERA - KATUMÁ 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimen-
to al piccolo porticciolo del Rio Gatún. Imbarco su 
una piroga a motore, per raggiungere la comunità 
Embera - Katumá, alla foce del rio Gatún. Lungo 
il percorso, si potrà osservare la splendida foresta 
e con un po’ di fortuna scorgere scimmie, farfalle, 
aironi e tartarughe. All’arrivo, accoglienza e spiega-
zione, da parte del capo villaggio, della storia della 
tribù, la ricchezza della cultura e delle tradizioni. Gli 
Emberá sono originari del Darién che a loro volta 
arrivarono dal Chocò, in Colombia, vivono in villag-
gi nelle vicinanze dei fiumi, in case costruite come 
palafitte con il tetto di paglia, chiamate tambos, per 
evitare l’umidità e la crescita dei fiumi. Gli uomini, 
abili artigiani, fabbricano le piroghe, tipiche canoe 
ricavate dai tronchi degli alberi adatte a navigare 
anche durante la stagione secca. Le donne realizza-
no delle splendide ceste, piatti e maschere ricavate 
da fibre vegetali e tessute finemente. Indossano col-
lane, chiamate chaquiras, prodotte con perline dai 
colori vivaci. In seguito, un piccolo snack tipico e 
spettacolo folcloristico con musica e danze tradizio-
nali. Rientro a Panama nel pomeriggio. Cena libera. 
Pernottamento.

10° giorno - PANAMA CITY/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione sino 
all’ora preventivamente convenuta per il trasferi-
mento all’aeroporto. Partenza per l’Italia o la prossi-
ma destinazione.

N.B. - Possibilità di prenotare un'estensione pre/
post tour a San Blas oppure a Bocas del Toro.
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278 ESTENSIONE | San Blas

ESTENSIONE SAN BLAS 

www.utat.it/estensionesansablas

Stati Uniti

Durata: 4 giorni/ 3 notti

 Partenza su base privata - Min. 2 partecipanti

1° giorno - PANAMA CITY/ SAN BLAS
In mattinata e all’ora preventivamente con-
venuta, trasferimento all'aeroporto di Albrook 
e partenza in volo verso San Blas. Arrivo e 
trasferimento all’hotel riservato. Resto della 
giornata a disposizione Pranzo e cena inclu-
se. Pernottamento.
L’arcipelago delle San Blas si compone di 
circa 378 isole e atolli di cui solo 49 abita-
te. Sono ubicate al largo della costa nord 
dell'Istmo di Panama e a est del Canale di 
Panama. Vi risiedono gli indiani kuna e fanno 
parte della comarca (provincia) di Kuna Yala 
situata lungo la costa caraibica di Panama. 
L’assenza di uragani ne fa una meta adatta 
praticamente tutto l’anno.
Prima dell'arrivo degli europei, i kuna indos-
savano pochi abiti e si dipingevano il corpo 
con disegni variopinti. I missionari spagnoli 
imposero loro di vestirsi, così che i loro di-
segni sono stati riprodotti sulle molas che 
indossavano come abito. Venerano un dio 
chiamato Erragon che credono sia venuto e 
morto per il popolo kuna. Cacciati da Panama 
durante le invasioni spagnole, si rifugiarono 
nelle circostanti 378 isole. Oggi il loro capo 
vive nell'isola di Acuadup, che significa "isola 
della roccia". Molti uomini parlano spagnolo 
sebbene le donne conservino le vecchie tra-
dizioni. 

2°/3°giorno - SAN BLAS

Pensione completa al lodge. Giornate a di-
sposizione per relax e vita di mare. Vengono 
organizzate ed incluse uscite ed escursioni 
alle zone kuna. Il programma sarà disponibile 
al lodge.
Yandup Island Lodge: lodge a conduzione 
familiare, fronte mare con 6 cottage su pala-
fitta, in un’Isola privata vicino a Playon Chico 
nella comunità Kuna Yala.
L’isola è circondata da barriera corallina e 
una piccolo spiaggia con sabbia bianca e ac-
qua cristallina. Il lodge offre due tour giorna-
liere a scelta alla foresta, mangrovie, cascate, 
comunità Ukupseni (Playon Chico), cimitero e 
ad altre isole disabitate contornate da sabbia 
bianca e palme. Non c’è connessione wi-fi e 
telefonica; l’acqua viene fornita in brocche; 
non ha acqua calda e la doccia e l’acqua dei 
lavelli è a temperatura ambiente; corrente 
a pannelli solari. Il soggiorno comprende la 
pensione completa, due uscite al giorno; pa-
sti con pesce del giorno, trasferimenti da e 
per l’aeroporto.

4° giorno - SAN BLAS/ PANAMA CITY
Prima colazione in hotel. In mattinata volo per 
Panama City. Arrivo nell’aeroporto di Albrook 
e trasferimento all’aeroporto Internazionale 
di Tocumen. Fine dei servizi.

ESTENSIONE |  Bocas de Toro

INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
SAN BLAS Yadup Island Lodge 

camera Ocean Front
3H Sup. 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UCO8
DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

1.04/ 31.12 € 730
Supplem. camera singola € 128

Suppl. per sistemazione in camera palafitta mare per persona, a not-
te: in doppia: € 13; in singola: € 29.
Tassa di soggiorno al giorno per persona inclusa.

Le quote comprendono
Trasferimento dall’hotel di Panama City all’aeroporto Albrook e 
viceversa • Volo da e Panama City • Soggiorno nell’hotel pre-
scelto • Trattamento come da hotel prescelto • Attività incluse 
nell’hotel prescelto.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali • Pasti non specificatamente indicate • 
Bevande ai pasti ad esclusione di San Blas dove, in camera 
è fornita acqua potabile in brocca • Pasto a base di aragosta 
a San Blas • Tasse di ingresso alle Isole • Extra in genere di 
carattere personale • Mance • Tutto quanto non specificato in 
itinerario e alla voce “La quota comprende”.
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ESTENSIONE A BOCAS 
DE TORO
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.utat.it/estensionebocasdetoro

1° giorno - PANAMA CITY/ BOCAS DE TORO
In mattinata e all’ora preventivamente con-
venuta, trasferimento all'aeroporto di Albrook 
e partenza in volo verso Bocas de Toro. Arrivo 
e trasferimento all’hotel riservato. Resto della 
giornata a disposizione Pranzo e cena libere. 
Pernottamento.
Le isole Bocas de Toro si trovano nell’estremo 
occidentale della nazione, a pochi chilometri 
dalla Costa Rica, e si possono raggiungere 
dalla città di Panama con un volo di circa 40 
minuti fino ad Almirante, e da lì con una bar-
ca in 30 minuti. L’arcipelago è formato da sei 
isole principali - Colón, Bastimentos, Solarte, 
San Cristóbal, Popa e Cayo Agua - e da vari 
atolli e isolotti corallini che offrono alcune 
spiagge da sogno circondate da una fanta-
stica barriera corallina, varie specie marine, 
acque color smeraldo, mangrovie, boschi 
tropicali abitati da un’incredibile fauna e una 
rigogliosa flora. Ogni isola ha la propria per-
sonalità e bellezza naturale, in un mondo che 
ruota intorno all’acqua e alla natura e dove le 
barche sono l’unico mezzo di trasporto. L’ar-
cipelago possiede una grande ricchezza etni-
co‐culturale che si riflette nelle tradizioni, nei 
balli, nella musica e nella gastronomia che, 
combinata con la cultura indigena, ci riporta 
alle radici del continente americano.

2°/3°giorno - BOCAS DE TORO

Prima colazione in Hotel. Giornate a disposi-
zione per relax e vita di mare. Pranzo e cena 
libere. Pernottamento.

Island Plantation Lodge
É un piccolo resort in stile balinese situato 
proprio di fronte alla splendida e incontami-
nata Bluff Beach, sull'isola principale dell'ar-
cipelago di Bocas. Nove camere con letto 
matrimoniale confortevoli e arredate con gu-
sto e una suite con due camere da letto (una 
con letto matrimoniale e una con due letti) 
costituiscono questo piccolo paradiso! 
Aspettatevi sorprese dal raffinato ristorante 
"The Terrace" e le pizze gourmet dal famoso 
patio italiano "La Pizzeria". Godetevi la pisci-
na completamente piastrellata, i giardini e la 
favolosa piattaforma di yoga e meditazione e 
trascorrete giornate pigre al BomBom Beach 
Club sulla sabbia dorata proprio di fronte 
all'hotel.

4° giorno - BOCAS DE TORO/ 
PANAMA CITY

Prima colazione in hotel. In mattinata volo per 
Panama City. Arrivo nell’aeroporto di Albrook 
e trasferimento all’aeroporto Internazionale 
di Tocumen. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
BOCAS DEL TORO Hotel Island Plantation  

camera Superior Poolside
3H Sup.  

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UCO9
DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

1.04/ 31.12 € 828
Supplem. camera singola € 332

Le quote comprendono
Trasferimento dall’hotel di Panama City all’aeroporto Albrook e 
viceversa • Volo da e Panama City • Soggiorno nell’hotel pre-
scelto • Trattamento come da hotel prescelto • Attività incluse 
nell’hotel prescelto.

Le quote non comprendono
Pasti non specificatamente indicate • Bevande ai pasti • Tas-
se aeroportuali • Tasse di ingresso alle Isole • Extra in genere 
di carattere personale • Mance • Tutto quanto non specificato 
in itinerario e alla voce “La quota comprende”.

Stati Uniti
 Partenza giornaliera su base privata - Min. 2 partecipanti
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1° giorno - BOGOTÀ
Arrivo a Bogotà nel tardo pomeriggio. Incontro con 
la guida e trasferimento all’hotel. Cena libera. Per-
nottamento. 

2° giorno - BOGOTÀ

Prima colazione in hotel. Visita a piedi con guida 
privata del centro storico della cittá, conosciuto con 
il nome de la Candelaria, che riunisce un insieme 
di antichi quartieri e raccolgono un importante pa-
trimonio architettonico, la rinomata Plaza Bolivar al 
centro della quale si trova la statua di Simon Bolivar 
il Libertador, La Capilla del Sagrario, il Capitolo, tra 
altri. La visita prosegue per Il Palazzo di Giustizia e 
la sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio Lievano. In se-
guito, visita del Museo Botero (chiuso il martedì) e il 
“Museo del Oro” (chiuso il lunedì) il quale raccoglie 
circa 36.000 pezzi di oggetti in oro, considerata la 
collezione più importante del mondo nel suo gene-
re. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Santua-
rio di Monserrate, uno dei simboli della città. Salita 

per 500mt con funicolare o cabinovia: dall’alto una 
spettacolare vista della città e delle Ande. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno - BOGOTÀ/ CARTAGENA
Prima colazione in hotel. All'ora preventivamente 
convenuta trasferimento all’aeroporto. Pranzo libero 
e partenza per Cartagena. All’arrivo, trasferimento 
all’hotel riservato. Cena libera. Pernottamento. 

4° giorno - CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita di Cartagena, con il Castello di San Felipe di 
Barajas e il Monastero e la Chiesa di La Popa, co-
struito nel 1606 a 140 mt. e conosciuto come La 
Pola de Galeon, perché assomiglia ad una chiglia di 
una nave; da lì si gode una vista del città, del porto, 
uno dei più importanti nei Caraibi, e il mare. Prose-
guimento per la città vecchia e visita al convento 
di San Pedro Claver e al centro artigianale di “Las 
Bovedas”, una volta ricovero degli armamenti e poi 
prigione durante il XIX sec. Partenza per la Piazza 

Bolivar dove si trova il Museo de Oro che espone una 
mostra archeologica della cultura preispanica, il Pa-
lazzo dell’Inquisizione riconoscibile per il suo grande 
ingresso in stile barocco. Pranzo libero. Resto della 
giornata a disposizione per attività individuali. In se-
rata giro in carrozza per le vie della città vecchia e 
cena presso un ristorante famoso. Pernottamento.
 

5° giorno - CARTAGENA/ PALENQUE/
CARTAGENA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Palenque, cittadina famosa per essere stata la 
prima zona di affrancamento degli schiavi africani. 
Pranzo libero. Cena libera. Pernottamento.

6° giorno - CARTAGENA/ LIMA
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza in 
volo per Lima. All’arrivo, incontro con il corrispon-
dente locale e trasferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

Bogotà Botero, il Museo de Oro e non solo
Cartagena “incanta, bella come un’indigena dalla pelle di cannella, dagli occhi zaffiro, 
e dal cuore contorto di maga”
Lima la città fondata dal conquistador Francesco Pizarro
Cuzco “l’ombellico del mondo” del regno Maya
Machu Picchu la città perduta degli Inca.

Durata: 12 giorni/ 10 notti

 Tour con partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti 
 (su base privata in Colombia)

Colombia

Bogotà

Lima

CartagenaPalenque

Cuzco

Machu Pichu

Perù
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INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
BOGOTÀ Sofitel Victoria Regia 5H

CARTAGENA Ananda 4H

LIMA Jose Antonio Lima 4H

CUZCO Eco Inn Cusco 4H

MACHU PICCHU El Mapi 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione         UC10
DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

Maggio 20 € 3.290

Giugno 10 - 24 € 3.290

Luglio 1 - 15 - 22 - 29 € 3.290

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 € 3.290

Settembre 9 - 16 - 23 € 3.290

Ottobre 14 - 21 € 3.290

Novembre 11 € 3.290

Dicembre 9 - 16 - 30 € 3.290
Supplem. camera singola € 878

Tasse aeroportuali a partire da € 673,00
Possibilità di partenza su base individuale privata.

Supplementi
HOTEL ANANDA 27/12/2018-05/01/2019: 
in doppia € 218; in singola € 118.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Voli interni • Trasferimenti da/per l’aero-
porto in privato con assistenza in italiano o bilingue in Colom-
bia • Sistemazioni negli hotels indicati o similari pari categoria 
con il trattamento di pernottamento e prima colazione ameri-
cana • Pasti indicati in programma • Tasse e servizio inclusi 
in programma • Visite nella città con ausilio di guide locali 
parlanti italiano in Perù • Treno andata/ritorno Machu Picchu 
(Expedition all’andata e Vistadome al ritorno) accompagnati 
dalla guida in italiano che viaggerà con i passeggeri • Ingressi 
ai siti archeologici e ai musei indicati in programma • Polizza 
assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specifica-
te nel programma • Visita al Museo Larco Herrera a Lima 
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non 
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote 
comprendono".

Siti UNESCO
Cartagena • Il centro coloniale di Lima • Città di Cuzco • 
Santuario Storico di Machu Picchu

www.utat.it/nuevagranadaeimperocoloniale

7° giorno - LIMA/ CUZCO
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della 
città di Lima: capitale del Perú e con una popola-
zione di circa 10 milioni di abitanti è la quinta cittá 
piú grande del Sud America. La città fu fondata il 
18 gennaio del 1535 dal conquistador Francisco 
Pizarro sotto il nome di “Cittá dei Re” ed è il cuo-
re commerciale, finanziario, culturale e politico del  
Paese; qui si concentrano i 2/3 dell’industria na-
zionale e si trova l’aeroporto piú grande del Perú. Il 
centro coloniale della cittá è stato dichiarato Patri-
monio Mondiale dall’Unesco nel 1991; si visiteranno 
il Convento di San Francisco, dalla facciata in stile 
barocco-limeño e la Cattedrale che affaccia sulla 
Plaza de Armas ed ospita la tomba di Pizarro. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e 
volo per Cuzco, il cui nome in lingua quechua signi-
fica "l'ombelico del mondo". Trasferimento all’hotel 
riservato. Resto della giornata a disposizione per 
acclimatarsi all’altitudine. Cena inclusa. Pernotta-
mento.

8° giorno - CUZCO/ CHINCHERO/ MARAS/ 
OLLANTAYTAMBO/ MACHU 
PICCHU

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
la Valle Sacra degli Inca.
Visita al mercato andino di Chinchero dove di dome-
nica si riuniscono i locali per barattare i loro prodotti 
con quelli provenienti dalla cittá. Qui si mantengono 
ancora le tradizioni regionali ereditate dall’epoca 
pre-ispanica, riflesse nelle acconciature e nei co-
lorati vestiti che riempiono di atmosfera questo 
mercato (il mercato di Chinchero c’è solamente la 
domenica). Si assisterà anche ad una dimostrazione 
sulla lavorazione della lana in un laboratorio artigia-
nale. Le gentili signore di Chinchero ci introdurranno 
a questa vera e propria arte: dal lavaggio della lana 
alla sua filatura, il processo di colorazione con tinte 
naturali ricavate da piante locali ed infine la tessitu-
ra con il telaio artigianale. Visita alla bella chiesa co-
loniale e alle magnifiche mura di costruzione Inca. 
Successivamente visita alle saline di Maras, situate 
ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze 
che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuo-
lo. Questa miniera di sale è una delle piú antiche 
del Perú: usata ancora prima dell’arrivo degli Inca 
nella regione. Pranzo in un ristorante locale. Con-
tinuazione per Ollantaytambo, uno degli ultimi siti 
costruiti dagli Inca prima dell’arrivo degli spagnoli. 
Gran parte della costruzione è rimasta inconclusa, le 
pietre abbandonate come testimonianza della bat-
taglia che si tenne tra Manco II e i conquistadores. 
Visita al villaggio dove le strette vie, la piazzetta e 
le fondamenta delle costruzioni sono ancora quelle 
originali. Trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes con 
il treno Expedition**. (a bordo del treno non sono 
consentiti bagagli che superino i kg 5 totali: quindi 
portare solo l’occorrente per 2 giorni/1 notte; il resto 
del bagaglio rimarrà custodito nell’hotel di Cuzco). 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena inclusa. Pernot-
tamento.
NB: Durante la stagione delle piogge (dalla fine di 

novembre agli inizi di aprile) si sostituisce la visita 
di Maras con la visita di Moray: visita al villaggio e 
al sito archeologico di Moray, formato da un siste-
ma di terrazzamenti inca costruiti ad anfiteatro. Si 
apprezzeranno anche pittoresche case rurali di stile 
coloniale.

9° giorno - MACHU PICCHU/ POROY/ CUZCO
Prima colazione in hotel. Visita alle rovine mae-
stose de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 
1911 dall'antropologo americano Hiram Bingham. 
Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu 
(montagna vecchia in quechua), ai piedi del Huaya-
na Picchu (montagna giovane), circondate dai fiumi 
Urubamba e Vilcanota. Il complesso è diviso in due 
grandi zone: la zona agricola, formata dai tipici ter-
razzamenti inca che si trova a sud, e la zona urbana 
a nord, che era l’area dedicata alle attivitá quotidia-
ne, civili e religiose. Pranzo libero.  Rientro ad Aguas 
Calientes e partenza in treno fino alla stazione di 
Poroy e quindi proseguimento per Cuzco. Sistema-
zione in hotel. Cena inclusa. Pernottamento.

10° giorno - CUZCO
Prima colazione in hotel. Visita della cittá di Cu-
sco: la Plaza de Armas, dove secondo la leggenda 
si conficcò il bastone d'oro dell'Inca Manco Capac, 
indicandogli il luogo esatto dove fondare la città che 
sarebbe diventata la capitale dell'Impero; il carat-
teristico quartiere di San Blas dove i palazzi dell’e-
poca coloniali sono stati costruiti sulle fondamenta 
dei palazzi incaici e dove si trovano gli artigiani e gli 
antiquari più importanti della città. Visita alla gran-
de Cattedrale, eretta nel XVI sec. sulle fondamenta 
del Palazzo inca di Wiracocha. Visita a Korikancha, 
il centro religioso piú sacro dell’epoca incaica dedi-
cato al culto del dio Sole e sul quale, dopo l’arrivo 
degli spagnoli, è stato costruito il convento di Santo 
Domingo. 
Visita alle rovine fuori cittá: l'anfiteatro di Qenqo, 
centro di culto alla Pachamama (Madre Terra in 
quechua); Puka Pukara, un antico rifugio utilizzato 
dai chaski (messaggeri inca) per riposarsi durante 
le lunghe spedizioni ed utilizzato come forte dopo 
l’arrivo degli spagnoli; Tambomachay, conosciuto 
come “Bagno dell’Inca”, centro dedicato al culto 
dell’acqua. Ultima tappa a Sacsayhuaman, ancora 
oggi oggetto di studi archeologici. Questo sito co-
pre un’area di 6 kmq e si pensa potesse essere un 
centro polifunzionale al pari di Machu Picchu. Pran-
zo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena show in 
ristorante locale. Pernottamento.

11° giorno - CUZCO/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per l’Italia o per la prossima destinazione.
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PERÙ

La perla negra de la bondad
Es intima

Es organica
Esta relacionada a mi

Como una planta verde en la mejilla

(La perla nera della bontà
È intima

È organica
È collegata a me

Come una pianta verde nella guancia)

Myra Jara



NOTIZIE UTILI PERÙ

Documenti e Visti
Passaporto in corso di validità e con un residuo di almeno 6 mesi dalla 
data d’uscita dal Paese. Per i cittadini italiani che si recano in Perù per 
turismo non è richiesto visto d’ingresso, per un soggiorno massimo di 90 
giorni. All’arrivo in Perú o sull’aereo si riceve una carta turistica “tarjeta 
de migracion” (un foglio in duplice copia) che bisogna compilare: una 
copia viene tenuta dai funzionari dell’immigrazione e l’altra resa; la 
copia va presentata all’uscita. Oltre al passaporto e alla carta turistica, 
ufficialmente bisogna avere il biglietto di ritorno o di proseguimento del 
viaggio.

Disposizioni Sanitarie
Per l’ingresso in Perù non è necessaria alcuna vaccinazione. La 
vaccinazione contro la febbre gialla è consigliata solo per le regioni 
amazzoniche orientali e, per coloro che si recano nelle aree di foresta 
amazzonica, la profilassi antimalarica è consigliata anche se i casi di 
malaria registrati sono piuttosto rari.
Poiché in un viaggio in Perù si visita sempre la regione andina è bene 
tener conto dell’altitudine che supera, spesso i 3000mt. L’organismo non 
atto alle altitudini, reagisce e vi si adatta con difficoltà: generalmente i 
sintomi che si accusano nei primi giorni di permanenza, sono senso di 
affaticamento, mal di testa, mancanza di appetito. È buona norma, nei 
primi giorni, evitare alcool e fumo, le camminate faticose ed eccessive, 
avere un consumo moderato di cibo, abbondare con l’ingestione di 
liquidi, anche perché, spesso, il clima, in altitudine è secco e ventoso, ed 
indossare capi caldi.

Clima 
La stagione turistica in Perú va da giugno ad agosto e coincide con 
la stagione secca, il periodo migliore per visitare il Paese in generale. 
Molte delle fiestas più importanti cadono, però, nei mesi piovosi e le 
celebrazioni proseguono indisturbate nonostante la forte pioggia.
Sulla costa, i peruviani vanno in spiaggia durante il periodo soleggiato, che 
va da fine dicembre a fine marzo/aprile, benché siano poche le spiagge 
particolarmente belle. Per il resto dell’anno, la zona costiera è avvolta 
nella “garùa”, la nebbia. Nelle foreste pluviali orientali, ovviamente piove 
molto. I mesi più umidi vanno da dicembre ad aprile, sebbene i turisti 
non disdegnino anche questo periodo, poiché raramente piove per più 
di poche ore e resta ancora molto sole da godersi; nei mesi di giugno, 
luglio e agosto può presentarsi il fenomeno noto come “friaje”, ossia 
ondata di freddo, e le temperature possono scendere sino a 15°. 
Il clima del Perú è caratterizzato dall’alternanza di due stagioni principali, 
quella delle piogge e quella secca, con varianti regionali. La costa e i 
pendii delle Ande occidentali hanno generalmente un clima secco. Qui, 
l’estate va da dicembre ad aprile, mentre durante il resto dell’anno la 
garúa (nebbia costiera) avvolge la regione nascondendo il sole per la 
maggior parte del tempo. Nelle Ande, la stagione secca va da maggio 
a settembre, ma il vero periodo delle piogge va da dicembre/gennaio a 
marzo dove i mesi di gennaio e febbraio sono i più piovosi. Sulle pareti 
orientali delle Ande, il tempo nei mesi più asciutti è simile a quello della 
stagione secca degli altipiani, ma la stagione umida (da gennaio ad 
aprile) è più marcata.

Valuta
L’attuale valuta in corso è il Nuevo Sol (PEN).
Le valute più facilmente convertibili sono euro e dollari USA, che 
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Sono state le grandi civiltà che si sono susseguite nella sua storia a rendere il Perú un luogo così affascinante. Potete passeggiare per le vie di città 
coloniali che hanno conservato il carattere dei conquistadores spagnoli, visitare l'antica capitale inca di Cuzco, esplorare la città perduta di Machu 
Picchu e riflettere sull'enigma delle linee di Nazca. Non occorre fermarsi in Perú molto a lungo per rendersi conto che il 'Nuovo Mondo' possedeva 
una ricca e complessa cultura già migliaia d’anni prima che Pizarro apparisse indossando buffi abiti.
Tutto questo si trova in un Paese che vanta uno dei paesaggi più vari e spettacolari del Sud America. Le Ande peruviane sono di certo le più belle 
del continente e sulle montagne vivono milioni d’indios degli altipiani che parlano ancora l'antica lingua quechua e mantengono uno stile di vita 
tradizionale. Il verdeggiante bacino amazzonico, che occupa metà del Perú, è una delle più importanti zone al mondo per biodiversità: una distesa 
di foresta pluviale tropicale che vi farà restare a bocca aperta non appena inizierete a conoscerne la ricca flora e fauna. I deserti costieri, con le 
loro enormi dune ondulate, le oasi di terra coltivata e i villaggi di pescatori, benché scarsamente apprezzati dai visitatori, offrono una fantastica 
opportunità per allontanarsi dal sentiero dei Gringos. Ma non dovete essere zoologi, antropologi o alpinisti per godervi il Perú. Tutto ciò di cui avete 
bisogno è curiosità, amore per i paesaggi e interesse per la storia. 



possono essere cambiati in valuta peruviana presso le banche o gli 
uffici autorizzati. Si consiglia tagli medi (10, 20, 50), poiché gli altri 
sono guardate con diffidenza. Le ricevute di cambio vanno conservate 
al fine di effettuare la riconversione. In genere il cambio in aeroporto 
è piuttosto svantaggioso: si consiglia di cambiare presso le Casas de 
Cambio, che non applicano, generalmente, commissioni. È possibile 
pagare anche in dollari americani, ma il cambio applicato, è in genere 
più svantaggioso. Gli euro e comunque anche i dollari americani non 
sono accettati nei mercati locali. Le carte di credito più diffuse sono 
VISA e MASTERCARD, ed è possibile prelevare valuta locale o dollari 
americani presso gli sportelli ATM. Viene applicata una commissione per 
l’acquisto o il prelievo con carta di credito.

Fuso Orario
-6 rispetto l’Italia durante l’ora solare; -7 durante l’ora legale.

Elettricità
La maggioranza degli impianti funziona con una corrente alternata a 
220V, 60 Hz. 220 V / 60 Hz. Negli alberghi si trova anche a 110 Volts. Si 
consiglia di munirsi di adattatore a lamelle piatte

Telefono
Per chiamare l’Italia in teleselezione occorre comporre lo 0039 seguito 
dal prefisso della città italiana con lo zero iniziale e infine il numero 

desiderato.
Per chiamare il Perù dall’Italia, comporre il prefisso internazionale 0051 
seguito dal prefisso della città senza lo zero e infine il numero. 
La telefonia mobile e la sua copertura sono piuttosto buono ed estese.
A volte risulta difficile inviare e ricevere SMS. Per le telefonate si consiglia 
l’acquisto di schede telefoniche per chiamata all’estero, disponibili in 
qualsiasi tabaccheria. Una scheda da 5 euro Vi permetterà conversare 
dai 17 minuti ai 42 in qualsiasi città d’Italia; potrete telefonare su 
tutto il territorio del Perù. Le schede sono molto semplici da usare, 
sarà sufficiente seguire le istruzioni riportate sul retro. Le schede più 
comunemente usate e che funzionano anche con altre compagnie sono: 
HOLA LATINA, WELCOME, MILLECOM.
In alternativa si può telefonare dai locutorios presenti in tutte le città. 
L'accesso a Internet in Perù è buono. La velocità di connessione varia a 
seconda della località. La maggior parte degli hotel offre una connessione 
Wi-Fi senza costi aggiuntivi oltre ad avere uno o più computer in aree 
preposte connessi ad internet.

Lingua
Lo spagnolo è la lingua ufficiale parlata nella maggior parte del Paese. 
La costituzione riconosce anche il quechua con sue varianti che si parla 
nelle zone andine, l’aymara, presente nelle zone andine di Puno e del 
Lago Titicata. Sugli altipiani, la maggior parte degli indios è bilingue, ma 
mantiene il quechua come lingua madre. Esistono circa 70 altri idiomi 
e nelle zone più remote della regione amazzonica lo spagnolo di rado 
viene parlato. L’inglese è abbastanza diffusa fra gli addetti di hotels, 
aeroporti e servizi turistici in genere.

Religione
Il 90% della popolazione è cattolica, benché gli indios spesso vi uniscano 
elementi delle loro credenze tradizionali.
In Perù vige la libertà di culto e le feste religiose sono l'espressione della 
convivenza tra le diverse credenze e i culti preispanici. 
Le festività più importanti sono in genere quelle del calendario liturgico 
cattolico, che spesso vengono celebrate con grande sfarzo, specialmente 
nei villaggi indios degli altipiani, dove le ricorrenze cattoliche coincidono 
spesso con una tradizionale festa dell’agricoltura. Tra le feste principali 
vi sono il Carnevale (febbraio-marzo), particolarmente popolare sugli 
altipiani; l’Inti Raymi (24 giugno), la più importante delle feste inca, 
durante la quale si eseguono spettacolari danze e parate.

Popolazione
Circa il 55% della popolazione peruviana vive sulla costa, il 32,0% 
circa, nella regione andina e il restante 13% nella selva amazzonica. È 
costituita da 45% ameridi, 37% meticci, ossia discendenti d’ameridi ed 
europei, 15% d’origine spagnola, 3% neri e minoranze asiatiche.

Cibi e bevande
La cucina peruviana è molto gustosa e varia da regione a regione. Il 
pesce, ovviamente, è migliore sulla costa, mentre sugli altipiani si 
possono assaporare prelibatezze inca, come per esempio il porcellino 
d’India arrosto (cuy). Tra gli altri piatti tipici vi sono il lomo saltado (pezzi 
di carne fritti con le cipolle), il ceviche de corvina (branzino marinato nel 
limone con peperoncino e cipolle, spesso servito freddo con una patata 
normale o dolce bollita) e la sopa a la criolla (una minestra leggermente 
speziata, con taglierini, manzo, uova, latte e verdure). In genere, l'area 
andina peruviana è ricca di prodotti di alto valore nutrizionale. Carni, 
tuberi (quasi 3000 sono le varietà di patate presenti in Perù), cereali 
quali la quinoa, vengono cucinate con pochi condimenti ed una cottura 
semplice. I dolci andini utilizzano come base il mais, latte e frutta 
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che cresce ad altitudini elevate. La cucina dell’Amazzonia si basa sui 
prodotti propri di questa terra, quali frutti esotici ed erbe raccolte nella 
foresta amazzonica. Il palmito, frutto della palma, è un alimento base 
della cucina amazzonica ed è utilizzato prevalentemente per preparare 
insalate. La banana è un altro ingrediente base dei piatti amazzonici. 
Le carni consumate sono diverse: di manzo, di pollo, di pesce e di altre 
specie che vivono sulle montagne del versante amazzonico, come il 
paca, noto nella zona per la sua carne dal sapore ricco e povera di grassi.
Il maté e il tè de hierbas sono infusi di erbe, mentre il maté de coca 
è un infuso di foglie di coca che viene servito in molti ristoranti degli 
altipiani. Tra le bevande sono degni di nota i succhi di frutta (la quantità 
e la varietà di frutta che si produce in Perù è davvero invidiabile). Tra le 
birre la Cusqueña è una delle più popolari mentre la Cristal è conosciuta 
come la birra del Perù.
Il pisco, la bevanda nazionale, è un brandy chiaro che di solito viene 
servito nella forma di pisco sour, un gustoso cocktail preparato con 
pisco, bianco d’uovo, succo di limone, zucchero, sciroppo, ghiaccio 
tritato e bitter.
La cucina novoandina è uno stile culinario nuovo che recupera le 
tradizioni culinarie del passato preispanico fondendole con elementi 
provenienti da orizzonti culturali diversi, come quello europeo.
 
Acquisti 
Tessuti, scialli tradizionali, maglioni d’alpaca e camicie in ogni mercato. 
I modelli più raffinati si trovano nelle boutiques di Cuzco, Puno e Lima. 
Molto apprezzati anche i gioielli d’argento e d’oro, lavorati con foggia 
antica, riproducenti varie divinità incaiche. Ceramiche e terracotte, che 
riprendono tecniche preispaniche riprodotti con le antiche tecniche di 
Nazca. Belle le chiesette di Ayachuco, di tutte le misure. Dalla zona 
di Cuzco anche i “retablos” piccoli altari pieghevoli in legno colorato 
e con diverse figure intagliate. Per immergersi completamente nella 
“artesiana” basta girovagare nelle stradine di San Blas a Cuzco dove 
gli artigiani lavorano e mettono in vendita le loro opere: piccoli oggetti 
in terracotta o in legno, per le tele che riprendono i canoni stilistici della 
famosa Scuola di Pittura Cuzqueña
Secondo quanto disposto dalla Legge Generale del Patrimonio Culturale 
della Nazione, è tassativamente proibita l’esportazione di tutti i beni 
culturali che si trovano contemplati nella suddetta norma, che include 
tessili, ceramiche, documenti, fossili, frammenti di beni o tessuti 
precolombiani, immagini religiose, articoli d'arredamento, argenteria ed 
altre antichità con più di 100 anni. 
Ricordiamo che è severamente proibito acquistare souvenir inseriti nella 
Convenzione CITES ricavati da parti di animali e piante locali protetti.

Abbigliamento
Costa sud e nord del Perù (Lima, Paracas, Nasca, Ica, Trujillo, Chiclayo, 
Cajamarca): inverno, da aprile a dicembre (11 °-15°); estate, da dicembre 
ad aprile (20º-26º) . Vicino alla costa dell'Oceano Pacifico clima umido, 
ma non piove quasi mai nel corso dell'anno.
Raccomandiamo vestiti leggeri d'estate e d'inverno vestiti autunnali.
Le principali zone andine del Perù (Huaraz, Cusco, Puno, Arequipa, 
Ayacucho, Huancayo, Andahuaylas, zone Andine) clima tendenzialmente 
molto secco; altitudine: da 2.500 a 3.700 m. 
Temperature primaverili durante il giorno, notti fredde. Si raccomandano 
abiti primaverili per il giorno e più pesanti per la notte, golfini, giacche a 
vento, piumini. Piogge intense da gennaio a marzo.

Mance 
Nei migliori alberghi e ristoranti, al conto vengono aggiunte tasse e 
mance per il servizio che possono ammontare fino al 28%. Gli alberghi 

e ristoranti più economici non fanno pagare tasse, inoltre nei locali di 
questa categoria non ci si aspetta che lasciate una mancia. Nei ristoranti 
più lussuosi, una mancia tra il 10% e il 15% andrà bene, a meno che non 
sia già stato aggiunto al conto il costo del servizio. I tassisti non ricevono 
mance. Tirate più che potete sul prezzo della corsa prima di salire a 
bordo, se non hanno tassametro, ed esigete di pagare quanto stabilito in 
partenza. Per le guide locali si dovrebbe calcolare una mancia tra i US$3 
e US$5 al giorno. Nei mercati, i venditori si aspettano che contrattiate.
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DATI TECNICI
•		Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	I	cambi	di	riferimento	sono	quelli	rilevati	dalla	B.C.E./U.I.C.	pubblicati	su	“Il	Sole	24	ore”	
relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi PERÚ cambio applicato: DOLLARO 
AMERICANO
Quota d’iscrizione € 80, 00
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2° giorno - LIMA/AREQUIPA
Arrivo all'aeroporto internazionale Jorge Chavez, e 
proseguimento in volo per Arequipa. Ricevimento 
da parte del personale del corrispondente locale e 
trasferimento all'hotel. Inizio della visita di Arequipa, 
conosciuta come la “Città bianca” per i suoi begli 
edifici in sillar (roccia vulcanica). Si inizia con una 
sosta al pittoresco quartiere di Yanahuara e al bel-
vedere di Carmen Alto con vista sulle antiche colture 
a terrazzamenti della valle di Chilina. Rientro in cen-
tro città e visita alla chiesa e ai chiostri della Com-
pagnia di Gesù e successivamente alla Cattedrale 
che si affaccia sulla Plaza de Armas. Pranzo libero.
Continuazione a piedi per la visita al celebre Mona-
stero di Santa Catalina, fondato nel 1579 ed aperto 
al pubblico dal 1970, una vera cittadella nella città. 
Il complesso religioso copre un’area di 20.000 mq 
e si sviluppa tra passaggi stretti e tortuosi, viuzze 
colorate e giardini rigogliosi. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita del Museo Santuarios Andinos, dove 
è esposta Juanita, una giovane Inca sacrificata agli 
dei più di 500 anni fa sul vulcano Ampato (6380mt.). 
Cena libera. Pernottamento.
NB:  La mummia Juanita viene custodita al buio per 
la sua conservazione dal 1 gennaio al 30 di aprile. 
Durante questi mesi viene esposta la mummia Sari-
ta, anch’essa ritrovata sul vulcano Ampato.

3° giorno - AREQUIPA/ PUNO 
(326 km - 6 ore circa)

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite 
individuali o shopping. Pranzo libero. Verso le ore 

13h30 partenza dall’hotel con autobus turistico in 
direzione Puno (3800mt). l’autobus effettuerá alcu-
ne fermate fra cui tra Lagunillas, dove le montagne 
si rispecchiano sull’acqua azzurra della laguna cre-
ando un magico gioco di colori, per poter fotografare 
lo splendido paesaggio.  All’arrivo, ricevimento alla 
stazione degli autobus e trasferimento in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

4° giorno - PUNO
Prima colazione in hotel. Escursione in barca sul 
lago Titicaca, il lago navigabile piú alto al mondo 
(3810 mt). La leggenda racconta che dalle sue ac-
que sono emersi Mama Occlo e Manco Capac, i fon-
datori dell'impero Inca. La prima sosta è sulle Isole 
galleggianti degli Uros, indigeni di origine aymara il 
cui stile di vita e forte tradizione hanno sempre at-
tirato la curiosità dei visitatori: chiamati anche tribù 
dell’acqua, vivono su isole di canna di totora (giun-
co), che utilizzano anche per le loro capanne e le 
loro imbarcazioni; vivono principalmente di pesca, 
patate essiccate e volatili acquatici. Al termine della 
visita si effettuerá un breve giro sul tipico battello di 
totora degli Uros. Continuazione per l'Isola di Taqui-
le, i cui abitanti, di origine quechua, sono conosciuti 
per le loro abili doti di tessitori. Dall'alto dell'isola 
sarete sorpresi dal meraviglioso spettacolo che vi si 
presenterà: il blu acceso del lago Titicaca circonda-
to da alte catene montuose. Tempo a disposizione 
sull'isola. Pranzo in un piccolo ristorante della co-
munitá. Rientro a Puno nel tardo pomeriggio. Cena 
libera. Pernottamento.

5° giorno - PUNO/ CUZCO 
(389 km - 7/8 ore circa)

Prima colazione in hotel. Partenza in autobus turi-
stico verso Cusco. La bellezza del paesaggio è uni-
ca, passando dall'altopiano alle Ande attraversando 
numerosi villaggi caratteristici. Durante il percorso 
l’autobus effettuerà delle fermate per la visita di Pu-
cara; Raqchi dove sarà possibile ammirare antiche 
rovine Huari e il bel tempio di Huiracocha e l’ultima 
fermata ad Andahuaylillas, dove si trova l’impressio-
nante cappella conosciuta come “la piccola sistina”. 
Il punto più elevato che si attraversa è La Raya (4000 
mt) che segna il limite tra la zona andina e quella 
dell'altopiano. Pranzo in ristorante locale durante il 
tragitto.
Arrivo in serata a Cuzco, antica capitale dell’impero 
Inca, il cui nome in lingua quechua significa “l'ombe-
lico del mondo”. Cena libera. Pernottamento. 
A partire dalla base 10, il tragitto si effettua in bus 
privato visitando Sillustani al posto di Pucara. Le 
famose Chullpas di Sillustani, sono tombe circolari 
di origine pre-incaica utilizzate successivamente 
anche dagli Incas. In ognuna di queste torri funera-
rie sono stati ritrovati fino a 25 corpi mummificati 
in posizione fetale ed accompagnati da offerte (cibo, 
gioielli e diversi utensili) che potessero servire ai de-
funti per la loro vita nell’aldilá. Il sito si trova a circa 
4000 mt. in un paesaggio dominato dalle montagne 
che circondano la Laguna di Umayo.

Arequipa la città bianca 
Puno, il lago Titicaca e la comunità Uros 
Cuzco “l’ombellico del mondo” 
Chinchero e il mercato domenicale
Machu Picchu “la città perduta degli Inca” 
Lima, “la città dei re”

Durata: 11 giorni/ 8 notti

 Tour con Partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Perù

Lima

Arequipa

Puno

Cuzco
Maras

Machu Picchu Aguas Calientes
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
AREQUIPA Casa Andina Select 

Arequipa 
4H

PUNO Eco Inn 3H Sup.
CUZCO Eco Inn 4H

AGUAS CALIENTE El Mapi 3H Sup.
LIMA Josè Antonio 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UPE1

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

Giugno 12 - 26 € 1.998

Luglio 3 - 17 - 24 - 31 € 1.998

Agosto 7 - 14 - 21 - 28 € 1.998

Settembre 11 - 18 - 25 € 1.998

Ottobre 16 - 23 € 1.998

Novembre 13 € 1.998

Dicembre 11 - 18 € 1.998
Supplemento camera singola € 421

Tasse aeroportuali, a partire da € 535.
Supplemento per persona, sia in doppia sia in singola, per partenza 
privata, minimo 2: a partire da € 743.
Supplemento per persona per trattamento di mezza pensione (5 
cene): a partire da € 215.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Pas-
saggio aero interno in  Perù in classe turistica • Franchigia 
bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della classe 
prenotata • Trasferimento da e per l’aeroporto con assistenza 
in italiano; autobus turistico sia sulla linea Arequipa/Puno sia 
sulla linea Puno/Cuzco fino a 9 passeggeri, da 10 passeggeri 
il trasferimento avverrà con trasporto privato e guida parlante 
italiano ed inoltre la visita di Pucara sarà sostituita con la vi-
sita di Sillustani • Treno andata e ritorno per Machu Picchiu 
(Expedition all’andata e Vistadome al rientro) accompagnati 
dalla guida parlante italiano che viaggerà con i passeggeri • 
Sistemazioni negli hotels indicati o similari pari categoria con 
il trattamento di pernottamento e prima colazione americana • 
Pasti indicati in programma; ingressi ai siti archeologici men-
zionati • Facchinaggio in hotel e all’aeroporto in ragione di n.1  
collo per persona (a partire da 4 partecipanti) • Polizza assi-
curativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00  .

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Tasse locali non presenti e non espresse in 
programma • Extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “La quota comprende.

Siti UNESCO
Qhapac Nan, che in lingua quechua significa “La grande stra-
da” • Città di Cuzco • Centro Storico di Lima • Santuario Sto-
rico di Machu Picchu • Centro storico della città di Arequipa.

PERÙ | Un assaggio di Perù

www.utat.it/assaggioperu

6° giorno - CUZCO/ CHINCHERO/ MARAS/ 
OLLANTAYTAMBO/ AGUAS 
CALIENTE (140 km - 4 ore circa)

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per 
Chinchero che, solo la domenica, ospita un mercato 
ancora autentico raggiunto dagli abitanti delle zone 
limitrofe per barattare i loro prodotti con i locali. Da 
questo villaggio si gode una vista spettacolare sulle 
montagne della Valle Sacra e si trova una piccola ma 
interessante chiesa coloniale (non sempre aperta al 
pubblico). Oltre al mercato, visita al sito archeologico 
e dimostrazione sulla lavorazione della lana: le gen-
tili signore di Chinchero vi introdurranno a questa 
vera e propria arte: dal lavaggio della lana alla sua 
filatura, il processo di colorazione con tinte naturali 
ricavate da piante locali ed infine la tessitura con 
telaio artigianale. Pranzo in ristorante locale e suc-
cessivamente visita alle saline di Maras situate ai 
piedi di una montagna e divise in numerose pozze 
che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuo-
lo. Questa miniera di sale è una delle piú antiche 
del Perú: si sa che fu sfruttata prima dell’arrivo degli 
Inca nella regione. Continuazione per il villaggio di 
Ollantaytambo per visitare l’imponente sito archeo-
logico. Pachacutec, uno dei protagonisti più rappre-
sentativi dell’epoca Inca, conquistó la regione e fece 
costruire il villaggio ed un grande centro cerimoniale 
che, durante l’epoca della conquista spagnola, servì 
come fortezza per la resistenza. Quindi trasferimento 
alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza 
per Aguas Calientes con il treno Expedition. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.
NB: Durante la stagione delle piogge (dalla fine di 
novembre agli inizi di aprile) si sostituisce la visita 
di Maras con la visita di Moray: visita al villaggio e 
al sito archeologico di Moray, formato da un siste-
ma di terrazzamenti inca costruiti ad anfiteatro. Si 
apprezzeranno anche pittoresche case rurali di stile 
coloniale.
I passeggeri dovranno partire con uno zaino con 
l’occorrente per 2 giorni e 1 una notte poichè sul 
treno per Aguas Calientes sono consentiti solo baga-
gli a mano per un peso complessivo di 5kg. Le valige 
rimarranno custodite nell’hotel di Cuzco.

7° giorno - MACHU PICCHU/ AGUAS 
CALIENTE/ POROY/ CUZCO 
(106 km - 4 ore circa)

Prima colazione in hotel. Di buon mattino, autobus 
navetta per raggiungere (in circa 30 minuti) il sito di 
Machu Picchu (2490mt). Visita alle rovine maestose 
de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 1911 
dall'antropologo americano Hiram Bingham. Le rovi-
ne si trovano sulla cima del Machu Picchu (monta-
gna vecchia in quechua), ai piedi del Huayna Picchu 
(montagna giovane), circondate dai fiumi Urubamba 
e Vilcanota. Il complesso è diviso in due grandi zone: 
la zona agricola, formata dai tipici terrazzamenti inca 
che si trova a sud, e la zona urbana a nord, che era 
l’area dedicata alle attivitá quotidiane, civili e reli-
giose. Pranzo libero. Rientro ad Aguas Calientes e 
partenza in treno fino alla stazione di Poroy; prose-
guimento per Cuzco e sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

8° giorno - CUZCO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita alla cittá di Cuzco: il Korikancha, centro religioso 
piú sacro dell’epoca incaica dedicato al culto del dio 
Sole e sul quale, dopo l’arrivo degli spagnoli, è stato 
costruito il convento di Santo Domingo; continuazio-
ne verso la Plaza de Armas, dove secondo la leg-
genda si conficcò il bastone d'oro dell'Inca Manco 
Capac, indicandogli il luogo esatto dove fondare la 
città che sarebbe diventata la capitale dell'Impero. 
Visita alla grande Cattedrale, eretta nel XVI sec. sulle 
fondamenta del Palazzo incaico di Viracocha; suc-
cessivamente visita alle rovine fuori cittá: l'anfiteatro 
di Qenqo, centro di culto alla Pachamama (Madre 
Terra in quechua); Puka Pukara, un antico rifugio 
utilizzato dai chaski (messaggeri inca) per riposarsi 
durante le lunghe spedizioni ed utilizzato come forte 
dopo l’arrivo degli spagnoli; Tambomachay, cono-
sciuto come “Bagno dell’Inca”, centro dedicato al 
culto dell’acqua. Ultima tappa a Sacsayhuaman, an-
cora oggi oggetto di studi archeologici. Questo sito 
copre un’area di 6 kmq e si pensa potesse essere un 
centro polifunzionale al pari di Machu Picchu. Pran-
zo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiare 
per la città. Cena in ristorante con spettacolo folclo-
ristico. Pernottamento.

9° giorno - CUZCO/ LIMA
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento 
in aeroporto e partenza in volo per Lima. All’arrivo 
assistenza da parte del personale del corrispondente 
locale e trasferimento in centro città.
Lima è la capitale del Perú e, con una popolazione 
di circa 10 milioni di abitanti, è la quinta cittá piú 
grande del Sud America. La città fu fondata il 18 
gennaio del 1535 dal conquistador Francisco Pizarro 
sotto il nome di “Cittá dei Re” ed è il cuore commer-
ciale, finanziario, culturale e politico del Paese; qui si 
concentrano i 2/3 dell’industria nazionale e si trova 
l’aeroporto più grande del Perú. Il centro coloniale 
della cittá è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 
dall’Unesco nel 1991; si visiteranno il Convento di 
San Francisco, dalla facciata in stile barocco-limeño 
e la Cattedrale che affaccia sulla Plaza de Armas ed 
ospita la tomba di Pizarro. Pranzo nel Caffè del Mu-
seo Larco Herrera.
Visita al Museo Larco Herrera, fondato nel 1926 e 
situato dentro un elegante edificio del XVIII sec., 
costruito sopra una piramide precolombiana del VII 
sec. Il Museo ospita una grande collezione d’oro, ar-
gento e ceramica ed è uno dei pochi musei al mon-
do dove i visitatori possono percorrere il deposito ed 
apprezzare 45.000 oggetti archeologici debitamente 
classificati; un’esperienza davvero unica. Al termine, 
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno - LIMA/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata e all’ora pre-
ventivamente convenuta, trasferimento all’aeroporto 
e partenza per l’Italia o la prossima destinazione.
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2° giorno - LIMA/ PARACAS  
(255 km - 3 ore circa)

Arrivo all'aeroporto internazionale Jorge Chavez, ed 
incontro con l'assistente locale. Trasferimento in cit-
tà e partenza per la visita di Lima, la “Città dei Re” 
e una delle più importanti capitali del Sudamerica 
con un mix di architettura coloniale e moderna. Si 
inizia dalla Plaza de Armas (la piazza principale), 
testimone non solo della fondazione da parte degli 
Spagnoli, da Francisco Pizarro nel 1535, ma anche 
dei movimenti di indipendenza del Perù. Visita alla 
Cattedrale, costruita dagli Spagnoli in stile barocco 
nel XVII sec., al Palazzo del Governo, dove ogni gior-
no si svolge il cambio della guardia, alla Chiesa di 
San Francesco, e al termine si visiterà il quartiere 
moderno di Miraflores, centro amministrativo e fi-
nanziario di Lima. Successivamente visita del mu-
seo Larco Herrera che ospita una grande collezione 
d’oro, argento e ceramiche del periodo precolom-
biano. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento 
privato alla stazione degli autobus e partenza per 
Paracas. Arrivo in serata, incontro con il personale 
locale e trasferimento privato all’hotel. Cena libera 
e pernottamento.

3° giorno - PARACAS/ NAZCA 
(220 km - 4 ore circa)

Prima colazione in hotel. Verso le ore 08.00, visita 
delle isole Ballestas (servizio condiviso con guida in 

spagnolo/inglese) che sono abitate da volatili mari-
ni come i pinguini di Humboldt, pellicani, albatros e 
leoni marini. Sono formazioni rocciose tagliate dal-
la natura con grotte e caverne che gli danno forme 
impressionanti. Vicino alle coste, si puó apprezzare 
una strana figura a forma di candelabro o cactus 
che si trova disegnata su una collina. Si dice che 
possa essere fatta dagli stessi uomini che disegna-
rono le linee di Nazca. (escursione soggetta a con-
dizioni climatiche). Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
trasferimento privato alla stazione degli autobus e 
partenza per Nazca. All’arrivo, incontro con il per-
sonale locale e trasferimento privato all’hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

4° giorno - NAZCA/ AREQUIPA 
(566 km - 10 ore circa)

Prima colazione in hotel.  In mattina, sorvolo delle 
misteriose Linee di Nazca. Ad oggi gli studiosi non 
sono riusciti a comprendere la finalità ed il signi-
ficato di queste immense linee a forma di animali 
e piante osservabili solamente dal cielo. Le figure 
di animali sono fra i 15 ed i 300 metri. (escursione 
soggetta alle condizioni climatiche).Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento alla stazione 
degli autobus e partenza con autobus di linea Cruz 
del Sur in direzione di Arequipa. Arrivo in tarda sera-
ta, ricevimento in stazione e trasferimento in hotel.
Cena libera. Pernottamento.

5° giorno - AREQUIPA
Prima colazione in hotel. Visita della città conosciuta 
come “città bianca”, ricca di edifici in stile spagnolo 
e chiese costruite nella tipica pietra bianca. Visita del 
tranquillo quartiere di Chilina, con vista sulle anti-
che colture a terrazzamenti; il pittoresco e superbo 
quartiere di Yanahuara; si prosegue verso la Plaza de 
Armas circondata da belle arcate; la Cattedrale, co-
struita nel XIX sec., la chiesa della Compagnia e i suoi 
chiostri, considerati l'espressione perfetta dell'archi-
tettura religiosa del XVII sec.. Successivamente visita 
al celebre convento di Santa Catalina, unico al mon-
do, con le sue viuzze e piazze, tutte portano un nome 
spagnolo. Questo monumento dove hanno vissuto le 
religiose spagnole per parecchi secoli, è stato aperto 
al pubblico nel 1970. È una vera e propria cittadella 
all'interno della città di Arequipa. Al termine, trasferi-
mento in hotel. Pranzo libero e resto della giornata a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento. 
   

6° giorno - AREQUIPA/ PUNO  
(325 km - 6 ore circa)

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Verso le ore 13h00 partenza dall’ho-
tel con autobus turistico in direzione Puno (3800mt). 
L’autobus effettuerà alcune fermate per poter foto-
grafare lo splendido paesaggio. All’arrivo alla stazio-
ne degli autobus, assistenza per il trasferimento in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.

Paracas e le Isole Ballestas
Nazca e le sue misteriose linee
Arequipa la città bianca
Puno, il lago Titicaca e la comunità Uros
Cuzco “l’ombellico del mondo”
Pisac e il mercato artigianale
Machu Picchu “la città perduta degli Inca”
Lima, “la città dei re”

Durata: 14 giorni/ 11 notti

 Tour con Partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Perù

Lima

Arequipa

Puno

Cuzco
Ollantaytambo

Machu Picchu Aguas Calientes

Paracas

Nazca
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
PARACAS La Hacienda Bahia Paracas 4H

NAZCA Nazca Lines 3H Sup.
AREQUIPA Casa Andina Select Arequipa 4H

PUNO Eco Inn 3H Sup.
CUZCO Eco Inn 4H

AGUAS CALIENTE El Mapi 3H Sup.
LIMA Josè Antonio 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UPE2

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

Giugno 19 - 26 € 2.300

Luglio 10 - 17 € 2.300

Agosto 7 - 21 € 2.300

Settembre 4 - 18 € 2.300

Ottobre 16 € 2.300

Novembre 20 € 2.300

Dicembre 4 - 18 € 2.300
Supplemento camera singola € 345

Tasse aeroportuali, a partire da € 515.
Supplemento per persona, sia in doppia sia in singola, per partenza 
privata, minimo 2: a partire da € 410.
Riduzione per sistemazione in hotel 3***, sia in doppia, sia in sin-
gola: € 115.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Pas-
saggio aero interno in  Perù in classe turistica • Franchigia 
bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della classe 
prenotata • Trasferimento da e per l’aeroporto con assisten-
za in italiano • Autobus di linea sulle tratte Lima/ Paracas/
Nazca/Arequipa e autobus turistico sulle tratte Arequipa/
Puno e Puno/Cuzco • Trasporto su base privata durante le 
escursioni a Lima, Arequipa, Cuzco e alla Valle Sacra e Machu 
Picchu e guida parlante italiano • Treno andata e ritorno per 
Machu Picchiu (Expedition) • Sistemazioni negli hotels indicati 
o similari pari categoria con il trattamento di pernottamento 
e prima colazione americana • Pasti indicati in programma; 
ingressi ai siti archeologici menzionati • Sorvolo sulle linee di 
Nazca • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino 
ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte• Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Facchinaggio in hotel e negli aero-
porti/stazione degli autobus • Tasse d’ingresso non specifica-
te nel programma • Tasse locali non presenti e non espresse 
in programma • Extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Qhapac Nan, che in lingua quechua significa “La grande strada” 
• Linee e geoglifi di Nazca e Pampas de Jumana • Città di 
Cuzco • Centro Storico di Lima • Santuario Storico di Machu 
Picchu • Centro storico della città di Arequipa.

PERÙ | Descubriendo el Perù Classico

www.utat.it/descubriendoperuclassico

7° giorno - PUNO

Prima colazione in hotel. Escursione sul lago Titicaca 
(barca veloce in servizio condiviso con guida privata 
in italiano). La leggenda racconta che dalle sue acque 
sono emersi Mama Occlo e Manco Capac fondatori 
dell'impero Inca. La prima sosta è sulle Isole Galleg-
gianti degli Uros, indios il cui modo di vita e tradizione 
hanno sempre attirato la curiosità dei visitatori: chia-
mati anche tribù dell’acqua, vivono su isole di canna 
di totora, materiale che utilizzano anche per le loro 
capanne e le loro imbarcazioni e si nutrono di sola 
pesca. Si prosegue poi per l'Isola di Taquile. Dall'alto 
dell'Isola di Taquile sarete sorpresi dal meraviglioso 
spettacolo che vi si presenterà: il Lago Titicaca e le 
montagne che lo circondano. Scoperta e incontro con 
gli abitanti dell'isola, gli indigeni Aymara che sono 
degli eccellenti tessitori. Pranzo in ristorante della 
comunità a Taquile. Tempo a disposizione sull'isola. 
Rientro a Puno. Cena libera e pernottamento.

8° giorno - PUNO/ CUZCO  
(380 km - 10 ore circa)

Prima colazione in hotel. Partenza per Cuzco (auto-
bus turistico in servizio condiviso con guida di lingua 
spagnola/inglese). La bellezza del paesaggio è unica, 
passando dall'altopiano alle Ande e attraversando 
numerosi villaggi caratteristici. Durante il percorso 
l'autobus effettuerà delle fermate per la visita di Pu-
cara, Raqchi dove sarà possibile ammirare antiche 
rovine Huari e il bel tempio di Huiracocha e l’ultima 
fermata ad Andahuaylillas, dove si trova l’impressio-
nante cappella conosciuta come “la piccola sistina”. 
Il punto più elevato che si attraversa è La Raya (4000 
mt) che segna il limite tra la zona andina e quella 
dell'altopiano. Pranzo in ristorante locale durante 
il tragitto. Arrivo in serata a Cuzco, antica capitale 
dell’impero Inca, il cui nome in lingua quechua signi-
fica “l'ombelico del mondo”.  Trasferimento e siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno - CUZCO/ MERCATO DI PISAC/
OLLANTAYTAMBO/ AGUAS 
CALIENTE 

Prima colazione in  hotel. In mattinata, partenza per 
la Valle Sacra degli Inca. Sosta per la visita del mer-
cato artigianale di Pisac. Dalla piazza principale dove 
spicca un albero centenario di Pisonay, inizia la fiera 
che avvolge tutto il paese offrendo ai visitatori uno 
spettacolo di colore e folclore. La frutta e la verdura 
sono ordinatamente esposte su teli distesi al suo-
lo, si possono trovare inoltre molti negozietti dove 
comprare articoli artigianali provenienti da tutta la 
regione: tessuti colorati, ponchos tradizionali, gioielli, 
antichità, oggetti rituali e molto altro. Pranzo libero. 
Partenza, quindi, per Ollantaytambo, uno degli ultimi 
siti costruiti dagli Inca prima dell’arrivo degli spagno-
li. Gran parte della costruzione è rimasta inconclusa, 
le pietre abbandonate come testimonianza della bat-
taglia che si tenne tra Manco II e i conquistadores. 
Visita al villaggio dove le strette vie, la piazzetta e 
le fondamenta delle costruzioni sono ancora quelle 
originali. Trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes con 
il treno Expedition. Cena in hotel. Pernottamento. I 
passeggeri dovranno partire con uno zaino con 

l’occorrente per 2 giorni e 1 una notte poichè sul 
treno per Aguas Calientes sono consentiti solo 
bagagli a mano per un peso complessivo di 5kg. 
Le valige rimarranno custodite nell’hotel di Cuzco.

10° giorno - MACHU PICCHU/ AGUAS 
CALIENTE/ POROY/ CUZCO  
(106 km - 4 ore circa)

Prima colazione in hotel. Visita alle maestose rovine 
de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 1911 
dall'antropologo americano Hiram Bingham. Le rovi-
ne si trovano sulla cima del Machu Picchu (monta-
gna vecchia in quechua), ai piedi del Huayana Picchu 
(montagna giovane), circondate dai fiumi Urubamba 
e Vilcanota. Il complesso è diviso in due grandi zone: 
la zona agricola, formata dai tipici terrazzamenti inca 
che si trova a sud e la zona urbana a nord, che era 
l’area dedicata alle attivitá quotidiane, civili e religio-
se. Rientro ad Aguas Calientes e partenza in treno 
Expedition fino alla stazione di Poroy, proseguimento 
per Cusco con assistenza parlante italiano. Sitema-
zione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

11° giorno - CUZCO
Prima colazione in hotel. Visita di Cuzco: la Plaza 
de Armas, dove secondo la leggenda si conficcò il 
bastone d'oro dell'Inca Manco Capac, indicandogli 
il luogo esatto dove fondare la città che sarebbe di-
ventata la capitale dell'Impero; la cattedrale del XVII 
sec. e il Koricancha. Successivamente visita delle 
rovine fuori Cuzco: l'anfiteatro di Kenko, tempio reli-
gioso di forma complessa, Puka Pukara - la fortezza 
rossa - costruita dagli Inca e composta da scalinate 
e terrazzamenti. Tambomachay chiamato anche " 
bagno dell'inca " con le sue acque; Sacsayhuaman, 
la ciclopica fortezza che difendeva Cuzco. Pranzo 
libero e resto della giornata a disposizione. Cena li-
bera. Pernottamento.

12° giorno - CUZCO/ LIMA 
Prima colazione in hotel.  All'ora convenuta, trasfe-
rimento in aeroporto e volo per Lima. Arrivo e tra-
sferimento all’hotel previsto. Resto della giornata a 
disposizione. Pranzo e cena libere.

13° giorno - LIMA/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per l’Italia o la prossima destinazione.
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2° giorno - LIMA/ PARACAS  
(255 km - 3 ore circa)

Arrivo all'aeroporto internazionale Jorge Chavez, ed 
incontro con l'assistente del nostro corrispondente 
locale. Partenza per Paracas, percorrendo la Pana-
mericana Sud che costeggia la costa del Pacifico. 
Lungo il viaggio si potranno apprezzare paesaggi 
incantevoli dove le dune di sabbia si confondono 
con le montagne. Pranzo e cena libere. Resto della 
giornata a disposizione. Pernottamento.

3° giorno - PARACAS/ OASI HUACACHINA/ 
NAZCA (251 km - 4 ore circa)

Prima colazione in hotel. In mattina escursione alle 
isole Ballestas, (servizio condiviso con guida in spa-
gnolo/inglese) all’interno della Riserva Nazionale di 
Paracas. Durante il percorso si potrà osservare il fa-
moso Candelabro, una gigantesca figura a tre brac-
cia incisa sulle colline sabbiose della costa, alta più 
di 150mt e larga almeno 50. Le isole sono abitate 
da molte specie di volatili come pellicani peruviani, 
cormorani e pinguini di Humboldt, e da una grande 
colonia di leoni marini. Tra le formazioni rocciose 
tagliate dalla natura con grotte e caverne che gli 
danno forme impressionanti. (Escursione soggetta a 
condizioni climatiche). 
Dopo la visita alle Ballestas si procede verso l’Oasi 
Huacachina, dove si arriva verso le 11:30. Un'oasi 
naturale in mezzo al deserto e circondata da bel-
lissime palme. In questo luogo si può godere delle 
bellezze paesaggistiche, ma si può anche fare un 
giro in pedalò, oppure per i più audaci si può provare 
il sandboarding o la guida delle automobili tubolari 
(servizi non inclusi).
Partenza in direzione Nazca e visita all’interessante 
Museo Antonini, che espone belle ricostruzioni di 
tumuli funerari ed oggetti in ceramica di notevole 
valore. Pranzo libero.  Arrivo a Nazca e sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento.
N.B. - Nel caso nella partenza fossero confermati 
meno di 4 persone non si effettueranno la visita 
all’oasi Huacachina e al Museo Antonini. 

4° giorno - NAZCA/ AREQUIPA  
(566 km - 10 ore circa)

Prima colazione in hotel. Al mattino sorvolo delle mi-
steriose Linee di Nazca, immensi geoglifi raffiguranti 
piante ed animali. Sono molti gli studiosi che hanno 

cercato di svelarne il significato, tra i più importanti 
si trova la matematica tedesca Maria Reiche, che 
attribuì alle linee un significato astronomico. (escur-
sione soggetta a condizioni climatiche). Partenza per 
il lungo viaggio che porta ad Arequipa, proseguendo 
verso sud fino a Camanà e dirigendosi poi verso l’in-
terno fino a raggiungere la seconda città più popo-
losa del Perù. Pranzo libero. Arrivo in tarda serata e 
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
N.B. -  L’orario del sorvolo a prescindere dall’orario 
di prenotazione può subire delle variazioni, causa-
te dal maltempo, che può aver creato cancellazioni 
anche del giorno prima. L’ordine di partenza viene 
deciso dalle linee aeree.

5° giorno - AREQUIPA
Prima colazione in hotel. Visita di Arequipa, cono-
sciuta come la “Città bianca” per i suoi begli edifici 
in sillar (roccia vulcanica). Si inizia con una sosta al 
pittoresco quartiere di Yanahuara e al belvedere di 
Carmen Alto con vista sulle antiche colture a terraz-
zamenti della valle di Chilina. Rientro in centro città, 
visita alla chiesa e ai chiostri della Compagnia di 
Gesù e successivamente alla Cattedrale che si affac-
cia sulla Plaza de Armas.
Continuazione a piedi per la visita al celebre Mona-
stero di Santa Catalina, fondato nel 1579 ed aperto 
al pubblico dal 1970, una vera cittadella nella città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo San-
tuarios Andinos, dove è esposta Juanita, una giovane 
Inca sacrificata agli dei più di 500 anni fa sul vulcano 
Ampato (6380mt). Cena libera. Pernottamento.
N.B. - La mummia Juanita viene custodita al buio per 
la sua conservazione dal 1 gennaio al 30 di aprile. 
Durante questi mesi viene esposta la mummia Sari-
ta, anch’essa ritrovata sul vulcano Ampato.
  

6° giorno - AREQUIPA/ CHIVAY  
(151 km - 4 re circa)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del 
Canyon del Colca. Si attraverseranno le pampa di 
Cañahuas, uno dei pochi posti al mondo in cui si pos-
sono osservare le vigogne allo stato brado, in questa 
immensa riserva si trovano anche lama e alpaca. 
Durante il tragitto sarà possibile ammirare le bellis-
sime terrazze di origini precolombiana, che tuttora 
vengono coltivate dagli indigeni Collaguas. Il punto 
piú alto che si raggiunge è Patapampa (4900mt), per 

poi discendere fino a Chivay (3600mt). Pranzo in ri-
storante locale. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

7° giorno - CHIVAY/ CROCE DEL CONDOR/ 
CHIVAY/ PUNO 
(320 km - 7 ore circa)

Prima colazione in hotel. Al mattino presto partenza 
per la Cruz del Condor da dove si gode un bellissimo 
panorama della Valle del Colca. Lungo il percorso si 
effettueranno alcune soste per poter ammirare il bel 
paesaggio. Arrivati alla Cruz, con un po’ di fortuna si 
avrà l’opportunitá di osservare il maestoso volo dei 
condor, che approfittano delle correnti ascensionali 
del canyon per volare vorticosamente sopra le nostre 
teste. Rientro a Chivay con sosta al villaggio di Maca 
per poter visitare brevemente una delle chiesette co-
loniali piú ricche della vallata. Pranzo libero. Prose-
guimento per Puno (3800mt) con sosta a Lagunillas, 
dove le montagne si rispecchiano sull’acqua azzur-
ra della laguna creando un magico gioco di colori. 
Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno - PUNO 
Prima colazione in hotel. Escursione in barca sul 
lago Titicaca, il lago navigabile piú alto del mondo 
(3810mt). La leggenda racconta che dalle sue acque 
sono emersi Mama Occlo e Manco Capac, i fondatori 
dell'Impero Inca.
La prima sosta è sulle Isole galleggianti degli Uros, 
indigeni di origine aymara il cui stile di vita e for-
te tradizione hanno sempre attirato la curiosità dei 
visitatori: chiamati anche tribù dell’acqua, vivono 
su isole di canna di totora (giunco), che utilizzano 
anche per le loro capanne e le loro imbarcazioni; 
vivono principalmente di pesca, patate essiccate e 
volatili acquatici. Al termine della visita si effettuerá 
un breve giro sul tipico battello di totora degli Uros. 
Continuazione per l'Isola di Taquile, i cui abitanti di 
origine quechua, sono conosciuti per le loro abili doti 
di tessitori. Dall'alto dell'isola sarete sorpresi dal 
meraviglioso spettacolo che vi si presenterà: il blu 
acceso del lago Titicaca circondato da alte catene 
montuose. Tempo a disposizione sull'isola. Pranzo in 
un piccolo ristorante della comunitá. Rientro a Puno 
con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Cena libera. 
Pernottamento.

Paracas e le Isole Ballestas
Nazca e le sue misteriose linee
Arequipa la città bianca
Il Canyon del Colca
Puno, il lago Titicaca e la comunità Uros
Cuzco “l’ombellico del mondo”
Chinchero e il mercato domenicale
Machu Picchu “la città perduta degli Inca”
Lima, “la città dei re”

Durata: 15 giorni/ 12 notti

 Tour con Partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Perù

Lima

Arequipa
Puno

Cuzco
Ollantaytambo

Machu Picchu Aguas Calientes

Paracas

Nazca
Huacachina

Chivay
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
PARACAS La Hacienda Bahia Paracas 4H

NAZCA Nazca Lines 3H Sup.
AREQUIPA Casa Andina Select Arequipa 4H

CHIVAY Refugio 4H

PUNO Eco Inn 3H Sup.
AGUAS CALIENTE El Mapi 3H Sup.
CUZCO Eco Inn 4H

LIMA Josè Antonio 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UPE3

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

Giugno 8 - 16** - 22 - 29 € 2.884

Luglio 13 - 20 - 27* € 2.884

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 € 2.884

Settembre 7 - 14 - 21 € 2.884

Ottobre 12 - 19 € 2.884

Novembre 9 € 2.884

Dicembre 7 - 21 - 28* € 2.884
Supplemento camera singola € 556

Tasse aeroportuali, a partire da € 525.
Supplemento per persona, sia in doppia sia in singola, per partenza 
privata, minimo 2: a partire da € 998.
Supplemento per persona per trattamento di mezza pensione (9 
cene): a partire da € 300.
Nel caso in cui la visita alle Isole Ballestas e il sorvolo di Nazca non 
vengano effettuati, verrà riconosciuto un rimborso.
* Itinerari con modifica: richiedere il programma
** Partenza speciale in occasione degli Inti Raymi: itinerario detta-
gliato e quotazioni su richiesta. 

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Pas-
saggi aero interno in Perù in classe turistica • Franchigia 
bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della classe 
prenotata • Trasferimento da e per l’aeroporto con assisten-
za in italiano • Sulla tratta Lima/Paracas/Nazca/Arequipa per 
gruppo composto da meno di 4 passeggeri, il trasporto verrà 
con autobus di linea, diversamente sarà con autobus privato 
con autista parlante spagnolo • Trasporto privato con guida 
parlante italiano sulla tratta Arequipa/Chivay/Puno • Autobus 
turistico sulla linea Puno/Cuzco fino a 9 passeggeri, da 10 
passeggeri il trasferimento avverrà con trasporto privato e 
guida parlante italiano ed inoltre la visita di Pucara sarà sosti-
tuita con la visita di Sillustani • Sosta all’oasi Huacachina solo 
a partire da 4 partecipanti nello stesso gruppo; treno andata 
e ritorno per Machu Picchiu (Expedition all’andata e Vistado-
me al rientro) accompagnati dalla guida parlante italiano che 
viaggerà con i passeggeri • Sistemazioni negli hotels indicati 
o similari pari categoria con il trattamento di pernottamento 
e prima colazione americana • Pasti indicati in programma; 
ingressi ai siti archeologici menzionati • Facchinaggio in hotel 
e all’aeroporto in ragione di n.1  collo per persona (a partire 
da 4 partecipanti) • Polizza assicurativa medico-bagaglio in-
tegrativa sino ad € 50.000,00. 

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • Mance durante 
il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate nel programma 
• Tasse locali non presenti e non espresse in programma • 
Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non in-
dicato in programma e/o alla voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Qhapac Nan, che in lingua quechua significa “La grande strada”
Città di Cuzco • Centro Storico di Lima • Santuario Storico di 
Machu Picchu • Centro storico della città di Arequipa • Linee e 
geoglifi di Nazca e Pampas de Jumana.

www.utat.it/grantourperu

9° giorno - PUNO/ CUZCO 
(389 km - 8 ore circa)

Prima colazione in hotel. Partenza in autobus turi-
stico verso Cuzco. Durante il percorso l’autobus ef-
fettuerà delle fermate per la visita di Pucara, Raqchi 
dove sarà possibile ammirare antiche rovine Huari 
e il bel tempio di Huiracocha e l’ultima fermata ad 
Andahuaylillas, dove si trova l’impressionante cap-
pella conosciuta come “la piccola sistina”. Il punto 
più elevato che si attraversa è La Raya (4000mt) che 
segna il limite tra la zona andina e quella dell'alto-
piano. Pranzo in ristorante locale durante il tragitto.
Arrivo in serata a Cusco, antica capitale dell’impero 
Inca, il cui nome in lingua quechua significa “l'om-
belico del mondo”.  Cena libera. Pernottamento. 
A partire dalla base 10, il tragitto si effettua in bus 
privato visitando Sillustani al posto di Pucara.

10° giorno - CUZCO/ CHINCHERO/ MARAS/ 
MORAY/ OLLANTAYTAMBO/ 
AGUAS CALIENTE 
(116 km - 4 ore)

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per 
Chinchero che solo la domenica ospita un mercato 
ancora autentico raggiunto dagli abitanti delle zone 
limitrofe per barattare i loro prodotti con i locali. Da 
questo villaggio si gode una vista spettacolare sulle 
montagne della Valle Sacra e si trova una piccola ma 
interessante chiesa coloniale (non sempre aperta al 
pubblico). Oltre al mercato, dimostrazione sulla la-
vorazione della lana. Pranzo in ristorante e successi-
vamente visita alle saline di Maras situate ai piedi di 
una montagna e divise in numerose pozze che rice-
vono acqua salata proveniente dal sottosuolo. Que-
sta miniera di sale è una delle piú antiche del Perú: 
si sa che fu sfruttata prima dell’arrivo degli Inca 
nella regione. Continuazione per il villaggio di Ollan-
taytambo per visitare l’imponente sito archeologico. 
Pachacutec, uno dei protagonisti più rappresentativi 
dell’epoca Inca, conquistó la regione e fece costruire 
il villaggio ed un grande centro cerimoniale che, du-
rante l’epoca della conquista spagnola, servì come 
fortezza per la resistenza. Quindi trasferimento alla 
stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza per 
Aguas Calientes con il treno Expedition. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena. Pernottamento.
NB: Durante la stagione delle piogge (dalla fine di 
novembre agli inizi di aprile) si sostituisce la visita di 
Maras con la visita di Moray, formato da un sistema 
di terrazzamenti inca costruiti ad anfiteatro. 
I passeggeri dovranno partire con uno zaino con 
l’occorrente per 2 giorni e 1 una notte poichè sul 
treno per Aguas Calientes è consentito solo ba-
gagli a mano per un peso complessivo di 5kg. Le 
valige rimarranno custodite nell’hotel di Cuzco.

11° giorno - MACHU PICCHU/ AGUAS 
CALIENTE/ POROY/ CUZCO  
(106 km - 4 ore circa)

Prima colazione in hotel. Di buon mattino, autobus 
navetta per raggiungere in circa 30 minuti il sito di 
Machu Picchu (2490mt). Visita alle rovine maestose 
de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 1911 
dall'antropologo americano Hiram Bingham. Le rovi-

ne si trovano sulla cima del Machu Picchu (monta-
gna vecchia in quechua), ai piedi del Huayna Picchu 
(montagna giovane), circondate dai fiumi Urubamba 
e Vilcanota. Il complesso è diviso in due grandi zone: 
la zona agricola, formata dai tipici terrazzamenti inca 
che si trova a sud e la zona urbana a nord, che era 
l’area dedicata alle attivitá quotidiane, civili e reli-
giose. Pranzo libero. Rientro ad Aguas Calientes e 
partenza in treno fino alla stazione di Poroy, quindi  
proseguimento per Cuzco e sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

12° giorno - CUZCO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita alla cittá di Cuzco: il Korikancha, centro religioso 
piú sacro dell’epoca incaica dedicato al culto del dio 
Sole e sul quale, dopo l’arrivo degli spagnoli, è stato 
costruito il convento di Santo Domingo; continuazio-
ne verso la Plaza de Armas, dove secondo la leg-
genda si conficcò il bastone d'oro dell'Inca Manco 
Capac, indicandogli il luogo esatto dove fondare la 
città che sarebbe diventata la capitale dell'Impero. 
Visita alla grande Cattedrale, eretta nel XVI sec. sulle 
fondamenta del Palazzo incaico di Viracocha; suc-
cessivamente visita alle rovine fuori cittá: l'anfiteatro 
di Qenqo, centro di culto alla Pachamama (Madre 
Terra in quechua); Puka Pukara, un antico rifugio 
utilizzato dai chaski (messaggeri inca) per riposarsi 
durante le lunghe spedizioni ed utilizzato come forte 
dopo l’arrivo degli spagnoli; Tambomachay, cono-
sciuto come “Bagno dell’Inca”, centro dedicato al 
culto dell’acqua. Ultima tappa a Sacsayhuaman, an-
cora oggi oggetto di studi archeologici. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio a disposizione per passeggiare per la 
città. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico. 
Pernottamento.

13° giorno - CUZCO/ LIMA
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento 
in aeroporto e partenza in volo per Lima, capitale del 
Perù. All’arrivo assistenza da parte del personale del 
corrispondente locale e trasferimento in centro cittá. 
Il centro coloniale della cittá è stato dichiarato Patri-
monio Mondiale dall’Unesco nel 1991; si visiteranno 
il Convento di San Francisco, dalla facciata in stile 
barocco-limeño e la Cattedrale che affaccia sulla 
Plaza de Armas ed ospita la tomba di Pizarro. Pranzo 
nel Caffè del Museo Larco Herrera, quindi visita al 
Museo, fondato nel 1926 e situato dentro un elegan-
te edificio del XVIII sec., costruito sopra una piramide 
precolombiana del VII sec. Il Museo ospita una gran-
de collezione d’oro, argento e ceramica ed è uno 
dei pochi musei al mondo dove i visitatori possono 
percorrere il deposito ed apprezzare 45.000 ogget-
ti archeologici debitamente classificati. Al termine, 
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

14° giorno - LIMA/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata e all’ora pre-
ventivamente convenuta, trasferimento all’aeroporto 
e partenza per l’Italia o la prossima destinazione.
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2° giorno - LIMA/ CHICLAYO 

Arrivo a Lima in mattinata ed inizio della visita del-
la città: la Cattedrale di Lima, costruita nel 1625 e 
ricostruita nel 1940 dopo un grande terremoto che 
colpì la capitale.
Continuazione per la visita al Convento di San Fran-
cisco, un bell’esempio di architettura coloniale con il 
suo chiostro ornato con colorate piastrelle di Siviglia 
ed affreschi rappresentanti la vita di San France-
sco d’Assisi. Il convento è conosciuto inoltre per la 
sua favolosa biblioteca, tra le piú antiche del Sud 
America, e le catacombe dove si trovano le ossa di 
migliaia di persone decedute durante gli anni della 
colonizzazione spagnola. 
Visita al Museo Larco Herrera, fondato nel 1926 e 
situato dentro un elegante edificio del XVIII sec., 
costruito sopra una piramide precolombiana del 
VII sec. Il Museo ospita una grande collezione d’o-
ro, argento e ceramica ed è uno dei pochi musei al 
mondo dove i visitatori possono percorrere il depo-
sito ed apprezzare i 45.000 oggetti archeologici de-
bitamente classificati; un’esperienza davvero unica. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo per 
Chiclayo. All’arrivo, sistemazione in hotel.
La città di Chiclayo è la capitale della regione di 
Lambayeque, asse commerciale della costa nord del 

Perù e porta d’accesso ad importanti centri arche-
ologici come Hauca Rajada, Tùcume, Batàn Grande 
ed altri. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - CHICLAYO
Prima colazione in hotel. Il Museo del Sito Huaca 
Rajada-Sipán fu inaugurato nel 2009 ed esibisce gli 
ornamenti del rango e del potere personificato dal 
Sacerdote Guerriero, i cui resti s’incontrano in un’ur-
na di vetro nella quale si possono osservare parte 
dei decori e gioielli recuperati all’epoca degli scavi 
archeologici del 2007.  A Tucume si trova la maggior 
concentrazione di piramidi della cosa settentrionale 
del Perù. Il complesso, che risale alla cultura Lam-
bayeque è composto da 26 piramidi e circondato da 
un bellissimo campo di alberi di carrubo. Il museo 
del sito esibisce oggetti ritrovati durante gli scavi. 
Pranzo libero. Visita al Museo Tumbas Reales del 
Signore di Sipàn che ospita la collezione di oggetti 
ritrovati nelle tombe reali di Sipàn. Il museo è un 
moderno edificio costruito a forma di piramide e 
mostra i gioielli autentici dell’arte mochica ed i resti 
del signore di Sipàn; L’entrata del museo è formata 
da una rampa lunga 70 metri con lo scopo di simu-
lare l’ascensione degli abitanti mochica ad un tem-
pio sacro. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - CHICLAYO/ TRUJILLO
Prima colazione in hotel. Partenza per Trujillo. Du-
rante il tragitto, visita al Complesso Archeologico 
El Brujo, composto da tre piramidi tronche: Huaca 
Cao, Huaca Prieta e Huaca Cortada. Nell’anno 2006, 
nella Huaca Cao si è avuto uno dei ritrovamenti più 
importanti degli ultimi tempi: la tomba intatta di un 
governante mochica, “La Signora di Cao”, ruolo che 
si credeva attribuito solamente agli uomini dell’alta 
gerarchia mochica. E nel museo del sito si possono 
apprezzare gli indumenti con i quali fu sepolta.
La Signora di Cao, così come il suo corpo mummifi-
cato sul quale risaltano i tatuaggi di serpenti, pesci 
e altre figure cariche di simbolismo. Pranzo libero. 
Arrivo a Trujillo e visita al Sito Archeologico di Chan 
Chan, la città di fango più grande d’America e di-
chiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità dell'U-
nesco. Questo complesso archeologico, situato di 
fronte all’Oceano Pacifico, fu la capitale dell’impero 
Chimù (1000-1470 d.C.). È composto da un insieme 
di recinti chiusi ed ha una superficie di 15-20 kmq. 
La parte centrale del sito raggruppa 10 grandi unità, 
specie di rettangoli chiusi conosciuti come cittadelle 
o palazzi. Ognuno di questi palazzi corrispondeva 
alla residenza del governante di turno. Il comples-
so archeologico è costruito in adobe (fango e paglia 
seccata al sole) e la maggior parte dei muri è ador-
nata con motivi marini. Cena libera. Pernottamento.

Chiclayo con il Museo Tumbas Reales del Signor de Sipan
Trujillo El Bruco e Chan Chan
Pisac il mercato artigianale
Cuzco “l’ombellico del mondo”
Machu Picchu “la città perduta degli Inca”
Lima, “la città dei re”

Durata: 11 giorni/ 8 notti

 Tour con Partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Perù

Lima

Cuzco
Ollantaytambo

Machu Picchu Aguas Calientes

Trujilo

Chiclayo
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
CHICLAYO Casa Andina Select Chiclayo 

(camera Superiore)
4H Sup.

TRUJILLO Libertador Plaza 
Mayor Trujillo 
(camera Superior)

4H Sup.

VALLE SACRA La Casona De Yucay 
(camera Standard)

3H Sup.

AGUAS CALIENTE El Mapi 
(camera Superior Deluxe)

4H Sup.

CUZCO Eco Inn 
(Camera Standard)

4H

LIMA Josè Antonio 4H 
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UPE4

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

Giugno 10 - 24 € 2.300

Luglio 8 - 22 - 29 € 2.300

Agosto 12 € 2.300

Settembre 9 € 2.300

Ottobre 14 € 2.300

Novembre 11 € 2.300

Dicembre 23* - 30* € 2.300
Supplemento camera singola € 469

* Partenze con supplemento che verrà comunicato all'atto della pre-
notazione.
Tasse aeroportuali, a partire da € 663.
Supplemento per persona, sia in doppia sia in singola, per partenza 
privata, minimo 2: a partire da € 754.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata •  Pas-
saggio aero interno in  Perù in classe turistica • Franchigia 
bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della classe 
prenotata •  Trasferimento da e per l’aeroporto con assistenza 
in italiano • Treno andata e ritorno per Machu Picchiu (Expedi-
tion all’andata e Vistadome al rientro) accompagnati dalla gui-
da parlante italiano che viaggerà con i passeggeri • Trasporto 
privato per la tratta Chiclayo/ Trujillo • Trasporto privato per la 
tratta Cusco/ Valle Sacra • Sistemazioni negli hotels indicati 
o similari pari categoria con il trattamento di pernottamento e 
prima colazione americana • Pasti indicati in programma • 
Ingressi ai siti archeologici menzionati • Facchinaggio in hotel 
e all’aeroporto in ragione di n. 1  collo per persona (a partire 
da 4 partecipanti) • Polizza assicurativa medico-bagaglio in-
tegrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Tasse locali non presenti e non espresse in 
programma • Extra in genere di carattere personale • Tutto 
quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Qhapac Nan, che in lingua quechua significa “La grande strada”
• Città di Cuzco • Centro Storico di Lima • Chan Chan, zona 
archeologica.

www.utat.it/perusipan

5° giorno - TRUJILLO/ CUZCO/ VALLE 
SACRA

Prima colazione in hotel. In mattianta, visita alla 
Huaca de la Luna e del Sole, centro di potere della 
societá mochica (100 - 600/800 a.C). Attualmente 
il complesso archeologico, conosciuto come Huacas 
de Moche, copre un’estensione di 60 ettari. Grazie 
agli scavi e ai lavori di restauro in corso da diversi 
anni, nella Huaca de la Luna si possono apprezzare 
magnifici rilievi policromi, principalmente l’immagi-
ne del dio Ai Apec (è aperta per la visita solo la Huaca 
de la Luna). La visita al Museo Huacas de Moche 
complementa il percorso della Huaca della Luna, 
permettendo di conoscere aspetti della vita dell’im-
pero moche, oltre ad ospitare oggetti di ceramica 
carichi di simbolismo. Nel museo si realizzano lavori 
d’investigazione e restaurazione orientati a rinforza-
re l’identità culturale della comunità. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio e all’ora preventivamente convenuta, 
trasferimento all’aeroporto e volo per Cuzco. Arrivo e 
trasferimento privato verso il Valle Sacra degli incas. 
Cena libera.  Pernottamento.
  

6° giorno - VALLE SACRA/ MERCATO 
DI PISAC/ MARAS/ 
OLLANTAYTAMBO/ AGUAS 
CALIENTES (103 km - 3 ore ca)

Prima colazione in hotel.  In mattinata, partenza per 
Pisac e visita al suo mercato artigianale, per ap-
prezzare la grande varietá di prodotti della cultura 
andina: coloratissimi ponchos, maglioni e coperte 
in lana di alpaca, oggetti in ceramica e molto altro. 
Successivamente visita alle Saline di Maras situate 
ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze 
che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuo-
lo. Questa miniera di sale è una delle piú antiche del 
Perú, e si pensa che fosse sfruttata prima dell’arrivo 
degli Inca nella regione. Pranzo in un ristorante loca-
le. Quindi proseguimento per Ollantaytambo e visita 
all’imponente sito archeologico. Pachacutec, uno dei 
protagonisti più rappresentativi dell’epoca Inca, che 
conquistó la regione e si fece costruire il villaggio ed 
un grande centro cerimoniale, che durante l’epoca 
della conquista spagnola servi come fortezza per 
la resistenza. Nel tardo pomeriggio, trasferimento 
alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza 
per Aguas Calientes con il treno Expedition. Arrivo 
e transferimento nell’hotel. Cena e pernottamento.
NB: Durante la stagione delle piogge (dalla fine di 
novembre agli inizi di aprile) si sostituisce la visita 
di Maras con la visita di Moray: visita al villaggio e 
al sito archeologico di Moray, formato da un siste-
ma di terrazzamenti inca costruiti ad anfiteatro. Si 
apprezzeranno anche pittoresche case rurali di stile 
coloniale.
I passeggeri dovranno partire con uno zaino con 
l’occorrente per 2 giorni e 1 una notte poichè 
sul treno per Aguas Calientes sono consentiti 
solo bagagli a mano per un peso complessivo di 
5kg. Le valige rimarranno custodite nell’hotel di 
Cuzco.

7° giorno - AGUAS CALIENTES/ MACHU 
PICCHU/AGUAS CALIENTES/ 
POROY/ CUZCO 
(106 km - 4 ore ca)

Prima colazione in hotel. Visita alle rovine maestose 
de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 1911 
dall'antropologo americano Hiram Bingham. Le rovi-
ne si trovano sulla cima del Machu Picchu (monta-
gna vecchia in quechua), ai piedi del Huayana Picchu 
(montagna giovane), circondate dai fiumi Urubamba 
e Vilcanota. Il complesso è diviso in due grandi zone: 
la zona agricola, formata dai tipici terrazzamenti inca 
che si trova a sud e la zona urbana a nord, che era 
l’area dedicata alle attivitá quotidiane, civili e reli-
giose.
Rientro ad Aguas Calientes. Pranzo libero. Quindi, 
partenza in treno fino alla stazione di Poroy, e via 
strada sino a Cuzco. Cena libera. Pernottamento.  

8° giorno - CUZCO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita della cittá di Cusco. La Plaza de Armas, dove 
secondo la leggenda si conficcò il bastone d'oro 
dell'Inca Manco Capac, indicandogli il luogo esatto 
dove fondare la città che sarebbe diventata la ca-
pitale dell'Impero; il caratteristico quartiere di San 
Blas dove i palazzi dell’epoca coloniali sono stati 
costruiti sulle fondamenta dei palazzi incaici e dove 
si trovano gli artigiani e gli antiquari più importan-
ti della città. Visita a Korikancha, il centro religioso 
piú sacro dell’epoca incaica dedicato al culto del dio 
Sole e sul quale, dopo l’arrivo degli spagnoli, è stato 
costruito il convento di Santo Domingo.
Visita alla grande Cattedrale, eretta nel XVI sec. sulle 
fondamenta del Palazzo inca di Wiracocha e quindi 
alle rovine fuori cittá: l'anfiteatro di Qenqo, centro 
di culto alla Pachamama (Madre Terra in quechua); 
Puka Pukara, un antico rifugio utilizzato dai chaski 
(messaggeri inca) per riposarsi durante le lunghe 
spedizioni ed utilizzato come forte dopo l’arrivo degli 
spagnoli; Tambomachay, conosciuto come “Bagno 
dell’Inca”, centro dedicato al culto dell’acqua. Ultima 
tappa a Sacsayhuaman, ancora oggi oggetto di studi 
archeologici. Questo sito copre un’area di 6 kmq e 
si pensa potesse essere un centro polifunzionale al 
pari di Machu Picchu. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. In serata, cena show in ristorante loca-
le. Pernottamento.

9° giorno - CUZCO/ LIMA
Prima colazione in hotel. All'ora convenuta, trasfe-
rimento in aeroporto e partenza in volo per Lima. 
All’arrivo trasferimento all’hotel e resto della giorna-
ta a disposizione. Pranzo e cena libere. 

10° giorno - LIMA/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per l’Italia o per la prossima destinazione.
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2° giorno - LIMA/ CUZCO

Arrivo a Lima in mattinata e inizio della visita della 
città di Lima: capitale del Perú e con una popolazio-
ne di circa 10 milioni di abitanti è la quinta cittá piú 
grande del Sud America. Fu fondata il 18 gennaio 
del 1535 dal conquistador Francisco Pizarro sotto 
il nome di “Cittá dei Re” ed è il cuore commercia-
le, finanziario, culturale e politico del Paese; qui si 
concentrano i 2/3 dell’industria nazionale e si trova 
l’aeroporto piú grande del Perú. Il centro coloniale 
della cittá è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 
dall’Unesco nel 1991; si visiteranno il Convento di 
San Francisco, dalla facciata in stile barocco-limeño 
e la Cattedrale che affaccia sulla Plaza de Armas ed 
ospita la tomba di Pizarro. Pranzo libero. Nel pome-
riggio, trasferimento in aeroporto e volo per Cuzco. 
Assistenza all’arrivo a Cuzco, il cui nome in lingua 
quechua significa l'ombelico del mondo e trasfe-
rimento all’hotel riservato. Resto della giornata a 
disposizione per acclimatarsi all’altitudine. Cena in-
clusa. Pernottamento.

3° giorno - CUZCO/ CHINCHERO/ MARAS/ 
OLLANTAYTAMBO/ AGUAS 
CALIENTES

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
la Valle Sacra degli Inca. Visita al mercato andino di 
Chinchero dove di domenica si riuniscono i locali per 
barattare i loro prodotti con quelli provenienti dalla 
cittá. Qui si mantengono ancora le tradizioni regio-
nali ereditate dall’epoca pre-ispanica, riflesse nelle 
acconciature e nei colorati vestiti che riempiono di 
atmosfera questo mercato (Il mercato di Chinchero 
c’è solamente la domenica). 
Si assisterà anche ad una dimostrazione sulla la-
vorazione della lana in un laboratorio artigianale. 
Le gentili signore di Chinchero ci introdurranno a 
questa vera e propria arte: dal lavaggio della lana 
alla sua filatura, al processo di colorazione con tinte 
naturali ricavate da piante locali ed infine la tessi-
tura con il telaio artigianale. Visita alla bella chiesa 
coloniale e alle magnifiche mura di costruzione Inca. 
Successivamente visita alle saline di Maras, situate 
ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze 

che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuo-
lo. Questa miniera di sale è una delle piú antiche 
del Perú: usata ancora prima dell’arrivo degli Inca 
nella regione. Pranzo in un ristorante locale. Con-
tinuazione per Ollantaytambo, uno degli ultimi siti 
costruiti dagli Inca prima dell’arrivo degli spagnoli. 
Gran parte della costruzione è rimasta inconclusa, le 
pietre abbandonate come testimonianza della bat-
taglia che si tenne tra Manco II e i conquistadores. 
Visita al villaggio dove le strette vie, la piazzetta e 
le fondamenta delle costruzioni sono ancora quelle 
originali. Trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes con 
il treno Expedition. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena inclusa. Pernottamento.
NB: Durante la stagione delle piogge (dalla fine di 
novembre agli inizi di aprile) si sostituisce la visita 
di Maras con la visita di Moray: visita al villaggio e 
al sito archeologico di Moray, formato da un siste-
ma di terrazzamenti inca costruiti ad anfiteatro. Si 
apprezzeranno anche pittoresche case rurali di stile 
coloniale.

Cuzco “l’ombellico del mondo”
Machu Picchu “la città perduta degli Inca”
Lima, “la città dei re”

Durata: 8 giorni/ 5 notti

 Tour con Partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Perù

Lima

Cuzco
Ollantaytambo

Machu Picchu Aguas Calientes
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
LIMA Jose Antonio Lima 4H

CUZCO Eco Inn Cusco 4H

MACHU PICCHU El Mapi 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UPE5

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

Giugno 15 - 29 € 1.658

Luglio 6 - 20 - 27 € 1.658

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 1.658

Settembre 14 - 21 - 28 € 1.658

Ottobre 19 - 26 € 1.658

Novembre 16 € 1.658

Dicembre 14, 21 (*) € 1.658
Supplemento camera singola € 322

Tasse aeroportuali a partire da € 640.
Supplemento per persona, sia in doppia sia in singola, per 
partenza privata, minimo 2: a partire da € 359.
Supplemento per persona per trattamento di mezza pensione 
(2 cene): a partire da € 58.

 

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Volo interno con franchigia bagagli come 
da tariffa applicata • Trasferimenti da/per l’aeroporto in priva-
to con assistenza in italiano • Sistemazioni negli hotels indicati 
o similari pari categoria con il trattamento di pernottamento e 
prima colazione americana • Pasti indicati in programma • 
Tasse e servizio inclusi in programma • Visite nella città con 
ausilio di guide locali parlanti italiano • Treno andata/ritorno 
Machu Picchu (Expedition all’andata e Vistadome al ritorno) 
accompagnati dalla guida in italiano che viaggerà con i pas-
seggeri • Ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati in 
programma • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa 
sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specifica-
te nel programma • Visita al Museo Larco Herrera a Lima 
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non 
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote 
comprendono".

Siti UNESCO
Il centro coloniale di Lima • Città di Cuzco • Santuario Storico 
di Machu Picchu.

www.utat.it/perucuzco

I passeggeri dovranno partire con uno zaino con 
l’occorrente per 2 giorni e 1 una notte poichè 
sul treno per Aguas Calientes sono consentiti 
solo bagagli a mano per un peso complessivo 
di 5kg. Le valige rimarranno custodite nell’hotel 
di Cuzco.

4° giorno - AGUAS CALIENTES/ MACHU 
PICCHU/ AGUAS CALIENTES/ 
POROY/ CUZCO

Prima colazione in hotel. Visita alle rovine mae-
stose de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 
1911 dall'antropologo americano Hiram Bingham. 
Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu 
(montagna vecchia in quechua), ai piedi del Huaya-
na Picchu (montagna giovane), circondate dai fiumi 
Urubamba e Vilcanota. Il complesso è diviso in due 
grandi zone: la zona agricola, formata dai tipici ter-
razzamenti inca che si trova a sud e la zona urbana 
a nord, che era l’area dedicata alle attivitá quotidia-
ne, civili e religiose. Pranzo libero.  Rientro ad Aguas 
Calientes e partenza in treno fino alla stazione di 
Poroy e quindi proseguimento per Cuzco e sistema-
zione in hotel. Cena inclusa. Pernottamento.

5° giorno - CUZCO
Prima colazione in hotel. Visita alla cittá di Cuzco. La 
Plaza de Armas, dove secondo la leggenda si confic-
cò il bastone d'oro dell'Inca Manco Capac, indican-
dogli il luogo esatto dove fondare la città che sareb-
be diventata la capitale dell'Impero; il caratteristico 
quartiere di San Blas dove i palazzi dell’epoca colo-

niali sono stati costruiti sulle fondamenta dei palazzi 
incaici e dove si trovano gli artigiani e gli antiquari 
più importanti della città. Visita alla grande Cattedra-
le, eretta nel XVI sec. sulle fondamenta del Palazzo 
inca di Wiracocha. Visita al Korikancha, il centro re-
ligioso piú sacro dell’epoca incaica dedicato al culto 
del dio Sole e sul quale, dopo l’arrivo degli spagnoli, 
è stato costruito il convento di Santo Domingo. Visita 
alle rovine fuori cittá: l'anfiteatro di Qenqo, centro 
di culto alla Pachamama (Madre Terra in quechua); 
Puka Pukara, un antico rifugio utilizzato dai chaski 
(messaggeri inca) per riposarsi durante le lunghe 
spedizioni ed utilizzato come forte dopo l’arrivo degli 
spagnoli; Tambomachay, conosciuto come “Bagno 
dell’Inca”, centro dedicato al culto dell’acqua. Ultima 
tappa a Sacsayuaman, ancora oggi oggetto di studi 
archeologici. Questo sito copre un’area di 6 kmq e 
si pensa potesse essere un centro polifunzionale al 
pari di Machu Picchu. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per passeggiare per la 
città. Cena show in ristorante locale. Pernottamento.
  

6° giorno - CUZCO/ LIMA
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per Lima. All’arrivo, trasferimento all’Hotel. Pranzo e 
cena libere. Pernottamento.

7° giorno - LIMA/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per l’Italia o per la prossima destinazione.
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2° giorno - LIMA/ CUZCO/ VALLE SACRA
Arrivo a Lima in mattinata e inizio della visita della città 
con la Cattedrale di Lima, costruita nel 1625 e ricostru-
ita nel 1940 dopo un grande terremoto che scosse la 
capitale, il Convento di San Francisco, un bell’esempio 
di architettura coloniale con il suo chiostro ornato con 
colorate piastrelle di Siviglia ed affreschi rappresentan-
ti la vita di San Francesco d’Assisi. Il convento è cono-
sciuto inoltre per la sua favolosa biblioteca, tra le piú 
antiche del Sud America, e le catacombe dove si trova-
no le ossa di migliaia di persone decedute durante gli 
anni della colonizzazione spagnola. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, trasferimento all’aeroporto e partenza in 
volo per Cuzco. All’arrivo trasferimento nella Valle Sa-
cra. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - VALLE SACRA/ MERCATO 
DI PISAC/ MARAS/ 
OLLANTAYTAMBO/ AGUAS 
CALIENTES (141 km - 4 ore ca) 

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per Pi-
sac e visita al suo mercato artigianale, per apprezzare 
la grande varietá di prodotti della cultura andina: colo-
ratissimi ponchos, maglioni e coperte in lana di alpaca, 
oggetti in ceramica e molto altro. Quindi visita alle Sali-
ne di Maras situate ai piedi di una montagna e divise in 
numerose pozze che ricevono acqua salata provenien-
te dal sottosuolo. Questa miniera di sale è una delle 
piú antiche del Perú, e si pensa che sia stata sfruttata 
prima dell’arrivo degli Inca nella regione. Pranzo in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio, partenza per Ollan-
taytambo per visitare l’imponente sito archeologico. 
Pachacutec, uno dei protagonisti più rappresentativi 
dell’epoca Inca, conquistó la regione e fece costruire il 
villaggio ed un grande centro cerimoniale che durante 
l’epoca della conquista spagnola servì come forte per 
la resistenza. Trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes (Machu 
Picchu) con il treno Expedition. Arrivo e trasferimento 
nell’hotel. Cena e pernottamento. 
N.B. - Durante la stagione delle piogge (dalla fine di 
novembre agli inizi di aprile) si sostituisce la visita di 
Maras con la visita di Moray: visita al villaggio e al sito 
archeologico di Moray, formato da un sistema di terraz-
zamenti inca costruiti ad anfiteatro. Si apprezzeranno 
anche pittoresche case rurali di stile coloniale. 
I passeggeri dovranno partire con uno zaino con 
l’occorrente per 2 giorni e 1 una notte poichè sul 
treno per Aguas Calientes sono consentiti solo ba-
gagli a mano per un peso complessivo di 5kg. Le 
valige rimarranno custodite nell’hotel di Cuzco.

4° giorno - AGUAS CALIENTES/MACHU 
PICCHU/ AGUAS CALIENTES/ 
POROY/ CUZCO 
(106 km - 4 ore ca)

Prima colazione in hotel. Partenza con autobus navetta 
per raggiungere in circa 30 minuti il sito di Machu Pic-
chu (2490mt). Visita alle rovine maestose de “la città 
perduta degli Inca”, scoperta nel 1911 dall'antropologo 
americano Hiram Bingham. Le rovine si trovano sulla 
cima del Machu Picchu (montagna vecchia in que-
chua), ai piedi del Huayana Picchu (montagna giovane), 
circondate dai fiumi Urubamba e Vilcanota. Il comples-
so è diviso in due grandi zone: la zona agricola, formata 
dai tipici terrazzamenti inca che si trova a sud e la zona 
urbana a nord, che era l’area dedicata alle attivitá quo-
tidiane, civili e religiose. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
partenza in treno fino alla stazione di Poroy, prosegui-
mento per Cusco e sistemazione nell’hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno - CUZCO
Prima colazione in hotel. Visita alle rovine fuori cittá: 
l'anfiteatro di Qenqo, centro di culto alla Pachamama 
(Madre Terra in quechua); Puka Pukara, un antico rifugio 
utilizzato dai chaski (messaggeri inca) per riposarsi du-
rante le lunghe spedizioni ed utilizzato come forte dopo 
l’arrivo degli spagnoli; Tambomachay, conosciuto come 
“Bagno dell’Inca”, centro dedicato al culto dell’acqua. 
Ultima tappa a Sacsayuaman, ancora oggi oggetto di 
studi archeologici. Questo sito copre un’area di 6 kmq e 
si pensa potese essere un centro polifunzionale al pari 
di Machu Picchu.  Quinidi, visita alla cittá di Cusco. La 
Plaza de Armas, dove secondo la leggenda si conficcò 
il bastone d'oro dell'Inca Manco Capac, indicandogli il 
luogo esatto dove fondare la città che sarebbe diventata 
la capitale dell'Impero; il caratteristico quartiere di San 
Blas dove i palazzi dell’epoca coloniali sono stati costru-
iti sulle fondamenta dei palazzi incaici e dove si trovano 
gli artigiani e gli antiquari più importanti della città. Visi-
ta al Korikancha, il centro religioso piú sacro dell’epoca 
incaica dedicato al culto del dio Sole e sul quale, dopo 
l’arrivo degli spagnoli, è stato costruito il convento di 
Santo Domingo. Visita alla grande Cattedrale, eretta nel 
XVI sec. sulle fondamenta del Palazzo inca di Wiracocha. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. In serata, 
cena-show in ristorante locale. Pernottamento.

6° giorno - CUZCO/ SILLUSTANI/ PUNO  
(425 km - 9 ore ca)

Prima colazione in hotel. Partenza verso la città di Puno. 
La bellezza del paesaggio è unica, passando dalle Ande 
all'altopiano e attraversando numerosi villaggi caratte-

ristici. Il punto più elevato che si attraversa è La Raya 
(4312mt) che segna il limite tra la zona andina e quella 
dell'altopiano. Percorso in autobus turistico con guida 
parlante inglese/spangolo. Durante il percorso l'autobus 
effettuerà delle fermate per la visita di Pucara; Raqchi 
dove sarà possibile ammirare le antiche rovine Huari e 
il bel tempio di Huiracocha e l’ultima fermata ad An-
dahuaylillas, dove si trova l’impressionante cappella 
conosciuta come “la piccola sistina”. Pranzo in risto-
rante locale durante il tragitto. A partire dalla base di 6 
partecipanti sullo stesso tour, il tragitto si effettua in bus 
privato visitando Sillustani: visita alle famose Chullpas 
di Sillustani, tombe circolari di origine pre-inca utilizzate 
anche dagli Incas. In ognuna di queste torri funerarie 
sono stati ritrovati fino a 25 corpi mummificati in po-
sizione fetale ed accompagnati da offerte come cibo, 
gioielli, e utensili da lavoro che potessero servire ai 
defunti per la loro vita nell’aldilá. Il sito si trova a circa 
4000mt in un paesaggio dominato dalle montagne che 
circondano il lago di Umayo. Pranzo in un ristorante lo-
cale. Arrivo a Puno e trasferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento. 

7° giorno - PUNO/ DESAGUADERO/ 
TIWANAKU/ COPACABANA 
(385 km - 8 ore ca)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in dire-
zione di Desaguadero al confine con la Bolivia e assi-
stenza per le formalitá doganali. Quindi proseguimento 
per Tiwanaku, il sito archeologico più importante della 
Bolivia, oggi dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umani-
tà dall’UNESCO. Arrivo e visita del museo regionale che 
ospita una collezione corrispondente a diversi periodi; 
quindi visita agli edifici più rivelavanti: la pirámide di 
Akapana, costruita con 7 terrazze sovrapposte, il tem-
pio di Kalasasaya, al cui interno si possono osservare la 
famosa “Puerta del Sol” e i monoliti che rappresentano 
sacerdoti indigeni, il tempietto semi-sotterraneo, con il 
suo cortile a quasi due metri sotto il livello normale del 
suolo, oltre alle teste incastrate sui i suoi muri. Pranzo 
in un ristorante locale. Nel pomeriggio, proseguimento 
fino a Copacabana. Arrivo e visita alla Piazza Principale 
ed alla sua antica chiesa coloniale, che ospita la “Virgen 
Morena” (la Madonna Bruna), patrona dei boliviani. Co-
pacabana è una vivace località dove è possibile venire 
a contatto con la comunità indigena locale e dove si 
possono vedere le “cholitas” nei loro abiti colorati, che 
espongono le loro merci: dalla frutta e verdura, alla car-
ne, ai prodotti in alpaca.  Cena libera. Pernottamento. 

8° giorno - COPACABANA/ ISLA DEL SOL/ 
LA PAZ

Prima colazione in hotel. Imbarco sulla barca a motore 

Lima, “la città dei re”
Machu Picchu “la città perduta degli Inca”
Cuzco “l’ombellico del mondo”
Puno, il lago Titicaca e la comunità Uros
Tiwanaku, il sito archeologico più importante della Bolivia
Isola del Sole centro cerimoniale inca
Uyuni il deserto di sale
Potosì la prima città della Bolivia sito UNESCO
Sucre capitale ufficiale e costituzionale della Bolivia
Santa Cruz le Misiones Jesuitas

Durata: 18 giorni/ 15 notti

 Tour con Partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Perù

Lima

Puno

CuzcoMachu Picchu

Aguas Calientes

Bolivia

La Paz
Copacabana

Uyuni Potosi
Sucre

Santa Cruz de 
la Sierra
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
VALLE SACRA Inkallpa Valle Sagrado 4H

MACHU PICCHU El Mapi 4H

CUZCO Eco Inn Cusco 4H

PUNO Eco Inn Puno 3H Sup.
COPACABANA Rosario del lago 4H

ISLA DEL SOL Casa de Piedra Boutique Hotel
COLCHANI Luna Salada 4H

SUCRE Samaray 5H

SANTA CRUZ Cortez 4H

CONCEPCION Grand Hotel Concepcion 3H 
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UPE6

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

Giugno 13 - 27 € 4.260

Luglio 11 - 25 € 4.260

Agosto 1 - 15 € 4.260

Settembre 12 € 4.260

Ottobre 17 € 4.260

Novembre 14 € 4.260

Supplemento camera singola € 668

Tasse aeroportuali a partire da € 554.
Supplemento per persona, sia in doppia sia in singola, per 
partenza privata, minimo 2 (solo tour da Lima a Sucre): a par-
tire da € 812.
Supplemento per persona per trattamento di pensione ((solo 
tour da Lima a Sucre): a partire da € 212.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • 
Franchigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e 
della classe prenotata • Voli interni con franchigia bagaglio 
come da tariffa applicata • Trasferimenti da/per l’aeroporto 
in privato con assistenza in italiano, ad esclusione di Sucre 
e Santa Cruz • Autobus turistico sulla linea Cuzco/Puno fino 
a 5 passeggeri, da 6 passeggeri il trasferimento avverrà con 
trasporto privato e guida parlante italiano ed inoltre la visita di 
Pucara sarà sostituita con la visita di Sillustani • Sistemazioni 
negli hotels indicati o similari pari categoria con il trattamento 
di pernottamento e prima colazione americana • Pasti indi-
cati in programma • Tasse e servizio inclusi in programma 
• Visite nella città con ausilio di guide locali parlanti italiano 
ad esclusione di Sucre, Concepcion e Santa Cruz de la Sierra 
che potrebbero essere parlanti inglese • Treno andata / ritorno 
Machu Picchu (Expedition all’andata e Vistadome al ritorno), 
accompagnati dalla guida in italiano che viaggerà con i pas-
seggeri • Ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati in 
programma • Facchinaggio in hotel e aeroporto in ragione di 
n.1 collo per persona • Polizza assicurativa medico-bagaglio 
integrativa sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Visita al Museo Larco Herrera a Lima • Extra 
in genere di carattere personale • Tutto quanto non indicato in 
programma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Il centro coloniale di Lima • Città di Cuzco • Santuario Storico di 
Machu Picchu • Tiwanako il sito archeologico • Potosì la città • 
Sucre la città • Le Misiones jeuiticas.

www.utat.it/peruandesalar

e partenza per l'Isola del Sole, importante centro ce-
rimoniale sul Lago Titicaca: qui si svilupparono tra le 
culture più avanzate del Sudamerica come i Chiripa nel 
1200 a.C., la civiltà dei Tiwanaku intorno al 1000 a.C. 
La civiltà Inca fu l'ultima prima dell'arrivo degli Spa-
gnoli. Pranzo in un ristorante locale. Rientro a Copa-
cabana e partenza via strada per La Paz. Cena libera. 
Pernottamento.

9° giorno - LA PAZ/ UYUNI

Prima colazione in hotel. Inizio della scoperta della città 
“Nuestra Senora de La Paz”, sede del governo della Bo-
livia. Passeggiata per la "Plaza Murillo", la antica Piazza 
d’Armi o Maggiore, dove si vedono il Congresso, il Pa-
lazzo Presidenziale e la Cattedrale. Si prosegue poi fino 
al "Mercato delle streghe" dove si vendono tutti quegli 
elementi utilizzati per la medicina locale. Al termine 
discesa fino alla Chiesa di San Francesco, un gioiello 
dell'arte barocca mestiza, la cui facciata è decorata con 
motivi indigeni. Si scende fino alla Valle della Luna, si-
tuata a 12 km dal centro di La Paz, e il cui nome si deve 
all’aspetto lunare che ha assunto in seguito alle ero-
sioni eoliche e idriche delle fragili formazioni sedimen-
tarie che formano una specie di stalagmiti. Pranzo in 
un ristorante locale. Quindi trasferimento all’aeroporto 
e partenza per Uyuni. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

10° giorno - UYUNI/ SALAR/ INCAHAUSI/ 
COLCHANI

Prima colazione in hotel. Visita al Cimitero dei Treni alla 
periferia del villaggio. Quindi, escursione al Salar de 
Uyuni considerato come il deserto di sale più grande 
del mondo (circa 10.000 kmq). La traversata di questo 
immenso deserto salino resta sempre un’esperienza 
indimenticabile e una delle tappe più emozionanti del 
viaggio: sembra di essere su di una grande pista di 
ghiaccio. Il percorso conduce all’isola Incahuasi (prima 
erroneamente chiamata Del Pescado), situata nel cuo-
re del Salar e popolata da cactus giganti. Dall’alto c’è 
una vista impressionante dell’area circondante. Pranzo 
nel mezzo del Salar. Proseguimento per il villaggio di 
Colchani, i cui abitanti sono dediti allo sfruttamento e 
raffinamento del sale che fornisce a tutto il Paese. Pro-
seguimento verso Uyuni. Cena libera. Pernottamento.

11° giorno - COLCHANI/ POTOSI/ SUCRE

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza verso 
Potosí (circa 3h30 di viaggio). Potosi: “Villa Imperial 
de Carlos V”, prima città boliviana classificata come 
Patrimonio Culturale e Naturale dell’Umanità dall’UNE-
SCO, la cui storia e il suo splendore sono strettamente 
legati all'argento. Visita della storica “Real Casa de la 
Moneda” o Antica Zecca, uno dei pregevoli monumenti 
dell'America Ispanica, e dove i nativi e gli schiavi afri-
cani coniavano le monete con l’argento estratto dal fa-
moso Cerro Rico, durante la dominazione spagnola. Si 
prosegue con una passeggiata per la Piazza Principale 
e le vie per ammirare le facciate delle chiese di San 
Lorenzo e San Francisco. Pranzo in un ristorante. Nel 
primo pomeriggio, poi proseguimento verso Sucre ( cir-
ca 3h30 di viaggio) Nel corso del viaggio si attraverserà 
il fiume Pilcomayo, che fu testimone della guerrilla di 
Che Guevara. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libe-
ra. Pernottamento.

12° giorno - SUCRE/ TARABUCO/ SUCRE

Prima colazione in hotel. Partenza per Tarabuco, pic-
colo paese conosciuto per il suo pittoresco mercato: 
ogni domenica nella piazza del villaggio si incontrano  i 
contadini che abitano nei dintorni, indigeni Yamparaez 
che ancora oggi indossano gli abiti tradizionali dai co-
lorati ponchos e i copricapi in cuoio che, nella foggia, 

assomigliano gli elmetti dei conquistadores. Il baratto,  
nonostante cinque secoli di dominazione, rimane la 
pratica principale per la vendita e l’acquisto di merci. 
Pranzo in ristorante locale. Rientro a Sucre. Cena libera. 
Pernottamento.

13° giorno - SUCRE/ SANTA CRUZ

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della capitale ufficiale e costituzionale della Bolivia, città 
ricca di testimonianze coloniali, considerata tra le più 
attrattive dell’America Latina, ed oggi dichiarata Patri-
monio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Visita del 
museo tessile ASUR, che espone una mostra di tessuti 
indigeni.  Il belvedere della Recoleta che domina tut-
ta la città. In seguito, la Piazza Principale dove si può 
ammirare la facciata della cattedrale, la Prefettura, il 
Municipio e la “Casa de la Libertad” dove fu dichiara-
ta l’Indipendenza della Bolivia. Proseguimento verso il 
parco Bolivar, dove si trova il Palazzo di Giustizia. Una 
passeggiata sui tetti del convento di San Felipe Neri per 
godere di un’impressionante veduta della città. Pranzo 
in un ristorante locale. Nel pomeriggio, trasferimento 
all’aeroporto e parenza per Santa Cruz. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

14° giorno - SANTA CRUZ/ CONCEPCION

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso 
il villaggio di San Javier. La strada è circondata dalla 
flora tropicale della regione. Arrivo e visita di questa 
missione fondata nel 1691, la più antica della regione. 
La sua chiesa è in stile barocco, costruita fra il 1749 e il 
1752. Il tempio è ornato da colonne a tortiglione e dise-
gni in legno brunastro e giallastro. Nel 1730 fu creata la 
prima scuola di musica per gli abitanti della comunità. 
Pranzo in ristorante locale. Quindi proseguimento per 
Concepcion. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

15° giorno - CONCEPCION/ SANTA CRUZ

Prima colazione in hotel. Visita della missione fondata 
nel 1706, e della sua antica chiesa costruita tra 1752 e 
1753, considerata la più bella fra le chiese gesuite, per 
la sua facciata, la struttura a tre navate con colonne 
fatte in legno ed il suo campanile esterno, anch'esso 
in legno. Visita alle botteghe dove si scolpisce il le-
gno, e passeggiata per il paesino e i dintorni. Pranzo 
in ristorante locale. Rientro a Santa Cruz. Cena libera. 
Pernottamento.

16° giorno - SANTA CRUZ

Prima colazione in hotel. Città fondata nel 1561 dal ca-
pitano Ñuflo de Chavez che le diede il nome del suo 
paese natale spagnolo. Nei secoli successivi Santa Cruz 
accolse diverse comunità gesuite che fondarono decine 
di misiones che, ancora oggi, sono fortemente presenti 
nel capoluogo boliviano. Passeggiata per il Casco Viejo 
con la piazza Principale su cui si affaccia la cattedrale 
di San Lorenzo, edificata dal 1814 al 1915 sulle rovine 
precedenti del 1605, e attualmente sede di un Museo 
che ospita manufatti, quadri reliosi e sculture sacre 
delle antiche Missioni Gesuitiche della regione; la casa 
della Cultura Raul Otero Reich, inaugurata nel 1968 alla 
memoria del grande poeta. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento.

17° giorno - SANTA CRUZ/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente con-
venuta, trasferimento all’aeroporto e assistenza nelle 
formalità di imbarco per la partenza per l’Italia o la 
prossima destinazione.
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2° giorno - LIMA/ CUZCO/ VALLE SACRA

Arrivo a Lima in mattinata e inizio della visita della 
città con la Cattedrale di Lima, il Convento di San 
Francisco con il suo chiostro ornato con colorate 
piastrelle di Siviglia ed affreschi rappresentanti la 
vita di San Francesco d’Assisi. Il convento è cono-
sciuto inoltre per la sua favolosa biblioteca, tra le piú 
antiche del Sud America, e le catacombe dove si tro-
vano le ossa di migliaia di persone decedute durante 
gli anni della colonizzazione spagnola. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto e par-
tenza in volo per Cuzco. All’arrivo trasferimento 
nella Valle Sacra. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno - VALLE SACRA/ MERCATO 
DI PISAC/ MARAS/ 
OLLANTAYTAMBO/ AGUAS 
CALIENTES (141 km - 4 ore ca)

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per 
Pisac e visita al sito archeologico di Pisac, antico 
villaggio inca organizzato in diverse aree: la zona re-
sidenziale, la necropoli, il tempip del sole e il centro 
cerimoniale. Dal sito si ha una impressionante visita 
della valle dell’Urubamba  e si possono osservare 
i tipici terrazzamenti agricoli, ancora oggi utilizzati 
dai locali. Proseguimento poi per il suo mercato arti-
gianale, per apprezzare la grande varietá di prodotti 
della cultura andina: coloratissimi ponchos, maglioni 
e coperte in lana di alpaca, oggetti in ceramica e 
molto altro. Pranzo libero. Nel pomeriggio, parten-
za per Ollantaytambo per visitare l’imponente sito 
archeologico. Pachacutec, uno dei protagonisti più 
rappresentativi dell’epoca Inca, conquistó la regio-
ne e fece costruire il villaggio ed un grande centro 
cerimoniale che durante l’epoca della conquista 
spagnola servì come forte per la resistenza. Trasfe-
rimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e 
partenza per Aguas Calientes (Machu Picchu) con il 
treno Expedition. Arrivo e trasferimento nell’hotel. 
Cena e pernottamento.
I passeggeri dovranno partire con uno zaino con 
l’occorrente per 2 giorni e 1 una notte poichè 
sul treno per Aguas Calientes sono consentiti 
solo bagagli a mano per un peso complessivo 
di 5kg. Le valige rimarranno custodite nell’hotel 
di Cuzco.

4° giorno - AGUAS CALIENTES/MACHU 
PICCHU/ AGUAS CALIENTES/ 
POROY/ CUZCO  
(106 km - 4 ore ca)

Prima colazione in hotel. Partenza con autobus 
navetta per raggiungere in circa 30 minuti il sito 
di Machu Picchu (2490mt). Visita alle rovine mae-
stose de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 
1911 dall'antropologo americano Hiram Bingham. 
Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu 
(montagna vecchia in quechua), ai piedi del Huaya-
na Picchu (montagna giovane), circondate dai fiumi 
Urubamba e Vilcanota. Il complesso è diviso in due 
grandi zone: la zona agricola, formata dai tipici ter-
razzamenti inca che si trova a sud e la zona urbana 
a nord, che era l’area dedicata alle attivitá quotidia-
ne, civili e religiose. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
partenza in treno fino alla stazione di Poroy, prose-
guimento per Cuzco e sistemazione nell’hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

5° giorno - CUZCO
Prima colazione in hotel. Visita alle rovine fuori cittá: 
l'anfiteatro di Qenqo, centro di culto alla Pachamama 
(Madre Terra in quechua); Puka Pukara, un antico ri-
fugio utilizzato dai chaski (messaggeri inca) per ripo-
sarsi durante le lunghe spedizioni ed utilizzato come 
forte dopo l’arrivo degli spagnoli; Tambomachay, co-
nosciuto come “Bagno dell’Inca”, centro dedicato al 
culto dell’acqua. Ultima tappa a Sacsayhuaman. che 
copre un’area di 6 kmq e si pensa potesse essere un 
centro polifunzionale al pari di Machu Picchu.  Quini-
di, visita alla cittá di Cuzco: la Plaza de Armas, dove 
secondo la leggenda si conficcò il bastone d'oro 
dell'Inca Manco Capac, indicandogli il luogo esatto 
dove fondare la città che sarebbe diventata la capi-
tale dell'Impero; il caratteristico quartiere di San Blas 
dove i palazzi dell’epoca coloniali sono stati costruiti 
sulle fondamenta dei palazzi incaici e dove si trovano 
gli artigiani e gli antiquari più importanti della città.
Visita al Korikancha, il centro religioso piú sacro 
dell’epoca incaica dedicato al culto del dio Sole e sul 
quale, dopo l’arrivo degli spagnoli, è stato costruito il 
convento di Santo Domingo.
Visita alla grande Cattedrale, eretta nel XVI sec. sulle 
fondamenta del Palazzo inca di Wiracocha. Pranzo 
e cena liberi. Pomeriggio a disposizione. Pernotta-
mento.

6° giorno - CUZCO/ PUNO  
(425 km - 9 ore ca)

Prima colazione in hotel. Partenza verso la città di 
Puno. La bellezza del paesaggio è unica, passando 
dalle Ande all'altopiano e attraversando numerosi 
villaggi caratteristici. Il punto più elevato che si at-
traversa è La Raya (4312mt) che segna il limite tra la 
zona andina e quella dell'altopiano. Percorso in au-
tobus turistico con guida parlante inglese/spangolo. 
Durante il percorso il bus si effettueranno le visite 
di Pucara; Raqchi dove sarà possibile ammirare 
antiche rovine Huari e il bel tempio di Huiracocha e 
Andahuaylillas, dove si trova l’impressionante cap-
pella conosciuta come “la piccola sistina”. Pranzo in 
ristorante locale durante il tragitto.
A partire dalla base 6 partecipanti sullo stesso tour, il 
tragitto si effettua in autobus privato visitando Sillu-
stani con le famose Chullpas di Sillustani,  tombe cir-
colari di origine pre-inca utilizzate anche dagli Incas. 
In ognuna di queste torri funerarie sono stati ritrovati 
fino a 25 corpi mummificati in posizione fetale ed ac-
compagnati da offerte come cibo, gioielli, e utensili 
da lavoro che potessero servire ai defunti per la loro 
vita nell’aldilá. Il sito si trova a circa 4000mt in un 
paesaggio dominato dalle montagne che circondano 
il lago di Umayo. Pranzo in un ristorante locale.
Arrivo a Puno e trasferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento. 

7° giorno - PUNO/ DESAGUADERO/
TIWANAKU/ COPACABANA 
(385 km - 8 ore ca)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in 
direzione di Desaguadero al confine con la Bolivia 
e assistenza per le formalitá doganali. Quindi pro-
seguimento per Tiwanaku, il sito archeologico più 
importante della Bolivia, oggi dichiarato Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Arrivo e visita 
del museo regionale che ospita una collezione corri-
spondente a diversi periodi; quindi visita agli edifici 
più rivelavanti: la pirámide di Akapana, costruita con 
7 terrazze sovrapposte, il tempio di Kalasasaya, al 
cui interno si possono osservare la famosa “Puer-
ta del Sol” e monoliti che rappresentano sacerdoti 
indigeni. Il tempietto semi-sotterraneo, con il suo 
cortile a quasi due metri sotto il livello del suolo, ol-
tre alle teste incastrate sui suoi muri. Pranzo in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio, proseguimento per 
Copacabana. Arrivo e visita alla Piazza Principale ed 

Lima, “la città dei re” 
Cuzco “l’ombellico del mondo”
Machu Picchu “la città perduta degli Inca”
Puno, il lago Titicaca e la comunità Uros
Tiwanaku, il sito archeologico più importante della Bolivia
Isola del Sole centro cerimoniale inca
Uyuni il deserto di sale
Villamar la città perduta e la Valle delle Rocce
San Pedro de Atacama le case in adobe

Durata: 16 giorni/ 13 notti

 Tour con Partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Perù

Bolivia

Cile

Lima

Puno

Cuzco
Machu Picchu Copacabana

La Paz

UyuniSalar

Santiago

San Pedro de 
Atacama

Villamar
Colchani
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
LIMA Josè Antonio 4H

VALLE SACRA La Casona de Yucay 3H

MACHU PICCHU El Mapi 4H

CUZCO Eco Inn Cusco 4H

PUNO Eco Inn Puno 3H Sup.
COPACABANA Gloria Copacaban 3H

LA PAZ Europa 4H

UYUNI Jardines de Uyuni 3H

COLCHANI Luna Salada 4H

VILLAMAR Jardines de Mallku Cueva 3H Sup.
SAN PEDRO DE 
ATACAMA

San Pedro 3H

SANTIAGO DEL CILE Fundador 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UPE7

DATE DI PARTENZA 2018
Volo + Tour 
in doppia da

Volo + Tour 
in singola da

Dal 1 Aprile al 31 Ottobre € 5.448 € 6.295

Luglio 28 € 5.350 € 6.195

Agosto 8 € 5.538 € 6.385

Tasse aeroportuali a partire da  540.
 

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Voli interno con franchigia bagagli come da 
tariffa applicata • Trasferimenti da/per l’aeroporto in privato 
con assistenza in italiano • Sistemazioni negli hotels indicati 
o similari pari categoria con il trattamento di pernottamento 
e prima colazione americana • Pasti indicati in programma; 
tasse e servizio inclusi in programma • Visite nella città con 
ausilio di guide locali parlanti italiano ad esclusione della Bo-
livia che potrebbero essere parlante inglese • Battello per la 
visita dell'Isola del Sole • Treno andata/ritorno Machu Picchu 
(Expedition all’andata e Vistadome al ritorno), accompagnati 
dalla guida in italiano che viaggerà con i passeggeri • Ingressi 
ai siti archeologici e ai musei indicati in programma • Facchi-
naggio in hotel e aeroporto in ragione di n.1 collo per persona 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 
50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Visita al Museo Larco Herrera a Lima • Extra 
in genere di carattere personale • Tutto quanto non espres-
samente indicato in programma e/o alla voce “Le quote non  
comprendono”.

Siti UNESCO
Il centro coloniale di Lima • Città di Cuzco • Santuario Storico di 
Machu Picchu • Tiwanako il sito archeologico.

www.utat.it/triotticoandino

alla sua antica chiesa coloniale, che ospita la “Virgen 
Morena” (la Madonna Bruna), patrona dei boliviani. 
Copacabana è una vivace località dove è possibile 
venire a contatto con la comunità indigena locale e 
dove si possono vedere le “cholitas” nei loro abiti 
colorati, che espongono le loro merci: dalla frutta e 
verdura, alla carne, ai prodotti in alpaca.  Cena libe-
ra. Pernottamento. 

8° giorno - COPACABANA/ ISLA DEL SOL/ 
LA PAZ

Prima colazione in hotel. Imbarco sulla barca a mo-
tore e partenza per l'Isola del sole, importante centro 
cerimoniale sul Lago Titicaca: qui si svilupparono tra 
le culture più avanzate del Sudamerica come i Chi-
ripa nel 1200 a.C., la civiltà dei Tiwanaku intorno al 
1000 a.C. La civiltà Inca fu l'ultima prima dell'arrivo 
degli Spagnoli. Pranzo in un ristorante locale. Rientro 
a Copacabana e partenza via strada per La Paz. Cena 
libera. Pernottamento.

9° giorno - LA PAZ/ UYUNI

Prima colazione in hotel. Inizio della scoperta della 
città “Nuestra Senora de La Paz”, sede del governo 
della Bolivia. Passeggiata per la "Plaza Murillo", la 
antica Piazza d’Armi o maggiore, dove si vedono il 
congresso, il Palazzo Presidenziale e la Cattedrale. 
Poi, si prosegue fino al "Mercato delle streghe" dove 
si vendono tutti quegli elementi utilizzati per la me-
dicina locale. Al termine discesa fino alla Chiesa di 
San Francesco, un gioiello dell'arte barocca mesti-
za, la cui facciata è decorata con motivi indigeni. Si 
scende fino alla Valle della Luna, situato a 12 km dal 
centro di La Paz, e il cui nome si deve all’aspetto 
lunare che ha assunto in seguito alle erosioni eoli-
ca e idrica delle fragili formazioni sedimentarie che 
formano una specie di stalagmiti. Pranzo in un ri-
storante locale. Quindi trasferimento all’aeroporto e 
partenza per Uyuni. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

10° giorno - UYUNI/ SALAR/ INCAHAUSI/ 
COLCHANI

Prima colazione in hotel.  Escursione al Salar de 
Uyuni considerato come il deserto di sale più gran-
de del mondo (circa 10.000 kmq). La traversata di 
questo immenso deserto salino resta sempre un’e-
sperienza indimenticabile e una delle tappe più 
emozionanti del viaggio: sembra di essere su di una 
grande pista di ghiaccio. Il percorso conduce all’isola 
Incahuasi (prima erroneamente chiamata Del Pesca-
do), situata nel cuore del Salar e popolata da cactus 
giganti. Dall’alto c’è una vista impressionante dell’a-
rea circondante. Pranzo pic-nic. Proseguimento per 
il villaggio di Colchani, i cui abitanti sono dediti allo 
sfruttamento e raffinamento del sale che fornisce a 
tutto il paese. Proseguimento verso Uyuni. Cena in 
hotel. Pernottamento.

11° giorno - COLCHANI/ VILLAMAR

Prima colazione in hotel. Partenza per Villamar. Du-
rante il percorso si attraverserà la Valle de las Rocas 
dove il vento ha scolpito le creste delle rocce nelle 
forme più stravaganti. Sosta alla laguna Turquiri, 
luogo nascosto e dove si possono osservare diversi 
tipi di volatili. Pranzo pic-nic e proseguimento per 
Villamar e sistemazione in un semplice ma pulito e 
piacevole rifugio, parzialmente ricavato nella roccia. 
Le camere sono accoglienti, dispongono di riscalda-

mento e servizi privati. Cena e pernottamento.

12° giorno - VILLAMAR/ HITO CAJON/ SAN 
PEDRO DE ATACAMA

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della 
Laguna Colorada, bacino ricco di alghe rosse e mi-
nerali che danno la tipica colorazione alle sue acque. 
Inoltre, ci sono centinaia di fenicotteri rosa, essendo 
luogo importantissimo per la nidificazione di questi 
uccelli. Proseguimento per “Sol de Mañana”, bacino 
dei geyser d’origine vulcanica da cui emanano va-
pori solforosi, e le acque termali di Laguna Polkes. 
In seguito, passaggio per il deserto di Dali, il cui 
paesaggio somiglia un’opera dell’artista surrealista. 
Arrivo a Laguna Verde, meraviglia naturale situata ai 
piedi dello splendido vulcano Licancahur, con le sue 
acque color smeraldo. Passeggiata nei dintorni per 
assistere allo scambiamento del colore dell’acque 
della laguna. Pranzo pic-nic. Quindi, proseguimento 
verso Hito Cajon e San Pedro de Atacama. Arrivo a 
Hito Cajon e trasferimento verso San Pedro de Ata-
cama, Cile. Sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento.

13° giorno - SAN PEDRO DE ATACAMA

Di buon mattino partenza per i Geysers del Tatio. 
Situato nelle Cordillera di Andes, è il campo geoter-
mico più alto al mondo (4200mt). Ha una notevole 
attività di fumi vapori prodotti dalle alte temperature 
dell'acqua emergente da crateri (fino a 85 ° C). I mi-
nerali che abbondano sulla terra e la luce trasforma 
il paesaggio in una tavolozza di colori bellissimi. Inol-
tre ci sono piscine termali dove si può fare il bagno.
Durante il viaggio si potranno osservare vigogna, 
lama, nandù e cactus giganti. Prima colazione in 
luogo. Rientro a San Pedro de Atacama, passando 
per il villaggio tipico di Machuca: scarsamente po-
polato e i cui abitanti si dedicano prevalentemente 
all'agricoltura, il pascolo e la produzione del formag-
gio . Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento.

14° giorno - SAN PEDRO DE ATACAMA/ 
SANTIAGO DEL CILE

Prima collazione in hotel. In mattinata, trasferimento 
all’aeroporto di Calama (1h30). Partenza in volo per 
Santiago del Cile. Pranzo libero. All’arrivo a Santia-
go, partenza per la visita de centro storico di San-
tiago, circondato da quartieri moderni: nel quartiere 
coloniale, visita della Casa della Moneda, sede del 
governo e proseguimento per la Plaza di Armas per 
scoprire l'architettura coloniale e repubblicana di 
monumenti come la Cattedrale (secolo XIX). Ascesa 
alla vetta della Collina Santa Lucia per ammirare la 
vista panoramica della città, circondato da alte mon-
tagne delle Ande. Resto della giornata a disposizio-
ne. Cena libera. Pernottamento. 

15° giorno - SANTIAGO DEL CILE/PARTENZA

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il trasfe-
rimento all’aeroporto e partenza per l’Italia o per la 
prossima destinazione.
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1° giorno - TRUJILLO
All’arrivo, in mattinata, trasferimento e sistemazio-
ne in hotel. Tra le numerose attrazioni della città, 
spiccano le belle case coloniali del centro e gli im-
ponenti complessi archeologici come Chan Chan, la 
Huaca della Luna rappresentanti gli imperi Chimù e 
Mochica.  Visita al Sito Archeologico di Chan Chan, 
la città di fango più grande d’America, dichiarata Pa-
trimonio Culturale dell’Umanità dall'UNESCO. Questo 
complesso archeologico, situato di fronte all’Oceano 
Pacifico, fu la capitale dell’impero Chimù (1000-1470 
d.C.). È composto da un insieme di recinti chiusi ed 
ha una superficie di 15-20 kmq. La parte centrale del 
sito raggruppa 10 grandi unità, specie di rettangoli 
chiusi conosciuti come cittadelle o palazzi. Ognuno di 
questi palazzi corrispondeva alla residenza del gover-
nante di turno. Il complesso archeologico è costruito 
in adobe (fango e paglia seccata al sole) e la maggior 
parte dei muri è adornata con motivi marini. Pranzo 
presso ristorante locale. Nel pomeriggio, visita alla 
Huaca della Luna, centro di potere della societá mo-
chica (100 - 600/800 a.C). Attualmente il complesso 
archeologico, conosciuto come Huacas de Moche, 
copre un’estensione di 60 ettari. Grazie agli scavi e ai 
lavori di restauro in corso da diversi anni, nella Hua-
ca de la Luna si possono apprezzare magnifici rilievi 
policromi, principalmente l’immagine del dio Ai Apec.  
(è aperta alla visita solo la Huaca della Luna). La visita 
al Museo Huacas de Moche complementa il percorso 
della Huaca della Luna, permettendo di conoscere 
aspetti della vita dell’impero moche, oltre ad ospitare 
oggetti di ceramica carichi di simbolismo. Nel museo 
si realizzano lavori d’investigazione e restauro orien-
tati a rinforzare l’identità culturale della comunità. 
Rientro a Trujillo. Cena nell'hotel. Pernottamento.

2° giorno -  TRUJILLO/ CHICLAYO

Prima colazione in hotel. Partenza per Chiclayo. Sul 
percorso visita del Complesso Archeologico El Brujo  
composto da tre piramidi tronche: Huaca Cao, Huaca 
Prieta e Huaca Cortada. Nel 2006, nella Huaca Cao si 
effettua uno dei ritrovamenti più importanti degli ulti-
mi tempi: la tomba intatta di un governante mochica, 
“La Signora di Cao”, ruolo che si credeva attribuito 
solamente agli uomini dell’alta gerarchia mochica. 
Nel museo del sito si possono apprezzare gli indu-
menti con i quali fu sepolta La Signora di Cao, così 
come il suo corpo mummificato sul quale risaltano 
i tatuaggi di serpenti, pesci e altre figure cariche di 
simbolismo. Pranzo presso ristorante locale. Arrivo 
a Chiclayo e sistemazione in hotel. Cena nell'hotel. 
Pernottamento.

3° giorno - CHICLAYO

Prima colazione in hotel. In mattina visita al Museo 
del Sito Huaca Rajada-Sipán. Inaugurato nel 2009, 
esibisce gli ornamenti del rango e del potere personi-
ficato dal Sacerdote Guerriero, i cui resti s’incontrano 
in un’urna di vetro nella quale si possono osservare 
parte dei decori e dei gioielli recuperati all’epoca degli 
scavi archeologici del 2007. Proseguimento, poi con 
la visita al Museo Tumbas Reales del Signore di Sipàn 
che ospita la collezione di oggetti ritrovati nelle tombe 
reali di Sipàn. Il museo è un moderno edificio costru-
ito in forma di piramide e mostra i gioielli autentici 
dell’arte mochica ed i resti del signore di Sipàn. L’en-
trata del museo è formata da una rampa lunga 70 me-
tri con lo scopo di simulare l’ascensione degli abitanti 
mochica ad un tempio sacro. Pranzo in un ristorante 
locale. Nel pomeriggio, proseguimento verso Tucume 
dove si trova la maggior concentrazione di piramidi 
della costa settentrionale del Perù. Il complesso, che 
risale alla cultura Lambayeque è composto da 26 pi-
ramidi e circondato da un bellissimo campo di alberi 
di carrubo. Il museo del sito esibisce oggetti ritrovati 
durante gli scavi. Cena in hotel. Pernottamento.

4° giorno - CHICLAYO/ CHACHAPOYAS
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la 
città di Bagua risalendo i rilievi andini desertici, da 
dove si discende nella valle del Rio Utucubamba. 
Arrivo a Chachapoyas (420 km), posta a 2230mt ai 
margini della foresta amazzonica e breve visita della 
cittadina coloniale. Pranzo libero. Sistemazione in ho-
tel. Cena in hotel. Pernottamento.

5° giorno - CHACHAPOYAS/KUELAP/
CHACHAPOYAS

Prima colazione in hotel. In quest’area si trovano 
importanti gruppi archeologici non conosciuti dal 
turismo classico. Escursione alla cittadella di Kuelap 
(500 a.C.), arroccata sulla cima di un monte (3200mt), 
che si raggiunge in circa 2 ore risalendo una strada 
sterrata tagliata lungo il pendio delle montagne. Dal 
parcheggio dei mezzi parte un sentiero che in circa 15 
minuti conduce all’ingresso della grande fortezza d’e-
poca Chachapoyas costruita a difesa del villaggio ed 
edificato con case circolari con le spettacolari mura 
di sassi lavorati, in alcuni punti alte circa 30 metri. 
Visita dell’interessante sito archeologico ancora co-
perto dalla vegetazione. Pranzo libero. Cena in hotel. 
Pernottamento. 

6° giorno - CHACHAPOYAS/LEYMEBAMBA/
CAJAMARCA

Prima colazione in hotel. Il viaggio continua verso il vil-
laggio di LeYmebamba per visitare il Museo Los Con-
dores dove sono esposte le 200 mummie scoperte nel 

1997 nella Laguna de Los Condores. Proseguimento 
del circuito percorrendo una pista sterrata e polverosa 
che risale il passo di Barro Negro (3680mt) per poi 
scendere nella stretta valle del Rio Marañon, impor-
tante sorgente del Rio delle Amazzoni. Con continui 
sali e scendi si raggiunge il villaggio di Celendin per 
poi percorrere i pascoli dell’altipiano andino sino alla 
città di Cajamarca (320 km). Pranzo libero. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.

7° giorno - CAJAMARCA/PARTENZA
Prima colazione in hotel. Visita della città coloniale e 
del “cuarto del riscate” dove il Re Atahualpa fu ucciso 
dai colonizzatori decretando,così, la fine dell’impero 
Inca. Visita della Cattedrale, della Chiesa de la Com-
paña, del Monastero. Visita delle sorgenti termali del 
“Bagnos de los Incas” e delle nicchie funerarie d’O-
tusco. Pomeriggio a disposizione per visite individuali 
e relax nelle terme dell’hotel. Pranzo libero. Quindi, 
trasferimento all’aeroporto e proseguimento per la 
prossima destinazione.

Durata: 7 giorni/ 6 notti

 Tour minimo 2 partecipanti

ESTENSIONE PERÙ |  Il Nord

www.utat.it/peruestensionenord

ESTENSIONI PERÙ

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
TRUJILLO Libertador Plaza Mayor 4H Sup.
CHICLAYO Casa Andina Select Chiclayo 4H Sup.
CHACHAPOYAS El Chillo 3H Sup.
CAJAMARCA Laguna Seca Hotel & Spa 4H 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UPE8

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour 
a partire da

1.4/ 31.10 € 2.300

Supplemento camera singola da € 530

Le quote comprendono
Servizio privato durante tutto il tour • Guide parlanti italiano 
ove possibile, diversamente spagnolo o inglese • Trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente 
indicati • Ingressi indicati.

Le quote non comprendono
Voli di raggiungimento e partenza dalle località di inizio e fine 
estensione • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Facchinaggi in hotel e aeroporto • Mance • Assicu-
razione medico-bagaglio e/o annullamento • Extra in genere 
di carattere personale • Tutto quanto non espressamente in-
dicato in programma e/o alla voce "Le quote comprendono".
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CHAN CHAN & EL BRUJO

1° giorno - LIMA
Arrivo all'aeroporto internazionale Jorge Chavez, 
ricevimento da parte del personale del nostro cor-
rispondente locale e trasferimento all'hotel. Lima è 
la capitale del Perú con una popolazione di circa 10 
milioni di abitanti, e la quinta cittá piú grande del Sud 
America. La cittá fu fondata il 18 gennaio del 1535 
dal conquistador Francisco Pizarro sotto il nome di 
“Cittá dei Re” ed è il cuore commerciale, finanzia-
rio, culturale e politico del Paese. Qui si concentrano 
i 2/3 dell’industria nazionale e si trova l’aeroporto 
più grande del Paese. Il centro coloniale della città 
è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco 
nel 1991. Pranzo e cena libere. Pernottamento.
 

2° giorno - LIMA/ TRUJILLO (volo non 
incluso)

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to e volo per Trujillo (possibilmente volo mattutino).  
Arrivo e  trasferimento in hotel. Quindi partenza per 
la visita del sitio di Chan Chan, antica capitale del 
Regno Chimu, situata vicina al mare. Pranzo libero. 
Poi visita della città coloniale di Trujillo. (la visita della 
città di Trujillo non è disponibile la domenica). Fon-
data nel 1534, Trujillo fu la capitale amministrativa 
del nord del Perù e successivamente svolse un ruolo 
fondamentale nei moti di indipendenza del Paese. 
Qui si trovano ancora le vestigia del suo periodo 
coloniale nelle bellissime case delle famiglie ricche 
dell'epoca: la Casa Ganoza Chopitea, La Casa Mari-
scal Orbegoso, La Casa Aranda o la Casa de la Eman-
cipación (chiamata così perché proprio al suo interno 
si svolgevano le riunioni degli Indipendentisti). Tra le 
strutture religiose dell'epoca da visitare la Cattedrale 
costruita nel XVII sec., la chiesa di San Francesco del 
XVII sec.e la Compagnia dello stesso periodo. Trujillo 
è anche conosciuta come la città dell'eterna prima-
vera grazie al suo clima temperato. Visita alla Huaca 
del Sole e della Luna: la piramide del Sole è una delle 
costruzioni più importanti del Perù: misura 24 metri 
in altezza. Sulla piramide della Luna si trovano dei 
superbi bassorilievi policromi, recentemente scoperti 
(è aperta alla visita sono la Huaca della Luna). Rien-
tro a Trujillo. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - TRUJILLLO/ CHICLAYO
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato da 
Trujillo a Chiclayo, con sosta, lungo il percorso al 
complesso archeologico “El Brujo”, formato da tre 
costruzioni: Huaca Prieta, Huaca Cao y Huaca Corta-
da. Gli studiosi hanno ritrovato indizi di occupazione 
del sito giá dall’epoca pre-ceramica (5000 anni fa). 

Risalta una grande piramide in adobe di 30 metri 
d’altezza sulle cui pareti i mochica plasmarono una 
ricchissima iconografía. L’immagine piú emblemati-
ca è lo “Sgozzatore di teste”, uno dei fregi policromi 
piú importanti. Pranzo libero. Arrivo a Chiclayo e si-
stemazione in hotel. Resto della giornata a disposi-
zione. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - CHICLAYO/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Visita al complesso archeo-
logico Huaca Rajada. Nel 1987 fu scoperta una tom-
ba con i resti intatti di un signore mochica (il Signore 
di Sipán). Il ritrovamento ha permesso di conoscere il 
rituale di sepoltura di un nobile mochica, sepolto con 
un guerriero, un sacerdote, due donne, un bambino, 
un cane, un lama ed un guardiano con i piedi am-
putati. Il corredo funerario includeva molti gioielli in 
oro e argento decorati con turchesi e lapislazzuli. La 
costruzione è formata da una piattaforma funeraria e 
due piramidi tronche in adobe.  Visita al Museo Na-
zionale Tumbas Reales, museo moderno che ospita 
una collezione di oggetti archeologici in oro, argento 
e rame provenienti dalla tomba del Signore di Sipán. 
Il museo è diretto dall’archeologo Walter Alva, gesto-
re e direttore del progetto nonché scopritore della 
tomba nel sito della Huaca Rajada. Qui si possono 
apprezzare centri cerimoniali, medaglioni, un pesan-
te lingotto circolare in oro massiccio, collane ed altri 
preziosi oggetti. Pranzo libero. Visita alla Piramide di 
Túcume, con la piattaforma che si appoggia sul Cerro 
Purgatorio sostenendo templi, case e luoghi di culto 
come per esempio il tempio della Piedra Sagrada. 
Nel tardo pomeriggio, partenza alla volta dell'aero-
porto. Proseguimento per la  prossima destinazione.

Durata: 4 giorni/ 3 notti

 Tour minimo 2 partecipanti

www.utat.it/peruestensionechanchan

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LIMA JosèAntonio 4H Sup.
TRUJILLO Libertador Plaza Mayor 4H Sup.
CHICLAYO Casa Andina Select Chiclayo 4H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UPE9

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour 
a partire da

1.4/ 31.10 € 910

Supplemento camera singola da € 220

Le quote comprendono
Servizio privato durante tutto il tour • Guide parlanti italiano 
ove possibile, diversamente spagnolo o inglese • Trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente 
indicati • Ingressi indicati.

Le quote non comprendono
Voli di raggiungimento e partenza dalle località di inizio e fine 
estensione • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Facchinaggi in hotel e aeroporto • Mance • Assicu-
razione medico-bagaglio e/o annullamento • Extra in genere 
di carattere personale • Tutto quanto non espressamente in-
dicato in programma e/o alla voce "Le quote comprendono".

ESTENSIONE PERÙ |  Chan Chan & El Brujo
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Durata: 3 giorni/ 2 notti

 Tour su base individuale - Minimo 2 partecipanti

1° giorno - LIMA/ NAZCA  
(446 km - 7 ore circa)

Trasferimento privato alla stazione degli auto-
bus e partenza con pullman di linea  per Nazca 
percorrendo la Panamericana Sud lungo la costa 
dell’Oceano Pacifico, dove si scopriranno paesag-
gi desertici e selvaggi e dune di sabbia che si con-
fondono con le montagne.  La cittá prende il suo 
nome dall’antica civiltá che si sviluppó nel luogo 
tra il 300 a.C. e l’800 d.C. All’arrivo, trasferimen-
to con guida parlante italiano all’hotel riservato. 
Pranzo e cena libere. Pernottamento.
 

2° giorno - NAZCA/ PARACAS  
(220 km - 4 ore circa)

Prima colazione in hotel. Al mattino sorvolo del-
le misteriose Linee di Nazca, immensi geoglifici 
raffiguranti piante ed animali. Sono molti gli stu-
diosi che hanno cercato di svelarne il significato, 
tra i più importanti, la matematica tedesca Maria 
Reiche, che attribuì alle linee un significato astro-
nomico. (l’escursione é soggetta alle condizioni 
climatiche). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferi-
mento, senza assistenza, alla stazione degli auto-
bus e partenza con pullman di linea per Paracas, 

percorrendo la Panamericana Sud lungo la costa 
dell’Oceano Pacifico. All’arrivo, trasferimento pri-
vato in hotel con guida parlante italiano.  Sistema-
zione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
NB: l’orario del sorvolo a prescindere dall’orario di 
prenotazione può subire delle variazioni, causate 
dal maltempo, che può aver creato cancellazioni 
anche del giorno prima. L’ordine di partenza viene 
deciso dalle linee aeree e senza che ci sia respon-
sabilità da parte dell'organizzatore. 
In caso di maltempo e conseguente cancellazione 
del sorvolo, l’importo verrà rimborsato.

3° giorno - PARACAS/ PISCO/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Escursione in servizio 
condiviso alle isole Ballestas. Durante il percorso 
si potrà osservare il famoso Candelabro, una gi-
gantesca figura a tre braccia incisa sulle colline 
sabbiose della costa, alta più di 150 metri e larga 
almeno 50. Le isole sono abitate da molte specie 
di volatili come pellicani peruviani, cormorani, pin-
guini di Humboldt e da una grande colonia di leoni 
marini. (l’escursione è soggetta alle condizioni cli-
matiche). Pranzo libero. Quindi proseguimento  via 
strada con autobus di linea per Lima.

ESTENSIONE PERÙ | La Città Bianca: Arequipa

INTORNO ALLA CAPITALE A SUD 
LE MISTERIOSE LINEE: NAZCA

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
NAZCA Majoro 3H

PARACAS San Augustin Paracas 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UP10

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour 
a partire da

1.4/ 31.10 € 677

Supplemento camera singola da € 92

Le quote comprendono
Servizio condiviso durante tutto il tour • Guide parlanti italiano 
ove possibile, diversamente spagnolo o inglese • Trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente 
indicati • Ingressi indicati.

Le quote non comprendono
Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • 
Facchinaggi in hotel e aeroporto • Mance • Assicurazione 
medico-bagaglio e/o annullamento • Extra in genere di carat-
tere personale • Tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e/o alla voce "Le quote comprendono".
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LA CITTÀ BIANCA: AREQUIPA

1° giorno - AREQUIPA
Arrivo ad Arequipa la “cittá bianca”, conosciuta 
con questo nome per le sue costruzioni in sillar, 
pietra bianca di origine vulcanica. Trasferimento in 
hotel. Pranzo e cena libere. Pernottamento
 

2° giorno - AREQUIPA

Prima colazione in hotel. Si inizia con una sosta al 
pittoresco quartiere di Yanahuara e al belvedere 
di Carmen Alto con vista sulle antiche colture a 
terrazzamenti della valle di Chilina. Rientro in cen-
tro città, visita alla chiesa e ai chiostri della Com-
pagnia di Gesù e successivamente alla Cattedrale 
che affaccia sulla Plaza de Armas. Visita della 
chiesa della Compagnia di Gesú e dei suoi chio-

stri, considerati la massima espressione dell'ar-
chitettura religiosa del XVII sec. Visita al celebre 
Monastero di Santa Catalina, fondato nel 1579 ed 
aperto al pubblico dal 1970, una vera cittadella 
nella città. Il complesso religioso copre un’area 
di 20.000mq e si sviluppa tra passaggi stretti e 
tortuosi, viuzze colorate e giardini rigogliosi. Pran-
zo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno - AREQUIPA/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Resto della giornata a di-
sposizione sino all’ora preventivamente convenu-
ta per il trasferimento all’aeroporto. Partenza per 
la prossima destinazione.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
AREQUIPA Casa Andina Select Arequipa 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UP11

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour 
a partire da

1.4/ 31.10 € 244

Supplemento camera singola su richiesta

Le quote comprendono
Servizio privato durante tutto il tour • Guide parlanti italiano 
ove possibile, diversamente spagnolo o inglese • Trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente 
indicati • Ingressi indicati.

Le quote non comprendono
Voli di raggiungimento e partenza dalle località di inizio e fine 
estensione • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Facchinaggi in hotel e aeroporto • Mance • Assicu-
razione medico-bagaglio e/o annullamento • Extra in genere 
di carattere personale • Tutto quanto non espressamente in-
dicato in programma e/o alla voce "Le quote comprendono".

Durata: 3 giorni/ 2 notti

 Tour su base individuale - Minimo 2 partecipanti
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Durata: 1 giorno

 Tour a Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti

ESTENSIONE PERÙ | Camino Inca

LA MONTAGNA DEI 7 COLORI 

INFORMAZIONI UTILI

Quote individuali di partecipazione             UP12
DATE DI PARTENZA

Su base regolare € 213

Su base privata € 375

Le quote comprendono
Servizio privato regolare durante tutto il tour • Guide parlanti 
italiano ove possibile, diversamente spagnolo o inglese • Pasti 
espressamente indicati • Ingressi indicati.

Le quote non comprendono
Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance 
• Assicurazione medico-bagaglio e/o annullamento • Extra in 
genere di carattere personale • Tutto quanto non espressa-
mente indicato in programma e/o alla voce "Le quote com-
prendono".

Cerro Colorado, nome che le popolazioni locali 
utilizzano per  collocare il loro territorio (Vini-
cunca) tra le due province di Cusco (Quispican-
chis e Canchis), per le belle vedute di colori che 
questo paesaggio assume durante le varie fasi: 
nuvoloso meno contrastanti o più scuro e  so-
leggiata con colori più chiari. Inoltre ci sarà la 
possibilità di apprezzare le varietà di camelidi, 
e in una giornata limpida si potranno ammirare 
i più grandi uccelli al mondo, il Condor.

1° giorno - CUZCO/ QUESIUNO/ 
VINICUNCA/ CUZCO

1° colazione e  pranzo al sacco
Verso le ore 03:00 - 03:15, partenza dal vostro 
hotel a Cusco, per la valle verso il villaggio di 
Quesuno (4.450mt). Il viaggio dura circa 3 ore. 
1° colazione ed inizio dell’escursione. Si tratta 
di una camminata in salita approssimativamen-
te di quattro ore. Lungo il percorso, splendida 
vista sulle montagne rosse e il ghiacciaio Au-
sangate. Il punto d’arrivo e il punto panoramico 
della Rainbow Mountain (5.020mt).  Tempo per 
esplorare la zona e naturalmente scattare foto. 
Pranzo al sacco al campo.

Discesa e rientro a Cuzco, dove l’arrivo è previ-
sto intorno alle 19.00.

Cosa portare: 
•	Passaporto	originale
•	Zaino	
•	Bastoni	da	passeggio
•	Giacca	impermeabile	o	poncho
•	Scarpe	da	trekking
•	Bottiglia	da	2	litri	di	acqua,	bottiglie	di	plastica	
usa e getta sono vietate nel sito di Machu Pic-
chu. 
•	 Compresse	 per	 la	 depurazione	 dell'acqua	
(opzionale) (viene fornita acqua bollita)
•	Vestiti	 caldi	 (giacca,	 ideale	 per	 escursioni	 a	
piedi)
•	Torcia	e	batterie
•	Macchina	fotografica,	binocolo	e	02	batterie.
•	Cappello	o	berretto	per	proteggersi	dal	sole,	
dalla pioggia o dal freddo 
•	Protezione	solare	e	repellente	per	insetti
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CAMINO INCA
INCA TRAIL TREKKING

1° giorno - CUZCO/ PISCACUCHO  
(Camino Inca - 82km)

Di buon mattino, incontro in hotel e partenza ver-
so Piscacucho, da dove s’inizia l'escursione ver-
so il Cammino Inca. Lungo la strada sosta di una 
quindicina di minuti a Ollantaytambo. All’arrivo a 
Piscacucho, s’inizia il trekking per raggiungere il 
campo in Wayllabamba. Il pranzo sarà servito du-
rante il percorso. Al campo verrà servita la cena, e 
pernottamento (percorso trekking di circa 5-6 ore)

2° giorno - CAMINO INCA
Dopo la prima colazione, inizio della parte più 
difficile della camminata, ossia la salita al punto 
più alto del cammino, il passo di Warmi Wañusca 
(4.200mt). Da qui si inizia a scendere verso il se-
condo campo a Pacaymayo, dove verranno serviti 
il pranzo e la cena, e si trascorre la notte. (percor-
so trekking di circa 6-7 ore)

3° giorno - CAMINO INCA
Questa terza giornata è la più lunga, ma la più 
imponente e interessante per il numero di siti ar-

cheologici e di foresta pluviale che si incontranno 
lungo il tragitto. Da Pacaymayo si risale al passo 
di Runquracay, e poi si scende fino a Chaquico-
cha per il pranzo. Al termine, si sale ancora fino 
al passo di Phuyupatamarca (3.700 mslm), e si 
prosegue a piedi attraverso la foresta pluviale 
fino a raggiungere l’ultimo campo a Wiñayhuayna 
(2.679mt). La cena verrà servita al campo, pernot-
tamento. (percorso trekking di circa 8-9 ore).

4° giorno - CAMINO INCA/CUZCO

Di buon mattino, dopo la prima colazione, si inizia 
la passeggiata, fino ad arrivare a Intipunku (Porta 
del Sole), la porta d’ingresso a Machu Picchu. Con 
i primi raggi del sole, si potrà apprezzare il santua-
rio storico in tutta la sua grandezza e poi scende-
re alla cittadella. Per due ore, la guida spiegherà 
questa meraviglia Inca, e poi tempo libero per 
esplorare e godere Machu Picchu. Nel pomeriggio 
discesa ad Aguas Calientes e partenza in treno Ex-
pedition per Ollantaytambo e da qui trasferimento 
via strada all’hotel di Cuzco o della Valle Sacra.

INFORMAZIONI UTILI

Quote individuali di partecipazione             UP13
DATE DI PARTENZA A partire da

1.1/ 31.12 (esclusi 1.2/28.2) € 899

Supplemento camera singola su richiesta

Le quote comprendono
Briefing il giorno prima della partenza; servizio di guida par-
lante spagnolo/inglese • Trasferimento dall’hotel di Cuzco a 
Piscacucho • Biglietto autobus da Machu Picchu ad Aguas 
Calientes • Biglietto ferroviario Expoedition Train da Aguas 
Calientes ad Ollantaytambo • Trasferimento dalla stazione di 
Ollantaytambo all’hotel in Cusco o Valle Sacra • Pasti e snack 
(3 colazioni, 3 pranzi, 3 cene + snacks) durante il percorso 
trekking (menu vegetariano facoltativo e senza supplemento 
• Chef professionale; materasso gonfiabile • Sacco a pelo 
per sopportare temperature fino a -9 C. • Equipaggiamento 
di cucina e camping • Tende tipo Brand Eureka Mountain • 
Tenda con  capacità da 1 a 3 persone • Portatori di tende 
• Bombola ossigeno e kit pronto soccorso • Sacchetti per 
snacks • Biglietto per Inca Trail e Machu Picchu • Servizio 24 
ore assistenza passeggero (emergency number) • Assicura-
zione medico bagaglio fino a € 50.000. 

Le quote non comprendono
Hotel a Cusco prima e dopo il trekking • Assicurazione medica 
(obbligatoria) • Pasti non menzionati • Colazione del 1 primo 
giorno; Pranzo e cena del 4 giorno • Bastoncini da trekking 
(disponibili con costo addizionale) • Ingressi al Machu Picchu 
e Huayna Picchu Mountain (disponibili con costo addiziona-
le) • Portatore extra per trasporto di oggetti personali fino 
a 7 kg (disponibili con costo addizionale) • Servizio di guida 
per Huayna Picchu o Machu Picchu Mountain (disponibili con 
costo addizionale • Trasferimento dalla stazione all’hotel di 
Cuzco (In caso di cambio itinerario) • Extra in genere • Tutto 
quanto non espressamente menzionato in programma e/o 
alla voce “le quote comprendono”.

Durata: 4 giorni/ 3 notti

 Tour a Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti

Partenze di martedì e sabato tutti i mesi dell’anno ad eccezione di Febbraio
Tour su base regolare
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Durata: 4 giorni/ 3 notti

Tour su base individuale privata - Min. 2 partecipanti

ESTENSIONE PERÙ | Amazzonia

Mancora, nella Regione di Piura, nasce come 
villaggio di pescatori. Oggi è anche una rinoma-
ta località balneare. La zona è famosa per le sue 
attraenti spiagge e per le onde perfette, ottimali 
per praticare il surf e il kite surf. In questo trat-
to di costa, le acque dell’Oceano Pacifico,  hanno 
una temperatura che si aggira intorno ai 24°C; 
grazie alla Corrente di Humboldt e alla corrente 
causata da El Niño, Mancora gode di un clima 
di tipo tropicale secco che la rendono una meta 
balneare ideale per ogni stagione. Si caratterizza 
per le sue spiagge di colore beige chiaro, le sue 
acque cristalline di colore verde-azzurro (in estate 
– da Dicembre ad Aprile) o turchesi (in inverno – 
da Giugno a Settembre). L’estate è normalmente 
molto calda con temperature di 38°C e le piogge 
sono frequenti durante la notte. Negli altri perio-
di, il clima è secco e le giornate sono assolate; le 
temperature primaverili e invernali non scendono 
al di sotto dei 25°C
Da NON perdere:
Osservazione delle balene: ogni anno, tra i mesi 
di agosto e ottobre, questi grandi cetacei migrano 
dalle acque antartiche lungo le coste peruviane 
per riprodursi e per allevare i loro cuccioli: uno 
spettacolo unico! Osservazione delle tartarughe: 
queste curiose e secolari creature approdano sulla 
spiaggia di El Ñuro e si avvicinano cautamente ai 
visitatori e, in alcuni casi, li accompagnano duran-
te il bagno nelle acque oceaniche. Un’esperienza 
indimenticabile! 

Gastronomia: il famoso Ceviche - piatto nazionale, 
è sicuramente una delle specialità della regione; si 
tratta di uno stufato a base di pesce crudo mari-
nato in agrumi e peperoncino, servito con pannoc-
chia e contorno di patate dolci.

1° giorno - PIURA/ MANCORA

Arrivo all’aeroporto di Piura e accoglienza del per-
sonale addetto; trasferimento collettivo in hotel. 
Pernottamento presso l’hotel prescelto. 

2°/ 3° giorno - MANCORA

Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione 
per attività di interesse personale e relax. Possi-
bilità di effettuare l’escursione di mezza giornata 
alla spiaggia di El Ñuro per lo snorkeling con le 
tartarughe (solo nel periodo da Novembre a Luglio) 
oppure l’avvistamento delle balene (solo nel perio-
do da Agosto a Ottobre). 
Pranzo e cena libere. Pernottamento.

4° giorno - MANCORA/ PIURA

Prima colazione in hotel. Incontro con il personale 
addetto per il trasferimento collettivo in aeroporto. 
Partenza per la prossima destinazione.

MANCORA…NON SOLO SPIAGGIA  

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
MANCORA Vichayito Bungalows & Tents 

by Aranwa
3H Sup.

oppure Mancora Marina
(camera standard)

4H

oppure Hotel Las Arennas 
(camera garden view)

4H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UP14
DATE DI PARTENZA

1.1/31.12
Volo + Tour 
a partire da

Hotel 3 stelle Sup. € 298

Hotel 4 stelle € 315

Hotel 4 stelle Sup. € 390

Le quote comprendono
Trasferimenti collettivi da/per l'aeroporto • Trattamento di per-
nottamento e prima colazione • Pasti espressamente indicati 
• Ingressi indicati.

Le quote non comprendono
Voli di raggiungimento e partenza dalle località di inizio e fine 
estensione • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Facchinaggi in hotel e aeroporto • Mance • Assicu-
razione medico-bagaglio e/o annullamento • Extra in genere 
di carattere personale • Tutto quanto non espressamente in-
dicato in programma e/o alla voce "Le quote comprendono".
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1° giorno - PUERTO MALDONADO/ LODGE

Arrivo all'aeroporto di Puerto Maldonado, ricevi-
mento da parte del personale addetto e trasferi-
mento in città. Breve visita e partenza per il porto. 
Imbarco e navigazione per circa 30 minuti sul fiu-
me Madre de Dios, finoal lodge. Cocktail tipico di 
benvenuto e sistemazione nei bungalows riserva-
ti. Pranzo. Quindi nel pomeriggio, partenza per una 
prima escursione all’interno della selva tropicale e 
alla scoperta di piante curative, alberi tropicali, in-
setti e farfalle. Una passeggiata di circa 3 ore, con 
una piccola sosta in un “mirador” per osservare 
i tucani ed altri volatili tropicali. Rientro al lodge. 
Quando scende la sera gita in barca notturna per 
un divertente “safari” in cerca dei caimani.  Cena 
al lodge. Pernottamento

2° giorno - AMAZZONIA 

Sveglia alle 05h30 per una camminata di 20 mi-
nuti per arrivare alla “collpa” il luogo dove varie 
specie di pappagalli scendono per nutrirsi di 
un’argilla speciale, indispensabile per il loro me-
tabolismo. Uno spettacolo davvero meraviglioso 
ed emozionante. Prima colazione e tempo libero. 
In tarda mattinata è tempo di imbarcarsi per una 

spedizione fino all’Isola delle Scimmie, dove vivo-
no in assoluta libertà alcune specie. Si trascor-
reranno momenti indimenticabili. Proseguimento 
quindi per il meraviglioso Lago Sandoval. Cammi-
nata di 5 km attraversando l’esuberante vegeta-
zione della foresta prima di una sosta per gustare 
un delizioso pranzo campestre. Il Lago è un luogo 
privilegiato dove vivono numerose specie animali, 
tra cui l’otaria, il martin pescatore, volatili di pic-
cole e grandi dimensioni, una varietà di scimmie, 
il famoso piranha e il gigantesco pesce Paiche che 
può arrivare a misurare 2.50m e a pesare fino a 
200 kg. Restando comodamente in canoa si potrà 
osservare questa varietà di fauna fino al tramonto. 
Ritorno al fiume all’arrivo della sera per poter ve-
dere gli animali notturni. Cena al lodge: relax sulla 
terrazza del ristorante sdraiati sulle sdraio volgere 
lo sguardo alla Croce del Sud. Pernottamento al 
ldoge

3° giorno - LODGE/ PUERTO MALDONADO/ 
PARTENZA

Prima colazione al lodge. Rientro in barca a Puerto 
Maldonado e trasferimento all’aeroporto. Partenza 
per la prossima destinazione.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Amazzonia Lodge Corto Maltes 3H 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UP15
DATE DI PARTENZA A partire da

1.1/ 31.12 € 394

Supplemento camera singola € 86

Le quote comprendono
Servizio privato durante tutto il tour • Guide parlanti italiano 
ove possibile, diversamente spagnolo o inglese • Trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente 
indicati • Ingressi indicati.

Le quote non comprendono
Voli di raggiungimento e partenza dalle località di inizio e fine 
estensione • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Facchinaggi in hotel e aeroporto • Mance • Assicu-
razione medico-bagaglio e/o annullamento • Extra in genere 
di carattere personale • Tutto quanto non espressamente in-
dicato in programma e/o alla voce "Le quote comprendono".

Durata: 4 giorni/ 3 notti

Tour a partenza privata - Base 2 partecipanti

AMAZZONIA  
AMAZZONIA: IL FIUME MADRE DE DIOS
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Durata: 4 giorni/ 3 notti

Tour a partenza privata - Base 2 partecipanti

ESTENSIONE PERÙ | Amazzonia lungo il Rio delle Amazzoni

1° giorno - PUERTO MALDONADO/ LODGE 

Arrivo all’aeroporto di Puerto Maldonado e 
check-in presso gli uffici in città. Trasferimento 
al molo e con un percorso di circa 45 minuti in 
barca lungo il fiume Madre de Dios, inizia l’e-
sperienza nella giungla.
All’arrivo, briefing esplicativo e sistemazione 
al lodge. Pranzo e relax. Tea time prima della 
passeggiata  guidata attraverso i sentieri dell'a-
rea naturale del lodge. Escursione notturna sul 
fiume al crepuscolo e cocktail serale, seguito 
da una cena servita nella sala da pranzo prin-
cipale. Per chi lo desidera, chiacchierata con i 
rangers per condividere le esperienze del primo 
giorno nella giungla. Pernottamento al lodge.

2° giorno - AMAZZONIA 
Prima colazione a buffet a partire dalle 5h30 
per godere della natura al suo massimo. In 
mattinata, escursione al Lago Sandoval nella 
Riserva Nazionale di Tambopata. Rientro al lod-
ge per il pranzo. Nel pomeriggio, passeggiata 
nel Canopy Walk con possibilità di prolungare 
la camminata sino al tramonto che si godrà da 

una delle torri. Rientro al lodge e cocktail nella 
sala principale o in occasione della presenta-
zione della flora e fauna locali nell’Eco-Media 
Center. Cena. Pernottamento al lodge.

3° giorno - AMAZZONIA

Prima colazione a buffet a partire dalle 5h30 
per godere della natura al suo massimo. 45 
minuti di viaggio in barca per raggiungere la 
gola Gamitana, habitat di molte specie, come 
piranha, coccodrilli, tartarughe e uccelli. Visita 
alla fattoria Gamitana per vedere come gli agri-
coltori locali coltivano frutta e verdura. Pranzo 
picnic e resto del pomeriggio a disposizione. 
Cena al lodge. Pernottamento.

4° giorno - AMAZZONIA/ PUERTO 
MALDONADO/ PARTENZA

Prima colazione a buffet a partire dalle 5:30 per 
godere della natura al suo massimo. Rientro in 
barca a Puerto Maldonado (45 minuti) lungo 
il fiume Madre de Dios. Quindi, trasferimento 
all’aeroporto e partenza per la prossima desti-
nazione.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
AMAZZONIA Reserva Amazzonica 

Inkaterra Lodge 
4H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UP16
DATE DI PARTENZA A partire da

1.1/31.12 € 760

Supplemento camera singola € 175

Le quote comprendono
Servizio privato durante tutto il tour • Guide parlanti italiano 
ove possibile, diversamente spagnolo o inglese • Trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente 
indicati • Ingressi indicati.

Le quote non comprendono
Voli di raggiungimento e partenza dalle località di inizio e fine 
estensione • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Facchinaggi in hotel e aeroporto • Mance • Assicu-
razione medico-bagaglio e/o annullamento • Extra in genere 
di carattere personale • Tutto quanto non espressamente in-
dicato in programma e/o alla voce "Le quote comprendono".

AMAZZONIA DA 
NATIONAL GEOGRAPHIC  



311www.utat.it/peruestensionerioamazzoni

311ESTENSIONE PERÙ | Amazzonia lungo il Rio delle Amazzoni

1° giorno - IQUITOS/ LODGE

Arrivo all’aeroporto di Iquitos e accoglienza da 
parte di un rappresentante del lodge. Trasferimen-
to all’ufficio del lodge e briefing sia sul lodge sia 
sulla zona. Quindi partenza alla volta del porto di 
Iquitos e imbarco su una delle imbarcazioni veloci 
che, lungo il Rio delle Amazzoni, porterà al lodge. 
Durante il percorso si vedrà la convergenza delle 
acque torbide marrone del Rio delle Amazzoni con 
le acque scure del Rio Nanay: splendidi paesaggi 
della giungla peruviana accompagnata da piccole 
case situate sulle rive delle fiume. Sosta a al Mon-
key Island, luogo protetto a conservazione delle 
scimmie della foresta peruviana. L'obiettivo di 
questa azienda a conduzione familiare è quello di 
mostrare ai visitatori il lavoro che viene fatto ogni 
giorno nel processo di reintegrazione dei primati 
nel loro habitat naturale così come lo sviluppo n el 
loro istinto di sopravvivenza in natura. Diverse le 
specie che sono completamente libere in questa 
riserva naturale senza gabbie; il loro soggiorno 
dipenderà dallo sviluppo della loro capacità di 
riadattarsi al loro habitat naturale. Quindi prose-
guimento in barca per circa un’ora sino al lodge. 
Benvenuto da parte dello staff e sistemazione al 
lodge. Pranzo.
Nel pomeriggio prima escursione a piedi attraver-
so la riserva di Yanamono per circa 2 ore, accom-
pagnati dalla guida. Introduzione all’identificazio-
ne di diversi fiori, quali heliconia, piante oficinali 
e alberi giganti. Non mancheranno uccelli e forse 
con un po’ di fortuna anche scimmie quali uisitì e 
“scimmie scoiattolo”. Rientro al lodge per godere 
qualche ora di riposo e relax, ma anche affascinati 
dal tramonto in Amazzonia. All’ arrivo della notte, 
soprattutto nella stagione dei fiumi in piena, ma-
gico viaggio in una barca aperta attraverso uno 
degli affluenti del Rio delle Amazzoni, senza illu-
minazione, accompagnato solo da qualche lampo 
e dalla flora e fauna della giungla. Se il cielo sarà 
chiaro, si può apprezzare la splendida luminosità 
della luna delle stelle e delle costellazioni. Cena al 
lodge. Pernottamento.

2° giorno - AMAZZONIA 
La giornata inizia all’alba con il bird watching: i 
primi uccelli che escono al mattino alla ricerca del 
cibo; jacane, martin pescatori e i falchi neri col 
collare, ma anche altri meno noti. Rientro al lodge 
per la prima colazione e un breve relax prima della 
sessione di “pesca per neofiti” lungo uno degli af-
fluenti del Rio delle Amazzoni: si vedranno e si te-
steranno le tecniche di pesca e caccia ai piranha. 
Se la pesca sarà stata proficua, possibilità di ripor-
tare il pesce pescato  al lodge per la  preparazione 
per il pranzo. Durante questa uscita possibilità di 

vedere i delfini di fiume rosa (Inia geoffrensis).  
Pranzo al lodge. Nel pomeriggio, breve trasferi-
mento in barca sino al lago sull'isola Yanamono, 
dove si potrà apprezzare la maestosa Victoria Re-
gia, la regina delle ninfee, che può raggiungere un 
diametro di 40cm ed è impollinata dagli scarabei. 
Amazon ora noto come Victoria, questo fiore nasce 
nelle acque poco profonde del bacino del Rio delle 
Amazzoni e crescere soprattutto in laghi e paludi. 
Saranno bianchi se al loro primo giorno di fioritura 
e rosa se sono già al loro secondo giorno.
Per i più impavidi camminata entro il perimetro del 
lodge per apprezzare l’incantevole trasformazione 
della giungla dopo il crepuscolo. È il momento mi-
gliore per vedere le rane, serpenti e altre creature 
timide che si muovono solo di notte. La passeg-
giata dura circa 30 minuti. Rientro al lodge. Cena. 
Pernottamento.

3° giorno - LODGE/ IQUITOS/ PARTENZA
Dopo la prima colazione  visita ad un Amazónico 
Trapiche: gli abitanti del villaggio lavorano la can-
na da zucchero e la fanno fermentare in botti di 
legno sino a farne un liquore. Inoltre si potranno 
assaggiare vari tipi di liquore regionali ottenuti con 
zucchero, melassa di canna da zucchero.  Rientro 
al lodge per il pranzo e, quindi trasferimento sino 
all’aeroporto di Iquitos. Partenza per la prossima 
destinazione.
 (***L’ordine delle escursione potrebbe cambiare)

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Amazzonia Amazon River lodge Heliconia 3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UP17
DATE DI PARTENZA A partire da

1.1/ 31.12 € 498

Supplemento camera singola € 115

Le quote comprendono
Servizio privato durante tutto il tour • Guide parlanti italiano 
ove possibile, diversamente spagnolo o inglese • Trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente 
indicati • Ingressi indicati.

Le quote non comprendono
Voli di raggiungimento e partenza dalle località di inizio e fine 
estensione • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Facchinaggi in hotel e aeroporto • Mance • Assicu-
razione medico-bagaglio e/o annullamento • Extra in genere 
di carattere personale • Tutto quanto non espressamente in-
dicato in programma e/o alla voce "Le quote comprendono".

Durata: 4 giorni/ 3 notti

Tour a partenza privata - Base 2 partecipanti

AMAZZONIA: LUNGO
IL RIO DELLE AMAZZONI



LA RISERVA NAZIONALE 
PACAYA SAMIRIA
CROCIERA LUNGO LA RISERVA

312

Servizi effettuati dalla nave in condivisione con gli altri ospiti a bordo

Durata: 4 giorni/ 3 notti

Partenza garantita ogni lunedì

•	 Nessuna	vaccinazione	obbligatoria

•	 Qualsiasi	richiesta	alimentare	dovrá	essere	effettuata	con	almeno	30	giorni	di	
anticipo

•	 Il	clima	di	 Iquitos	è	caldo-umido	con	una	temperatura	massima	annuale	di	
33ºC e una temperatura minima di 21ºC. 

•	 Stagione	fiume	in	secca	(giugno-ottobre):	ideale		per	chi	desidera	camminare	
nella foresta per scoprire la flora e la fauna. In questa stagione si effettuano 
piú camminate.

•	 Stagione	fiume	in	piena	(novembre-maggio):	perfetta	per	chi	preferisce	cam-
minare meno e godersi il paesaggio dal battello. In questa stagione l’acqua 
permette di accedere a zone di difficile accesso.

•	 Tutte	le	attivitá	proposte	sono	soggette	alle	condizioni	climatiche	e	al	livello	
di acqua nei fiumi per cui orari ed escursioni potrebbero subire modifiche a 
discrezione del capitano.

•	 Non	c’è	internet	né	copertura	telefonica	a	bordo.

CARATTERISTICHE DELL’IMBARCAZIONE “DELFIN I” 

•	 Lunghezza:	21	metri
•	 Larghezza:	11	metri
•	 Capacitá	massima:	8	passeggeri	
•	 2	Deluxe	Master	Suite	(34	m²	con	piscina	e	terrazza	privata	di	32	m²)
•	 2	Master	Suite	(32	m²	con	terrazza	privata	di	30	m²)
•	 Tutte	le	suite	dispongono	di:	aria	condizionata,	salottino	interno,	arredamento	

con artigianato locale, comodo bagno 
•	 Sala	da	pranzo	con	una	grande	tavolata	per	tutti	gli	ospiti	(possibilitá	di	pran-

zare e cenare nella terrazza della propria suite)
•	 Lounge	con	bar	al	piano	superiore	(aperto)
•	 Centro	intrattenimento

PASTI

•	 Il	programma	comprende	 la	pensione	completa	dalla	cena	del	1º	giorno	al	
pranzo del 4º giorno
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1° giorno - IQUITOS/ NAUTA 

All’arrivo all’aeroporto di Iquitos, trasferimento via 
terra verso la cittadina di Nauta (1h30 circa), il cui 
nome significa letteralmente “fine del percorso”. 
Nauta si trova sulle rive del fiume Marañon e fu la 
prima cittá fondata nella regione di Loreto. Arrivo 
al porto, e accoglienza da parte dello staff della 
“Delfin I” e sistemazione nella suite riservata.
Mentre il “Delfin I” inizia la sua navigazione potre-
te rilassarvi in coperta e degustare un cocktail di 
benvenuto mentre la guida farà  un briefing sulle 
attività della crociera. Cena e pernottamento a 
bordo

2° giorno - RISERVA NAZIONALE PACAYA 
SAMIRA

Prima colazione a bordo. Si consiglia una sveglia 
di buon mattino per apprezzare una delle zone piú 
importanti della Riserva Nazionale Pacaya Sami-
ra ed assistere al risveglio della fauna locale. In 
mattinata è prevista una camminata nella tenu-
ta agricola “Casual”, nel profondo della foresta 
tropicale, durante la quale una guida naturalista 
presenterá le incredibili creature e piante che la 
popolano. Rientro a bordo e pranzo. Nel pomerig-
gio, navigazione lungo i fiumi Yanayacu e Pucate, 
una delle zone meglio conservate e protette della 
Riserva Nazionale. Sará possibile praticare paddle 
boarding e nuotare nel fiume con i famosi delfini 
rosa. Cena e pernottamento a bordo.

3° giorno - RISERVA NAZIONALE PACAYA 
SAMIRA

Prima colazione a bordo. Si inizia la giornata con 
una camminata attraverso il bosco primario, all’in-
terno di una riserva naturale dove si potrá vivere 
l’esperienza di pescare il famoso paiche (arapai-
ma gigante) nella laguna d’acqua nera Tahuampa. 
Successivamente, passeggiata lungo il percorso 
di ponti sospesi tra le cime degli alberi (canopy) 
per esplorare la fauna con discrezione. Rientro al 
bordo e pranzo. Nel pomeriggio partenza in barca 
a motore verso il lago Jacinto o Nauta Caño e le 
loro meraviglie. Si potranno pescare i piraña e al 
calar del sole, safari notturno per avvistare coc-
codrilli, caimani e alcuni uccelli notturni. Cena a 
bordo. Pernottamento.

4° giorno - NAUTA/ IQUITOS/ PARTENZA

Prima colazione a bordo. Visita alla comunitá di 
San Francisco e incontro con i locali che vivono 
nell’Amazzonia peruviana da generazioni. Si po-
tranno visitare la scuola ed il mercato artigianale 
dove le donne della comunitá espongono i loro og-
getti. Rientro al battello. Pranzo a bordo. Quindi nel 
pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Iquitos. 
Partenza per la prossima destinazione.
Programma di attivitá soggetto alle condizioni cli-
matiche e del fiume. Modifiche suscettibili a se-
conda delle condizioni climatiche.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Amazzonia M/n DELFIN I

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UP18

DATE DI PARTENZA
Minmo 2 partecipanti

a partire da
1.1/ 31.12 € 4.200

Supplemento camera singola € 2.119

Le quote comprendono
Servizio condiviso durante tutto il tour • Guide parlanti spa-
gnolo o inglese • Trattamento di pensione completa • Pasti 
espressamente indicati • Ingressi indicati.

Le quote non comprendono
Voli di raggiungimento e partenza dalle località di inizio e fine 
estensione • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Facchinaggi a bordo e in aeroporto • Mance • Assicu-
razione medico-bagaglio e/o annullamento • Extra in genere 
di carattere personale • Tutto quanto non espressamente in-
dicato in programma e/o alla voce "Le quote comprendono".
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ECUADOR & GALAPAGOS

Africa, Africa, Africa,
terra grande, verde e sole,

in lunghe file di navi
schiavi neri mandò.

Che tragica fu la bussola
che guidò la nostra rotta.

Che amari furono i datteri
che incontrò la nostra bocca.

Le fruste han sempre ferito
la nostra schiena di ebano

ma con le agili mani
suoniamo maraca e bongo.

I loro barbari suoni
turbano i bianchi, di oggi, 
il sangue caldo si sparge

della razza di colore,
perché l'anima, africana

che incatenata arrivò,
in questa terra d'America
portò cannella e candela.

(Adalberto Ortiz)



NOTIZIE UTILI

Documenti di espatrio e visti
Ai cittadini italiani è richiesto passaporto in corso di validità, con un residuo di almeno 
sei mesi alla data di arrivo. E richiesto inoltre biglietto aereo di andata e ritorno. All’arrivo 
in Ecuador è necessario ritirare una carta internazionale d’ingresso che viene rilasciata 
gratuitamente anche in aereo. Il periodo massimo di permanenza è di 90 giorni all'anno 
senza necessità di visto. Durante il soggiorno in Ecuador è necessario avere sempre 
con sé un documento di riconoscimento valido (in caso contrario le Autorità di Polizia 
potrebbero disporre l’arresto in attesa di accertamenti). A partire dal 2018 è obbligatorio 
il possesso di un’assicurazione sanitaria valida per l’estero, il cui comprovante può 
essere richiesto all’arrivo in aeroporto. Per le Isole Galapagos, inoltre bisogna versare 
direttamente all’aeroporto di partenza una tassa USD 10 e USD 100 a titolo di “tassa di 
ingresso” da pagare al momento dell’arrivo nelle isole.

Disposizioni Sanitarie
Nessuna vaccinazione richiesta ad eccezione di quella per la febbre gialla che è obbligatoria 
per coloro che intendono recarsi nella Provincia di Orellana (Regione Amazzonica 
Ecuadoriana). All’arrivo e alla partenza dalla suddetta Provincia viene richiesto di esibire 
il certificato di avvenuta vaccinazione.  L’assistenza sanitaria pubblica non è affidabile; 
esistono buone strutture private nelle principali città turistiche (Quito, Cuenca e Guayaquil).

Clima
Un adagio ecuadoriano ricorda che in una sola giornata si possono sperimentare le quattro 
stagioni e che l’aspetto più prevedibile del tempo è la sua imprevedibilità. Posto a cavallo 
dell’Equatore, non esistono delle stagioni vere e proprie e la temperatura varia a seconda 
dell’altitudine. Si distinguono prevalentemente due stagioni: quella secca e quella delle 
piogge che variano a seconda delle regioni.
La regione amazzonica ad est, gode normalmente di un clima caldo, umido e piovoso. La 
temperatura media varia da 23° a 26°C. La stagione più asciutta va, generalmente, da 
novembre a febbraio ma varia da regione a regione.
La regione degli altipiani andini, comunque sull'Equatore, è generalmente più fredda di 
quanto la maggior parte della gente prevede. Il clima nelle Ande varia secondo l'altezza 
ed il periodo dell'anno. A Quito le temperature spaziano tra i 7°C durante la notte e i 26°C 
a mezzogiorno, con una media di 15°C. Il periodo delle piogge è generalmente da ottobre 
ad aprile.
Il clima delle pianure litoranee è solitamente molto caldo con le temperature comprese tra 
i 25°C e i 31°C durante tutto l'anno. La stagione delle piogge va da dicembre a maggio, 
ed è calda e molto umida.
Le isole Galapagos godono di clima caldo ed asciutto prevalentemente tutto l’anno, con 
una temperatura media di 28ºC.
In Ecuador risultano attivi alcuni vulcani, tra cui si segnalano il Reventador, il Cotopaxi, 
il Tungurahua ed il Guagua Pichincha, i quali possono modificare la loro attività eruttiva 
senza preavviso.

Valuta
L’unità monetaria è il Sucre. La continua variazione dei tassi di cambio non permette di 
indicarne l’esatto controvalore. La moneta più convertibile è il dollaro USA, facilmente 
convertibile presso banche, hotel e case di cambio. Accettate le carte di credito quali 
American Express, Visa e Diners, Mastercard. A bordo delle navi delle Galapagos non sono 
accettate le carte di credito. Non si possono introdurre nel Paese somme superiori a US 
10.000. A causa del pericolo di falsificazioni, difficilmente vengono accettate banconote 
da 50 o 100 dollari, per cui si consiglia di essere forniti di biglietti del valore massimo di 
US$ 20. Si raccomanda la massima cautela al momento di eventuali prelievi mediante 
bancomat, a causa della presenza di bande organizzate in assalti all’utenza di predetti 
servizi bancari.

Fuso orario
-6 in Ecuador e -7 alle Galapagos quando in Italia vige l’ora legale; un’ora in meno durante 
l’ora solare.

Elettricità
110V, 60Hz con prese di tipo americano a lamelle piatte.

Telefoni
Il prefisso internazionale per chiamare l’Ecuador è 00593, mentre dall’Ecuador per 
chiamare in Italia comporre 0039; il Paese dispone di una buona rete telefonica sia fissa, 
sia cellulare.

Lingua
Quechua, Spagnolo-Castigliano

Religione
Più del 90% cattolico; restante 10% suddiviso in piccole minoranze di altre denominazioni 
cristiane.

Cibi e bevande
La cucina gastronomica dell’Ecuador è piuttosto varia. Il pranzo è il pasto più importante 
della giornata per molti ecuadoriani. Un “almuerzo” è quasi sempre composto da una 
“sopa” (zuppa) e da un “segundo” (secondo piatto) che di solito è di “seco” (stufato), 
oppure “pescado” (pesce), oppure “lenteja or arveja” (stufato di lenticchie o piselli) con 
contorno di riso. Il “churrasco” consiste in una fetta di manzo fritto, una o due uova fritte, 
verdura, patate fritte, una fetta di avocado e una di pomodoro con contorno di riso. Anche 
il pesce è ottimo: “corvina” (spigola) o “trucha” (trota) sono comuni anche sull’altopiano. Il 
“ceviche” è pesce crudo marinato con limone e servito con mais arrosto e cipolla ad anelli; 
può essere di pescado (pesce), camarones (gamberi) o concha (frutti di mare). Alcuni piatti 
tipici sono “caldos”, zuppe in genere, “cuy” porcellino d’India arrosto, “lechon”, maialino di 
latte arrostito intero, “llapingachos”, frittelle di patate e formaggio servite con fritada (carne 
di maiale a pezzettini fritta od arrosto), “tamales”, involtini di pasta e farina di grano o di 
mais tostato e ripieni di carne di pollo, di maiale o manzo e cotti a vapore, “humitas” tortino 
dolce o salato preparato con mais: formaggio grattugiato, uova e burro ed avvolte nella 
brattea della pannocchia di mais, “yaguarlocro” zuppa di patate con sangue poco rappreso.
Si consiglia di bere sempre acqua in bottiglia e possibilmente senza ghiaccio. Ottimi i 
succhi di frutta preparati con frutti locali: naranjilla (frutto dal gusto misto fra arancia 
amara e pomodoro), guanabana (una spremuta di colore bianco, dolce ed aromatica), 
maracuya (passiflora commestibile) e papaia. 
Le bevande gasate analcoliche si chiamano comunemente “colas” e le marche locali sono 
piuttosto dolci. La bevanda alcolica più diffusa e poco costosa é la birra di tipo Pilsner. I vini 
locali hanno un gusto decisamente lontano dal nostro; i migliori sono quelli d'importazione 
dal Cile, dal Perù o dall’Argentina.
Il caffè filtrato si sta ampiamente diffondendo, anche se il gusto, a volte, assomiglia ad un 
infuso di caffè piuttosto che ad un vero caffè.
La chicha è una bevanda tradizionale che si trova presso alcune località andine. E’ fatto 
di mais, riso o yucca fermentata (manioca). In alcune zone rurali dell'Ecuador, il processo 
di fermentazione è aumentato dalla saliva umana: le donne, generalmente, masticano 
gli ingredienti e sputano poi il composto nel loro contenitore per iniziare il processo di 
fermentazione. Una bevanda che si prepara durante le fiestas è il “canelazo” (o canelito), 
un punch di acqua calda nella quale vengono bolliti: “aguardiente” (acquavite locale fatta 
con canna da zucchero), limone e cannella.

Acquisti
La regola fondamentale, quando si compra qualcosa, è contrattare perché se si contratta a 
lungo si spuntano buoni prezzi. L'artigianato locale è molto variopinto e variegato, soprattutto 
quello degli Incas.  Si trovano oggetti in argento ed in legno, coloratissime stoffe tessute a 
mano, capi di abbigliamento in alpaca, ricami, sciarpe e gli originalissimi e variopinti tappeti, 
i mercati principali sono Otavalo e Guamote. Il prodotto clou dell’artigianato ecuadoreno è 
il panama: il cappello più famoso del mondo è prodotto qui, in Ecuador. Cuenca è un pò la 
capitale della produzione di questo copricapo, ma, per trovare dell'artigianato più autentico, 
non esitare a recarvi nel villaggio di Sígsig, a 36 km da lì. Viene fabbricato con delle foglie di 
Jipijapa. È una sorta di piccola palma che cresce sulla costa. Un artigiano può impiegare tra 
le 8 ore e i 6 mesi per fare un panama. Il prezzo dipende dalle finiture e dalla raffinatezza del 
tessuto. A Cuenca esiste un museo dedicato a questo tipo di cappello.

Abbigliamento
 A seconda delle stagioni sono necessari abiti estivi ed un giacca o un antivento, oppure 
abiti leggeri primaverili con qualche capo pesante per le località montane e felpe per la 
sera. Per le regioni amazzoniche sono consigliati pantaloni lunghi, camicie di cotone a 
manica lunga e scarpe chiuse molto comode e indispensabile, avere stivali di gomma (a 
volte si possono trovare direttamente negli hotel). Da non dimenticare occhiali da sole, 
cappello di tela, burro di cacao e creme solari, e se andate in barca, ricordatevi  di portare 
qualcosa per ripararsi dal vento.

Mance
Sempre molto ben accette ovunque, specialmente da parte dei più giovani, che a volte non 
esitano a sollecitarle. Nei ristoranti si lascia generalmente il 10%.
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L’Ecuador è il più piccolo paese tra quelli andini (gli stati sudamericani più piccoli sono l’Uruguay e la Guyana), ma è anche uno dei paesi geograficamente più vari al mondo: 
da una vibrante cultura indigena, all'architettura coloniale ben conservata, incredibili paesaggi vulcanici, foresta pluviale densa e lussureggiante. Già all’arrivo a Quito, si ha la 
sensazione di quello che sarà poi il Paese. Da non dimenticare inoltre l’immenso patrimonio delle Isole Galapagos, diventate parte dell'Ecuador nel 1832, distano 1000 km dal 
litorale e sono sede di 250 specie endemiche di piante, 28 specie endemiche d’uccelli e 50 specie di pesci.
È situato sul litorale nord-occidentale dell'America del Sud, fra il Perù a sud ed est e la Colombia al nord.
Idealmente si può dividere in quattro distinte regioni geografiche: EL Oriente (giungla amazzonica) all'est; la sierra della La (rilievi andini) al centro; la Costa (le pianure litoranee 
dell’Oceano Pacifico) all'ovest e le maestose isole Galapagos al largo del litorale ecuadoriano. 

DATI TECNICI
•		Le	quote	sono	espresse	in	Euro	in	unità	intere,	i	centesimi	si	intendono	,00	ad	esempio	
314 = 314,00.
•		I	prezzi	forfettari	pubblicati	in	catalogo	sono	stati	definiti	alla	data	28	febbraio	2018
•	I	cambi	di	riferimento	sono	quelli	rilevati	dalla	B.C.E./U.I.C.	pubblicati	su	“Il	Sole	24	ore”	
relativi al giorno 28 febbraio, 2018; per i programmi ECUADOR – GALAPAGOS  cambio 
applicato: DOLLARO AMERICANO
Quota d’iscrizione € 80, 00
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1° giorno - QUITO
Arrivo all'aeroporto Marisal Sucre di Quito. Dopo il 
disbrigo delle formalità doganali accoglienza da par-
te della guida parlante italiano e trasferimento alla 
città di Quito e all’hotel riservato (un’ora circa). Cena 
libera. Pernottamento. Quito, capitale dello stato, 
capoluogo della provincia di Pichincha e sede del 
Distretto Metropolitano di Quito, è situata nella zona 
centro settentrionale del paese, sulla catena andina, 
si trova a 2.850 mt., ai piedi del vulcano Pichincha 
(4.794 mt). Quito è centro commerciale, industriale 
(stabilimenti tessili, alimentari e chimici, calzaturi-
fici) e culturale (Università Centrale, del 1787, os-
servatorio astronomico, musei). Il suo nome deriva 
dalla tribù dei Quitus. Sebbene sorga in prossimità 
dell'equatore, Quito gode di un clima temperato, con 
escursioni termiche annue poco accentuate, notti 
fresche e precipitazioni abbondanti. Divisa in tre 
parti da due profondi burroni che scendono dal vul-
cano Pichincha, presenta nel complesso un aspetto 
moderno, con magnifici parchi.

2° giorno - LA LINEA EQUINOZIALE
Prima colazione in hotel. Visita della città di Quito (ri-
cordiamo che la domenica il giro della città sarà solo 
panoramico, le chiese sono chiuse alle visite), città 
nascosta nella Cordigliera delle Ande a 2850 mt. di 
altezza. Il percorso comincia dalla zona residenziale 
moderna situata a nord, che si attraversa percorren-
do delle strade enormi che portano al Centro Econo-
mico Moderno che termina con il palazzo Legisla-
tivo, porta d'entrata al "Vecchio Quito" o quartiere 
coloniale, gioiello storico e culturale della nazione 
equatoriale. Visita della Piazza dell'Indipendenza, la 
Cattedrale, l'Arcivescovado, la chiesa della Compa-
gnia di Jesus, la chiesa di San Francisco; monumenti 
che rivelano la grandezza del popolo meticcio. La 
Cattedrale, questa piazza  è un po' il cuore  politico 
della città perchè ospita il palazzo del Presidente. La 
Cattedrale occupa un isolato interno su un lato della 
piazza. Ai due lati dell'ingresso lapidi commemorati-
ve con i nomi dei fondatori della città. La Cattedrale 
non ha nulla di straordinario, tolti i dipinti della scuola 

quiteña; in particolare sopra l'altare la famosa tela di 
Caspicara, La deposizione. La parte alta delle arcate 
illustra la storia di Cristo. Qui è sepolto il generale 
Sucre. La Compañía, fondata agli inizi del XVIII sec., 
ci volle un secolo e mezzo per terminarla. Facciata 
carica, ma non troppo, da cui emana una certa ele-
ganza barocca. L´interno è sbalorditivo. Si dice che 
sia la chiesa più coperta d´oro del paese. Colonne, al-
tari, retablo, porte, tutto è stato passato con la foglia 
d'oro: è il tripudio del barocco, dell´oro dell´America, 
l'oro dei conquistadores! San Francisco, affascinan-
te piazza sul cui lastricato spunta un po' di erbetta 
e dove si tiene ogni domenica un piccolo mercato. 
Tutto intorno, incantevoli case coloniali con terrazzini 
che creano un ambiente provinciale. Il monastero, 
che occupa tutto un lato della piazza, è sovrastato 
da un balcone. Sopra la chiesa s'innalzano elegan-
ti torri. L'interno è interamente barocco di grande 
bellezza. Volte delle navate laterali ornate da piccoli 
angeli rosa su fondo rosso; notevole soffitto piatto 
della navata, molto lavorata, bella cupola a nido 
d`ape che ricorda stranamente i soffitti dei palazzi 

Quito e la metà del mondo
La Valle dei Vulcani: Cotopaxi, Quilotoa, Riobamba e il Chimborazo
La “Nariz del Diablo” 
Ingapirca e la fortezza di Huayna Capac
Cuenca i famosi cappelli di panama e i resti coloniali

Durata: 8 giorni/6 notti

Tour con partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Ecuador Quito

Cuenca

Ingapirca

Riombamba
Guayaquil

Quilotoa
Zumbahua

Lasso
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INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
QUITO Alameda Hotel Mercure 4H

LASSO La Cienga 3H Sup.
RIOBAMBA Abraspungo 4H

CUENCA Carvallo 4H

QUAYAQUIL Oro Verde 5H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UEC1

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour

Maggio 16 € 1.898
Giugno 20 € 1.898

Luglio 11 - 18 € 1.898

Agosto 1 - 8 - 15 € 1.898

Settembre 5 - 19 € 1.898

Ottobre 10 € 1.898

Novembre 14 € 1.898

Dicembre 19* - 26* € 1.898

Supplemento camera singola € 366

Tasse aeroportuali, a partire da € 500.
Supplemento per persona, sia in doppia sia in singola, per partenza 
privata, minimo 2: a partire da €230.
Supplemento per persona per trattamento di pensione completa: a 
partire da € 340.
*Supplemento partenze del 19 e del 26 dicembre: su richiesta.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Trasporto con auto o mininbus a seconda 
del numero dei partecipanti • Sistemazioni negli hotels indicati 
o similari pari categoria con il trattamento di pernottamento e 
prima colazione americana • N. 1 pranzo e n. 2 cene; tasse 
e servizio inclusi in programma • Assistenza di guide locali 
parlanti italiano durante tutto il viaggio (autista/guida parlante 
italiano min. 2 partecipanti) • Ingressi ai siti archeologici e ai 
musei indicati in programma • Tasse d’ingresso al Parco Na-
zionale Cotopaxi • Biglietto ferroviario • Facchinaggio in hotel 
e all’aeroporto in ragione di n.1  collo per persona • Polizza 
assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad € 50.000,00.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce "Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Città di Quito • Centro storico  di Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca.

ECUADOR | La Via dei Vulcani

www.utat.it/ecuadorviavulcani

in stile mudéjar di Siviglia, in Andalusia, la cappella 
principale ha una cupola policroma. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per la "Mitad del Mundo" 
a 30 minuti a nord di Quito dove è stato stabilito 
con precisione il passaggio della linea equatoriale, 
che segna esattamente la latitudine 00°00'00'', re-
alizzato durante la prima metà del XVIII sec., dalla 
Spedizione Geodetica Francese, da alcuni funzionari 
spagnoli, ma anche dagli scienziati di Quito. Possi-
bilità di visitare il museo, dove sono presenti  foto-
grafie  della fauna  e della flora locali, usi e costumi 
delle differenti etnie indie. È un modo per scoprire le 
ricchezze socioculturali di questo Paese. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno - QUITO/ COTOPAXI/ LASSO
Prima colazione in hotel.  Partenza verso Sud, per la 
valle dei vulcani in direzione della regione del Coto-
paxi, dominata dal vulcano omonimo, sempre inne-
vato, la cui cima raggiunge i 5897 mt. Dopo due ore 
di strada attraverso un paesaggio naturale di grandi 
vallate che sonnecchiano ai piedi della Cordigliera 
Orientale e Occidentale, visita al Parco Nazionale, 
grande riserva ecologica molto interessante dal 
punto di vista geologico e botanico. Pranzo in un 
ristorante locale. Quindi proseguimento per Lasso, 
iniziando a scendere l'Avenida dei Vulcani. Arrivo a 
Lasso nel pomeriggio. Cena in hotel. Pernottamento. 
 

4° giorno - LASSO/ ZUMBAHUA/ QUILOTOA/ 
RIOMBAMBA

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Quilotoa alla scoperta del vulcano dal cratere arido 
e dove, a ridosso della montagna, vi abitano alcu-
ne comunità agricole. La sua particolarità viene dal 
lago che occupa tutto il cratere. È una distesa di un 
blu-verde smeraldo, larga 2 chilometri. È possibile 
scendere e risalire a piedi o a dorso di mulo. La pas-
seggiata dura  circa 4 ore e  non si incontra neanche 
un albero; normalmente si ammira solo il panora-
ma dall'alto: il paesaggio è superbo. La laguna è a 
3800 mt. Pranzo libero. Riobamba, soprannominata 
"Sultana delle Ande" per la sua posizione privile-
giata ai piedi del Chimborazo, la più alta montagna 
dell'Ecuador (6310 mt). Questa piccola città di qual-
che centinaio di abitanti, si è sviluppata attorno alla 
ferrovia che collega la costa delle Ande e si trova 
in prossimità di impressionanti montagne. Al centro 
del bacino con le sue case bianche e le sue strade 
dritte, Riobamba è una città nobile, da un tracciato 
urbano perfetto, ben orientato ed esposto a tutti i 
venti, in una pianura tra le più regolari del Paese, 
interrotto solamente da Loma de Quito (chiesa). 
Anch'essa è piena di ricordi storici, ma anche eventi 
che risalgono all'epoca dell'Indipendenza di questa 
repubblica. Cena in hotel. Pernottamento.

5° giorno - RIOBAMBA/ TRENO DELLE  
ANDE/ INGAPIRCA/ CUENCA

Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimen-
to alla stazione di Alausi, piccolo villaggio piacevo-
le che  vive per merito del treno e del commercio 
tra la Costa e la Sierra. Imbarco a bordo del "Treno 
delle Ande" in direzione della stazione di Sibambe, 
dove anche ai nostri giorni l'arrivo del treno continua 
ad essere un avvenimento. Il viaggio è una vera e 
propria avventura...due ore a bordo di vagoni un pò 

primitivi, attraversando paesaggi spettacolari come 
la "Nariz del Diablo". Qui il treno, a causa ella forte 
pendenza della montagna, è costretto ad effettuare 
numerose inversioni di marcia. 
ATTENZIONE: Il Treno delle Andes  non funziona il 
lunedi e l’ultimo martedi di ogni mese. È necessa-
rio sapere che il treno è un servizio pubblico e ap-
partiene alle ferrovie ecuatoriane, sole responsabili 
del loro funzionamento. Il tragitto non è garantito 
al 100% poiché spesso si verificano delle frane, 
dei guasti, mancanza di carburante, deragliamenti, 
inondazioni. Cause che non dipendono dalla nostra 
volontà. (In base alla situazione, saremo costretti ad 
effettuare un percorso alternativo o a sospendere il 
servizio). 
Pranzo libero. Quindi proseguimento per la fortez-
za di Ingapirca e visita della fortezza inca, situata a 
3100 m d'altitudine; le rovine costituiscono il più im-
portante sito precolombiano del Paese. Ingapirca ri-
sale al XV sec., sotto il regno dell'Imperatore Huayna 
Capac. Resta un mistero il vero utilizzo, una fortezza, 
un osservatorio oppure un tempio consacrato? Al 
termine, proseguimento per Cuenca, la terza città 
più grande dell'Ecuador, che ha potuto conservare 
il suo ricco patrimonio storico, in una regione dove 
è ancora forte lo spirito del passato coloniale. Cena 
libera. Pernottamento.
   

6° giorno - CUENCA/ GUAYAQUIL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita della città di Cuenca, considerata una delle più 
belle del paese. Non manca niente a Cuenca per 
avere una personalità audace e vigorosa. Tutti i suoi 
componenti sono diversi e originali. L'architettura, il 
paesaggio, i costumi e naturalmente gli abitanti. Non 
si può divedere Cuenca in parti, bisogna considerarla 
nel suo insieme, con i suoi fiumi turbolenti, i suoi 
salici piangenti, i suoi eucalipti, i suoi ponti, i suoi 
chiostri, i suoi mercati, la chola, tipica donna me-
ticcia e l'aratore, il cittadino moderno e il paesano. 
Cuenca ha il privilegio di essere costruita sulle rovi-
ne dell'antica "Tomebamba" e di avere conservato 
alcune delle pietre originali che si ritrovano nella 
costruzione di certi edifici coloniali.  Cuenca è anche 
un centro artigianale rinomato per: metallo argenta-
to, ceramica, tessitura e i cappelli di Panama. Visita 
al Museo delle Culture Aborigene, collezione privata 
che raccoglie una vera ricchezza archeologica, cul-
turale ed etnografica dell'Ecuador. Museo dei Capelli 
di Panama: visita alla fabbrica e museo dei famosi 
cappelli di paglia "toquila" d'origine equatoriana, 
provenienti da Montecristi, piccolo villaggio della 
provincia di Manabi, sulla costa pacifica. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio, proseguimento per Guayaquil, 
la maggiore città del Paese, anche se Quito è rimasta 
la capitale. Guayaquil, è centro economico e uno del 
maggiori porti sul Pacifico meridionale, sorge su un 
golfo nel quale si getta il fiume Guayas. Fondata nel 
XVI sec. dai pirati, ai quali sono succeduti incendi e 
terremoti si dà conferirle un’architettura  incoerente. 
Cena libera. Pernottamento.  

7° giorno - GUAYAQUIL/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all'aeroporto e assistenza 
per le formalità di imbarco. Partenza per l’Italia o per 
la prossima destinazione.
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1° giorno - QUITO
Arrivo a Quito, capitale dell’Ecuador, accoglien-
za in aeroporto e trasferimento presso l’hotel 
riservato. Tempo a disposizione. Cena libera.
Pernottamento.

2° giorno - QUITO
Prima colazione in hotel ed inizio del giro del-
la città, il cui centro storico è stato dichiarato 
Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’Unesco, 
ed è senza dubbio uno dei quartieri coloniali 
meglio conservati di tutto il continente. La visi-
ta inizia dalla Piazza dell’Indipendenza, su cui 
affacciano la maestosa Cattedrale, il Palazzo 
Presidenziale, il Municipio e l’Arcivescovado. 
Si visiterà poi la Chiesa della Compaña de 
Jesus ed il Monasterio di San Francesco, uno 

dei principali monumenti religiosi del Nuovo 
Mondo. La visita termina con una vista della 
città dal promontorio su cui sorge la Virgen del 
Panecillo. Pranzo libero e pomeriggio a dispo-
sizione per conoscere meglio la città, passeg-
giando tra le vie del Centro storico o visitando 
uno dei diversi Musei che ospita. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno - QUITO/ OTAVALO/ COMUNITÀ 
KARANKI MAGDALENA 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
verso nord attraverso il bellissimo paesaggio 
incorniciato di alte montagne e vulcani già vi-
sibile all’uscita da Quito. Arrivo al Monumento 
della Metà del Mondo di Quitsato a Latitudine 
0°00’00'' che traccia la linea equatoriale; in-

contro con la guida specialistica locale per la 
spiegazione sul funzionamento dell’orologio 
solare. Al termine proseguimento verso il co-
loratissimo mercato indigeno di Otavalo che 
nei giorni di mercoledì e sabato invade tut-
te le vie che circondano la piazza principale 
dell’omonima cittadina. Ad Otavalo si potrà 
apprezzare l’artigianato locale e ammirare bel-
lissimi tessuti, ponchos, tappeti, maglioni, gilet, 
cappelli, amache ed un‘infinità di altri prodotti 
tipici dell’artigianato locale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento verso la Comunità 
di Magdalena Karanki. Esperienza a contatto 
con la popolazione locale, i suoi usi e costumi. 
Cena e pernottamento in una delle case della 
comunità.  
 

Quito e la metà del mondo
Otavalo il mercato
La comunità Magdalena Karanki  a stretto contatto con la comunità locale
Banos e la via delle Cascate
La “Nariz del Diablo” 
Ingapirca e la fortezza di Huayna Capac
Cuenca i famosi cappelli di panama e i resti coloniali

Durata: 9 giorni/ 7 notti

Tour con partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti
Ecuador

Quito

Cuenca

Ingapirca

RiombambaGuayaquil

Magdalena

Otavalo

Cotopaxi
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INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
QUITO Hotel Quito 4H

COMUNITÀ Casa Privata Comunità Karanki

RIOBAMBA Abraspungo 4H

CUENCA Carvallo 4H

GUAYAQUIL Oro Verde 5H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UEC2

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour

Maggio 21 € 2.224
Giugno 4 € 2.224

Luglio 2 - 16 € 2.224

Agosto 6 - 20 € 2.224

Settembre 10 € 2.224

Ottobre 22 € 2.224

Novembre 19 € 2.224

Dicembre 3 € 2.224

Supplemento camera singola € 336

Tasse aeroportuali, a partire da € 500.
Supplemento per persona, per partenza privata, minimo 2: in doppia 
a partire da € 395; in singola: a partire da € 415.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Trasporto con auto o mininbus a seconda 
del numero dei partecipanti • Sistemazioni negli hotels indicati 
o similari pari categoria con il trattamento di pernottamento e 
prima colazione americana • N. 1 pranzo e n. 1 cena • Tasse 
e servizio inclusi in programma • Assistenza di guide locali  
parlanti italiano durante tutto il viaggio (autista/guida parlante 
italiano min. 2 partecipanti) • Ingressi ai siti archeologici e 
ai musei indicati in programma • Biglietto ferroviario • Fac-
chinaggio in hotel e all’aeroporto in ragione di n.1  collo per 
persona • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa 
sino ad € 50.000,00.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce "Le quote comprendono". 

Siti UNESCO
Città di Quito • Centro storico di Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca.

www.utat.it/ecuadorcomunitakaranki

4° giorno - COMUNITÀ KARANKI 
MAGDALENA/ QUITO

Prima colazione nella comunità. Possibilità di 
scoprire la Comunità di Magdalena, questa 
nicchia nascosta nelle montagne con passeg-
giate a cavallo, trekking, mountain bike. Rien-
tro a Quito. Pranzo in corso di trasferimento. 
Arrivo a Quito e tempo a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento.

5° giorno - QUITO/ COTOPAXI/ BAÑOS/ 
RIOBAMBA

Dopo la prima colazione in hotel partenza in 
direzione di Baños, percorrendo il tratto sud 
della Panamericana, nota in questo tratto con 
il nome di “Avenida de los Volcanes”, per via 
delle impressionanti cime che ne caratteriz-
zano il panorama. Se il clima è favorevole ed 
il cielo è limpido sarà possibile ammirare la 
maestosità del Vulcano Cotopaxi, che si staglia 
all’orizzonte come sfondo di questo selvatico 
paesaggio. Proseguimento per Baños, piccola e 
accogliente località nota per i suoi bei paesag-
gi, cascate e acque termali che si trova a metà 
strada tra le Ande e l’Amazzonia. Si oltrepassa 
Baños per arrivare al Canyon del fiume Pastaza 
dove inizia la “Via delle Cascate” con le Casca-
ta della Vergine, Manto della sposa, Machay, 
Calderone del diavolo, tutte circondate da una 
vegetazione lussureggiante. Ritorno a Baños e 
visita del paese. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Riobamba passando ai pie-
di del Vulcano Chimborazo, il più alto del Ecua-
dor. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.
   
6° giorno - RIOBAMBA/ INGAPIRCA/ 

CUENCA 
Prima colazione in hotel. In mattinata parten-
za per Cuenca. Lungo il tragitto si potrà avere 
una vista panoramica della comunità di Colta, 
caratterizzata dalle terrazze naturali coltivate 
secondo gli antichi sistemi pre-colombiani. 
Proseguimento per Alausi, dalla cui stazione ha 
inizio il tragitto del treno denominato "Nariz del 
Diablo". La comunità di Alausì è riconoscibile 
per i cappelli e le gonne con cui vestono le si-
gnore, i cui dettagli servono spesso a indicare 
lo stato sociale (nubile, coniugata, etc.) di chi le 
indossa. Da qui avrà inizio il tragitto piú emo-
zionate del viaggio, qui il trenino percorrerà lo 
spettacolare zigzag che attraversa la Nariz del 
Diablo, per poi risalire ad Alausí. 

ATTENZIONE: Il Treno delle Andes  non fun-
ziona il lunedì e l’ultimo martedì di ogni mese. 
È necessario sapere che il treno è un servizio 
pubblico e appartiene alle ferrovie ecuatoria-
ne, sole responsabili del loro funzionamento. Il 
tragitto non è garantito al 100% poiché spesso 
si verificano delle frane, dei guasti, mancanza 
di carburante, deragliamenti, inondazioni. Cau-
se che non dipendono dalla nostra volontà. (In 
base alla situazione, saremo costretti ad effet-
tuare un percorso alternativo o a sospendere 
il servizio).
Pranzo a picnic e proseguimento per Ingapir-
ca, principale testimonianza Inca presente in 
Ecuador; visita del piccolo sito archeologico e 
proseguimento per Cuenca. All’arrivo sistema-
zione in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

7° giorno -   CUENCA/ GUAYAQUIL 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita panoramica della splendida città 
coloniale di Cuenca (dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio Culturale dell’Umanità) e dei suoi 
dintorni. Famosa per la sua arte religiosa ed 
i suoi ricchi musei, è caratterizzata da viot-
toli ciottolati, piazze molto animate e giardini 
fioriti. La visita si snoda attraverso la piazza 
principale, su cui si affaccia la nuova Catte-
drale, la vecchia Cattedrale, che fu rinnovata 
in occasione della visita di Giovanni Paolo II nel 
1985,  il Monastero di El Carmen ed il monu-
mento El Rollo del Vecino. Pranzo libero. Quindi 
proseguimento in direzione di Guayaquil, at-
traversando il Parco Nazionale del Cajas, che 
con i suoi oltre 230 specchi d’acqua, tra picco-
li laghi e lagune di varie dimensioni, offre  un  
paesaggio davvero magico. Questo tragitto, 
che scende da 4000 mt di altitudine sino al 
livello del mare, consente di apprezzare la va-
rietà di paesaggi che si susseguono con i loro 
diversi ambienti, che cambiano mano a mano 
che la strada scende dalle zone del paramo 
sino alla costa tropicale, attraversando pianta-
gioni di banane e di cacao. Arrivo a Guayaquil, 
capitale economica del Paese, e sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

6° giorno - GUAYAQUIL/ PARTENZA

Prima colazione in hotel e all’ora preventiva-
mente convenuta, trasferimento all’aeroporto 
e partenza per l’Italia o la prossima destina-
zione.
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ESTENSIONE GALAPAGOS,
PATRIMONIO DELL’UNESCO 
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Las Islas Encantadas, correnti marine forti e discontinue ne hanno fatto un pa-
radiso che è rimasto tale ancora oggi. Poste a 1000 km al largo della costa ovest 
dell’America del Sud, nel Pacifico, le 13 isole di origine vulcanica si estendono 
a nord e a sud dell’Equatore e sono una provincia dell’Ecuador. Charles Darwin, 
nel suo celebre "L’origine delle specie", fa parecchi rimandi ai suoi studi sulle 
specie endemiche presenti sulle isole. La prima mappa approssimativa delle 
Isole è del 1684, tracciata da Ambrose Cowley che nominò le isole con i nomi dei 
suoi compagni di ventura. Gli Spagnoli le indicavano sulle mappe con nomi dif-
ferenti e sin dal XIX sec. le isole avevano sia un nome spagnolo sia uno inglese. 
Nel 1892, l’Ecuador cambiò ancora una volta i nomi delle varie isole.
Durante la visita alle Isole Galapagos, si raccomanda un abbigliamento sportivo 
oltre a cappello e occhiali da sole, giacca a vento, impermeabile leggero, scarpe 
da passeggio e da trekking, maglioni o piles, costume da bagno, creme solari.

• San Cristóbal (Chatham): intitolata a San Cristoforo, patrono dei marinai, 
nella versione spagnola e al conte Chatham in quella inglese. La capitale dell’ar-
cipelago Puerto Baquerizo Moreno è all’estremità meridionale dell’Isola. Presenti 
sono colonie di fregate, leoni marini, tartarughe giganti, uccelli tropicali, iguane 
marine, delfini, sule dalle zampe azzurre e dalle zampe rosse e gabbiani a coda 
di rondine. Sull’isola è presente il più grande lago d'acqua dolce dell'arcipelago, 
la Laguna El Junco. 

•	Española (Hood): nominata in onore della Spagna e di un nobile inglese di 
nome Hood, Española è il luogo dove nidificano gli albatross, i falchi delle Ga-
lapagos, i gabbiani a coda di rondine, i passeri, le tortore delle Galapagos e le 
sule mascherate. È abitata anche da tartarughe marine giganti, iguane marine, 
squali e leoni marini. Una colata lavica sulla spiaggia ha creato uno sfiatatoio 
che proietta l'acqua verso l'alto quando viene colpito dalle onde. È l'isola più 
meridionale dell'arcipelago, nonché quella che ospita il maggior numero di spe-
cie endemiche di fauna.

•	 Santa Fé (Barrington): prende il suo nome dall'omonima città spagnola. 
Sull’isola è presente una foresta di cactus Opuntia e di Palo Santo. Le sue sco-
gliere increspate danno riparo a gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal 
becco rosso e procellarie. Spesso avvistate le iguane di terra e le lucertole della 
lava. Nella sua laguna di acqua calma spesso vi sono tartarughe.

•	Genovesa (Tower): deve il suo nome alla città di Genova. Con una altezza 
massima di 76mt è ciò che resta dei bordi di un cratere ormai quasi comple-
tamente immerso. A Darwin Bay si possono osservare fregate, gabbiani a coda 
forcuta, sule dalle zampe rosse, sterne, gabbiani della lava, uccelli tropicali, co-
lombe, procellarie delle tempeste e fringuelli di Darwin. L'altopiano di Prince 
Philip è un ottimo punto di osservazione per le sule mascherate e dalle zampe 
rosse. Sull’isola è presente anche una foresta di Palo Santo.

•	Floreana (Charles o Santa María): nominata in onore di Juan José Flores, il 
primo presidente dell'Ecuador, sotto la cui amministrazione l'Ecuador prese pos-
sesso dell'arcipelago. Viene anche chiamata Santa Maria, in onore di una delle 
tre caravelle di Cristoforo Colombo. È stata una delle prime ad essere abitate. Vi si 
riproducono i fenicotteri rosa e le tartarughe marine verdi, da dicembre a maggio. 
Qui si trova anche la procellaria a zampe palmate, un uccello marino notturno che 
passa la maggior parte della sua esistenza lontano dalla terraferma. Alla Corona 
del Diavolo, un cono vulcanico sotterraneo, si trovano formazioni coralline.

•	South Plaza: il generale Leonidas Plaza ha dato il suo nome all’Isola. Con una 
altitudine di appena 23mt, l’isola è coperta da cactus Opuntia e da Seseuvium, 
che danno un colore rossastro alle colate laviche sottostanti. Sono numerose le 
iguane (terrestri, marine e qualche ibrido di entrambe le specie).

•	Santa Cruz (Indefatigable): è l'isola con il maggior numero di abitanti dell'ar-
cipelago, nella città di Puerto Ayora. Sull'isola sono presenti la stazione di ricerca 

Charles Darwin e il quartier generale dell'autorità del parco nazionale delle isole; il 
centro di ricerca si occupa del reinserimento delle tartarughe nel loro habitat. Con 
un’altezza media di 864mt, sulle sue zone collinari sono presenti tunnel di lava e 
una vegetazione lussureggiante. A Black Turtle Cove, con le sue mangrovie, ci sono 
le tartarughe marine e al Cerro Dragon è possibile vedere le iguane mangiare.

• Baltra (South Seymour): è l’isola su cui sorge il principale aeroporto costruito 
durante la seconda guerra mondiale dalla Marina degli Stati Uniti per il controllo 
del Canale di Panama. Vi vivono iguane marine e tartarughe marine. Le iguane 
terrestri vi sono state reintrodotte dopo l'estinzione della popolazione originaria 
avvenuta nel periodo della permanenza dell'esercito statunitense.

•	North Seymour: nominata in onore di Lord Hugh Seymour, ha un’altezza 
massima di 28mt. L'isola ospita un gran numero di sule dalle zampe azzurre 
e gabbiani a coda forcuta. Ospita inoltre una delle più grandi colonie di fregate. 
È anche l’isola dove abitualmente vengono organizzate le escursioni in giornata 
da Santa Cruz.

•	Marchena (Bindloe): è abitata da sparvieri e da leoni marini.

•	Pinzón (Duncan): deve il suo nome ai fratelli Pinzón, capitani delle caravelle 
Pinta e Niña. Vi si possono osservare leoni marini, sparvieri, tartarughe giganti, 
iguane marine e delfini.

• Rábida (Jervis): il suo colore rosso è dovuto all'alto contenuto di ferro nella 
lava di Rábida. In una laguna d'acqua salata vicino alla spiaggia vivono fenicot-
teri e anatre e nidificano pellicani bruni e sule.

•	Bartolomé: il tratto che identifica l’isola è un pinnacolo di roccia e le insolite 
formazioni laviche lasciate dalle ultime eruzioni. Sono presenti: leoni marini e i 
rari pinguini delle Galapagos. 

•	Santiago (San Salvador, James): a Sullivan Bay è possibile vedere una co-
lata lavica. Presenti sono iguane marine. Quest'isola ha un'area di 585 km² e 
un'altitudine massima di 907mt. Vi si trovano iguane marine, leoni marini, foche, 
tartarughe terrestri e marine, fenicotteri, delfini e squali, nonchè fringuelli di 
Darwin e falchi delle Galapagos.

• Pinta (Abingdon): il suo nome deriva da una delle caravelle di Cristoforo 
Colombo. Presenti gabbiani a coda forcuta, iguane marine, sparvieri e foche 

•	Isabela (Albemale): chiamata così in onore della regina Isabella di Castiglia, 
che finanziò il viaggio di Colombo. La cima più alta è il vulcano Wolf; l’isola è 
il risultato della fusione di sei grandi vulcani in un'unica terra emersa. Puerto 
Villamil è la terza cittadina dell’arcipelago, è nella zona sud-est  dell’isola. Pre-
senti in abbondanza: pinguini, cormorani di terra, iguane marine, sule, pellicani 
e  granchi. Alle falde e nelle caldere dei vulcani di Isabela si possono osservare 
le tartarughe giganti e le iguane di terra. 

• Fernandina (Narborough): è l’isola più giovane e più a ovest dell’arcipelago. 
Su Punta Espinoza le iguane si riuniscono sui blocchi di lava. Sull’isola sono pre-
senti: cormorani di terra, pinguini, pellicani e leoni marini. Presenti anche foreste 
di mangrovie. L’isola prende nome dal re Ferdinando di Aragona.

•	Wolf (Wenman): dedicata al geologo tedesco,Theodor Wolf, sull’isola si pos-
sono osservare foche, fregate, sule mascherate e dalle zampe rosse, iguane 
marine, squali, balene, delfini e gabbiani a coda forcuta.

•	Darwin (Culpepper): chiamata in onore di Charles Darwin. Ospita foche, fre-
gate, iguane marine, gabbiani a coda forcuta, leoni marini, balene, tartarughe 
marine, delfini, sule mascherate e dalle zampe rosse.
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GALAPAGOS LEGEND 
Imbarcazione composta da 56 cabine suddivise in 3 standard interne, 7 standard plus, 28 junior suite, 17 balcony suite e 1 Legend Balcony suite, può ospitare sino 
a 100 passeggeri; è stata ampiamente riattata nel 2017 al fine di far meglio apprezzare l’esperienza Galapagos. Tre ponti con aree comuni di grande comfort e punti 
d’osservazione studiati per ammirare i magnifici panorami delle isole con la flora e la fauna. Dispone di piscina e della nuova area BBQ per cene all’aperto. Tutte le 
cabine sono con servizi privati, aria condizionata, cassaforte, sistema di intrattenimento con TV LCD, asciugacapelli. La nave dispone di barca con fondo in vetro, 
kayaks, angolo bambini, centro naturalistico, boutique, locale con attrezzatura per snorkelling e auditorium. Il voltaggio a bordo è di 110 e 220 volts. Il sistema Wi-Fi 
è disponibile quando la nave è ancorata nelle isole principali.

Land Iguana Blue Footed
Boobie

Red Footed
Boobie

Giant
Tortoise

Galapagos
Albatross

Sea Lion Galapagos
Frigate

Flightless
Cormorant

Sea Turtle

ITINERARIES ITINERARIES

Marine
Iguana

Galapagos
Penguin

American
Flamingo

Galapagos
Pelican

Fur Seal Darwin
Finch

Nazca
Boobie

Galapagos
Hawk

Mockingbird

For extended cruises only

GALAPAGOS LEGEND -  Itineraries
3, 4, 7 up to 14 Night Cruises
Departures: Mondays & Thursdays

A  North - Central

B  West

C  East

D  South

PARTENZA OGNI LUNEDÌ E GIOVEDÌ, TARIFFE IN € 

Tipologia cabine Ponte N/ cabin 4 giorni/ 3 notti
Lunedì

5 giorni/ 4 notti
Giovedì

8 giorni/ 7 notti
Lunedì e Giovedì

Interna standard Earth 3 € 2.200 € 2.715 € 4.045
Standard Plus Sea 7 € 2.570 € 3.198 € 4.798
Junior Suite Earth 28 € 2.835 € 3.550 € 5.400
Balcony Suite Sky - Moon 17 € 3.249 € 4.072 € 6.285
Legend Balcony Suite Moon 1 € 3.180 € 4.595 € 7.170

Suppl. Singola 50% sulla quota di solo crociera (non disponibile in Legend Balcony Suite).
Riduzione 3° letto adulto 25% sulla quota di solo crociera (non disponibile in interna standard e standard plus).
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti 50% sulla quota di solo crociera e sul passaggio aereo 
(non disponibile in interna standard e standard plus).

Date di partenze con guida parlante italiano garantita:

4 giorni/ 3 notti
Itinerario A-28/5, 11/6, 09/7, 23/7, 17/9, 29/10, 26/11, 10/12
Itinerario C-13/8, 27/8

5 giorni/ 4 notti
Itinerario B-09/8, 23/8
Itinerario D-24/5, 07/6, 05/7, 19/7,13/9,25/10, 22/11, 06/12
Speciali riduzioni applicabili ad alcune date di partenza: richiedere direttamente la quotazione.

Land Iguana Blue Footed
Boobie

Red Footed
Boobie

Giant
Tortoise

Galapagos
Albatross

Sea Lion Galapagos
Frigate

Flightless
Cormorant

Sea Turtle

ITINERARIES ITINERARIES

Marine
Iguana

Galapagos
Penguin

American
Flamingo

Galapagos
Pelican

Fur Seal Darwin
Finch

Nazca
Boobie

Galapagos
Hawk

Mockingbird

*Go Galapagos - Kleintours reserves the right to change itineraries without prior notice if considered appropriate due to National Park rules, force majeure or any consideration at Captain’s
discretion, without being liable for refunds of any kind. 

Monday:
Baltra Airport

pm. Highlands Tortoise Reserve   
or Black Turtle Cove: for extended cruises

(Santa Cruz Island)

Tuesday:
am. El Barranco, Prince Philip´s Steps 

(Genovesa Island) 
pm. Darwin Bay (Genovesa Island)

Wednesday:
am. Dragon Hill (Santa Cruz Island) 
pm. Santa Fe Island

Thursday:
am. Bachas Beach (Santa Cruz Island)   

Baltra Airport

Thursday:
Baltra Airport

pm. Mosquera Islet

Friday:
am. Egas Port (Santiago Island)
pm. Rabida Island

Saturday:
am. Urbina Bay (Isabela Island)
pm. Tagus Cove (Isabela Island)

Sunday:
am. Punta Espinosa (Fernandina Island)
pm. Punta Vicente Roca (Isabela Island)

Monday:
am. Highlands Tortoise Reserve     

or Pit Craters: for extended cruises 
(Santa Cruz Island)
Baltra Airport

Monday:
Baltra Airport

pm. Bartolome Island

Tuesday:
am. South Plaza Island
pm. North Seymour Island

Wednesday:
am. Punta Pitt & Islet 

(San Cristobal Island) 
pm. Cerro Brujo (San Cristobal Island) 

Thursday:
am. Cerro Colorado Tortoise Reserve 

(San Cristobal Island)
San Cristobal Airport

Thursday:
San Cristobal Airport

pm. Interpretation Center & Frigatebird 
Hill (San Cristobal Island)

Friday:
am. Gardner Bay, Osborn or 

Gardner Islets (Española Island)
pm. Punta Suarez (Española Island)

Saturday:
am. Post Office (Floreana Island)  
pm. Punta Cormoran, Devil’s Crown 

or Champion Islet (Floreana Island) 

Sunday:
am. Charles Darwin Research Station &

Highlands Tortoise Reserve
(Santa Cruz Island)

 pm. Eden Islet or Ballena Bay
(Santa Cruz Island)

Monday:
am. Punta Carrion (Santa Cruz Island)

Baltra airport  

2018

MAY
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JUNE
M T W T F S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

DECEMBER
M T W T F S S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

JANUARY
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

OCTOBER
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FEBRUARY
M T W T F S S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

MARCH
M T W T F S S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

NOVEMBER
M T W T F S S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

SEPTEMBER
M T W T F S S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

AUGUST
M T W T F S S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 28 30 30 31

APRIL
M T W T F S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

JULY
M T W T F S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2019

OCTOBER
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NOVEMBER
M T W T F S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

FEBRUARY
M T W T F S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

MARCH
M T W T F S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

JUNE
M T W T F S S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

JANUARY
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

APRIL
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

JULY
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

AUGUST
M T W T F S S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAY
M T W T F S S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 28 30 30 31

SEPTEMBER
M T W T F S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

DECEMBER
M T W T F S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

A    NORTH - CENTRAL
4 days / 3 nights

4 days / 3 nights

Monday - Thursday

Monday - Thursday

5 days / 4 nights

5 days / 4 nights

Thursday - Monday

Thursday - Monday

B    WEST

C    EAST D    SOUTH

3, 4, 7 up to 14 Night Cruises
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YACHT CORAL I E II
Imbarcazioni gemelle con rispettivamente una capacità di 18 e 12 cabine suddivise su tre ponti per una capienza di 36 e 20 passeggeri. Tutte le cabine hanno vista 
mare (ad esclusione di una sullo yatch Coral II) con servizi privati, cassaforte, Tv e asciugacapelli. Sul ponte superiore jacuzzi per godersi il relax fra una escursione 
e l’altra. L’ambiente, in generale, è stato studiato per dare l’impressione di essere su uno yacht privato. Ristorante che serve cucina ecuadoreña e internazionale 
oppure cena BBQ all’aperto nel ristorante sul Moon Deck.CORAL I & CORAL II -  Itineraries

3, 4, 7 Up To 14 Night Cruises
Departures: Sundays & Wednesdays

Land Iguana Blue Footed
Boobie

Red Footed
Boobie

Giant
Tortoise

Galapagos
Albatross

Sea Lion Galapagos
Frigate

Flightless
Cormorant

Sea Turtle

ITINERARIES ITINERARIES

Marine
Iguana

Galapagos
Penguin

American
Flamingo

Galapagos
Pelican

Fur Seal Darwin
Finch

Nazca
Boobie

Galapagos
Hawk

Mockingbird

For extended cruises only

A  North - Central

B  West

C  East

D  South

PARTENZA OGNI MERCOLEDÌ E DOMENICA, TARIFFE IN €

Tipologia cabine Ponte N/ cabin 4 giorni/ 3 notti 5 giorni/ 4 notti 8 giorni/ 7 notti

Coral I Coral II Domenica Mercoledì Domen. e Merc.

Standard Sea 2 1 € 2.160 € 2.654 € 3.945
Standard Plus Sea 8 4 € 2.514 € 3.120 € 4.700
Junior Suite Earth/ Sky 8 7 € 2.770 € 3.465 € 5.265

Suppl. Singola 50% sulla quota di solo crociera.
Riduzione 3° letto adulto 25% sulla quota di solo crociera (disponibile solo in junior suite).
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti 50% sulla quota di solo crociera e sul passaggio aereo (disponibile 
solo in junior suite).

2018

2019

MAY
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

OCTOBER
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JUNE
M T W T F S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

NOVEMBER
M T W T F S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

FEBRUARY
M T W T F S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

MARCH
M T W T F S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

DECEMBER
M T W T F S S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

JUNE
M T W T F S S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

JANUARY
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JANUARY
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

APRIL
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

JULY
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

OCTOBER
M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FEBRUARY
M T W T F S S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

AUGUST
M T W T F S S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MARCH
M T W T F S S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

NOVEMBER
M T W T F S S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

SEPTEMBER
M T W T F S S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

AUGUST
M T W T F S S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 28 30 30 31

MAY
M T W T F S S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

APRIL
M T W T F S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

SEPTEMBER
M T W T F S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

DECEMBER
M T W T F S S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JULY
M T W T F S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Sunday:
Baltra Airport

 pm. Charles Darwin Research Station &
Fausto Llerena Breeding Center
(Santa Cruz Island)

Monday:
am. Dragon Hill (Santa Cruz Island) 
pm. Bartolome Island

Tuesday:
am. Rabida Island
pm. Buccaneer Cove & Espumilla Beach       

(Santiago Island) 

Wednesday:
am. Black Turtle Cove (Santa Cruz Island)

Baltra Airport

Wednesday:
Baltra Airport

pm. Highlands Tortoise Reserve 
(Santa Cruz Island)

Thursday:
am. Punta Vicente Roca (Isabela Island)
pm. Punta Espinosa (Fernandina Island)

Friday:
am. Urbina Bay (Isabela Island)
pm. Tagus Cove (Isabela Island)

Saturday:
am. Egas Port (Santiago Island)
pm. Sullivan Bay (Santiago Island)

Sunday:
am. Bachas Beach (Santa Cruz Island)

Baltra Airport

Sunday:
Baltra Airport

 pm. Charles Darwin Research Station &
Fausto Llerena Breeding Center
(Santa Cruz Island) 

Monday:
am. Mosquera Islet
pm. North Seymour Island

Tuesday:
am. Santa Fe Island 
pm. South Plaza Island

Wednesday: 
         am. Kicker Rock circumnavigation.

 Cerro Colorado Tortoise Reserve 
(San Cristobal Island)
San Cristobal Airport

Wednesday:
San Cristobal Airport

 pm. Interpretation Center & Frigatebird
Hill (San Cristobal Island)

Thursday:
am. Cerro Brujo (San Cristobal Island) 
pm. Punta Pitt (San Cristobal Island) 

Friday:
am. Punta Suarez (Española Island)  
pm. Gardner Bay, Osborn or Gardner Islets  

(Española Island)  

Saturday:
 am. Punta Cormoran, Devil’s Crown 

or Champion Islet (Floreana Island) 
pm. Post Office (Floreana Island) 

Sunday:
am. Highlands Tortoise Reserve & 

Pit Craters: for extended cruises 

(Santa Cruz Island)    
Baltra airport  

Land Iguana Blue Footed
Boobie

Red Footed
Boobie

Giant
Tortoise

Galapagos
Albatross

Sea Lion Galapagos
Frigate

Flightless
Cormorant

Sea Turtle

ITINERARIES ITINERARIES

Marine
Iguana

Galapagos
Penguin

American
Flamingo

Galapagos
Pelican

Fur Seal Darwin
Finch

Nazca
Boobie

Galapagos
Hawk

Mockingbird

*Go Galapagos - Kleintours reserves the right to change itineraries without prior notice if considered appropriate due to National Park rules, force majeure or any consideration at Captain’s
discretion, without being liable for refunds of any kind. 

A    NORTH - CENTRAL
4 days / 3 nights

4 days / 3 nights

Sunday - Wednesday

Sunday - Wednesday

5 days / 4 nights

5 days / 4 nights

 Wednesday - Sunday

 Wednesday - Sunday

B    WEST

C    EAST D    SOUTH

3, 4, 7 up to 14 Night Cruises



PER ENTRAMBE LE CROCIERE VENGONO APPLICATE SPECIALI CONDIZIONI 
DI DEPOSITO E PENALITÀ PER CAMBIO NOME ED ANNULLAMENTO

Per tutte le crociere, la quota comprende:
• Passaggio aereo Quito/Guayaquil-Galapagos e viceversa in connessione con le  
   partenze delle crociere
• Trasferimento all’arrivo alle Galapagos sino all’imbarco, incluso facchinaggio; la  
  compagnia non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il volo venga prenotato  
   separatamente e direttamente dai passeggeri, per connessioni mancate
• Trasferimento navetta da Quito all’aeroporto o da Guayaquil all’aeroporto e  
    viceversa (hotel di partenza su richiesta)
• Fuel surcharge (USD 50)
• Tassa d’ingresso al Parco Nazionale Galapagos (USD 100)
• Trattamento di pensione completa a bordo (cabine con aria condizionata e servizi  
  privati), con drink di benvenuto, acqua ai pasti, cena barbercue, tè e caffè a  
   disposizione 24 ore
• Due escursioni giornaliere con guida parlante spagnolo/inglese (parlante tedesco,  
   italiano e francese, su richiesta, ma con min. 6 passeggeri, la guida potrà essere  
   in lingua italiana; sulla motonave LEGEND, da maggio date di partenza garantite  
   in lingua italiano min. 2 passeggeri)
• Attrezzatura base per lo snorkelling (maschera e pinne)
• Barca con fondo in vetro (solo motonave LEGEND) con spazio limitato
• Briefing e letture a bordo
• Attività previste a bordo

Per tutte le crociere, la quota non comprende:
•  Importo fisso di USD 90 nel caso in cui i voli da e per le Galapagos siano prenotati  
   direttamente dai clienti
•  Eventuale supplemento per volo da o per San Cristobal, anziché Baltra
•  Bevande alcooliche e non alcooliche a bodo
• Assicurazione medico bagaglio (potrebbe essere già inclusa nel caso in cui la  
   crociera alla Galapagos fosse una estensione ad un altro nostro viaggio)
•  Il noleggio delle attrezzature per le immersioni e l’uso dei kayak
• Le immersioni effettuate durante la crociera
• CGG MIGRATION CONTROL CARD USD 20, da pagarsi direttamente all’arrivo alle  
   Galapagos
• Mance
• Extra in genere di carattere personale
• Tutto quanto non specificato in itinerario e /o alla voce la “quota comprende”

La Compagnia di navigazione si riserva il diritto di variare, senza preavviso, l’itinerario (parzialmente o completamente), a discrezione del Comandante della nave, 
ove necessario per la sicurezza dei passeggeri, o per le condizioni atmosferiche del mare, o alle norme che regolamentano l’entrata nel Parco Nazionale delle isole 
Galapagos. Inoltre durante i periodi di alta occupazione delle imbarcazioni le categorie delle sistemazioni prenotate ad uso singola potranno non essere garantite; 
la differenza verrà, in ogni caso, rimborsata
Le escursioni a terra, sulle isole, sono di due tipi: “secco” (si scende dalle imbarcazioni direttamente sulle rocce o sui piccoli moli); “bagnato” (in mancanza di un 
molo, si scende in acqua in prossimità della terra o della spiaggia). 

Estensione Galapagos



EURASIA

MEDIO ORIENTE 

EMIRATI ARABI

NORD AFRICA

AFRICA AUSTRALE

INDIA

SRI LANKA

CINA

INDOCINA

SUD EST ASIATICO

GIAPPONE

MALESIA

FILIPPINE

STATI UNITI

CANADA

APRILE - DICEMBRE 2018

MONDO


