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I Grandi Itinerari - Mondo 2019
Chi ama viaggiare avrà soltanto l’imbarazzo della scelta nelle
diverse destinazioni proposte nel nostro catalogo.
Un mosaico di storie, culture e tradizioni uniche ed imperdibili in:
India, Sri Lanka, Vietnam, Laos, Cambogia, Myanmar, Thailandia,
Uzbekistan, Armenia e Georgia, Israele, Giordania, Emirati Arabi,
Oman, Turchia, Marocco e Sudafrica.
I nostri tour nel MONDO sono organizzati con professionalità e
competenza.
Viaggiare con Utat Tour Operator vuol dire lasciarsi affascinare
da paesaggi d’incomparabile bellezza, incontrare culture diverse e
godere di tutti i piaceri di un viaggio all’insegna del comfort, con
la certezza di vedere tutto il meglio e dal miglior punto di vista.
La nostra profonda esperienza e conoscenza consentono di trovare la soluzione perfetta per ogni necessità, con la possibilità di
personalizzare gli itinerari personalizzati e confezionare proposte
di viaggio su misura per soddisfare tutte le esigenze dei nostri
viaggiatori.
Dalle suggestive mete mediorientali fino agli angoli nascosti
dell’estremo Oriente, passando per la grandi città del Sudafrica
o scoprendo la misteriosa cultura delle ex repubbliche sovietiche,
ogni viaggio sarà in grado di soddisfare le necessità dei clienti più
esigenti.
Ogni viaggio è studiato nei minimi particolari per permettere al
viaggiatore di vivere con la massima intensità ogni luogo nel quale si recherà, in modo che possa conoscere da vicino usi, costumi
e abitudini delle diverse culture del mondo.
Sfoglia le pagine del nostro catalogo e scopri tutti i luoghi più
speciali per trascorrere le tue vacanze!
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UTAT PLUS: VIAGGI E VANTAGGI
VIAGGI DI NOZZE
SCONTO € 150 a pratica
alle coppie in viaggio di nozze.
NB: Valido per le coppie unite in matrimonio nell’anno 2019. Richiesta copia del certificato di matrimonio. Lo sconto è valido per
prenotazioni entro 6 mesi dopo il matrimonio.

IN VACANZA CON GLI AMICI

IN VACANZA DA SOLI

RIDUZIONE del 50% sui diritti di
apertura pratica per un gruppo di
minimo 6 persone che prenotano lo
stesso viaggio.

RIDUZIONE del 50% sui diritti di
apertura pratica per chi viaggia da solo.

N.B.: le offerte sopra elencate non sono cumulabili fra di loro.

VIAGGI SU MISURA

La specializzazione di un tour operator si misura soprattutto nel saper confezionare anche ciò che NON è stato
previsto da catalogo. Quindi...evviva i viaggi su misura!!!
Saremo lieti di personalizzare itinerari, creare percorsi tematici su budget specifici o semplicemente arricchire
con estensioni pre o post tour i nostri viaggi già previsti da catalogo.
Potrai trovare spunti, idee, suggerimenti e racconti nel nostro blog: www.utatblog.it
IL TEAM UTAT VIAGGI CINA È A DISPOSIZIONE PER REALIZZARE I TUOI DESIDERI.

È BENE SAPERE CHE

Le quotazioni dei voli aerei, riportate in calce ad ogni singolo programma di viaggio, sono puramente indicative e calcolate in base ai cambi ed
alle tariffe dei vettori aerei in vigore al momento della stampa. Il prezzo definitivo verrà comunicato al momento della prenotazione in base alla
disponibilità effettiva e alle promozioni in corso.
Durante i tour con partenza garantita, l’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione delle guide, in base alle condizioni climatiche ed agli eventi
speciali previsti sul territorio, pur garantendo inalterato il contenuto del viaggio.

DIRITTI DI APERTURA PRATICA
I diritti di apertura pratica sono obbligatori ed individuali. Includono l’Assicurazione Sanitaria con copertura fino a 50.000 € per Emirati Arabi e
Oman/ fino a 15.000 € per le altre destinazioni e l’Assicurazione Bagaglio (vedi dettagli alle pagine 48-51). L’importo dei diritti di apertura pratica non
è mai rimborsabile e corrisponde a:
Viaggi in INDIA, SRI LANKA, INDOCINA, THAILANDIA, EMIRATI ARABI, OMAN e SUDAFRICA
Adulti € 80 p.p. - Bambini 0-11 anni € 40 p.p.
Viaggi in UZBEKISTAN, ARMENIA E GEORGIA, TURCHIA, GIORDANIA, ISRAELE e MAROCCO
Adulti € 60 p.p. - Bambini 0-11 anni € 40 p.p.

SEGUICI ANCHE SU:
utat.it

facebook.com/UtatViaggi

instagram.com/UtatViaggi

www.utat.it/i-grandi-itinerari

twitter.com/UtatViaggi

Dritti al cuore

Arrivare dritti alla meta è una bella sensazione.
Ma arrivare dritti al cuore è una sensazione speciale.
Quella che provi in ogni viaggio
, dove l’anima di un Paese
o di una città vengono allo scoperto.
Le emozioni acquistano quindi un valore più profondo, una forza
che non si dimentica. Succede da più di settant’anni in tutti i tuoi
viaggi
, in Europa e nel Mondo.

Parti con noi

Arriverai dritto al cuore
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ALLA SCOPERTA DELL'INDIA			
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ALLA SCOPERTA DEL RAJASTHAN
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INDIA
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
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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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ALLA SCOPERTA DEL TRIANGOLO D'ORO
DELHI, JAIPUR ED AGRA
Durata: 6 giorni/ 5 notti

Delhi

Tour di gruppo con partenza a data fissa - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Agra
Fatehpur Sikri
Jaipur

Un viaggio che racchiude in sé l'essenza di un continente infinito come l'India: il Triangolo
d'Oro. Un tour magico e coinvolgente che permetterà di cogliere il fascino di questa terra
ricca di mistero. Partendo dalla capitale Delhi, ricca di storia ed affascinanti contrasti cromatici, si giunge a Jaipur con i suoi palazzi da mille e una notte. E, per concludere in bellezza,
Agra per ammirare il più famoso monumento dedicato all'amore, il Taj Mahal.
1° giorno - DELHI

Arrivo all'aeroporto internazionale di New Delhi.
Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con
l'assistente locale per il trasferimento in hotel.
Check-in e sistemazione nelle camere riservate
(disponibili dalle ore 14). Come benvenuto verrà
regalato un Muoli: un filo di cotone colorato considerato sacro, utilizzato nelle cerimonie religiose
in India; agli uomini viene legato al polso destro
mentre alle donne al polso sinistro, poiché rappresenta il lato spirituale di ognuno. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio della visita di Delhi, sede
del governo della più grande democrazia liberale
al mondo. Delhi copre la seconda area metropolitana più grande dell'India ed è considerata una

delle capitali più belle del mondo. Essa è divisa
storicamente ed urbanisticamente in due parti
molto diverse tra loro: la Città Vecchia, caratterizzata da viuzze molto trafficate, edificata dai
Moghul alla confluenza di importanti vie carovaniere che collegavano l’India nord-occidentale
alle pianure del Gange; i quartieri moderni, progettati da Sir Edwin Lutyens all'inizio del XX sec.,
con un'imponente area amministrativa centrale
destinandola alle pretese imperiali britanniche.
La visita di Delhi inizia dal Qutb Minar, la cui
costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull'ultimo regno Hindu: si tratta del più alto
minareto in mattoni del mondo, prototipo di tutti
i minareti indiani. A seguire visita del maestoso
tempio Sikh “Gurudwara Bangla Sahib” con le

India

sue grandi cupole dorate; all'interno si trova il
"lago miracoloso", dove i credenti si immergono per ricevere benefici, e la cucina del tempio
che ogni giorno ospita miglia di persone a cui
vengono distribuiti pasti gratuiti. Al tempio si può
accedere solamente a piedi nudi (sono vietate
anche le calze) insieme ai fedeli che si riuniscono in preghiera. Sosta fotografica all'India Gate
(la Porta dell’India), creato per commemorare 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-afghana.
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. Proseguimento
della visita con il Palazzo del Parlamento (esterno) e la casa del Presidente dell’India (esterno),
in perfetto stile britannico. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.

Jaipur
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2° giorno - DELHI/ JAIPUR

(Km 235)

Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata di Delhi partendo
dalla Jama Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia, edificata nel 1650. A seguire,
tour caratteristico in risciò tra le strette vie del
Mercato delle Spezie della Old Delhi. Vista panoramica del Forte Rosso, affacciato sul fiume
Yamuna. Continuazione con il memoriale dedicato al Mahatma Gandhi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Jaipur: conosciuta come
la “Città Rosa”, vanta una ricca eredità storica ed
architettonica ed è circondata da aspre colline,
ognuna delle quali è coronata da grandi fortezze,
palazzi, ville e giardini. Luoghi d'altri tempi che
furono testimoni di processioni reali e fastose celebrazioni: fatta eccezione per il traffico caotico
di biciclette, automobili e autobus, poco sembra
essere cambiato. All'arrivo a Jaipur, sistemazione
in hotel e cena. Possibilità di partecipare all'escursione "Ritmo con l'elefante" (facoltativa e in
supplemento): si potrà interagire con gli elefanti,
dare loro da mangiare, lavarli, decorarli con colori
naturali, giocarci e sedersi sul loro dorso. Questa
attività include anche la cena tipica preparata
con prodotti biologici coltivati in loco. Pernottamento in hotel.
3° giorno -

JAIPUR

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
la visita di Fort Amber, 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. A seguire sosta fotografica all’Hawa Mahal, conosciuto come il Palazzo
dei Venti, con le sue 953 finestre. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del City Palace, il Palazzo
del Maharaja, che costituisce il cuore della Città
Vecchia; alcuni appartamenti sono ancora abitati
dalla famiglia dell’ultimo Maharaja (non visitabili)
mentre nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. Visita dell’Osservatorio
Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso dei
cinque progettati da Jai Singh, precursore delle
scienze e delle tecnologie in genere; il suo osservatorio risultò essere più preciso di 20 secondi
rispetto ai manuali che servirono alla sua costruzione. In serata visita di un tempio indù per ammirare la preghiera serale e, a seguire, camminata nella “Città Rosa”. Rientro in hotel per la cena.
In alternativa possibilità di effettuare una lezione
di cucina con cena presso una famiglia indiana
(facoltativa e in supplemento). Pernottamento in
hotel.

4° giorno - JAIPUR/ FATEHPUR SIKRI/

AGRA

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in
direzione di Agra. Lungo il percorso sosta a Fatehpur Sikri, la "Città Abbandonata": costruita in
arenaria rossa nel XVI sec. per volere del grande imperatore Moghul Akbar come sua capitale;
la città venne abbandonata subito dopo la sua
costruzione a causa dell'essiccazione dei pozzi.
Sicuramente è uno dei complessi archeologici
meglio conservati e più rappresentativi dell’arte
Moghul. Pranzo libero. All'arrivo ad Agra sistemazione in hotel. La città di Agra viene associata al
periodo Moghul, i cui imperatori erano famosi per
lo sfarzo della loro corte imperiale e per lo splendore delle capitali. Ad Agra si trovano numerosi ed importanti monumenti ma il più famoso è
certamente il Taj Mahal. Considerato una delle
7 Meraviglie del Mondo moderno, è il più affascinante inno all'amore che sia mai stato realizzato
ed è il più grandioso ed importante monumento
dell’India, capolavoro architettonico: ci vollero 22
anni e 20.000 uomini per costruire questo monumento di marmo bianco, decorato con calligrafie
e bellissimi intagli dedicato dall'imperatore Shah
Jahan alla moglie Mumtaz Mahal, morta prematuramente. A seguire visita al Forte di Agra,
roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale delle Udienze: fu sede
del governo e dell’amministrazione e la struttura
attuale deve la sua origine all’Imperatore Akbar
che eresse le mura, le porte ed il primo edificio
sulla riva orientale del fiume Yamuna. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - AGRA/ DELHI

INFORMAZIONI UTILI

(Km 240)

(Km 204)

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione
per visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Delhi. All'arrivo sistemazione in
hotel e cena. Possibilità di partecipare allo spettacolo "Kingdom of Dreams" (facoltativo e in
supplemento). Uno stravagante centro di cultura
e divertimento che si trova nella zona di Gurgaon:
durante questo tour privato da Delhi si potranno
scoprire i costumi, l’artigianato, la cucina, l’arte
proveniente da diverse parti dell’India nelle via del
centro culturale chiamato Cultural Gully. Potrete
assistere allo spettacolo musicale "Zangoora Il
Principe Gypse" o "Jhumroo" nel teatro Nautanki
Mahal (durata 2h 30min). Pernottamento in hotel.

Hotels selezionati
DELHI
JAIPUR
AGRA

Welcome Dwarka
Fortune Select Metropolitan
Clarks Shiraz

5H
4H
5H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UITO

Quote individuali di partecipazione
Solo Tour

Suppl. Singola

Febbraio

DATE DI PARTENZA
11 - 25

479

150

Marzo

11 - 25

479

150

Aprile

8 - 22

489

165

Maggio

13

489

165

Giugno

10

489

165

Luglio

8 - 22

489

165

Agosto

5 - 19

489

165

Settembre 2 - 16

489

165

Ottobre

7 - 21

539

245

Novembre 4 - 18

539

245

Dicembre

539

245

2 - 16 - 23*

Quota volo indicativa a partire da € 310. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 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 (non incluse)
Ritmo con l'elefante con cena inclusa • Lezione di cucina presso una famiglia indiana con cena • Vestito tradizionale Indiano
(Saree per le donne e Kurta Pyjama per gli uomini) • Spettacolo
in Kingdom of Dreams.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto con assistenza • Sistemazione
in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno • Tutti i trasferimenti,
escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con aria condizionata (incluso tasse di circolazione, parcheggi a pagamento,
spese di carburante e 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 • Tutte le tasse applicabili al momento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/India/Italia e relative tasse aeroportuali • Visto consolare • Tasse fotocamera/videocamera ai
monumenti • Pasti non indicati • *Cena di Natale del 24 Dicembre (obbligatoria, il supplemento verrà indicato al momento della
prenotazione) • Bevande ai pasti • Mance • Facchinaggio •
Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

6° giorno - DELHI

Siti UNESCO

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Termine dei servizi.

Qutb Minar a Delhi • Taj Mahal, Forte di Agra e Fatehpur Sikri
ad Agra • Jantar Mantar e Forte Amber a Jaipur.

www.utat.it/indiatriangolooro
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ALLA SCOPERTA DELL'INDIA
DELHI, JAIPUR, AGRA, JHANSI, KHAJURAHO E VARANASI
Durata: 7 giorni/ 6 notti

Delhi

Tour di gruppo con partenza a data fissa - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
Un tour ricco di fascino, cultura e spiritualità alla scoperta dell'India. Dopo la visita della
capitale Delhi si giunge a Jaipur, la Città Rosa, con le sue ville e fortezze sfarzose e lo
splendido palazzo del Maharaja. E poi un safari tra gli altopiani del Fatehpur Sikri, la Città
Abbandonata, prima di arrivare dinanzi al Taj Mahal di Agra per una foto di rito; i templi
indù e jainisti nei territori del Khajuraho. Tappa conclusiva del nostro viaggio in India è
Varanasi (o Benares), città sacra dell'Induismo che rappresenta l'essenza dell'India, con i
suoi ghats che conducono al fiume Gange.
1° giorno - DELHI
Arrivo all'aeroporto internazionale di New Delhi. Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con l'assistente locale per il trasferimento in hotel. Check-in
e sistemazione nelle camere riservate (disponibili
dalle ore 14). Come benvenuto verrà regalato un
Muoli: un filo di cotone colorato considerato sacro,
utilizzato nelle cerimonie religiose in India; agli uomini viene legato al polso destro mentre alle donne
al polso sinistro, poiché rappresenta il lato spirituale
di ognuno. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio della
visita di Delhi, sede del governo della più grande
democrazia liberale al mondo. Delhi copre la seconda area metropolitana più grande dell'India ed
è considerata una delle capitali più belle del mondo. Essa è divisa storicamente ed urbanisticamente
in due parti molto diverse tra loro: la Città Vecchia,
caratterizzata da viuzze molto trafficate, edificata
dai Moghul alla confluenza di importanti vie carova-

niere che collegavano l’India nord-occidentale alle
pianure del Gange; i quartieri moderni, progettati da
Sir Edwin Lutyens all'inizio del XX sec., con un'imponente area amministrativa centrale destinandola
alle pretese imperiali britanniche. La visita di Delhi inizia dal Qutb Minar, la cui costruzione iniziò
nel 1199 per celebrare la vittoria sull'ultimo regno
Hindu: si tratta del più alto minareto in mattoni del
mondo, prototipo di tutti i minareti indiani. A seguire
visita del maestoso tempio Sikh “Gurudwara Bangla Sahib” con le sue grandi cupole dorate; all'interno si trova il "lago miracoloso", dove i credenti
si immergono per ricevere benefici, e la cucina del
tempio che ogni giorno ospita miglia di persone a
cui vengono distribuiti pasti gratuiti. Al tempio si può
accedere solamente a piedi nudi (sono vietate anche le calze) insieme ai fedeli che si riuniscono in
preghiera. Sosta fotografica all'India Gate (la Porta dell’India), creato per commemorare gli 82.000
soldati dell'esercito dell'India Britannica caduti tra il
1914 e il 1921 nella Prima Guerra Mondiale e nella

Fatehpur Sikri

Agra

Jaipur
Jhansi

Varanasi

Khajuraho
India

Terza guerra anglo-afghana. 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.
Proseguimento della visita con il Palazzo del Parlamento (esterno) e la casa del Presidente dell’India
(esterno), in perfetto stile britannico. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno - DELHI/ JAIPUR
(Km 235)
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento
della visita guidata di Delhi partendo dalla Jama
Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia,
edificata nel 1650. A seguire, tour caratteristico
in risciò tra le strette vie del Mercato delle Spezie
della Old Delhi. Vista panoramica del Forte Rosso,
affacciato sul fiume Yamuna. Continuazione con il
memoriale dedicato al Mahatma Gandhi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Jaipur: conosciuta come la “Città Rosa”, vanta una ricca eredità
storica ed architettonica ed è circondata da aspre
colline, ognuna delle quali è coronata da grandi fortezze, palazzi, ville e giardini. Luoghi d'altri tempi
che furono testimoni di processioni reali e fastose
celebrazioni: fatta eccezione per il traffico caotico di
biciclette, automobili e autobus, poco sembra essere

Varanasi
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cambiato. All'arrivo a Jaipur, sistemazione in hotel e
cena. Possibilità di partecipare all'escursione "Ritmo con l'elefante" (facoltativa e in supplemento): si
potrà interagire con gli elefanti, dare loro da mangiare, lavarli, decorarli con colori naturali, giocarci e
sedersi sul loro dorso. Questa attività include anche
la cena tipica preparata con prodotti biologici coltivati in loco. Pernottamento in hotel.
3° giorno - JAIPUR
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
la visita di Fort Amber, 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. A seguire sosta fotografica all’Hawa
Mahal, conosciuto come il Palazzo dei Venti, con
le sue 953 finestre. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita del City Palace, il Palazzo del Maharaja, che
costituisce il cuore della Città Vecchia; alcuni appartamenti sono ancora abitati dalla famiglia dell’ultimo
Maharaja (non visitabili) mentre nelle sale aperte al
pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. Visita
dell’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, il
più famoso dei cinque progettati da Jai Singh, precursore delle scienze e delle tecnologie in genere;
il suo osservatorio risultò essere più preciso di 20
secondi rispetto ai manuali che servirono alla sua
costruzione. In serata visita di un tempio indù per
ammirare la preghiera serale e, a seguire, camminata nella “Città Rosa”. Rientro in hotel per la cena.
In alternativa possibilità di effettuare una lezione di
cucina con cena presso una famiglia indiana (facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel.
4° giorno - JAIPUR/ FATEHPUR SIKRI/

AGRA

(Km 240)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Agra. Lungo il percorso sosta a Fatehpur
Sikri, la "Città Abbandonata": costruita in arenaria
rossa nel XVI sec. per volere del grande imperatore
Moghul Akbar come sua capitale; la città venne abbandonata subito dopo la sua costruzione a causa
dell'essiccazione dei pozzi. Sicuramente è uno dei
complessi archeologici meglio conservati e più rappresentativi dell’arte Moghul. Pranzo libero. All'arrivo
ad Agra sistemazione in hotel. La città di Agra viene
associata al periodo Moghul, i cui imperatori erano
famosi per lo sfarzo della loro corte imperiale e per
lo splendore delle capitali. Ad Agra si trovano numerosi ed importanti monumenti ma il più famoso
è certamente il Taj Mahal. Considerato una delle 7
Meraviglie del Mondo moderno, è il più affascinante
inno all'amore che sia mai stato realizzato ed è il più
grandioso ed importante monumento dell’India, capolavoro architettonico: ci vollero 22 anni e 20.000
uomini per costruire questo monumento di marmo
bianco, decorato con calligrafie e bellissimi intagli
dedicato dall'imperatore Shah Jahan alla moglie
Mumtaz Mahal, morta prematuramente. A seguire
visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale
delle Udienze: fu sede del governo e dell’amministrazione e la struttura attuale deve la sua origine
all’Imperatore Akbar che eresse le mura, le porte ed
il primo edificio sulla riva orientale del fiume Yamuna. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - AGRA/JHANSI (con treno)/

ORCCHA/ KHAJURAHO

(Km 189)

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Jhansi. All'arrivo proseguimento con mezzo privato per
Khajuraho con sosta a Orchha, caratteristica cittadina sul fiume Betwa. Orchha, "Luogo Nascosto", è un
paesino composto da poche stradine collocate nel
mezzo di palazzi e templi ben conservati: il paesaggio da cartolina di guglie e cupole si interpone con
l'orizzonte in qualunque direzione si guardi. Pranzo
libero. Visita del Jehangir Mahal (dono di benvenuto per la visita dell’imperatore Moghul nel XVII sec.)
e del Sheesh Mahal, il “Palazzo degli Specchi”, e
del Phool Bagh, straordinaria dimora estiva, da non
perdere assieme ai templi Ram Raja, Chaturbhuj e
Laxminarayn con i suoi affreschi esuberanti. Trasferimento a Khajuraho. All'arrivo sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno - KHAJURAHO/ VARANASI
(Km 204)

Prima colazione in hotel. Visita del complesso di
templi indù e jainisti nelle vicinanze di Khajuraho: i templi risalgono agli inizi dell'XI sec. durante il
regno dei Chandela ma, dopo il loro declino, il complesso venne abbandonato e divenne presto preda
della giungla; essi furono scoperti nel 1838 grazie al
capitano T.S. Burt, un ingegnere che militava nell'esercito di sua maestà britannica. Degli 85 templi che
originariamente costituivano il complesso ne sono
giunti a noi poco più di una ventina e sono noti per le
sculture erotiche basate sul tantrismo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Varanasi (o Benares), la città più sacra dell'Induismo che rappresenta l'essenza stessa
dell'India. Questo luogo suggestivo, collocato sulle
rive del Gange nella parte centro-orientale dell’India, è quanto di più sacro per gli indiani: gli induisti
vengono a purificarsi presso i gaths, le famose gradinate che conducono all'acqua del fiume. All'arrivo
sistemazione in hotel. Al tramonto si assisterà alla
cerimonia induista Aarti che si svolge sulle rive
del Gange. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno - VARANASI/ DELHI
Alle prime luci dell’alba, escursione in barca sul
fiume Gange per ammirare i ghats ed assistere alle
abluzioni dei fedeli, partecipando al lento risveglio
della città. Rientro in hotel per la prima colazione.
A seguire visita del Bharat Kala Bhavan, che ospita una straordinaria collezione di sculture, dipinti e
tessuti, e visita del Tempio Bharat Mata. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita di Sarnath, importante
centro buddista dove Buddha pronunciò il suo primo
sermone dopo aver raggiunto l'illuminazione: per
questo motivo viene considerato il luogo di nascita
di questo stile di vita. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Delhi (non incluso). All'arrivo
cena in un ristorante locale. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
DELHI
JAIPUR
AGRA
KHAJURAHO
VARANASI

Welcome Dwarka
Fortune Select Metropolitan
Clarks Shiraz
Ramada
The Amayaa

5H
4H
5H
4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UISI

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Suppl. Singola

Febbraio

11 - 25

709

275

Marzo

11 - 25

709

275

Aprile

8 - 22

1.129

190

Maggio

13

1.129

190

Giugno

10

1.129

190

Luglio

8 - 22

1.129

190

Agosto

5 - 19

1.129

190

Settembre 2 - 16

1.129

190

Ottobre

7 - 21

1.219

290

Novembre 4 - 18

1.219

290

Dicembre

1.219

290

2 - 16 - 23*

Quota volo indicativa a partire da € 310. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 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 (non incluse)
Ritmo con l'elefante con cena inclusa • Lezione di cucina presso una famiglia indiana con cena • Vestito tradizionale Indiano
(Saree per le donne e Kurta Pyjama per gli uomini).

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto con assistenza • Sistemazione
in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno • Cena in ristorante il 7° giorno • Tutti i trasferimenti, 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 accompagnatore parlante italiano dall’arrivo a Delhi il 1° giorno fino alla partenza da Agra il
5° giorno • Guida locale parlante italiano in Jhansi, Khajuraho
e Varanasi per le visite come da programma • Gita in barca a
Varanasi • Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur • Tutte le
tasse applicabili al momento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/India/Italia e relative tasse aeroportuali • Volo interno Varanasi/Delhi (a partire da € 250) e
relative tasse aeroportuali • Visto consolare • Tasse fotocamera/videocamera ai monumenti • Pasti non indicati • *Cena
di Natale del 24 Dicembre (obbligatoria, il supplemento verrà
indicato al momento della prenotazione) • Bevande ai pasti •
Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote
comprendono”.

Siti UNESCO
Qutb Minar a Delhi • Taj Mahal, Forte di Agra e Fatehpur Sikri
ad Agra • Jantar Mantar e Forte Amber a Jaipur • Templi a
Khajuraho • Rovine di Sarnath a Varanasi.

www.utat.it/scopertaindia
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ALLA SCOPERTA DEL RAJASTHAN
DELHI, MANDAWA, BIKANER, JAISALMER, JODHPUR, RANAKPUR,
UDAIPUR, PUSHKAR, JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA

Delhi

Durata: 13 giorni/ 12 notti
Bikaner

Tour di gruppo con partenza a data fissa - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Fatehpur Sikri
Jaisalmer

Un tour tra colori e suoni unici ed eterni, che vi farà vivere una straordinaria esperienza di viaggio ed un'intensa esperienze di vita. La scoperta del Rajasthan, terra dei Maharaja e la regione
più monumentale dell'India, consente di immergersi nella cultura e nella spiritualità di questa
terra. Oltre Delhi, riconosciuta una delle capitali più mistiche e belle del mondo, si entrerà in
contatto con la millenaria storia dell'India con la visita di Agra, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer e
delle altre città che da secoli testimoniano la grandezza e lo stupore di questo Paese.
1° giorno - DELHI
Arrivo all'aeroporto internazionale di New Delhi. Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con l'assistente
locale per il trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate (disponibili dalle ore
14). Come benvenuto verrà regalato un Muoli: un filo di
cotone colorato considerato sacro, utilizzato nelle cerimonie religiose in India. Pranzo libero. Nel pomeriggio
inizio della visita di Delhi, considerata una delle capitali
più belle del mondo. La città è divisa storicamente ed
urbanisticamente in due parti molto diverse tra loro: la
Città Vecchia, caratterizzata da viuzze molto trafficate,
edificata dai Moghul alla confluenza di importanti vie
carovaniere che collegavano l’India nord-occidentale
alle pianure del Gange: i quartieri moderni, progettati
da Sir Edwin Lutyens all'inizio del XX sec. La visita di
Delhi inizia dal Qutb Minar, la cui costruzione iniziò nel
1199 per celebrare la vittoria sull'ultimo regno Hindu:
si tratta del più alto minareto in mattoni del mondo,
prototipo di tutti i minareti indiani. A seguire visita del
maestoso tempio Sikh “Gurudwara Bangla Sahib” con
le sue grandi cupole dorate. All'interno si trova il "lago
miracoloso", dove i credenti si immergono per ricevere
benefici, e la cucina del tempio che ogni giorno ospita
miglia di persone a cui vengono distribuiti pasti gratuiti.

Al tempio si può accedere solamente a piedi nudi (sono
vietate anche le calze) insieme ai fedeli che si riuniscono in preghiera. Sosta fotografica all’India Gate (la
Porta dell’India), creato per commemorare 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-afghana. Proseguimento della visita
con il Palazzo del Parlamento (esterno) e la casa del
Presidente dell’India (esterno), in perfetto stile britannico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno - DELHI/ MANDAWA

Mandawa

(Km 232)

Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata di Delhi partendo dalla Jama Jama
Masjid, la più grande moschea dell’Asia, edificata
nel 1650. A seguire, tour caratteristico in risciò tra le
strette vie del Mercato delle Spezie della Old Delhi.
Vista panoramica del Forte Rosso, affacciato sul fiume
Yamuna. Continuazione con il memoriale dedicato al
Mahatma Gandhi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Mandawa: remoto principato feudale nato
nel 1755 nel deserto come punto di sosta fortificato
sulla via delle rotte carovaniere tra Vicino ed Estremo

Jodhpur

Pushkar

Jaipur

Agra
Abhaneri

Ranakpur
Udaipur
India

Oriente, si è trasformato in una città fiabesca ricca di
palazzi meravigliosamente dipinti e istoriati grazie ai
proventi dei commerci. All'arrivo sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

3° giorno - MANDAWA/ BIKANER

(Km 190)

Prima colazione in hotel. Al mattino tour a piedi per
esplorare la città di Mandawa. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Bikaner, città del deserto fondata nel 1488 da Rao Bika, storico fondatore anche di
Jodhpur. La città vecchia di Bikaner è circondata da
alte mura merlate, testimonianza del ricco passato che
l'ha contraddistinta tra le aree più feconde del Paese.
All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - BIKANER/ JAISALMER

(Km 330)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del forte Junagarh, circondato da mura lunghe 986 metri, dotate
di ben 37 bastioni, con la Suraj Pol (Porta di Sole, Sun
Gate) che rappresenta l’entrata principale al complesso;
le costruzioni all'interno delle mura creano un insieme
pittoresco di cortili, balconate, chioschi, torri e finestre.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Jaisalmer,
soprannominata la “Città d’Oro” per via del colore che

Jodhpur
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assumono i suoi edifici al tramonto: essa sorge nell'arido deserto di Thar ed è il luogo ideale per scoprire
il meglio delle tradizioni e della cultura del Rajasthan.
La sua collocazione strategica, sulla via che collegava
l’India all'Asia Centrale, fu fonte di grande ricchezza per
la città dove, in breve tempo, furono costruite dimore
magnifiche, in legno finemente intarsiato e in arenaria
giallo oro, e splendidi templi. All'arrivo sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - JAISALMER
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Jaisalmer:
i templi jainisti finemente cesellati, il forte che si erge
maestoso sul colle di Tricutta e il lago artificiale. Nella
città si trovano le dimore in pietra gialla dei nobili signori con decori, intarsi ed espressioni dell'arte del Rajasthan. Le dune di Sam vengono definite come una parte
di Sahara e definiscono un senso di vastità e di potenza
del deserto. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione
a dorso di cammello per ammirare il tramonto dalle
dune. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - JAISALMER/ JODHPUR (Km 270)
Prima colazione in hotel. Partenza per Jodhpur, la
“Città Blu”, importante meta turistica per i numerosi
templi, palazzi e il maestoso forte che troneggia da un
massiccio di 130 metri. All'arrivo sistemazione in hotel.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città: il Forte Mehrangarh e il Jaswant Thada. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

7° giorno - JODHPUR/ RANAKPUR/ UDAIPUR
(Km 270)

Prima colazione in hotel. Partenza per Udaipur con sosta lungo il percorso per la visita dei templi jainisti di
Ranakpur, capolavoro d'intarsio nel marmo bianco ed
uno dei cinque luoghi più sacri per la religione Jainista.
Si possono incontrare molti pellegrini di questa religione
che ricevono le benedizioni dai "monaci" del tempio. Al
termine della visita partenza per Udaipur. Pranzo libero.
All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno - UDAIPUR
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Palazzo
di Udaipur che si erge sul Lago Pichola. Il Palazzo, il
più grande complesso residenziale del Rajasthan, è un
vero concentrato di romantiche perle architettoniche
ed ospita importanti musei, uno dei quali, situato nella
parte più nobile del palazzo, vanta una preziosa raccolta
che comprende il cortile noto come Mor Chowk, con
bellissimi mosaici raffiguranti il pavone, l’uccello più
amato dello Stato. Visita a Saheliyon-ki-Bari, il "Giardino delle Dame", con le sue numerose fontane, impreziosito da chioschi delicatamente cesellati ed elefanti.
Pranzo libero. In serata romantico giro in barca sul
Lago Pichola (livello dell’acqua permettendo). Cena e
pernottamento in hotel.

9° giorno - UDAIPUR/ PUSHKAR/ JAIPUR
(Km 424)

Prima colazione in hotel. Partenza per Jaipur con sosta lungo il percorso per la visita di Pushkar, la città
dedicata al dio Brahma. I templi e le cupole bianche
della città si specchiano sull'omonimo lago, uno dei laghi più sacri dell'India, circondato dai ghats che creano
un'incantevole ed affascinante atmosfera. Il tempio di
Brahma è tutto l'anno meta di pellegrinaggi. Proseguimento per Jaipur, la “Città Rosa”, circondata da aspre
colline, ognuna coronata da fortezze, bei palazzi, ville
e giardini. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

10° giorno - JAIPUR
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la
visita di Fort Amber, circondato da bastioni fortificati
che si affacciano sul Lago Moat. Salita in jeep e visita
guidata del forte. A seguire sosta fotografica all’Hawa
Mahal, conosciuto come il Palazzo dei Venti, con le sue
953 finestre. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del
City Palace, il Palazzo del Maharaja, che costituisce
il cuore della Città Vecchia; alcuni appartamenti sono
ancora abitati dalla famiglia dell’ultimo Maharaja (non
visitabili) mentre nelle sale aperte al pubblico sono
custoditi meravigliosi tesori. Visita dell’Osservatorio
Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso dei cinque
progettati da Jai Singh, precursore delle scienze e delle
tecnologie in genere; il suo osservatorio risultò essere
più preciso di 20 secondi rispetto ai manuali che servirono alla sua costruzione. In serata visita di un tempio
indù per ammirare la preghiera serale e, a seguire,
camminata nella “Città Rosa”. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

11° giorno - JAIPUR/ FATEHPUR SIKRI/

AGRA

(Km 240)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Agra
con sosta lungo il percorso per Fatehpur Sikri, la
"Città Abbandonata", uno dei complessi archeologici
meglio conservati e più rappresentativi dell’arte Moghul. Costruita in arenaria rossa nel XVI sec. per volere dell'imperatore Moghul Akbar come sua capitale,
la città venne abbandonata subito dopo la costruzione
a causa dell'essiccazione dei pozzi. Pranzo libero. Arrivo ad Agra. Gli imperatori del periodo Moghul, furono famosi per lo sfarzo della corte imperiale e per lo
splendore delle loro capitali. Ci sono molti monumenti
meravigliosi tra cui il Taj Mahal che, costruito dall'imperatore Shah Jahan come mausoleo dedicato alla sua
seconda moglie, è il più grandioso e importante dell’India, un capolavoro architettonico tra i più belli al mondo. La costruzione della Fortezza di Agra venne iniziata
dall'imperatore Akbar nel 1565: il complesso è davvero
una città nella città. Il loro talento architettonico è ben
visibile anche nelle fortezze, nei palazzi e nei maestosi giardini - ognuno testimone silenzioso di un grande
stile di un periodo d'oro. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

12° giorno - AGRA/ DELHI

(Km 204)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del famoso
Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo. Il monumento, costruito in marmo bianco con pietre preziose
incastonate, contiene i cenotafi dell’imperatore e della
moglie nascosti dietro una preziosa giada. Decorato con
calligrafie e bellissimi intagli, è stato descritto come la
più stravagante opera d’amore mai costruita. Successivamente visita al Forte di Agra, roccaforte dell’Impero
Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale
delle Udienze: sede del governo e dell’amministrazione,
la struttura attuale deve la sua origine all'Imperatore
Akbar che eresse le mura, le porte ed il primo edificio
sulla riva orientale del fiume Yamuna. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per Delhi. All'arrivo sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
DELHI
MANDAWA
BIKANER
JAISALMER
JODHPUR
UDAIPUR
JAIPUR
AGRA

Welcome Dwarka
Desert Resort
Lallgarh Palace
Rawalkot
The Ummed
Spectrum
Fortune Select Metropolitan
Clarks Shiraz

5H
3H
Heritage
4H
4H
4H
4H
5H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UISR

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Suppl. Singola

Febbraio

2 - 16

1.069

505

Marzo

2 - 16

1.069

505

Aprile

6 - 20

1.119

390

Maggio

11

1.119

390

Giugno

8

1.119

390

Luglio

6 - 20

1.119

390

Agosto

10 - 24

1.119

390

Settembre 7 - 21

1.119

390

Ottobre

5 - 19

1.229

510

Novembre 2 - 16

1.229

510

Dicembre

1.229

510

7 - 21*

Quota volo indicativa a partire da € 310. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 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.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto con assistenza • Sistemazione
in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno • Cena in ristorante il 7° giorno •Tutti i trasferimenti, escursioni e visite guidate in comodi veicoli con aria condizionata (incluso tasse di
circolazione, parcheggi a pagamento, spese di carburante e
tasse statali) • Biglietto d’ingresso per i monumenti come da
programma di viaggio • Guida locale accompagnate parlante
italiano per tutto il tour • Escursione a dorso di cammello nelle dune di Sam a Jaisalmer • Gita in barca sul lago Pichola a
Udaipur • Salita in jeep all’Amber Fort a Jaipur • Tutte le tasse applicabili al momento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/India/Italia e relative tasse aeroportuali • Visto consolare • Tasse fotocamera/videocamera ai
monumenti • Pasti non indicati • *Cena di Natale del 24 Dicembre (obbligatoria, il supplemento verrà indicato al momento della
prenotazione) • Bevande ai pasti • Mance • Facchinaggio •
Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Qutb Minar a Delhi • Taj Mahal, Forte di Agra e Fatehpur Sikri
ad Agra • Jantar Mantar e Forte Amber a Jaipur.

13° giorno - DELHI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto.
Termine dei servizi.

www.utat.it/scopertarajasthan
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NOTIZIE UTILI
Documenti di espatrio
È indispensabile essere in possesso del passaporto individuale con una
validità residua di almeno sei mesi. È necessario avere almeno una
pagina libera (per l'apposizione del visto), ma si consiglia di averne due a
disposizione.
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 minimo di 35 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 (40
dollari americani).
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.

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.

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
w w w. u t a t . i t / s r i l a n k a
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EASY SRI LANKA
IL SOGNO REALIZZATO
Durata: 5 giorni/ 4 notti

Dambulla

Tour con PARTENZE GARANTITE GIORNALIERE - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Sigiriya
Polonnaruwa

Negombo

Kandy

Colombo

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.
1° giorno - COLOMBO/ SIGIRIYA
Arrivo in aeroporto a Colombo, incontro con l'assistente 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 adatto 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 museo di Sigiriya, dove è custodita la storia di questo
magnifico posto. Al termine trasferimento in hotel
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno - SIGIRIYA/ DAMBULLA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Kandy, nel tragitto si visiterà Dambulla. Visita al maestoso Rock Temple, costruito nel primo secolo a.C. e

Sri Lanka

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 e sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Possibilità di assistere in serata a
una performance di danza locale Kandvan. Cena e
pernottamento in hotel.
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INFORMAZIONI UTILI
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
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. Lungo 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 diverse, dai neonati agli anziani e comprendono elefanti
orfani, abbandonati e feriti. Si proseguirà per Negombo 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.

SU RICHIESTA POSSIBILITÀ DI ABBINARE
AL TOUR UN SOGGIORNO MARE.

Hotels selezionati
COLOMBO
DAMBULLA/
SIGIRIYA
KANDY

Grand Oriental Hotel
Kassapa Lion Rock Hotel

3H Sup.
3H Sup.

The Swiss Residence

3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

USRV

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE

Solo Tour

1.01/31.03.19

559

1.04/30.04.19

499

1.05/30.06 + 1.09/31.10

519

1.07/31.08

569

Supplemento camera singola

169

Supplemento pensione completa

(pranzi in ristoranti locali durante il tour)

50

Quota volo indicativa a partire da € 289. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 315 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.

Ingressi da pagare in loco
Rocca di Sigiriya • Polonnaruwa • Tempio del Dente a Kandy
• Danza culturale tipica a Kandy • Orfanotrofio elefanti Pinnewala 90 USD p.p.

Le quote comprendono
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’arrivo dei clienti.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sri Lanka/ Italia e relative tasse aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (vedi la
sezione "Documenti") • Ingressi ai siti • Pasti non espressamente indicati • Bevande • Tutto quanto non espressamente
indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Rocca di Sigiriya • Polonnaruwa • Sito di Anuradhapura •
Kandy.

Note
Durante la visita al Tempio del Dente a Kandy è assolutamente
proibito girare video. Chi fosse intenzionato a recarsi sul posto
con una video-camera deve farne espressamente richiesta
prima della partenza per ottenere un particolare permesso.

www.utat.it/easysrilanka
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SRI LANKA CLASSICO
IL PARADISO A PORTATA DI MANO

Anuradhapura

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Dambulla

Sigiriya
Polonnaruwa

Tour con PARTENZE GARANTITE GIORNALIERE - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Negombo
Colombo

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.
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 capitale amministrativa. Colombo è una città vibrante ed
animata, un misto di vita moderna e resti di un’epoca coloniale passata. Grazie al suo grande porto
e alla sua posizione 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 amministrativi, ristoranti e luoghi di intrattenimento. 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 principali 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, abbandonati 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 Lanka, 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

Kandi
Pinnawala
Nuwara Eliya
Sri Lanka

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, visita 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 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 suonan-
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te, 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 naturale di affreschi di fama mondiale. Proseguimento con la visita di Polonnaruwa, capitale del
secondo regno più antico dello Sri Lanka e uno dei siti
archeologici meglio conservati, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1982. In serata rientro in hotel a
Dambulla. Cena e pernottamento.
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, caratterizzata da decine di monasteri popolati da ben
10.000 monaci, una delle più grandi città monastiche al mondo. Anch’essa è Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. In serata rientro in hotel a Dambulla.
Cena e pernottamento.
5° giorno - DAMBULLA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di
Kandy, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, cittadina 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 spettacolo 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 pernottamento.

6° giorno - KANDY/ NUWARA ELIYA/

NEGOMBO
Prima colazione in hotel. Partenza per Negombo,
con soste lungo il percorso per la visita di Nuwara 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, Pidurutalagala (2555 metri). La città è anche conosciuta 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 collezione 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 disposizione a Negombo per visite individuali, possibilità di
attività ricreative e culturali (facoltative e in supplemento). Negombo è famosa per la sua spiaggia ed
il bellissimo mare, ma anche perchè è il cuore della
comunità cristiana dello Sri Lanka, come testimoniano 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 crescono abbondanti nelle zone circostanti venivano trasportate 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’aeroporto internazionale Bandaranaike di Colombo per il
volo di rientro in Italia. Assistenza durante le operazioni
di imbarco. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
COLOMBO
DAMBULLA/
SIGIRIYA
KANDY

Grand Oriental Hotel
Kassapa Lion Rock Hotel

3H Sup.
3H Sup.

The Swiss Residence

3H Sup.

NEGOMBO

Royal Castle Hotel

3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

USLV

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE

Solo Tour

10.01/31.03.19

999

1.04/30.4.19

789

1.05/31.7.19 + 15.8/31.10.19

799

1.8/14.8.19

849

Supplemento camera singola

330

Supplemento pensione completa

(pranzi in ristoranti locali durante il tour)

120

Quota volo indicativa a partire da € 289. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 315 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.

Ingressi da pagare in loco
Sigiriya • Orfanotrofio elefanti Pinnewala • Polonnaruwa •
Anuradhapura • Dambulla Cave Temple • Tempio del Dente Kandy • Danza culturale tipica Kandy • Haggala Garden
Nuwera Eliya 164 USD p.p.

Le quote comprendono
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 • Autista/guida parlante italiano fino a 7 partecipanti (guida nazionale parlante italiano oltre i 7 partecipanti ) • Tasse governative •
Bottiglia di acqua minerale all’arrivo.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sri Lanka/ Italia e relative tasse aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (vedi la
sezione "Notizie Utili") • Ingressi ai siti • Pasti non espressamente indicati • Bevande • Tutto quanto non espressamente
indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Rocca di Sigiriya • Polonnaruwa • Sito di Anuradhapura •
Kandy.

Note
Durante la visita al Tempio del Dente a Kandy è assolutamente
proibito girare video. Chi fosse intenzionato a recarsi sul posto
con una video-camera deve farne espressamente richiesta
prima della partenza per ottenere un particolare permesso.

www.utat.it/srilankaclassico
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GRAN TOUR SRI LANKA:
AVVENTURE E SPIAGGE

Anuradhapura

Dambulla

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Sri Lanka
Negombo

Tour con PARTENZE GARANTITE GIORNALIERE - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Colombo

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.
1° giorno - COLOMBO/ NEGOMBO
Arrivo in aeroporto, assistenza del personale incaricato e trasferimento in hotel a Negombo. Sistemazione 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 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. Cena e pernottamento.
2° giorno - NEGOMBO/ ANURADHAPURA/

DAMBULLA
Prima colazione in hotel. Partenza da Negombo con
direzione Dambulla. Lungo l’itinerario sosta a Anu-

Sigiriya

radhapura, prima capitale dello Sri Lanka dal III all’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 monastiche al mondo e Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 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 Sigiriya. Arrivo a Sigiriya e visita alla Rocca, risalente
al V secolo a.C., costruita dal re Kashyapa, e Patrimonio dell’Unesco. Proseguimento per la visita della
spettacolare cittadella di Sigiriya che sorge pura ed
inespugnabile dalle pianure, e dell’intero villaggio,

Bentota

Kandi
Pinnawala
Nuwara Eliya
Yala
Tissamaharama

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 proveniente 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. In serata rientro in hotel a Dambulla.
Cena e pernottamento.
4° giorno - DAMBULLA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Visita di Dambulla, al maestoso Rock Temple, costruito nel primo secolo a.C. e Patrimonio Mondiale dell’Unesco. È il più imponente tempio
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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 Pinnewala 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 britannico nel XIX secolo. È una rinomata località di
villeggiatura anche per gli abitanti dello Sri Lanka
(oltre che per i turisti), grazie all'atmosfera coloniale, 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 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 Tissamaharama Yala e pomeriggio dedicato al safari presso il
Yala National Park. Si potranno ammirare da molto 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 riservate. Giro panoramico della città e rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
9° e 10° giorno - BENTOTA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per attività individuali. Si consiglia relax in spiaggia 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’aeroporto internazionale Bandaranaike di Colombo per
il volo di rientro. Assistenza durante le operazioni di
imbarco. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
NEGOMBO
DAMBULLA/
SIGIRIYA
KANDY

Royal Castle Hotel
Kassapa Lion Rock Hotel

3H Sup.
3H Sup.

The Swiss Residence

3H Sup.

NUWARA ELIYA

Windsor Hotel

3H Sup.

THISSAMAHARAMA Chandrika Hotel

3H Sup.

BENTOTA/
BERUWALA

3H Sup.

Taprospa Foot Prints

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

USWV

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE

Solo Tour

1.03/31.03.19

1.259

1.04/30.04.19

1.119

1.05/30.06.19 + 1.09/31.10.19

1.129

1.07/31.08

1.179

Supplemento camera singola
Supplemento pensione completa

(pranzi in ristoranti locali durante il tour)

490
€ 125

Quota volo indicativa a partire da € 289. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 315 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.

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
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 • Autista/guida parlante italiano fino a 7 partecipanti (guida nazionale 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 relative tasse aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (vedi la
sezione "Documenti") • Ingressi ai siti • Pasti non espressamente indicati • Bevande • Tutto quanto non espressamente
indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Rocca di Sigiriya • Sito di Anuradhapura • Kandy.

Note
Durante la visita al Tempio del Dente a Kandy è assolutamente
proibito girare video. Chi fosse intenzionato a recarsi sul posto
con una video-camera deve farne espressamente richiesta
prima della partenza per ottenere un particolare permesso.

www.utat.it/gtsrilanka-avventure
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SRI LANKA: GRAN TOUR
E GRAN RELAX

Anuradhapura
Habarana
Dambulla

Durata: 15 giorni/ 14 notti

Sigiriya
Sri Lanka

Tour con PARTENZE GARANTITE GIORNALIERE - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
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 concludere, qualche giorno di relax sulle spiagge
di Hikkaduwa, di fronte ad una spettacolare barriera corallina.
1° giorno - COLOMBO
All’arrivo in aeroporto, assistenza del personale incaricato e trasferimento in hotel. Partenza per la visita
di Colombo, la più grande città dello Sri Lanka, ex
capitale amministrativa. Colombo è una città vibrante
ed animata, misto di vita moderna e resti di un’epoca
coloniale passata. Grazie al grande porto e alla sua posizione 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 amministrativi, 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 principali
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, abbandonati
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 Sigiriya che sorge pura ed inespugnabile dalle pianure e
l’intero villaggio è 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 proveniente dalle fonti provoca un piacevole

Pinnawala
Colombo

Kandi
Nuwara Eliya

Bentota
Hikkaduwa

Yala
Tissamaharama

suono a contatto con le rocce. La visita a Sigiriya si
concluderà presso l’Heavenly Maidens, mostra naturale 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, Anuradhapura, 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
10.000 monaci, è una delle più grandi città monastiche 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 pernottamento.

SRI LANKA | Sri Lanka: Gran Tour e Gran Relax 29
4° giorno - HABARANA/ DAMBULLA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Partenza per Kandy. Durante
il tragitto si visiterà Dambulla, il maestoso Rock Temple, costruito nel I 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, 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 visita 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 commercio di gemme, gioielli, sete e altro materiale di artigianato locale. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Nel tardo pomeriggio si assisterà ad uno
spettacolo di danza locale Kandvan. Cena e pernottamento 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 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 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 Amman 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.

INFORMAZIONI UTILI
Grand Oriental Hotel
Kassapa Lion Rock Hotel

3H Sup.
3H Sup.

7° giorno - NUWARA ELIYA/

COLOMBO
DAMBULLA/
SIGIRIYA
KANDY

The Swiss Residence

3H Sup.

NUWARA ELIYA

Windsor Hotel

3H Sup.

TISSAMARAHARAMA/ YALA
Prima colazione in hotel. Partenza per Tissamaharama Yala e pomeriggio dedicato al safari presso il
Yala National Park. Si potranno ammirare 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 fantastiche spiagge incontaminate. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Giro panoramico della città e rientro 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 attività 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’aeroporto internazionale Bandaranaike di Colombo per
il volo di rientro. Assistenza durante le operazioni di
imbarco. Termine dei servizi.

Hotels selezionati

THISSAMAHARAMA Chandrika Hotel

3H Sup.

BENTOTA/
BERUWALA

3H Sup.

Taprospa Foot Prints

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

USYV

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE

Solo Tour

1.03/ 31.03.19

1.579

1.04/30.04.19

1.349

1.05/31.10.19

1.349

Supplemento camera singola
Supplemento pensione completa

(pranzi in ristoranti locali durante il tour)

490
175

Quota volo indicativa a partire da € 289. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 315 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.

Ingressi da pagare in loco
Rocca di Sigiriya • Polonnaruwa • Tempio del Dente a Kandy
• Danza culturale tipica a Kandy • Orfanotrofio elefanti Pinnewala 130 USD

Le quote comprendono
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 • 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’arrivo dei clienti.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sri Lanka/ Italia e relative tasse aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (vedi la
sezione "Documenti") • Ingressi ai siti • Pasti non espressamente indicati • Bevande • Tutto quanto non espressamente
indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Rocca di Sigiriya • Sito di Anuradhapura • Kandy.

Note
Durante la visita al Tempio del Dente a Kandy è assolutamente
proibito girare video. Chi fosse intenzionato a recarsi sul posto
con una video-camera deve farne espressamente richiesta
prima della partenza per ottenere un particolare permesso.

www.utat.it/gtsrilanka-relax
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SRI LANKA D'AUTORE
TOUR ESPERIENZIALE ALLA SCOPERTA DELL’ANIMA DEL PAESE

Anuradhapura
Ritigala
Polonnaruwa
Dambulla
Sigiriya

Durata: 8 giorni/ 7 notti
Tour guidato su base privata con PARTENZE GARANTITE GIORNALIERE
Guida parlante italiano

Visita dei siti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, dei luoghi culturali e delle tradizioni,
dall'esperienza del té di Ceylon all'interazione personale con gli elefanti, e poi i parchi nazionali
ed il sud dello Sri Lanka, con la fortezza di Galle e le spiagge infinite.
1° giorno - COLOMBO/ DAMBULLA
Arrivo all'aeroporto internazionale di Colombo. Incontro con l'autista/guida locale parlante italiano che sarà
con voi per tutto il tour e partenza per Amaya Lake, nel
cuore di quella che viene definita la zona culturale con
gli antichi regni dello Sri Lanka. All'arrivo sistemazione
nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Pomeriggio a
disposizione per visite ed attività individuali. Possibilità di effettuare un safari privato in jeep nei parchi
nazionali di Kaudulla o Minneriya accompagnati da
una guida del parco o un naturalista (facoltativo e in
supplemento). Entrambi i parchi nazionali, situati nelle
vicinanze, sono famosi perchè qui è possibile osservare grandi mandrie selvatiche di elefanti asiatici nel
loro habitat naturale; incontrare questi grandi animali
a distanza ravvicinata è sicuramente un'esperienza indimenticabile. Sia nel parco di Minneriya che in quello
di Kaudulla spesso si possono avvistare anche stormi
di uccelli: cicogne, pellicani e piccoli e variopinti cormorani. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - DAMBULLA/ RITIGALA/

ANURADHAPURA/ DAMBULLA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
l'antico sito archeologico di Ritigala, storicamente,
chiamato "Aritta Pabbatha". Intorno al III secolo a.C.
Aritta, che era il primo ministro del re Devanampiyatissa, fu ordinato primo monaco dello Sri Lanka e divenne un Arahat, trascorrendo la sua vita monastica
a Ritigala. Qui si trovano numerose rovine monastiche di pietre, terrazze, un antico ponte e resti di un
gigantesco laghetto in pietra costruito su un corso
d'acqua. È inoltre uno degli habitat più conosciuti
per la varietà di erbe, radici, steli e fiori utilizzati
nell'Ayurveda. Oggi, questo eremo della foresta è la
dimora di molti monaci che utilizzano cavità scavate
e tipi di abitazione grezzi come rifugio per la meditazione. Lungo il percorso visita ad una scuola rurale.
Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per la visita
di Anuradhapura, prima capitale dello Sri Lanka, dal III
all’ XI secolo d.C. Durante il suo apice, Anuradhapura,
era una delle più grandi città del tempo 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 monastiche al mondo e fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Prima di partire per il rientro verso Dambulla, breve
tempo a disposizione per potersi unire ai devoti e partecipare alle cerimonie e ai rituali presso il Ruwanweliseya Stupa e Sri Maha Bodhiya (albero sacro). Cena
e pernottamento in hotel.
3° giorno - DAMBULLA/ POLONNARUWA/

SIGIRIYA/ DAMBULLA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la
città medievale di Polonnaruwa attraversando una
riserva forestale. Polonnaruwa, sito inserito nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco, divenne famoso come
capitale tra il X e il XII secolo d.C. Il sito presenta una
somiglianza con Angkor Wat: il palazzo reale e la sala
delle udienze, il quadrilatero e il complesso spettacolare di Vihare Gal sono chiare testimonianze della gloria passata dello Sri Lanka. La visita include: Museo/
Thuparama/ Potha (libro di pietra)/ Hatadage/ Latha
Mandapaya/ Sathmal Prashada/ Rankoth Vihara/
Lankathilaka/ Gal Vihare / Kiri Vehera ed il Palazzo Reale. Per chi desidera esplorare i siti archeologici sono
disponibili delle bicicletta. Pranzo tradizionale dello
Sri Lanka preparato in casa-agriturismo vicino alle
risaie. Proseguimento per la Rocca di Sigiriya, uno dei
sette siti Patrimonio Mondiale dell'Unesco dell'isola.
Lungo il percorso sosta per la visita di una riseria locale per osservare l'elaborazione del riso Paddy. Polonnaruwa è storicamente la “ciotola di riso” dello Sri
Lanka a complemento dei vasti sistemi di irrigazione
e serbatoi d'acqua costruiti dai suoi re visionari. Ci
fu un periodo d'oro in cui il riso di Polonnaruwa veniva esportato in molti paesi limitrofi, tra cui la Cina.
Il mulino elabora dieci tonnellate di Paddy al giorno e
fornisce lavoro e quindi sostentamento a circa 200
donne provenienti dai villaggi circostanti. Arrivo a Sigiriya, costruito nel V secolo come bastione e palazzo
del re Kasyapa. Le sfaccettature più impressionanti
di questo complesso sono i giardini d'acqua disposti
geometricamente, gli affreschi e la parete dello specchio con antichi graffiti. Per raggiungere la vetta ci
sono circa 1200 gradini, dalla cima si può ammirare
uno spettacolare panorama della giungla circostante
e del villaggio di Sigiriya. Rientro a Amaya. Durante il
viaggio di rientro ci si allontanerà dalle strade principali per procedere lungo il lago artificiale Kandalama Tank. Arrivo in un villaggio e breve navigazione
in catamarano che permetterà di comprendere come

Kandi

Sri Lanka

Pilimathalawa

Colombo

Nuwara Eliya

Balapitiya
Galle

gli abitanti dei villaggi locali utilizzano il lago per la
pesca, per il trasporto e per la raccolta di ninfee. Si
giunge quindi in un punto in cui si trovano due elefanti
addomesticati, i loro mahout vi inviteranno ad unirvi a
loro per lavare gli elefanti usando gusci di cocco, una
pratica tramandata da molte generazioni di mahout.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - DAMBULLA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kandy
con sosta lungo il percorso per la visita del maestoso
Tempio Sacro di Dambulla, costruito nel I secolo a.C.
e Patrimonio Mondiale dell’Unesco. È il più imponente
tempio tra i tanti presenti nello Sri Lanka, costituito da
5 grotte per un totale di oltre 2.000 metri quadri: le
pareti e i soffitti sono caratterizzati da dipinti, e sono
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. Lungo la
strada, si effettuerà una sosta in giardino delle spezie
in Matale. Lo Sri Lanka è la capitale di una ricca varietà
di spezie che ha determinato la sua storia: chiodi di
garofano, cannella, cardamomo, noce moscata, macis,
pepe, cacao e vaniglia tra gli altri rappresentano una
varietà di stili di cottura e applicazioni. Sosta in una
fattoria privata per imparare come vengono coltivate
ed utilizzate diverse spezie e pranzo presso la struttura. Proseguimento per Kandy, ultima roccaforte dei
Re Sinhala e sito Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.
Circondato da colline e con un lago al suo centro, è il
sito del famoso tempio che custodisce la reliquia del
dente del Buddha ed i giardini botanici reali, dove si
trova una delle migliori collezioni al mondo di orchidee.
Un santuario culturale dove molte leggende, tradizioni
e folklore sono ancora amorevolmente tenute in vita,
Kandy ed i suoi villaggi satellite sono il centro dell'industria artigianale dell'isola (oggetti in legno, ottone e
argento) preziosi gioielli in argento o oro e gemme preziose di molte varietà tra cui i migliori zaffiri blu e stelle
del mondo. All'arrivo sistemazione in hotel. Pranzo in
ristorante tipico. A metà pomeriggio tour panoramico,
passando per l'Upper Lake Drive, fermandovi nella
piazza del mercato con i famosi negozi Batik and Gem.
Parte del viaggio sarà su un tuk-tuk. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
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5° giorno - KANDY/ PILIMATALAWA/ KANDY
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del tempio
Lankathilake; ci si sposterà in tuk tuk per andare tra
i monasteri. Il tempio di Lankathilaka è un magnifico
edificio bianco in mattoni situato su un'altura che
domina Kandy immerso nella foresta; nella sala del
santuario si trova un'immagine del Buddha seduto.
Questo edificio un tempo era alto cinque piani ed era
adornato di fiori, piante rampicanti, animali, uccelli
e statue di dei. Il corridoio, simile a una cattedrale,
conduce ad una statua di Buddha in piedi (ora senza
testa) alta 41 piedi. Le pareti esterne sono decorate con sculture che raffigurano vari edifici dell'era
di Polonnaruwa. Di fronte al Lankathilaka c'è una
"mandapaya" con 40 pilastri in pietra decorati. A
seguire visita ad una scuola di ballo nei sobborghi
di Kandy. L'arte Kandyan riflette il patrimonio e la
cultura del Paese. Successivamente ci si sposterà
nella periferia di Kandy a casa di un professore
francese che insegna psicologia e francese all'Università Peradeniya e vive in un palazzo olandese del
XVII secolo, appartenuto al capo del villaggio. Il professore ha trasformato questo edificio in un centro
d'arte funzionale e conserva una vasta collezione di
vecchi libri, mobili, manoscritti e fotografie. Durante
il pranzo a casa, racconterà delle sue ricerche sui
regni di Kandyan e Gampola; un'esperienza unica.
Nel pomeriggio rientro Kandy e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno - KANDY/ NUWARA ELIYA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza in prima classe
su un treno locale che attraverserà la regione panoramica delle piantagioni di tè di Nuwara Eliya, stazione di montagna a 1.868 m di altitudine avvolta
da uno splendido paesaggio; si attraverserà una
foresta di montagna con piccoli villaggi, laghetti e
cascate. Nuwara Eliya fu costruita interamente nel
XIX secolo e la sua architettura rispecchia quella di
una città di campagna inglese con muri di mattoni
rossi. Dotata di clima salubre, panorami mozzafiato
e valli, prati, montagne; è difficile immaginare che
Nuwara Eliya si trovi a soli 180 km dal Colombo dove
c'è un clima caldo e umido. All'arrivo sistemazione in
hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita della rinomata
stazione collinare di Nuwara Eliya. Conosciuta anche
come Little England, Nuwara Eliya è famosa per il
suo paesaggio pittoresco e il clima fresco. Molti dei
suoi edifici mantengono le caratteristiche del periodo
coloniale; qui si trova anche un campo da golf, realizzato 117 anni fa, uno dei più panoramici del mondo
perchè incastonato tra la città e le colline boscose
circostanti. Dopo la visita della città, se possibile,
tempo libero per fare una passeggiata attraverso la
piazza del mercato locale. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
7° giorno - NUWARA ELIYA/ GALLE/

BALAPITIYA
Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata
nelle piantagioni di tè che testimoniano la vita locale
della comunità del posto. Visita della fabbrica locale
per scoprire il processo di produzione del tè. Lo Sri
Lanka è uno dei maggiori esportatori di tè al mondo;
Dall'introduzione del tè nello Sri Lanka a metà del
XIX secolo, Nuwara Eliya è stata la capitale dell'industria del tè. Per molte miglia prima di raggiungere

Nuwara Eliya da entrambe le direzioni si trovano
acri e acri di piantagioni di tè. Durante la visita nella fabbrica si potrà ammirare come la foglia verde
grezza, che è stata strappata, viene convertita nel
noto prodotto marrone scuro attraverso un processo
di essiccazione, taglio, laminazione e fermentazione. In fabbrica, s'impara anche ad "assaggiare" il
tè e cercare di identificare le sottili differenze nel
sapore. Al termine inizio di un viaggio panoramico
che porterà alla storica città di Galle, antica stazione commerciale che si dice sia il famoso Tarshish
della Bibbia. Pranzo in ristorante locale durante il
viaggio. Storicamente questa cittadella fortificata,
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'Unesco, era
uno scalo fondamentale per i commercianti cinesi, persiani, arabi e indiani. Javanese e Sumatrans
vennero successivamente seguiti da Marco Polo nel
1299 d.C. I portoghesi arrivarono nel 1500 e costruirono un insediamento con un forte di palme e fango. Questo fu catturato dagli olandesi (e infine dagli
inglesi) che costruirono il forte con grandi bastioni
per proteggere la loro presenza. Le strade strette
sono fiancheggiate da vecchie case che mostrano il
patrimonio olandese, con le loro verande a pilastri.
Gli uffici governativi rimangono in uso e la comunità
all'interno del forte è un via vai di vita quotidiana:
una città viva e vitale, nascosta all'interno delle
mura fortificate di questa antica cittadella marittima. Breve tempo libero a disposizione. Nel primo
pomeriggio visita della città di Galle, incluso il museo Galle Maritime. Esplorazione del forte con i suoi
numerosi monumenti, passeggiando oltre la chiesa
olandese: la casa del governatore, i magazzini delle
spezie, la piazza della corte, il Kacheri o il municipio,
il faro e le mura. Vicino alla vecchia moschea araba
ci sono le strade che conducono ai campi di cricket
e la casa del giudice distrettuale, circondata da antichi alberi di frangipane. Il Museo Marittimo Nazionale (o il Museo Archeologico Marittimo di Galle) è
l'unico museo che mostra gli aspetti biologici e antropologici marini della costa meridionale dello Sri
Lanka. Situato nel magazzino olandese del Forte di
Galle e costruito nel 1671, il Museo espone reperti
marini trovati durante le spedizioni subacquee. L'origine dell'archeologia marittima è spesso associata
alla caccia al tesoro. Gli scavi più antichi sono stati
effettuati da subacquei esperti per recuperare i resti
di relitti affondati. Uno dei primi scavi subacquei fu
condotto negli anni '60, fu il professor George Bass
ad esplorare il relitto del Gelidonya in Turchia, che
sembra essere il primo scavo di archeologia marittima. Al termine della visita proseguimento verso
Balapitiya, piccolo e pittoresco villaggio sulla costa
nel sud-ovest dello Sri Lanka. Con le sue bellissime
spiagge dorate è una delle principali località balneari dello Sri Lanka, inoltre è la destinazione ideale per
coloro che cercano il "lo Sri Lanka più autentico",
lontano dalle principali località turistiche. All'arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
DAMBULLA
KANDY
NUWARA ELIYA

Jetwing Hotel
Cinnamon Citadel
Jetwing Andrews

4H
4H
4H

BALAPITIYA

Shinagawa Beach

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione

USKV

Solo Tour
Min. 2-3
1.589

Solo Tour
Min. 4-6
1.489

1.3/30.4.19

1.409

1.329

1.5/30.6.19 + 1.9/31.10.19

1.289

1.999

Supplemento camera singola

a partire da € 455

PARTENZE GIORNALIERE
1.02/28.02.19 + 10.7/31.8.19

Quota volo indicativa a partire da € 289. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 315 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
Trasporto in veicolo privato con aria condizionata e servizio di
guida/ autista italiano parlante italiano • Sistemazione negli
hotels indicati, o similari, in camera doppia con trattamento di
PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo giorno alla prima
colazione dell'ultimo giorno • Ingressi come da programma
• Posti riservati per il viaggio in treno da Kandy a Nanu-Oya
• Drink di benvenuto • Interazioni con la tipica vita locale ed
esperienze speciali per scoprire cultura e tradizioni • Acqua
minerale durante i trasferimenti e le visite turistiche • Tasse
governative applicabili • Facchinaggio applicabili.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sri Lanka/ Italia e relative tasse aeroportuali • Visto d'ingresso in Sri Lanka (vedi la
sezione "Documenti") • Pasti non espressamente indicati •
Bevande • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato
ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Antica città di Polonnaruwa • Antica città di Sigiriya • Tempio d’Oro di Dambulla • Città vecchia di Galle • Città sacra
di Anuradhapura • Città sacra di Kandy • Sinharaja Forest
Reserve.

N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno al
mare a Balapitiya. Quotazioni su richiesta.
8° giorno - BALAPITIYA/ COLOMBO
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto
internazionale Bandaranaike di Colombo per il volo
di rientro. Termine dei servizi.

www.utat.it/srilankautat
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INDOCINA

VIETNAM

VIETNAM
Documenti di espatrio
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dopo la data di rientro.
Visto consolare
Non necessario per soggiorni fino a 15 giorni e ingresso singolo, fino al 30
giugno 2021. Il 17 maggio 2018, infatti, è stato esteso il provvedimento
governativo, già in vigore dal 1 luglio 2015 e rinnovato nel 2016 e nel
2017, 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.
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento
“Prima di partire/ documenti per viaggi all’estero di minori” sul sito della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it
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 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 umida tra Maggio e Novembre; una secca e fresca tra Dicembre e
Gennaio e una 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, con piogge (da Giugno
a Novembre) che si alternano ad una stagione secca, da Dicembre a
Maggio. La piovosità annua media è alta. 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
La moneta locale è il Dong (VND). 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
II 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 ATS oppure il sito del Ministero della
Salute: www.ministerosalute.it o dell’Organizzazione Mondiale della
sanità: www. who.int/csr/don

CAMBOGIA

CAMBOGIA
Documenti di espatrio
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data d'ingresso nel Paese. Durante il
soggiorno è consigliato portare sempre con sé fotocopia del passaporto.
Visto consolare
Per l'ingresso in Cambogia è necessario il visto d'ingresso che viene rilasciato dalle
Rappresentanze diplomatico-consolari cambogiane all’estero o che può essere ottenuto,
per brevi soggiorni turistici, anche alle frontiere terrestri o all'arrivo presso gli aeroporti
internazionali. Può essere richiesto anche prima della partenza con la procedura on-line.
Il sito per richiedere l'E-visa è il seguente: www.evisa.gov.kh
Il costo del visto turistico (Type “T”) è di circa 30 USD (35 USD in alcuni valichi di frontiera
terrestre), dura 30 giorni ed è rinnovabile solamente per un altro 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). 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 souvenir 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 .

LAOS: NOTIZIE UTILI PER
IL VIAGGIO

MYANMAR: NOTIZIE UTILI PER
IL VIAGGIO

LAOS

MYANMAR

Documenti di espatrio
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dalla data d'ingresso nel Paese.

Documenti di espatrio
Passaporto con validità residua non inferiore a 6 mesi dalla scadenza dal momento
dell'entrata nel Paese.

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°C; 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).

Visto consolare
È necessario il visto d'ingresso da richiedere presso l’Ambasciata della Repubblica dell'Unione
del Myanmar a Roma. Il Myanmar si avvale anche di una procedura online di richiesta di
visto per turismo e per affari che consente l’ottenimento del medesimo presso gli aeroporti
internazionali del Paese (Yangon, Mandalay, Nay Pyi Taw) e, a partire dal 1 settembre 2016,
anche presso alcuni valichi di frontiera terrestri. La procedura consente di presentare domanda
on line per il visto, previo pagamento con carta di credito. Successivamente al pagamento viene
trasmessa via email la relativa ricevuta, indispensabile per l’ottenimento del visto.
Il portale per la domanda di visto online è www.evisa.moip.gov.mm, altre informazioni sulle
tipologie di visto e i valichi di frontiera sono reperibili al sito www.mip.gov.mm.
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.

Telefoni
Prefisso per l’Italia: 0039 + prefisso città + numero desiderato.
Prefisso dall’Italia: 00856 + prefisso città + numero desiderato.

Fuso orario
+5h/30 rispetto all’Italia (+4h/30 quando è in vigore l’ora legale).

Elettricità
230 V/ 50 Hz - È consigliabile munirsi di un adattore.

Telefoni
Prefisso per l’Italia: 0039 + prefisso città + numero desiderato.
Prefisso dall’Italia: 0095 + prefisso città + numero desiderato.

Lingua
La lingua ufficiale è il lao, parlato anche il francese.

Elettricità
220-230 V/ 50 Hz - È consigliabile munirsi di adattatore.

Valuta
La moneta locale è il Kip (LAK). 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 .

Lingua
La lingua ufficiale è il birmano. Parlato anche l’inglese.
Valuta
La moneta locale è il Kiat (MMK). 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 .
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Vietnam
Hanoi

Halong

L'INCANTO DI UN PAESE DI STRAORDINARIA BELLEZZA
Durata: 8 giorni/ 7 notti

Hue

Tour con PARTENZA GARANTITE A DATA FISSA / Guida parlante italiano
Minimo 2 partecipanti
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 - HO CHI MINH (SAIGON)
Arrivo in aeroporto a Ho Chi Minh. Trasferimento in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno - HO CHI MINH/ BEN TRE/ HO CHI

MINH
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
la visita di Ben Tre, situata nel Delta del Mekong
e conosciuta anche come “la Venezia verde” del
Vietnam. Sosta a Phong Nam per la visita di un laboratorio in cui vengono prodotti mattoni in modo
artigianale. A seguire, crociera sul fiume Chet Say,
una delle diramazioni del Mekong. Durante la navigazione si effettueranno numerose soste per scoprire
l'artigianato locale e le peculiarità che rendono unica
questa regione. Si attraverserà in barca un piccolo
canale con sosta presso un villaggio per ammirare
l'arte della tessitura dei tappeti e, a seguire, breve
tour a bordo di uno xe loi (tipico risciò motorizzato)
o di una bicicletta per esplorare il villaggio con le

sue fattorie, risaie e piantagioni di verdure. Pranzo
in ristorante locale a base di specialità della regione,
come ad esempio il “pesce dalle orecchie d'elefante”
e gamberetti d'acqua dolce. Nel pomeriggio, navigazione lungo gli stretti canali a bordo di un sampan,
tipica imbarcazione di legno. Rientro a Ho Chi Minh.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno - HO CHI MINH/

TUNNEL DI CU CHI/ HUE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il
sito di Cu Chi per la visita del sistema di tunnel
sotterranei scavato a mano dai Viet Minh (forza
della Resistenza) durante la guerra contro i francesi e, successivamente ampliato durante la Guerra
del Vietnam, fino a raggiungere 200 chilometri di
lunghezza e 3 o 4 metri di profondità (l'ingresso ai
tunnel di Cu Chi non è consigliato per persone che

Danang
Hoi An

Ho Chi Minh
Delta del Mekong

soffrono di claustrofobia). La visita inizia con un documentario sui tunnel e sulla guerra negli anni ’60
e ’70. Ci si addentrerà poi nei cunicoli sotterranei,
larghi abbastanza da premettere ad una sola persona alla volta di entrare. Si potranno ammirare uffici,
cucine, sale d’incontro, depositi d’armi e persino
ospedali. Al termine della visita, si potrà assaggiare
la specialità di Cu Chi, la Cassava bollita (khoai my
luoc), un piatto vietnamita spesso mangiato in tempo di guerra. Rientro a Ho Chi Minh. Trasferimento
in aeroporto e partenza con volo per Hue. All'arrivo,
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
4° giorno - HUE/ HOI AN
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita
di Hue, inserita nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco, con la Cittadella Imperiale. Continuazione con
la visita di una delle tipiche residenze di Hue: sono
edifici costruiti secondo le regole della geomanzia
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per creare una continuità tra la natura e la città.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita
del Mausoleo Tu Duc, modello d'arte tradizionale
vietnamita ed uno dei maggiori punti d’interesse
della città. Si raggiungerà poi la Pagoda di Tu Hieu,
immersa in una fitta pineta e dimora di un’attiva
comunità di monaci in cerca della pace interiore,
della serenità e del risveglio dei sensi. Nel giardino
si potranno ammirare le tombe, dove riposano alcuni mandarini reali. Al termine delle visite, partenza
in direzione di Danang, percorrendo la spettacolare
strada panoramica che attraversa il Passo di Hai
Van e si affaccia sulla baia. Soste lungo il percorso.
Arrivo a Hoi An e sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
5° giorno - HOI AN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Città Vecchia di Hoi An, anch'essa inserita
nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco, che vi sorprenderò per l'incredibile mix di stili architettonici che
la caratterizzano: dal vietnamita al giapponese, dal
cinese a quello francese. Lungo le viuzze del centro
si potranno ammirare le antiche casette cinesi, la
famosa pagoda giapponese a forma di ponte, un
tempio cinese e la casa di Tan Ky (appartenente
a un ricco mercante vietnamita e mantenuta intatta da più di 200 anni). Pranzo in ristorante in corso
di visite. Nel tardo pomeriggio breve crociera sul
fiume Thu Bon, per ammirare i cromatismi del tramonto. Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno - HOI AN/ DANANG/ HANOI
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Danang e partenza con volo aereo per Hanoi.
All'arrivo trasferimento in centro città. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del Museo
dell’Etnografia. Nel tardo pomeriggio, suggeriamo

di effettuare una passeggiata per esplorare il quartiere vecchio di Hanoi ed assaggiare la cucina locale. Cena libera. Pernottamento in hotel.
7° giorno - HANOI/ HALONG BAY
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
la Baia di Halong, definita "l’Ottava Meraviglia del
Mondo". Imbarco su una giunca tradizionale ed
inizio della crociera nella baia. La Baia di Halong,
iscritta dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità, è costellata da rocce carsiche, ha subito nei
millenni l’opera di erosione del vento e dell’acqua,
creando un ambiente fantasmagorico di isole, isolette
e faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di metri. Alcune 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. Pranzo
e cena a bordo, con un’eccezionale scelta di frutti di
mare pescati nella baia. A fine giornata possibilità
di partecipare ad una sessione di pesca notturna.
Pernottamento a bordo.
8° giorno - HALONG/ HANOI
Prima colazione a bordo. Al mattino (a seconda della
stagione) si potrà ammirare il sorgere del sole sulle acque della baia. Proseguimento della crociera,
che terminerà a fine mattinata. Sbarco e partenza
in direzione dell'aeroporto di Hanoi attraversando le
verdi risaie tipiche del delta del Fiume Rosso. Arrivo
in aeroporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Cat. 3 stelle
Le Duy Grand
Emm
East West Villas
May De Ville Old
Quarter
HALONG BAY Image Ha Long

Cat. 4 stelle
Central Palace
Eldora
Ancient House Village
La Casa

HO CHI MINH
HUE
HOI AN
HANOI

Pelican

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UVCV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Cat. 3 stelle

Cat. 4 stelle

Gennaio

13 - 20

989

1.099

Febbraio

10 - 24

989

1.099

Marzo

10 - 17 - 24

989

1.099

Aprile

14 - 28

989

1.099

Maggio

12

989

1.099

Giugno

16

989

1.099

Luglio

14 - 28

989

1.099

Agosto

11 - 18 - 25

989

1.099

Settembre

1 - 15

989

1.099

Ottobre

13 - 27

989

1.099

Novembre

10 - 17 - 24

989

1.099

Dicembre

22 - 29

1.009

1.129

230

320

Supplemento camera singola

Quota volo indicativa a partire da € 540. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 305. In caso di prenotazione del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle date
pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti • Voli interni in Vietnam
in classe economy* (incluse tasse aeroportuali) • Sistemazione
in hotel della categoria prescelta in camera doppia • 1 pernottamento in giunca durante la crociera nella Baia di Halong
con trattamento di pensione completa (guida parlante italiano
a bordo soggetta a disponibilità) • Pasti come da programma
• Guida locale parlante italiano • Auto o autopullman a disposizione per le visite da programma • Ingressi ai siti come da
programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Vietnam Italia e relative tasse
aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande • Mance** (quota
suggerita 5 € p.p. al giorno per guida, autista, facchinaggio in
hotel, barche, risciò/xe loi) • Extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Baia di Halong • Centro storico di Hoi An • Centro storico di
Hue.

Note
Nel caso di mancanza di disponibilità della classe degli operativi previsti per voli interni, potrebbe essere richiesto un
supplemento.
**
Sebbene le mance non siano obbligatorie, è consigliato offrirle
in segno di apprezzamento e di rispetto del lavoro svolto dai
professionisti in loco).
Il museo dell'Etnografia di Ho Chi Minh è chiuso il lunedì.
*

Baia di Halong
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LE PERLE DEL VIETNAM E
LUANG PRABANG

Vietnam
Hanoi
Halong

Laos
Luang Prabang

Hue

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Danang
Hoi An

Tour con PARTENZA GARANTITE A DATA FISSA / Guida parlante italiano
Minimo 2 partecipanti
Cambogia

Un tour completo che coniuga il meglio di tre Paesi che molto hanno da offrire al viaggiatore:
cultura, storia e tradizioni della regione indocinese.

Ho Chi Minh
Delta del Mekong

1° giorno - HO CHI MINH (SAIGON)
Arrivo in aeroporto a Ho Chi Minh. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

2° giorno - HO CHI MINH/ BEN TRE/
HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la
visita di Ben Tre, situata nel Delta del Mekong e conosciuta anche come “la Venezia verde” del Vietnam.
Sosta a Phong Nam per la visita di un laboratorio in cui
vengono prodotti mattoni in modo artigianale. A seguire,
crociera sul fiume Chet Say, una delle diramazioni del
Mekong. Durante la navigazione si effettueranno numerose soste per scoprire l'artigianato locale e le peculiarità che rendono unica questa regione. Si attraverserà
in barca un piccolo canale con sosta presso un villaggio per ammirare l'arte della tessitura dei tappeti e, a
seguire, breve tour a bordo di uno xe loi (tipico risciò
motorizzato) o di una bicicletta per esplorare il villaggio
con le sue fattorie, risaie e piantagioni di verdure. Pranzo in ristorante locale a base di specialità della regione,
come ad esempio il “pesce dalle orecchie d'elefante” e
gamberetti d'acqua dolce. Nel pomeriggio, navigazione
lungo gli stretti canali a bordo di un sampan, tipica imbarcazione di legno. Rientro a Ho Chi Minh. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

3° giorno - HO CHI MINH/ TUNNEL DI CU CHI/
HUE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il sito
di Cu Chi per la visita del sistema di tunnel sotterranei
scavato a mano dai Viet Minh (forza della Resistenza)
durante la guerra contro i francesi e, successivamente
ampliato durante la Guerra del Vietnam, fino a raggiungere 200 chilometri di lunghezza e 3 o 4 metri di profondità (l'ingresso ai tunnel di Cu Chi non è consigliato
per persone che soffrono di claustrofobia). La visita
inizia con un documentario sui tunnel e sulla guerra
negli anni ’60 e ’70. Ci si addentrerà poi nei cunicoli
sotterranei, larghi abbastanza da premettere ad una
sola persona alla volta di entrare. Si potranno ammirare
uffici, cucine, sale d’incontro, depositi d’armi e persino
ospedali. Al termine della visita, si potrà assaggiare la
specialità di Cu Chi, la Cassava bollita (khoai my luoc),
un piatto vietnamita spesso mangiato in tempo di guerra. Rientro a Ho Chi Minh. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Hue. All'arrivo, sistemazione in
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - HUE/ HOI AN
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita
di Hue, inserita nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco,
con la Cittadella Imperiale. Continuazione con la visita di una delle tipiche residenze di Hue: sono edifici
costruiti secondo le regole della geomanzia per creare
una continuità tra la natura e la città. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Mausoleo Tu
Duc, modello d'arte tradizionale vietnamita ed uno dei
maggiori punti d’interesse della città. Si raggiungerà
poi la Pagoda di Tu Hieu, immersa in una fitta pineta
e dimora di un’attiva comunità di monaci in cerca della
pace interiore, della serenità e del risveglio dei sensi.
Nel giardino si potranno ammirare le tombe, dove riposano alcuni mandarini reali. Al termine delle visite,
partenza in direzione di Danang, percorrendo la spettacolare strada panoramica che attraversa il Passo di
Hai Van e si affaccia sulla baia. Soste lungo il percorso.
Arrivo a Hoi An e sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

Luang Prabang
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5° giorno - HOI AN

9° giorno - LUANG PRABANG

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
della Città Vecchia di Hoi An, anch'essa inserita nel
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, che vi sorprenderò
per l'incredibile mix di stili architettonici che la caratterizzano: dal vietnamita al giapponese, dal cinese a
quello francese. Lungo le viuzze del centro si potranno ammirare le antiche casette cinesi, la famosa
pagoda giapponese a forma di ponte, un tempio
cinese e la casa di Tan Ky (appartenente a un ricco mercante vietnamita e mantenuta intatta da più di
200 anni). Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel
tardo pomeriggio breve crociera sul fiume Thu Bon,
per ammirare i cromatismi del tramonto. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

Suggeriamo di svegliarsi presto al mattino, al sorgere
dell’alba, per ammirare i monaci nel loro caratteristico
abito color zafferano che dai numerosi templi della città affluiscono lungo le vie di Luang Prabang in una processione silenziosa per ricevere le offerte degli abitanti.
Prima di rientrare in hotel, suggeriamo di fare anche
una passeggiata al mercato locale. Prima colazione in
hotel. Al mattino proseguimento della visita di Luang
Prabang, sai potranno ammirare: il Palazzo Reale, oggi
Museo Nazionale; Vat Xieng Thong, i Templi della città
Reale, un vasto insieme di edifici sacri, uno dei gioielli
dell'arte laotiana; Vat May, costruito alla fine del XVIII
secolo e residenza del Supremo Patriarca Sangkharat,
con le sue decorazioni sulla facciata principale e le monumentali porte scolpite in legno; Vat Sène, il primo
monastero con il tetto ricoperto di tegole gialle e rosse.
Pranzo in un ristorante tipico con cucina asiatica. Nel
pomeriggio si raggiunge il molo ed imbarco per una
crociera lungo il fiume Mekong, durante la quale si
potranno visitare le sacre Grotte di Pak Ou, dove sono
custodite centinaia di piccole statue di Buddha, ed ammirare lo spettacolo del tramonto sul fiume. Cena libera. In serata merita indubbiamente di essere visitato il
mercato notturno dell’etnia H’mong, che si svolge tutti
i giorni lungo la via principale di Luang Prabang dalle
17 alle 22. Pernottamento in hotel.

6° giorno - HOI AN/ DANANG/ HANOI
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di
Danang e partenza con volo aereo per Danang. All'arrivo trasferimento in centro città. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, visita del Museo dell’Etnografia. Nel tardo pomeriggio, suggeriamo di effettuare una
passeggiata per esplorare il quartiere vecchio di Hanoi
ed assaggiare la cucina locale. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - HANOI/ HALONG BAY
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la
Baia di Halong, definita "l’Ottava Meraviglia del Mondo". Imbarco su una giunca tradizionale ed inizio della
crociera nella baia. La Baia di Halong, iscritta dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità, è costellata
da rocce carsiche, ha subito nei millenni l’opera di erosione del vento e dell’acqua, creando un ambiente fantasmagorico di isole, isolette e faraglioni, alcuni dei quali
alti centinaia di metri. Alcune 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. Pranzo
e cena a bordo, con un’eccezionale scelta di frutti di
mare pescati nella baia. A fine giornata possibilità di
partecipare ad una sessione di pesca notturna. Pernottamento a bordo.

8° giorno - HALONG/ HANOI/ LUANG PRABANG
Prima colazione a bordo. Al mattino (a seconda della
stagione) si potrà ammirare il sorgere del sole sulle acque della baia. Proseguimento della crociera, che terminerà a fine mattinata. Sbarco e partenza in direzione
dell'aeroporto di Hanoi attraversando le verdi risaie
tipiche del delta del Fiume Rosso. Arrivo in aeroporto e
partenza con volo per Luang Prabang (non incluso), antica città del Laos centro-settentrionale affacciata sulle
rive del Mekong. Trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno - LUANG PRABANG/ BAN NONG HEO/
KHUANG SY/ LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Partenza per Ban Nong Heo e,
all'arrivo, tempo a disposizione per scoprire individualmente un affascinante villaggio Khmu, con le sue caratteristiche casette. Consigliamo una passeggiata nella
campagna per ammirare i paesaggi unici di questa zone
caratterizzati da foreste e verdi risaie. Si raggiungerà poi
Ban Thapene, il villaggio che sorge all’entrata delle cascate Kuang Sy. Prima di raggiungere il bus per il rientro
a Luang Prabang, sosta al Centro di recupero degli
orsi, una ONG locale che si occupa della salvaguardia di
questi predatori a rischio di estinzione. Rientro a Luang
Prabang. Cena libera. Pernottamento in hotel.

11° giorno - LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. L’antico nome del Laos era
"Lane Xang", letteralmente "Terra dei Mille Elefanti". Al
mattino partenza per il Campo degli elefanti. All'arrivo il
responsabile della struttura farà una breve presentazione
sulla natura e sulle abitudini di questi animali selvatici. A
seguire passeggiata sul dorso di un elefante (è necessario avere un abbigliamento adeguato, uno zaino e scarpe
idonee, evitare sandali e infradito) nella fitta giungla fino
ad arrivare al villaggio Khmu di BanHuay Fai. Da qui ci
si arrampicherà fino ad eccezionale punto panoramico.
Pranzo pic-nic. Proseguimento per il villaggio BanSuan
Dala attraverso un sentiero di 3 chilometri nella natura
incontaminata. Dopo una breve visita al villaggio, salita
a bordo di una tradizionale barca in legno che ricondurrà
presso il Campo degli elefanti. Rientro a Luang Prabang.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in aeroporto (dopo le 18). Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Cat. 3 stelle
Le Duy Grand
Emm
East West Villas
May De Ville Old
Quarter
HALONG BAY Image Ha Long
LUANG
My Dream
Boutique
PRABANG

Cat. 4 stelle
Central Palace
Eldora
Ancient House Village
La Casa

HO CHI MINH
HUE
HOI AN
HANOI

Pelican
My Dream Boutique
(3 stelle)

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UVOV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Cat. 3 stelle

Cat. 4 stelle

Marzo

10 - 17 - 24

1.619

1.729

Aprile

14 - 28

1.619

1.729

Maggio

12

1.619

1.729

Giugno

16

1.619

1.729

Luglio

14 - 28

1.619

1.729

Agosto

11 - 18 - 25

1.619

1.729

Settembre

1 - 15

1.619

1.729

Ottobre

13 - 27

1.619

1.729

Novembre

10 - 17 - 24

1.619

1.729

Dicembre

22 - 29

1.639

1.769

389

479

Supplemento camera singola

Quota volo indicativa a partire da € 540. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 305. In caso di prenotazione del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle date
pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti • Voli interni in Vietnam
in classe economy* (incluse tasse aeroportuali) • Sistemazione
in hotel della categoria prescelta in camera doppia • 1 pernottamento in giunca durante la crociera nella Baia di Halong
con trattamento di pensione completa (guida parlante italiano
a bordo soggetta a disponibilità) • Pasti come da programma
• Guida locale parlante italiano • Auto o autopullman a disposizione per le visite da programma • Ingressi ai siti come da
programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Vietnam Italia e relative tasse
aeroportuali • Visto d'ingresso per il Laos (40 USD p.p.) •
Volo aereo da Hanoi a Luang Prabang • Pasti non indicati •
Bevande • Mance** (quota suggerita 5 € p.p. al giorno per guida,
autista, facchinaggio in hotel, barche, risciò/xe loi) • Extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote
comprendono”.

Siti UNESCO
Baia di Halong • Centro storico di Hoi An • Centro storico di Hue
• Villaggio di Luang Prabang.

Note
Nel caso di mancanza di disponibilità della classe degli operativi previsti per voli interni, potrebbe essere richiesto un
supplemento.
**
Sebbene le mance non siano obbligatorie, è consigliato offrirle
in segno di apprezzamento e di rispetto del lavoro svolto dai
professionisti in loco).
Il museo dell'Etnografia di Ho Chi Minh è chiuso il lunedì.
*
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SIEM REAP E LE
PERLE DEL VIETNAM

Vietnam

Hanoi
Halong

Hue

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Danang
Hoi An

Tour con PARTENZA GARANTITE A DATA FISSA / Guida parlante italiano
Minimo 2 partecipanti
Abbinamento incantevole di due Paesi complementari e pur così diversi, mix di culture,
religioni, misticismo e visioni.

1° giorno - SIEM REAP
Arrivo in aeroporto a Siem Reap. Incontro con la guida
e trasferimento privato in hotel. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate (disponibili dalle ore
14:00). Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - ANGKOR WAT/ BANTEAY SREI/

TA PROHM
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
di Angkor Wat. Un’opera d’arte ed di architettura che
impressiona non soltanto per la sua imponente struttura, ma anche per la moltitudine di dettagli. La visita
termina con una tappa presso Ta Phrom, un tempio che
è stato "inghiottito" dalla foresta tropicale. Altra imperdibile tappa: Banteay Srei, la cosiddetta cittadella delle
donne, rinomata non per la sua grandezza e per la sua
eleganza. Sosta presso Ta Prohm, un tempio che è stato "inghiottito" dalla foresta tropicale. Pranzo in corso di
visite. Rientro in hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.

3° giorno - PREAH KHAN/ NEAK PEAN/

THOMMANON/ CHAU SAY
TEVODA/ ANGKOR THOM
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della parte nord di Angkor. Dapprima visita del
tempio di Preah Khan, edificato per volere del re da
Jayavarman VII nel 1191. Appartenente alla stessa
epoca è il tempio Neak Pean, situato sulla cima di un
isolotto, che si dice rappresenti simbolicamente Anavatapta, il lago sacro e mitico dell’Himalaya, venerato
in India per le proprietà curative delle sue acque. Si
raggiungono poi due bellissimi templi del XII secolo:
Thommanon e Chau Say Tevoda, costruiti sotto il
regno di Suryavarman II. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio percorrendo una strada costeggiata da imponenti alberi centenari, si raggiungerà una delle maestose entrate in pietra di Angkor Thom, conosciuto
come “la Grande Città”. Monumentali volti incisi nella
pietra vi accoglieranno con un placido sorriso presso il
Tempio Bayon, eretto nel XII-XIII secolo. Il tempio con-

Siem Reap
Cambogia

Lago Tonle Sap

Ben Tre

Ho Chi Minh

ta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 volti del Dio
Avalokitesvara. Proseguimento per il tempio Baphuon,
risalente all’XI secolo e recentemente ristrutturato da
architetti francesi. Visita della Terrazza degli Elefanti:
un’area di 350 metri che, in passato, veniva utilizzata
per le cerimonie pubbliche. Per concludere, la Terrazza del re Lebbroso, costruita nel XII secolo e decorata con sculture di Apsara. Per concludere, visita del
Museo Nazionale di Angkor: le otto gallerie mostrano
vari aspetti della religione buddista ed i vari templi del
complesso di Angkor. Cena in ristorante con spettacolo
di danze “Apsara”. Pernottamento in hotel.

4° giorno - LAGO DI TONLE SAP/

HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Di primo mattino partenza per
il villaggio galleggiante di Kompong Kleang, a circa
40 chilometri da Siem Reap per ammirare le case su
palafitta che si riflettono sull’acqua. A seconda della
stagione e del livello dell’acqua, si potranno vedere palafitte, piane alluvionali, risaie e grandi distese d’acqua.
Salita a bordo di un’imbarcazione locale per la navigazione lungo i canali alla volta del grande lago. Pranzo

Angkor Thom
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in corso di visite. Nel primo pomeriggio rientro a Siem
Reap. Tempo a disposizione per una visita individuale
al vecchio mercato. All'ora stabilita ritrovo per il trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Ho Chi
Minh. All'arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
Programma alternativo durante la stagione secca
(da Aprile fino a Luglio): in mattinata trasferimento al
porto di Chong Khneas ed salita a bordo di una barca
locale per scoprire la vita degli abitanti sul lago. Rientro
a Siem Reap in tarda mattinata. Pranzo in ristorante
locale. Tempo libero per una visita al vecchio mercato
fino all’ora di ritrovo per il trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Ho Chi Minh.

5° giorno - HO CHI MINH/ BEN TRE/

HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la
visita di Ben Tre, situata nel Delta del Mekong e conosciuta anche come “la Venezia verde” del Vietnam.
Sosta a Phong Nam per la visita di un laboratorio in cui
vengono prodotti mattoni in modo artigianale. A seguire,
crociera sul fiume Chet Say, una delle diramazioni del
Mekong. Durante la navigazione si effettueranno numerose soste per scoprire l'artigianato locale e le peculiarità che rendono unica questa regione. Si attraverserà
in barca un piccolo canale con sosta presso un villaggio per ammirare l'arte della tessitura dei tappeti e, a
seguire, breve tour a bordo di uno xe loi (tipico risciò
motorizzato) o di una bicicletta per esplorare il villaggio
con le sue fattorie, risaie e piantagioni di verdure. Pranzo in ristorante locale a base di specialità della regione,
come ad esempio il “pesce dalle orecchie d'elefante” e
gamberetti d'acqua dolce. Nel pomeriggio, navigazione
lungo gli stretti canali a bordo di un sampan, tipica imbarcazione di legno. Rientro a Ho Chi Minh. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

6° giorno - HO CHI MINH/

TUNNEL DI CU CHI/ HUE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il sito
di Cu Chi per la visita del sistema di tunnel sotterranei
scavato a mano dai Viet Minh (forza della Resistenza)
durante la guerra contro i francesi e, successivamente
ampliato durante la Guerra del Vietnam, fino a raggiungere 200 chilometri di lunghezza e 3 o 4 metri di profondità (l'ingresso ai tunnel di Cu Chi non è consigliato
per persone che soffrono di claustrofobia). La visita
inizia con un documentario sui tunnel e sulla guerra
negli anni ’60 e ’70. Ci si addentrerà poi nei cunicoli
sotterranei, larghi abbastanza da premettere ad una
sola persona alla volta di entrare. Si potranno ammirare
uffici, cucine, sale d’incontro, depositi d’armi e persino
ospedali. Al termine della visita, si potrà assaggiare la
specialità di Cu Chi, la Cassava bollita (khoai my luoc),
un piatto vietnamita spesso mangiato in tempo di guerra. Rientro a Ho Chi Minh. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Hue. All'arrivo, sistemazione in
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - HUE/ HOI AN
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita
di Hue, inserita nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco,
con la Cittadella Imperiale. Continuazione con la visita di una delle tipiche residenze di Hue: sono edifici
costruiti secondo le regole della geomanzia per creare
una continuità tra la natura e la città. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Mausoleo Tu
Duc, modello d'arte tradizionale vietnamita ed uno dei

maggiori punti d’interesse della città. Si raggiungerà
poi la Pagoda di Tu Hieu, immersa in una fitta pineta
e dimora di un’attiva comunità di monaci in cerca della
pace interiore, della serenità e del risveglio dei sensi.
Nel giardino si potranno ammirare le tombe, dove riposano alcuni mandarini reali. Al termine delle visite,
partenza in direzione di Danang, percorrendo la spettacolare strada panoramica che attraversa il Passo di
Hai Van e si affaccia sulla baia. Soste lungo il percorso.
Arrivo a Hoi An e sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
SIEM REAP

Cat. 4 stelle
Tara Angkor

(4 stelle)

HO CHI MINH
HUE
HOI AN
HALONG BAY
HANOI

8° giorno - HOI AN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
della Città Vecchia di Hoi An, anch'essa inserita nel
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, che vi sorprenderò
per l'incredibile mix di stili architettonici che la caratterizzano: dal vietnamita al giapponese, dal cinese a
quello francese. Lungo le viuzze del centro si potranno ammirare le antiche casette cinesi, la famosa
pagoda giapponese a forma di ponte, un tempio
cinese e la casa di Tan Ky (appartenente a un ricco mercante vietnamita e mantenuta intatta da più di
200 anni). Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel
tardo pomeriggio breve crociera sul fiume Thu Bon,
per ammirare i cromatismi del tramonto. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

Cat. 3 stelle
Tara Angkor
Le Duy Grand
Emm
East West Villas
Image Ha Long
May De Ville Old
Quarter

Central Palace
Eldora
Ancient House Village
Pelican
La Casa

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UVEV

Cat. 3 stelle

Cat. 4 stelle

Marzo

7 - 14 - 21

1.489

1.599

Aprile

11 - 24

1.489

1.599

Maggio

9

1.489

1.599

Giugno

13

1.489

1.599

Luglio

11 - 25

1.489

1.599

Agosto

8 - 15 - 22 - 29

1.489

1.599

Settembre

12

1.489

1.599

Ottobre

10 - 24

1.489

1.599

Novembre

7 - 14 - 21

1.489

1.599

Dicembre

19 - 26

1.509

1.639

375

470

9° giorno - HOI AN/ DANANG/ HANOI

Supplemento camera singola

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di
Danang e partenza con volo aereo per Danang. All'arrivo trasferimento in centro città. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, visita del Museo dell’Etnografia. Nel tardo pomeriggio, suggeriamo di effettuare una
passeggiata per esplorare il quartiere vecchio di Hanoi
ed assaggiare la cucina locale. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Quota volo indicativa a partire da € 540. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 305. In caso di prenotazione del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle date
pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

10° giorno - HANOI/ HALONG BAY
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la
Baia di Halong, definita "l’Ottava Meraviglia del Mondo". Imbarco su una giunca tradizionale ed inizio della
crociera nella baia. La Baia di Halong, iscritta dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità, è costellata
da rocce carsiche, ha subito nei millenni l’opera di erosione del vento e dell’acqua, creando un ambiente fantasmagorico di isole, isolette e faraglioni, alcuni dei quali
alti centinaia di metri. Alcune 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. Pranzo
e cena a bordo, con un’eccezionale scelta di frutti di
mare pescati nella baia. A fine giornata possibilità di
partecipare ad una sessione di pesca notturna. Pernottamento a bordo.

11° giorno - HALONG/ HANOI
Prima colazione a bordo. Al mattino (a seconda della
stagione) si potrà ammirare il sorgere del sole sulle acque della baia. Proseguimento della crociera, che terminerà a fine mattinata. Sbarco e partenza in direzione
dell'aeroporto di Hanoi attraversando le verdi risaie
tipiche del delta del Fiume Rosso. Arrivo in aeroporto
e termine dei servizi.

Le quote comprendono
Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti • Voli interni in Vietnam
in classe economy* (incluse tasse aeroportuali) • Sistemazione
in hotel della categoria prescelta in camera doppia • 1 pernottamento in giunca durante la crociera nella Baia di Halong
con trattamento di pensione completa (guida parlante italiano
a bordo soggetta a disponibilità) • Pasti come da programma
• Guida locale parlante italiano • Auto o autopullman a disposizione per le visite da programma • Ingressi ai siti in Vietnam
come da programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Vietnam Italia e relative tasse aeroportuali • Volo da Siem Reap a Ho Chi Minh • Pasti non
indicati • Bevande • Ingressi ai siti in Cambogia come da programma (30 USD p.p.) • Mance** (quota suggerita 5 € p.p. al
giorno per guida, autista, facchinaggio in hotel, barche, risciò/xe
loi) • Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Baia di Halong • Centro storico di Hoi An • Centro storico di Hue
• Sito archeologico di Angkor.

Note
Nel caso di mancanza di disponibilità della classe degli operativi previsti per voli interni, potrebbe essere richiesto un
supplemento.
**
Sebbene le mance non siano obbligatorie, è consigliato offrirle
in segno di apprezzamento e di rispetto del lavoro svolto dai
professionisti in loco).
Il museo dell'Etnografia di Ho Chi Minh è chiuso il lunedì.
*
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CAMBOGIA, VIETNAM E LAOS

Vietnam
Hanoi
Laos

Halong

Luang Prabang

Durata: 14 giorni/ 13 notti

Hue

Tour con PARTENZA GARANTITE A DATA FISSA / Guida parlante italiano
Minimo 2 partecipanti

Danang
Hoi An

Siem Reap
Cambogia

Lago Tonle Sap

Ben Tre

1° giorno - SIEM REAP
Arrivo in aeroporto a Siem Reap. Incontro con la guida e
trasferimento privato in hotel. Pranzo libero. Sistemazione
nelle camere riservate (disponibili dalle ore 14:00). Cena
libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - ANGKOR WAT/ BANTEAY SREI/
TA PROHM
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di
Angkor Wat: opera d’arte ed architettura che impressiona
per la sua imponente struttura e per la moltitudine di dettagli. La visita termina con una tappa presso Ta Phrom, un
tempio che è stato "inghiottito" dalla foresta tropicale. Altra
imperdibile tappa: Banteay Srei, la cosiddetta cittadella
delle donne. Sosta presso Ta Prohm. Pranzo in corso di
visite. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - PREAH KHAN/ NEAK PEAN/
THOMMANON/ CHAU SAY TEVODA/
ANGKOR THOM
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della parte nord
di Angkor iniziando dal tempio di Preah Khan, edificato
per volere del re da Jayavarman VII nel 1191. Appartenente alla stessa epoca è il tempio Neak Pean, situato sulla
cima di un isolotto, che si dice rappresenti simbolicamente
Anavatapta, il lago sacro e mitico dell’Himalaya, venerato

in India per le proprietà curative delle sue acque. Si raggiungono poi due bellissimi templi del XII secolo: Thommanon e Chau Say Tevoda. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si raggiungerà una delle maestose entrate in
pietra di Angkor Thom, conosciuto come “la Grande Città”. Monumentali volti incisi nella pietra vi accoglieranno
con un placido sorriso presso il Tempio Bayon, eretto nel
XII-XIII secolo. Il tempio conta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 volti del Dio Avalokitesvara. Proseguimento per
il tempio Baphuon, risalente all’XI secolo e recentemente
ristrutturato da architetti francesi. Visita della Terrazza degli Elefanti: un’area di 350 metri che, in passato, veniva
utilizzata per le cerimonie pubbliche. Per concludere, la
Terrazza del re Lebbroso, costruita nel XII secolo e decorata con sculture di Apsara. Visita del Museo Nazionale
di Angkor: le otto gallerie mostrano diversi aspetti della
religione buddista ed i vari templi del complesso di Angkor.
Cena in ristorante con spettacolo di danze “Apsara”. Pernottamento in hotel.

4° giorno - LAGO DI TONLE SAP/
HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Di primo mattino partenza per il
villaggio galleggiante di Kompong Kleang per ammirare
le case su palafitta che si riflettono sull’acqua. A seconda
della stagione e del livello dell’acqua, si potranno vedere
palafitte, piane alluvionali, risaie e grandi distese d’acqua.
Salita a bordo di un’imbarcazione locale per la navigazione

Ho Chi Minh

lungo i canali alla volta del grande lago. Pranzo in corso di
visite. Nel primo pomeriggio rientro a Siem Reap. Tempo a
disposizione per una visita individuale al vecchio mercato.
All'ora stabilita ritrovo per il trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Ho Chi Minh (non incluso). All'arrivo,
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
Programma alternativo durante la stagione secca (da
Aprile fino a Luglio): in mattinata trasferimento al porto di
Chong Khneas ed salita a bordo di una barca locale per
scoprire la vita degli abitanti del lago. Rientro a Siem Reap
in tarda mattinata. Pranzo in ristorante locale. Tempo libero
per una visita al vecchio mercato fino all’ora di ritrovo per
il trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Ho
Chi Minh (non incluso). All'arrivo incontro con l'assistente
locale. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno - HO CHI MINH/ BEN TRE/
HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di Ben Tre, situata nel Delta del Mekong e conosciuta
come “la Venezia verde” del Vietnam. Sosta a Phong Nam
per la visita di un laboratorio dove si producono mattoni in
modo artigianale. A seguire, crociera sul fiume Chet Say,
una delle diramazioni del Mekong. Durante la navigazione
si effettueranno numerose soste per scoprire l'artigianato
locale e le peculiarità che rendono unica questa regione. Si
attraverserà in barca un piccolo canale con sosta presso un
villaggio per scoprire l'arte della tessitura dei tappeti e, a

AngkordelThom
Delta
Mekong
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seguire, breve tour a bordo di uno xe loi (tipico risciò motorizzato) o di una bicicletta per esplorare il villaggio. Pranzo
in ristorante locale a base di specialità della regione, come
ad esempio il “pesce dalle orecchie d'elefante” e gamberetti d'acqua dolce. Nel pomeriggio, navigazione lungo i canali
a bordo di un sampan, tipica imbarcazione di legno. Rientro
a Ho Chi Minh. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - HO CHI MINH/ TUNNEL DI CU CHI/
HUE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il sito di
Cu Chi per la visita del sistema di tunnel sotterranei scavato a mano dai Viet Minh (forza della Resistenza) durante
la guerra contro i francesi e, successivamente ampliato
durante la Guerra del Vietnam, fino a raggiungere 200
chilometri di lunghezza e 3 o 4 metri di profondità (l'ingresso ai tunnel di Cu Chi non è consigliato per persone
che soffrono di claustrofobia). La visita inizia con un documentario sui tunnel e sulla guerra negli anni ’60 e ’70, ci si
addentrerà poi nei cunicoli sotterranei, larghi abbastanza
da premettere ad una sola persona alla volta di entrare. Al
termine della visita, si potrà assaggiare la specialità di Cu
Chi, la Cassava bollita (khoai my luoc), un piatto vietnamita spesso mangiato in tempo di guerra. Rientro a Ho Chi
Minh. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per
Hue. All'arrivo, sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - HUE/ HOI AN
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita di
Hue, inserita nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco, con la
Cittadella Imperiale. A seguire visita di una delle tipiche
residenze di Hue, edifici costruiti secondo le regole della geomanzia per creare una continuità tra la natura e la
città. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del
Mausoleo Tu Duc, modello d'arte tradizionale vietnamita.
Si raggiungerà poi la Pagoda di Tu Hieu, immersa in una
fitta pineta e dimora di un’attiva comunità di monaci. Nel
giardino si potranno ammirare le tombe, dove riposano alcuni mandarini reali. Al termine delle visite, partenza per
Danang, percorrendo la spettacolare strada panoramica
che attraversa il Passo di Hai Van e si affaccia sulla baia.
Soste lungo il percorso. Arrivo a Hoi An e sistemazione in
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - HOI AN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della
Città Vecchia di Hoi An, anch'essa inserita nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco e caratterizzata da un incredibile
mix di stili architettonici: dal vietnamita al giapponese,
dal cinese a quello francese. Lungo le viuzze del centro si
potranno ammirare le antiche casette cinesi, la famosa
pagoda giapponese a forma di ponte, un tempio cinese
e la casa di Tan Ky (appartenente a un ricco mercante
vietnamita e mantenuta intatta da più di 200 anni). Pranzo
in ristorante in corso di visite. Nel tardo pomeriggio breve
crociera sul fiume Thu Bon, per ammirare i cromatismi
del tramonto. Cena libera. Pernottamento in hotel.

9° giorno - HOI AN/ DANANG/ HANOI
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di
Danang e partenza con volo aereo per Hanoi. All'arrivo
trasferimento in centro città. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita del Museo dell’Etnografia. Nel tardo pomeriggio, suggeriamo di effettuare una passeggiata
per esplorare il quartiere vecchio di Hanoi ed assaggiare la
cucina locale. Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno - HANOI/ HALONG BAY
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la
Baia di Halong, definita "l’Ottava Meraviglia del Mondo". Imbarco su una giunca tradizionale ed inizio della
crociera nella baia. La Baia di Halong, iscritta dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità; l’opera di
erosione del vento e dell’acqua nei millenni ha creato
un ambiente fantasmagorico di isole, isolette e faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di metri. Alcune 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. Pranzo e cena a bordo. A fine giornata possibilità di partecipare ad una sessione di pesca notturna.
Pernottamento a bordo.

11° giorno - HALONG/ HANOI/ LUANG PRABANG
Prima colazione a bordo. Al mattino si potrà ammirare il
sorgere del sole sulle acque della baia. Proseguimento
della crociera, che terminerà a fine mattinata. Sbarco e
partenza per l'aeroporto di Hanoi attraversando le risaie tipiche del delta del Fiume Rosso. Arrivo in aeroporto
e partenza con volo per Luang Prabang (non incluso),
antica città del Laos sulle rive del Mekong. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena libera. Pernottamento.

12° giorno - LUANG PRABANG
Suggeriamo di svegliarsi al sorgere dell’alba per ammirare i monaci nel loro caratteristico abito color zafferano che dai numerosi templi affluiscono nelle strade
della città in una processione silenziosa per ricevere le
offerte degli abitanti. Prima di rientrare in hotel, consigliamo di fare una passeggiata al mercato locale. Prima
colazione in hotel. Proseguimento della visita di Luang
Prabang: il Palazzo Reale, oggi Museo Nazionale; Vat
Xieng Thong, i Templi della città Reale, un vasto insieme di edifici sacri; Vat May, costruito alla fine del XVIII
secolo e residenza del Supremo Patriarca Sangkharat;
Vat Sène, il primo monastero con il tetto ricoperto di
tegole gialle e rosse. Pranzo in un ristorante tipico con
cucina asiatica. Nel pomeriggio trasferimento al molo
ed imbarco per una crociera lungo il fiume Mekong,
durante la quale si potranno visitare le sacre Grotte di
Pak Ou che custodiscono centinaia di piccole statue di
Buddha. Cena libera. In serata merita indubbiamente di
essere visitato il mercato notturno dell’etnia H’mong,
che si svolge tutti i giorni lungo la via principale di
Luang Prabang dalle 17 alle 22. Pernottamento in hotel.

13° giorno - LUANG PRABANG/ BAN NONG HEO/
KHUANG SY/ LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Partenza per Ban Nong Heo e,
all'arrivo, tempo a disposizione per scoprire individualmente un affascinante villaggio Khmu. Consigliamo una
passeggiata nella campagna per ammirare i paesaggi
unici di questa zone caratterizzati da foreste e risaie.
Si raggiungerà poi Ban Thapene, il villaggio che sorge
all’entrata delle cascate Kuang Sy. Prima di raggiungere
il bus per il rientro a Luang Prabang, sosta al Centro di
recupero degli orsi, una ONG locale che si occupa della
salvaguardia di questi predatori a rischio di estinzione.
Rientro a Luang Prabang. Cena libera. Pernottamento.

14° giorno - LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. L’antico nome del Laos era
"Lane Xang", letteralmente "Terra dei Mille Elefanti". Al
mattino partenza per il Campo degli elefanti. All'arrivo
breve presentazione sulla natura e sulle abitudini di questi animali selvatici. A seguire passeggiata sul dorso di un
elefante (è necessario avere un abbigliamento adeguato,
uno zaino e scarpe idonee, evitare sandali e infradito)
nella fitta giungla fino ad arrivare al villaggio Khmu di
BanHuay Fai. Da qui ci si arrampicherà fino ad eccezionale punto panoramico. Pranzo pic-nic. Proseguimento
per il villaggio BanSuan Dala attraverso un sentiero di
3 chilometri nella natura incontaminata. Breve visita al
villaggio e salita a bordo di una barca in legno tradizionale
che ricondurrà al Campo degli elefanti. Rientro a Luang
Prabang. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro
in aeroporto (dopo le 18). Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
SIEM REAP

Cat. 3 stelle
Tara Angkor

Cat. 4 stelle
Tara Angkor

(4 stelle)

HO CHI MINH
HUE
HOI AN
HALONG BAY
LUANG
PRABANG

Le Duy Grand
Emm
East West Villas
Image Ha Long
My Dream
Boutique

Central Palace
Eldora
Ancient House Village
Pelican
My Dream Boutique
(3 stelle)

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UVPV

Cat. 3 stelle

Cat. 4 stelle

Marzo

7 - 14 - 21

2.099

2.209

Aprile

25

2.099

2.209

Agosto

15 - 22 - 29

2.099

2.209

Ottobre

24

2.099

2.209

Novembre

7 - 14 - 21

2.099

2.209

529

619

Supplemento camera singola

Quota volo indicativa a partire da € 540. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 305. In caso di prenotazione del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle date
pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti • Voli interni in Vietnam
in classe economy* (incluse tasse aeroportuali) • Sistemazione
in hotel della categoria prescelta in camera doppia • 1 pernottamento in giunca durante la crociera nella Baia di Halong
con trattamento di pensione completa (guida parlante italiano
a bordo soggetta a disponibilità) • Pasti come da programma
• Guida locale parlante italiano • Auto o autopullman a disposizione per le visite da programma • Ingressi ai siti in Vietnam
come da programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Vietnam Italia e relative tasse aeroportuali • Volo da Siem Reap a Ho Chi Minh e da Hanoi a
Luang Prabang e relative tasse aeroportuali • Visto d'ingresso
per la Cambogia (30 USD p.p.) • Visto d'ingresso per il Laos
(40 USD p.p.)• Pasti non indicati • Bevande • Ingressi ai siti in
Cambogia come da programma (30 USD p.p.) • Mance** (quota suggerita 5 € p.p. al giorno per guida, autista, facchinaggio in
hotel, barche, risciò/xe loi) • Extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne “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.

Note
Nel caso di mancanza di disponibilità della classe degli operativi previsti per voli interni, potrebbe essere richiesto un
supplemento.
**
Sebbene le mance non siano obbligatorie, è consigliato offrirle
in segno di apprezzamento e di rispetto del lavoro svolto dai
professionisti in loco).
Il museo dell'Etnografia di Ho Chi Minh è chiuso il lunedì.
*
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CAMBOGIA CLASSICA
NELLA TERRA DEI SORRISI

Siem Reap
Battambang

Durata: 8 giorni/ 7 notti
Tour con PARTENZA GARANTITE A DATA FISSA / Guida parlante italiano
Minimo 2 partecipanti

Cambogia
Kompong Thom

Phnom Penh

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.
1° giorno - PHNOM PENH
Arrivo in aeroporto a Phnom Penh, capitale della
Cambogia situata nel centro del Paese, alla confluenza del TonleSap e dei fiumi del Mekong, un luogo strategico scelto dopo il declino di Angkor come
capitale. Phnom Penh deve la sua differenza con le
altre capitali asiatiche grazie alla modernità unita al
fascino provinciale e ai tocchi franco-coloniali tra i
monumenti angkoriani. Incontro con la guida e trasferimento in hotel (le camere saranno disponibili
dalle ore 14:00). Pranzo libero. Tempo a disposizione per visite individuali. Cena libera. Pernottamento
in hotel.
2° giorno - PHNOM PENH/ KOH DACH IN TUK

TUK/ PHNOM PENH
Prima colazione in hotel. Al mattino navigazione a
bordo di un’imbarcazione locale per risalire il fiume
e raggiungere l'Isola della Seta, Koh Dach. All'arrivo sull'isola sbarco e proseguimento in tuk tuk, il
mezzo più comodo per spostarsi e scoprire la realtà
degli abitanti del luogo. Durante il percorso si potrà
vedere il rapido cambiamento dei paesaggi ed il ritmo della vita: dal ritmo frenetico della città, energica
ed affollata, si passerà alla quiete delle distese di
campi costellate di casette in legno e di pagode dorate. Pranzo in ristorante su una tradizionale palafit-

ta. Rientro a Phnom Penh e all'arrivo visita della città. Dapprima visita del Palazzo Reale, edificato nel
1866, all'interno del complesso del palazzo si trova
la Pagoda d’Argento. La maggior parte dei tesori
qui esposti sono stati offerti dal Re di Cambogia ed
includono regali provenienti da molti altri Paesi. Tra
i vari capolavori, spicca un Buddha in oro massiccio
del peso di 90 chilogrammi su cui sono incastonati 9.584 diamanti ed un Buddha di smeraldo e
di cristallo risalente al XVII secolo. Si raggiungerà
poi il Wat Phnom, un’antica pagoda arroccata su
una collina, commissionata nel 1372 da un’abbiente
donna khmer per conservare alcune sacre reliquie.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno - PHNOM PENH/ BATTAMBANG
Prima colazione in hotel. Partenza per Battambanng, situata a nord-ovest di Phnom Penh. Battambang rimane ufficialmente la seconda città più
grande del Paese, benché si stia sviluppando più
lentamente di Siem Reap. Lungo il tragitto che
condurrà a destinazione si effettueranno numerose soste. La prima sarà lungo le sponde del fiume

Tonlé Sap, presso un villaggio di fabbri, maestri nella lavorazione del ferro. Nelle vicinanze, si erge la
collina di Oudong: attuale luogo di pellegrinaggio ed
antica capitale del regno della Cambogia. Qui si ergono antiche pagode che conservano reliquie di re
dell’antichità ed edifici più recenti che inneggiano al
Buddha. Una volta raggiunta la cima si potrà godere del panorama mozzafiato che si schiude davanti
agli occhi: impenetrabili foreste, sconfinate aree
pianeggianti, verdeggianti risaie, laghi sfavillanti e
villaggi locali punteggiati di pagode. Continuazione
alla volta del villaggio di Kampong Chhnang: situato alla bocca del nel maestoso Lago Tonle Sap,
su cui si trovano numerosi villaggi galleggianti. Il
nome Kompong Chhnang, “porto delle ceramiche”,
rivela l’importanza della lavorazione della terracotta
per l’economia dei villaggi. Una volta raggiunta la
città di Pursat, conosciuta per le sue cave di marmo, si potrà assistere all’abile lavoro degli artigiani
che, da blocchi di marmo grezzo, danno vita ad eleganti sculture. Attraversando le risaie, si giungerà a
Battambang, una città ancora poco turistica e che,
per questo, preserva ancora una particolare bellezza ed autenticità. Sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

Angkor Wat

CAMBOGIA| Cambogia Classica 47
4° giorno - BATTAMBANG/ SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Visita dell’antica pagoda
Wat Balat, che si erge a circa 3 chilometri dal centro città. Partenza in tuk tuk per scoprire i villaggi
dell’entroterra cambogiano. Lungo il percorso che
costeggia il fiumiciattolo, si potranno osservare le
abitazioni tradizionali rimaste immutate da generazioni, verdeggianti risaie, lavorazioni artigianali peculiari e molto altro. Visita al piccolo tempio angkoriano Ek Phnom, costruito nell’XI secolo. Pranzo in
corso di visite. Percorrendo la sponda nord del Lago
Tonle Sap e passando per Sisophon, nella provincia
di Banteay Meanchey, si giunge a Siem Reap. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
5° giorno - ANGKOR WAT/ BANTEAY SREI/

TA PROHM
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del tempio più rinomato: Angkor Wat, un’opera
d’arte architetturale che impressiona non soltanto
per la sua imponente struttura, ma anche per la
miriade di dettagli che la caratterizzano. La visita
termina con una tappa presso Ta Phrom, un tempio
che è stato inghiottito dalla foresta tropicale. Un’altra imperdibile tappa è Banteay Srei, la cosiddetta
"Cittadella delle Donne". Sosta presso Ta Prohm,
un tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale. Cena libera. In serata si scoprirà il Phare, il
"Circo Cambogiano", un’ONG fondata nel 1994 per
offrire una formazione artistica ai giovani cambogiani più poveri. Lo spettacolo offrirà una visione
d’insieme sulla storia e sulla cultura cambogiana.
Lo scopo di ogni performance è di dare ai viaggiatori
un’idea della presente situazione artistica ed al contempo di rivelare un pezzo di preziosa storia khmer.
Alcuni show riportano nell’epoca dei Khmer Rossi,
altri si concentrano sulle problematiche attuali della
società khmer. Pernottamento in hotel.
6° giorno - PREAH KHAN/ NEAK PEAN/

THOMMANON/ CHAU SAY
TEVODA/ ANGKOR THOM
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della
parte nord di Angkor: dapprima il tempio di Preah
Khan, edificato per volere di Jayavarman VII nel
1191. Appartenente alla stessa epoca, il tempio
Neak Pean, sorge sulla cima di un isolotto. Si dice
rappresenti simbolicamente Anavatapta, il lago sacro e mitico dell’Himalaya, venerato in India per le
proprietà curative delle sue acque. Si raggiungeranno poi due bellissimi templi del XII secolo di Thommanon e Chau Say Tevoda, costruiti sotto il regno
di Suryavarman II. Pranzo libero. Nel pomeriggio
percorrendo una strada costeggiata da imponenti
alberi centenari si arriverà ad una delle maestose
entrate in pietra di Angkor Thom, conosciuto come

“la Grande Città”. Monumentali volti incisi nella pietra vi accoglieranno con un placido sorriso presso il
Tempio Bayon, eretto nel XII-XIII secolo. Il tempio
conta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 visi del
Dio Avalokitesvara. Proseguimento poi fino al tempio Baphuon, risalente all’XI secolo e recentemente ristrutturato da architetti francesi. Si ammirerà la
Terrazza degli Elefanti: un’area di 350 metri designata, in passato, per le cerimonie pubbliche. Si
raggiungerà la Terrazza del re Lebbroso, costruita
nel XII secolo, decorata da elaborate sculture di Apsara. Per concludere, visita del Museo Nazionale
di Angkor che si concentra sulla maestosa eredità
costituita dal complesso di templi. Le otto gallerie
mostrano vari aspetti della religione buddista ed i
vari templi del complesso di Angkor. Cena in ristorante con spettacolo di danze “Apsara”. Pernottamento in hotel.
7° giorno - SIEM REAP/ KOMPONG KLEANG/

KOMPONG THOM/ PHNOM PENH
Prima colazione in hotel. Di buon mattino partenza
per il villaggio galleggiante di Kompong Kleang,
a circa 40 chilometri da Siem Reap. Le sue case
su palafitta che si riflettono sull’acqua offrono uno
spettacolo eccezionale. A seconda della stagione e
del livello dell’acqua, si potranno osservare le palafitte, le piane alluvionali, le risaie e grandi distese
d’acqua. Navigazione con imbarcazione locale lungo i canali alla volta del grande lago; sarà curioso
scoprire come gli abitanti spostino le proprie case
a seconda delle stagioni. Pranzo pic-nic in un'abitazione locale. Nel pomeriggio rientro a Siem Reap.
Partenza in direzione di Phnom Penh con sosta
presso Kompong Kdei, dove un ponte dell’epoca di
Angkor si erge fiero ed intatto. Procedendo si trovano i magnifici resti del tempio di Sambor Prei
Kuk, antica capitale dell’epoca di Chenla. Tappa al
curioso villaggio di Skun; questa regione è infatti
rinomata per il mercato dei ragni che vengono utilizzati in centinaia di piatti tipici. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Phnom Penh. Siustemazione in hotel. Cena
libera. Pernottamento.
Programma alternativo durante la stagione secca (da Aprile fino a Luglio): 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. Arrivo a Phnom Penh a fine giornata.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
8° giorno - PHNOM PENH
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per volo di rientro. Termine
dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
PHNOM PHEN
BATTANBANG
SIEM REAP

Harmony Phnom Penh
Classy Hotel
Tara Angkor

4H
4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UVFV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Gennaio

11 - 25

969

Febbraio

8 - 22

969

Marzo

8 - 15 - 22 - 29

969

Aprile

19

889

Maggio

10

889

Giugno

14

889

Luglio

12 - 26

889

Agosto

9 - 16 - 30

889

Settembre

6 - 20

889

Ottobre

11 - 25

889

Novembre

8 - 15 - 22

969

Dicembre

22

969

Supplemento camera singola

285

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
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Sistemazione in hotel della
categoria indicata con prima colazione • Trattamento pasti
come indicato nel programma • Visite con auto o pullman con
guide locali parlanti italiano • Ingressi ai siti archeologici come
da programma.

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 • Mance** (quota suggerita 5 € p.p. al giorno per guida, autista, facchinaggio
in hotel, barche, tuk tuk) • Extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Sito archeologico di Angkor.

Note
Le visite del Palazzo Reale, della Pagoda d’Argento e del Museo 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, senza 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.

www.utat.it/cambogiaclassica
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LE PERLE DELLA BIRMANIA
TRA LUOGHI DI GRANDE MISTICISMO E IMPRESSIONANTI
SITI ARCHEOLOGICI

Myanmar
Mandalay
Bagan

Inle

Durata: 8 giorni/ 7 notti
Yangon

Tour con PARTENZA GARANTITE A DATA FISSA / Guida parlante italiano
Minimo 2 partecipanti
Il Myanmar (ex Birmania), tra i Paesi meno occidentalizzati 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.
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 coloniale 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 delle
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 (ore 16/16.30 circa)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 Pagoda Shwedagon*. Il momento migliore
della giornata é sicuramente nel tardo pomeriggio
quando gli ultimi raggi del sole decorano la sua

stupa dorata conferendole 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 Bagan, 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 Buddhismo 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 religione. 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
pomeriggio giro in carrozza tra i templi di Bagan
passando per Thatbyinnyu, il tempio più alto di Bagan; l'imponente Tempio Dhammayangyi, notevole

per la sua architettura, ed il Tempio Htilominlo. Si
potrà 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 colorato 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
pagode 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
pomeriggio visita del villaggio di Minnanthu, dove si
trovano templi dagli importanti affreschi ancora visibili e fuori dai normali circuiti turistici. La giornata si
conclude con un indimenticabile tramonto panoramico dall'alto di una pagoda. In alternativa alle visite dei
tempi, nel tardo pomeriggio possibilità di effettuare
un'escursione in una barca privata in legno per ammirare Bagan da una diversa prospettiva. Rientro in
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Pescatori sul Lago Inle
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4° giorno - BAGAN/ MANDALAY
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
Mandalay, seguendo la riva est del fiume Irrawaddy
ed attraversando affascinanti villaggi. Durante il percorso si potranno ammirare gli splendidi paesaggi
caratterizzati dai campi di miglio, sesamo, cotone,
mais e riso. Tra le diverse strade che collegano Bagan a Mandalay, questa è sicuramente la piú scenografica. Sosta ad un negozio di té 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 dove si assiste alla lunga processione e al silenzioso pasto comunitario 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 artigiani di marionette e di arazzi, il monastero Shwenandaw con splendidi intarsi di legno, meraviglioso
esempio di arte tradizionale birmana, unico superstite degli edifici del Palazzo Reale andati completamente distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale.
Proseguimento con la visita di Kuthodaw Paya, che
fu il risultato di un grande sinodo di 2400 monaci, chiamati da re Mindon nel 1857 per stabilire il
canone definitivo del testo originale più antico dei
15 libri sacri che tramandavano gli insegnamenti
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 pomeriggio
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 aeroporto ed imbarco sul volo per Heho, situato nello stato
Shan ai confini con la Thailandia. Arrivo e proseguimento 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 ristorante 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 rotazione (5 giorni) presso il Lago Inle (il mercato é
aperto tutti i giorni, tranne durante il periodo della 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 abitanti 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 galleggianti sul lago (coltivazioni su matasse di humus
costituito da erbe differenti, giacinto e terra, fissati
al fondo del lago con bastoni di bamboo). Potrete
scoprire 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 braccio 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
villaggi 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 galleggianti 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 disposizione per visite individuali. Trasferimento all’aeroporto 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 lingua di sabbia lunga oltre 3 chilometri con un meraviglioso mare turchese costeggiato da palme tropicali. 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 anche giocare al golf.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3/4 stelle
Reno Hotel
Bawga Theiddhi

cat. 4 stelle
Rose Garden Hotel
Myanmar Treasure
Resort
MANDALAY Mandalay City
Eastern Palace
INLE LAKE Amata Garden Resort Ananta Inle Resort
YANGON
BAGAN

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione

UKFV

Gennaio
Febbraio

13 - 27
10 - 17 - 24

Solo Tour
cat. 3/4 stelle
509
509

Marzo

10 - 17 - 24

509

350

Aprile

21

509

350

Maggio

12

429

185

Giugno

16

429

185

Luglio

14 - 28

429

185

Agosto

11 - 18

429

185

Settembre

15

429

185

Ottobre

13 - 27

509

350

Novembre

10 - 24

509

350

Dicembre

22* - 29*

539

350

DATE DI PARTENZA

Quote individuali di partecipazione

Suppl.
singola
350
350

UKFV

Gennaio
Febbraio

13 - 27
10 - 17 - 24

Solo Tour
cat. 4 stelle
789
789

Marzo

10 - 17 - 24

789

485

Aprile

21

789

485

Maggio

12

759

300

Giugno

16

759

300

Luglio

14 - 28

759

300

Agosto

11 - 18

759

300

Settembre

15

759

300

Ottobre

13 - 27

789

485

Novembre

10 - 24

789

485

Dicembre

22* - 29*

859

485

DATE DI PARTENZA

Suppl.
singola
485
485

* La quota della partenza del 22.12 comprende la cena obbligatoria
del 24.12.19; la quota della partenza del 29.12 comprende la cena
obbligatoria del 31.12.19.
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 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
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 condizionata • 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 aeroportuali
• Voli di linea interni in classe economica e relative tasse aeroportuali
• Visto consolare (€ 50 + spese) • Pasti non indicati • Bevande •
Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non menzionato alla voce “le
quote comprendono”.

Siti UNESCO
Area archeologica ed i monumenti di Bagan • Lago Inle.

Note
Fino a Marzo 2019 lo stupa della Shwedagon Pagoda sarà interamente
coperto da impalcature e non sarà visibile. Rimarrà comunque aperta ai
visitatori ma lo stupa dorato non potrà essere fotografato.

www.utat.it/myanmarclassico
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NOTIZIE UTILI
Documenti di espatrio
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi al momento dell'arrivo
e almeno due pagine libere rimanenti per l’apposizione del visto.
Visto consolare
Non è necessario per soggiorni turistici non superiori ai 30 giorni.
All’arrivo in Thailandia per via aerea viene apposto sul passaporto un
timbro che ha valore di visto d’ingresso e consente la permanenza nel
Paese per 30 giorni. In caso di varco di frontiera terrestre, tale periodo
può invece essere limitato a 15 giorni.
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento
“Prima di partire/ documenti per viaggi all’estero di minori” sul sito della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it
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
+6h rispetto all'Italia; +5h quando in Italia 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). 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.
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BANGKOK

ESTENSIONE PRE-TOUR 2 NOTTI
Durata: 3 giorni/ 2 notti
Tour con PARTENZE GARANTITE GIORNALIERE
Guida parlante italiano - Minimo 2 partecipanti

1° giorno - BANGKOK
Arrivo all'aeroporto internazionale Suvarnabhumi.
Disbrigo delle formalità doganali, incontro con
l'autista e trasferimento privato in hotel. Incontro
con l'assistente locale parlante italiano in hotel e
sistemazione nelle camere riservate (disponibili
dalle 14:00). Pranzo libero. Resto della giornata a
disposizione per visite individuali oppure possibilità di effettuare escursioni (facoltative e in supplemento) proposte in loco. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita dei templi più importanti di Bangkok: Wat
Traimit, il tempio del Buddha d’Oro; Wat Po, il tempio del Buddha dormiente e, infine, il Wat Benchamabophit, il tempio rivestito di marmo di Carrara.
Il Wat Traimit si trova nella zona di Chinatown di
Bangkok, non ha particolari elementi architettonici di spicco rispetto ad altri templi della città ma,

al suo interno, è custodito un immenso tesoro: qui
si trova infatti la statua d’oro più grande al mondo. La scultura raffigura il Buddha al momento del
raggiungimento dell’illuminazione (stato noto con
il nome di "Bodhi"). Il Wat Pho, invece, si trova a
ridosso della corte reale di Bangkok ed è famoso per la grandissima statua del Buddha sdraiato
(lunga 46 metri e alta 15 metri); il tempio è conosciuto anche con il nome "tempio del Buddha
Reclinato". A seguire, tour dei maggiori centri di
culto buddhisti Siamesi, non può mancare la visita del Wat Benchamabophit. Questa struttura
architettonica, nota anche con il nome di tempio
di marmo, è opera degli architetti italiani Annibale
Rigotti ed è un magnifico esempio di combinazione di stili italo-thailandese. Il porticato e le colonne
che sorreggono la costruzione sono in marmo di
Carrara e l’interno è impreziosito da foglie d’oro.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in
aeroporto (o prenotabile in supplemento) e proseguimento per la prossima destinazione.

Bangkok

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
BANGKOK

Cat. 4 stelle
Well Hotel

Cat. 5 stelle
Lebua at State Tower

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE

UTB1

Cat. 4 stelle

Cat. 5 stelle

Dal 1.04 al 31.10.19

189

259

Supplemento camera singola

105

180

Supplemento per il trasferimento privato dell'ultimo giorno (senza guida): € 25 p.p.
Il volo aereo verrà quotato su richiesta al momento della prenotazione.

Le quote comprendono
Trasferimento da/per l’aeroporto • Sistemazione nell'hotel prescelto in camera doppia con trattamento di pernottamento e
prima colazione • Trasporto per le visite come da programma
• Visite guidate ed escursioni come da programma • Tasse di
soggiorno • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande • Pasti non espressamente indicati
• Mance alla guida e agli autisti (si consiglia 100 THB p.p. al
giorno) • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le
quote comprendono".

www.utat.it/bangkok-2notti
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BANGKOK

ESTENSIONE PRE-TOUR 3 NOTTI
Durata: 4 giorni/ 3 notti
Tour con PARTENZE GARANTITE GIORNALIERE
Guida parlante italiano - Minimo 2 partecipanti
1° giorno - BANGKOK
Arrivo all'aeroporto internazionale Suvarnabhumi. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con l'autista
e trasferimento privato in hotel. Incontro con l'assistente locale parlante italiano in hotel e sistemazione
nelle camere riservate (disponibili dalle 14:00). Pranzo libero. Resto della giornata a disposizione per visite
individuali oppure possibilità di effettuare escursioni
(facoltative e in supplemento) proposte in loco. Cena
libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei templi più importanti di Bangkok: Wat Traimit, il tempio del Buddha d’Oro; Wat Po, il tempio del
Buddha dormiente e, infine, il Wat Benchamabophit,
il tempio rivestito di marmo di Carrara. Il Wat Traimit
si trova nella zona di Chinatown di Bangkok, non ha
particolari elementi architettonici di spicco rispetto
ad altri templi della città ma, al suo interno, è custodito un immenso tesoro: qui si trova infatti la statua
d’oro più grande al mondo. La scultura raffigura il
Buddha al momento del raggiungimento dell’illumi-

Stati Uniti

nazione (stato noto con il nome di "Bodhi"). Il Wat
Pho, invece, si trova a ridosso della corte reale di
Bangkok ed è famoso per la grandissima statua del
Buddha sdraiato (lunga 46 metri e alta 15 metri); il
tempio è conosciuto anche con il nome "tempio del
Buddha Reclinato". A seguire, tour dei maggiori centri
di culto buddhisti Siamesi, non può mancare la visita
del Wat Benchamabophit. Questa struttura architettonica, nota anche con il nome di tempio di marmo,
è opera degli architetti italiani Annibale Rigotti ed è
un magnifico esempio di combinazione di stili italothailandese. Il porticato e le colonne che sorreggono
la costruzione sono in marmo di Carrara e l’interno
è impreziosito da foglie d’oro. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
BANGKOK

Cat. 4 stelle
Well Hotel

Cat. 5 stelle
Lebua at State Tower

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UTB2

Quote individuali di partecipazione
Cat. 4 stelle

Cat. 5 stelle

Dal 1.04 al 31.10.19

PARTENZE GIORNALIERE

239

349

Supplemento camera singola

160

275

Supplemento per il trasferimento privato dell'ultimo giorno (senza guida): € 25 p.p.
Il volo aereo verrà quotato su richiesta al momento della prenotazione.

3° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
visite individuali. Possibilità di effettuare escursioni
(facoltative e in supplemento) proposte in loco. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

4° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (o prenotabile in supplemento) e proseguimento
per la prossima destinazione.

Le quote comprendono
Trasferimento da/per l’aeroporto • Sistemazione nell'hotel prescelto in camera doppia con trattamento di pernottamento e
prima colazione • Trasporto per le visite come da programma
• Visite guidate ed escursioni come da programma • Tasse di
soggiorno • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande • Pasti non espressamente indicati
• Mance alla guida e agli autisti (si consiglia 100 THB p.p. al
giorno) • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le
quote comprendono".

XXXXXXXXXXXXXXXX
Bangkok

www.utat.it/bangkok-3notti
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EASY THAILANDIA

Chiang Rai
Chiang Mai

AYUTTHAYA, LOPBURI, SUKHOTHAI, CHIANG RAI, CHIANG MAI

Sukhothai
Thailandia

Durata: 4 giorni/ 3 notti

Ayutthaya
Bangkok

Tour di gruppo con Partenza Garantita TUTTI I MARTEDÌ e VENERDÌ
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

1° giorno - BANGKOK/ AYUTTHAYA/

LOPBURI/ SUKHOTHAI
Prima colazione in hotel. Di primo mattino partenza
per Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam, per
la visita del sito archeologico, inserito nel Patrimonio
Mondiale dell'Unesco. Si potranno ammirare il tempio
Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di monache buddhiste, il tempio Wat Mahathat ed il tempio
Wat Phrasresanpetcg. Proseguiremo per Lopburi con
sosta lungo il percorso al Phra Prang Sam Yod, tempio
induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi che lo abitano. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio partenza per Sukhothai. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno - SUKHOTHAI/ PHRAE/

CHIANG RAI
Prima colazione in hotel. Visita del parco storico
di Sukhothai, inserito nel Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco, che racchiude le rovine dell'antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e XIV secolo. Si
visiterà quindi il Wat Si Chum, che ospita una delle
immagini più grandi del Bhudda: posta su di un basamento di 32 metri e che si erge sino a 15 metri
di altezza. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
per Chiang Rai con sosta durante il percorso a Phrae
per la visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat
Phra That Sri Suthon. All'arrivo nel tardo pomeriggio,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - CHIANG RAI/ TRIANGOLO

D’ORO/ TEMPIO BIANCO/
CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del celebre Triangolo d’Oro. Dalla sommità di una collina si
potrà godere della magnifica vista sul fiume Mekong e
sul fiume Rak, suo affluente, che dividono geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando così la famosa forma triangolare. Visita del vicino
Museo della Sala dell’Oppio. Proseguimento per Chiang
Mai con sosta per la visita del Wat Rong Khun. Meglio
noto come Tempio Bianco, è un edificio di recente costruzione progettato dal pittore visionario Chalermchai
Kositpipat; la sua costruzione ha avuto inizio nel 1997,
ma è ancora incerta la data di conclusione dei lavori. Il
tempio è realizzato completamente in gesso bianco ed
è rivestito di specchietti che, riflettendo la luce del sole,
creano dei magnifici giochi di luce. Pranzo in ristorante
locale. Proseguimento per Chiang Mai. All’arrivo visita
del tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep, in
concomitanza con i suggestivi canti serali dei monaci.
Al termine della visita sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in Italia (con partenza
non oltre le ore 13:00). Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
SUKHOTHAI
CHIANG RAI
CHIANG MAI

Standard
Legendha
Phowadol
Holiday Inn

Superior
Legendha
Legend
Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE
TUTTI I MARTEDÌ E VENERDÌ

UTAV

Solo Tour
Solo Tour
cat. Standard cat. Superior

Dal 1.04 al 31.10.19

599

669

Supplemento camera singola

165

285

Supplemento per il trasferimento privato dell'ultimo giorno per partenza
dopo le ore 13.00 (guida parlante inglese): € 25 p.p.
Quota volo indicativa a partire da € 390. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 365 in base alla compagnia
aerea utilizzata.

Le quote comprendono
Sistemazione nell'hotel prescelto in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla prima colazione del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno •
Trasporto per le visite come da programma • Visite guidate ed
escursioni come da programma • Ingressi a siti e musei come
da programma • Trasferimento per l’aeroporto dell'ultimo giorno • Tasse di soggiorno • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande • Pasti non espressamente indicati
• Mance alla guida e agli autisti (si consiglia 100 THB p.p. al
giorno) • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le
quote comprendono".

Siti UNESCO
Città storica di Ayutthaya • Città storica di Sukhothai.

www.utat.it/easythailandia
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CHIANG MAI E CHIANG RAI

Chiang Rai
Chiang Mai

Thailandia

Durata: 4 giorni/ 3 notti
Tour di gruppo con Partenza Garantita TUTTI I MERCOLEDÌ
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano
1° giorno - BANGKOK/ CHIANG RAI
Arrivo a Chiang Rai nel pomeriggio (partenza da Bangkok con volo con decollo fra le 15:00 e le 18:00).
Arrivo a Chiang Rai, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° giorno - CHIANG RAI/ TRIANGOLO

D’ORO/ TEMPIO BIANCO/
CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del celebre Triangolo d’oro. Dalla sommità di una collina si
potrà godere della magnifica vista sul fiume Mekong e
sul fiume Rak, suo affluente, che dividono geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando così la famosa forma triangolare. Visita del vicino
Museo della Sala dell’Oppio. Proseguimento per Chiang
Mai con sosta per la visita del Wat Rong Khun. Meglio
noto come Tempio Bianco, è un edificio di recente costruzione progettato dal pittore visionario Chalermchai
Kositpipat; la sua costruzione ha avuto inizio nel 1997,
ma è ancora incerta la data di conclusione dei lavori. Il
tempio è realizzato completamente in gesso bianco ed
è rivestito di specchietti che, riflettendo la luce del sole,
creano dei magnifici giochi di luce. Pranzo in ristorante
locale. Proseguimento per Chiang Mai. All’arrivo visita
del tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep, in
concomitanza con i suggestivi canti serali dei monaci.
Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - CHIANG MAI/ MAE TAENG/

SAN KAMPAENG/ CHIANG MAI

Bangkok

Stati Uniti

INFORMAZIONI UTILI

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del
campo di addestramento di elefanti di Mae Tang.
In questo sito si potrà vedere come questi animali
venivano impiegati nell’industria del legname ed in
altre attività. Possibilità di effettuare una passeggiata
a dorso di elefante (facoltativa e in supplemento) e di
visitare il villaggio delle donne Giraffa (facoltativa e in
supplemento). Si prosegue poi con la visita al giardino delle Orchidee. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio visita all’area di San Kam Phaeng, nota
per il fine artigianato del legno e del cotone, manufatti tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle
minoranze etniche dei monti: un’ottima occasione
per osservare gli artigiani al lavoro o fare acquisti.
Rientro in hotel. Cena Kantoke con intrattenimento di
danze delle minoranze locali delle montagne del Nord
della Thailandia. Rientro in hotel e pernottamento.

Hotels selezionati

4° giorno - CHIANG MAI

Villaggio Donne Giraffa nei pressi di Mae Taeng • Elephant
Trekking presso il campo di addestramento di Mae Taeng.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in Italia (con partenza
non oltre le ore 13:00). Termine dei servizi.

CHIANG RAI
CHIANG MAI

Standard
Phowadol
Holiday Inn

Superior
Legend
Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE
TUTTI I MERCOLEDÌ

UTRV

Solo Tour
Solo Tour
cat. Standard cat. Superior

Dal 1.04 al 31.10.19

419

449

Supplemento camera singola

245

299

Supplemento per il trasferimento privato dell'ultimo giorno per partenza
dopo le ore 13.00 (guida parlante inglese): € 25 p.p.
Il volo aereo verrà quotato su richiesta al momento della prenotazione.

Escursioni facoltative

Le quote comprendono
Sistemazione nell'hotel prescelto in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del
1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno • Trasporto
per le visite come da programma • Visite guidate ed escursioni come da programma • Ingressi a siti e musei come da
programma • Trasferimento per l’aeroporto dell'ultimo giorno
• Tasse di soggiorno • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tasse aeroportuali • Voli nazionali • Bevande • Pasti non espressamente indicati • Mance alla guida e agli autisti (si consiglia
100 THB p.p. al giorno) • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le quote comprendono".

www.utat.it/chiangmaichiangrai
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TOUR DELLA THAILANDIA

AYUTTHAYA, LOPBURI, SUKHOTHAI, CHIANG RAI, CHIANG MAI

Doi Suthep

Chiang Mai

Kamphaeng Phet

Sukhothai
Thailandia
Ayutthaya

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Bangkok

Tour di gruppo con Partenza Garantita TUTTI I MARTEDÌ e VENERDÌ
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano
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.
1° giorno - BANGKOK/ AYUTTHAYA/

LOPBURI/ SUKHOTHAI
Prima colazione in hotel. Di primo mattino partenza per Ayutthaya, antica capitale del Regno
del Siam, per la visita del sito archeologico, inserito nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco. 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. Si ammireranno il tempio
Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di
monache buddhiste, il tempio Wat Mahathat ed
il tempio Wat Phrasresanpetcg. Proseguiremo
per Lopburi con sosta lungo il percorso al Phra

Prang Sam Yod, tempio induista in stile khmer,
famoso soprattutto per le centinaia di macachi
che lo abitano. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio partenza per Sukhothai. All'arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno - SUKHOTHAI/ PHRAE/

CHIANG RAI
Prima colazione in hotel. Visita del parco storico di Sukhothai, inserito nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, che racchiude le rovine
dell'antica capitale del Regno di Sukhothai

del XIII e XIV secolo. Si visiterà quindi il Wat Si
Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Bhudda: posta su di un basamento di 32
metri e che si erge sino a 15 metri di altezza.
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per
Chiang Rai con sosta lungo il percorso a Phrae
per la visita del Buddha Sdraiato del tempio di
Wat Phra That Sri Suthon. All'arrivo nel tardo
pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Chian Rai
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3° giorno - CHIANG RAI/ TRIANGOLO

D’ORO/ TEMPIO BIANCO/
CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta
del celebre Triangolo d’Oro, zona conosciuta
come il centro di coltivazione dell’oppio. Dalla
sommità di una collina si potrà godere della magnifica vista sul fiume Mekong e sul fiume Rak,
suo affluente, che dividono geometricamente il
confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando
così la famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio. Proseguimento
per Chiang Mai con sosta per la visita del Wat
Rong Khun. Meglio noto come Tempio Bianco,
è un edificio di recente costruzione progettato
dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat; la
sua costruzione ha avuto inizio nel 1997, ma è
ancora incerta la data di conclusione dei lavori.
Il tempio è realizzato completamente in gesso
bianco ed è rivestito di specchietti che, riflettendo la luce del sole, creano dei magnifici giochi di
luce. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
per Chiang Mai. All’arrivo visita del tempio più
famoso della città, il Wat Doi Suthep, in concomitanza con i suggestivi canti serali dei monaci. Al
termine della visita, sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
4° giorno - CHIANG MAI/ MAE TAENG/

SAN KAMPAENG/ CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione
del campo di addestramento di elefanti di Mae
Tang. In questo sito si potrà vedere come questi animali venivano impiegati nell’industria

del legname ed in altre attività. Possibilità di
effettuare una passeggiata a dorso di elefante (facoltativa e in supplemento) e di visitare
il villaggio delle donne Giraffa (facoltativa e in
supplemento). Si prosegue poi con la visita al
giardino delle Orchidee. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita all’area di San Kam
Phaeng, nota per il fine artigianato del legno e
del cotone, manufatti tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze etniche
dei monti: un’ottima occasione per osservare
gli artigiani al lavoro o fare acquisti. Rientro
in hotel. Cena Kantoke con intrattenimento di
danze delle minoranze locali delle montagne
del Nord della Thailandia. Rientro in hotel e
pernottamento.
5° giorno - CHIANG MAI

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia
(con partenza non oltre le ore 13:00). Termine dei
servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
SUKHOTHAI
CHIANG RAI
CHIANG MAI

Standard
Legendha
Phowadol
Holiday Inn

Superior
Legendha
Legend
Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE
TUTTI I MARTEDÌ E VENERDÌ

UTTV

Solo Tour
Solo Tour
cat. Standard cat. Superior

Dal 1.04 al 31.10.19

769

809

Supplemento camera singola

225

285

Supplemento per il trasferimento privato dell'ultimo giorno per partenza
dopo le ore 13.00 (guida parlante inglese): € 25 p.p.
Quota volo indicativa a partire da € 390. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 365 in base alla compagnia
aerea utilizzata.

Escursioni facoltative
Villaggio Donne Giraffa nei pressi di Mae Taeng • Elephant
Trekking presso il campo di addestramento di Mae Taeng.

Le quote comprendono
Sistemazione nell'hotel prescelto in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla prima colazione del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno •
Trasporto per le visite come da programma • Visite guidate ed
escursioni come da programma • Ingressi a siti e musei come
da programma • Trasferimento per l’aeroporto dell'ultimo giorno • Tasse di soggiorno • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande • Pasti non espressamente indicati
• Mance alla guida e agli autisti (si consiglia 100 THB p.p. al
giorno) • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le
quote comprendono".

Siti UNESCO
Città storica di Ayutthaya • Città storica di Sukhothai.

www.utat.it/tourthailandia
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THAILANDIA CLASSICA

BANGKOK, DAEMNOEN SADUAK, AYUTTAYA, LOPBURI,
SUKHOTHAI, CHIANG RAI, CHIANG MAI

Chiang Rai
Chiang Mai
Sukhothai
Thailandia
Ayutthaya

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Bangkok

Tour di gruppo con Partenza Garantita TUTTI I LUNEDÌ e GIOVEDÌ
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

1° giorno - BANGKOK/ MERCATO

GALLEGGIANTE/ BANG-PA-IN/
AYUTTAYA
Di buon mattino partenza da Bangkok con prima sosta ad una piantagione di cocco a poche
ore dalla città. In una tradizionale fattoria Thai,
si scopriranno i metodi di lavorazione del delizioso zucchero di cocco. Al termine della visita,
proseguimento per il vivace e pittoresco mercato galleggiante di Damnoen Saduak (circa
70 km capitale), con la sua varietà di prodotti
esposti sulle barche in una festa di colori, odori
e suoni. Durante la visita si potranno ammirare le tradizionali abitazioni Thai e la quotidianità degli abitanti delle rive del fiume. Pranzo
in ristorante locale. Proseguimento alla volta

di Bang-Pa-In per visitare la residenza estiva
dei Re. Continuazione verso la storica città di
Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam.
All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno - AYUTTHAYA/ LOPBURI/

SUKHOTHAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita
del sito archeologico di Ayutthaya, inserito
nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco. 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. Si ammireranno il tempio
Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di
monache buddhiste, il tempio Wat Mahathat ed
il tempio Wat Phrasresanpetcg. Proseguiremo
per Lopburi con sosta lungo il percorso al Phra
Prang Sam Yod, tempio induista in stile khmer,
famoso soprattutto per le centinaia di macachi
che lo abitano. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio partenza per Sukhothai. All'arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Sukhothai
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3° giorno - SUKHOTHAI/ PHRAE/

5° giorno - CHIANG MAI/ MAE TAENG/

CHIANG RAI
Prima colazione in hotel. Visita del parco storico di Sukhothai, inserito nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, che racchiude le rovine
dell'antica capitale del Regno di Sukhothai
del XIII e XIV secolo. Si visiterà quindi il Wat Si
Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Bhudda, posta su di un basamento di 32
metri e che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
per Chiang Rai con sosta durante il percorso
a Phrae per la visita del Buddha Sdraiato del
tempio di Wat Phra That Sri Suthon. Arrivo nel
tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

SAN KAMPAENG/ CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione
del campo di addestramento di elefanti di Mae
Tang. In questo sito si potrà vedere come questi animali venivano impiegati nell’industria
del legname ed in altre attività. Possibilità di
effettuare una passeggiata a dorso di elefante (facoltativa e in supplemento) e di visitare
il villaggio delle donne Giraffa (facoltativa e in
supplemento). Si prosegue poi con la visita al
giardino delle Orchidee. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita all’area di San Kam
Phaeng, nota per il fine artigianato del legno e
del cotone, manufatti tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze etniche
dei monti: un’ottima occasione per osservare
gli artigiani al lavoro o fare acquisti. Rientro
in hotel. Cena Kantoke con intrattenimento di
danze delle minoranze locali delle montagne
del Nord della Tailandia. Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno - CHIANG RAI/ TRIANGOLO

D’ORO/ TEMPIO BIANCO/
CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta
del celebre Triangolo d’Oro, zona conosciuta
come il centro di coltivazione dell’oppio. Dalla
sommità di una collina si potrà godere della magnifica vista sul fiume Mekong e sul fiume Rak,
suo affluente, che dividono geometricamente il
confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando
così la famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio. Proseguimento
per Chiang Mai con sosta per la visita del Wat
Rong Khun. Meglio noto come Tempio Bianco,
è un edificio di recente costruzione progettato
dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat; la
sua costruzione ha avuto inizio nel 1997, ma è
ancora incerta la data di conclusione dei lavori.
Il tempio è realizzato completamente in gesso
bianco e rivestito di specchietti che, riflettendo la
luce del sole, creano dei magnifici giochi di luce.
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per
Chiang Mai. All’arrivo visita del tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep, in concomitanza
con i suggestivi canti serali dei monaci. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - CHIANG MAI

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia
(con partenza non oltre le ore 13:00). Termine dei
servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Standard
Classic Kameo
AYUTTAYA
Legendha
SUKHOTHAI
CHIANG RAI Phowadol
CHIANG MAI Holiday Inn

Superior
Classic Kameo
Legendha
Legend
Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE
TUTTI I LUINEDÌ E GIOVEDÌ

UTXV

Solo Tour
Solo Tour
cat. Standard cat. Superior

Dal 1.04 al 31.10.19

879

929

Supplemento camera singola

285

335

Supplemento per il trasferimento privato dell'ultimo giorno per partenza
dopo le ore 13.00 (guida parlante inglese): € 25 p.p.
Quota volo indicativa a partire da € 390. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 365 in base alla compagnia
aerea utilizzata.

Escursioni facoltative
Villaggio Donne Giraffa nei pressi di Mae Taeng • Elephant
Trekking presso il campo di addestramento di Mae Taeng.

Le quote comprendono
Sistemazione nell'hotel prescelto in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla prima colazione del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno •
Trasporto per le visite come da programma • Visite guidate ed
escursioni come da programma • Ingressi a siti e musei come
da programma • Trasferimento per l’aeroporto dell'ultimo giorno • Tasse di soggiorno • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande • Pasti non espressamente indicati
• Mance alla guida e agli autisti (si consiglia 100 THB p.p. al
giorno) • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le
quote comprendono".

Siti UNESCO
Città storica di Ayutthaya • Città storica di Sukhothai.

www.utat.it/thailandiaclassica
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GRAN TOUR DELLA THAILANDIA

Chiang Rai
Chiang Mai

BANGKOK, DAEMNOEN SADUAK, KHANCHANABURI, ERAWAN WATERFALLS,
AYUTTAYA, LOPBURI, SUKHOTHAI, CHIANG RAI, CHIANG MAI

Sukhothai
Thailandia

Kanchanaburi

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Ayutthaya

Bangkok

Tour di gruppo con Partenza Garantita TUTTI I MERCOLEDÌ
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano
1° giorno - BANGKOK/ MERCATO

2° giorno - CASCATE ERAWAN/ BANG-PA-

GALLEGGIANTE/ RIVER KWAI/
KANCHANABURI
Di buon mattino, partenza in direzione del più
famoso mercato galleggiante “Damnoen Saduak” (circa 70 km capitale), con la sua varietà
di prodotti esposti sulle barche in una festa di
colori, odori e suoni. Durante la visita, si potranno ammirare le tradizionali abitazioni Thai
e la quotidianità degli abitanti delle rive del fiume. Si prosegue il viaggio verso la pronvicia di
Kanchanburi teatro di importanti avvenimenti
storici durante il periodo della Seconda Guerra mondiale. I prigionieri alleati costruirono la
“Ferrovia della Morte”, scavata a mani nude
nella roccia, nel mezzo della giungla. Pranzo in
ristorante locale. Nel primo pomeriggio viaggio
in treno per percorrere il percorso che si snoda lungo il fiume Kwai fino al famoso ponte.
Tempo a disposizione per una sosta al cimitero
di guerra. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

IN/ AYUTTHAYA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione
del Parco Nazionale Erawan, situato a circa 65
km a nord-ovest di Kanchanaburi, per la visita delle magnifiche cascate di sette piani che
danno anche il nome al parco. Il livello più alto,
si dice che assomigli alle tre teste dell’elefante,
di nome “Erawan” in Thai, guidato da Indra nella Mitologia Indu. Acque color turchese scendono nelle vasche naturali, formando così una
scenografia spettacolare che, per molti rappresenta il complesso di cascate più bello di tutta la Thailandia. Varie piscine sotto le cascate
sono ideali per fare il bagno, in particolare al
secondo livello. Pranzo al sacco. Partenza alla
volta di Bang-Pa-In per visitare la residenza
estiva dei Re. A seguire proseguimento verso

la storica città di Ayutthaya. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - AYUTTHAYA/ LOPBURI/

SUKHOTHAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del
sito archeologico di Ayutthaya, inserito nel
Patrimonio Mondiale dell'Unesco. 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. Si ammireranno il tempio
Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di
monache buddhiste, il tempio Wat Mahathat ed
il tempio Wat Phrasresanpetcg. Proseguiremo
per Lopburi con sosta lungo il percorso al Phra
Prang Sam Yod, tempio induista in stile khmer,
famoso soprattutto per le centinaia di macachi
che lo abitano. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio partenza per Sukhothai. All'arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Chian Rai
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4° giorno - SUKHOTHAI/ PHRAE/

CHIANG RAI
Prima colazione in hotel. Visita del parco storico di Sukhothai, inserito nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, che racchiude le rovine
dell'antica capitale del Regno di Sukhothai
del XIII e XIV secolo. Si visiterà quindi il Wat Si
Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Bhudda, posta su di un basamento di 32
metri e che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
per Chiang Rai con sosta durante il percorso
a Phrae per la visita del Buddha Sdraiato del
tempio di Wat Phra That Sri Suthon. Arrivo nel
tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
5° giorno - CHIANG RAI/ TRIANGOLO

D’ORO/ TEMPIO BIANCO/
CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta
del celebre Triangolo d’Oro, zona conosciuta
come il centro di coltivazione dell’oppio. Dalla
sommità di una collina si potrà godere della magnifica vista sul fiume Mekong e sul fiume Rak,
suo affluente, che dividono geometricamente il
confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando
così la famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio. Proseguimento
per Chiang Mai con sosta per la visita del Wat
Rong Khun. Meglio noto come Tempio Bianco,
è un edificio di recente costruzione progettato
dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat; la
sua costruzione ha avuto inizio nel 1997, ma è
ancora incerta la data di conclusione dei lavori.
Il tempio è realizzato completamente in gesso

bianco e rivestito di specchietti che, riflettendo la
luce del sole, creano dei magnifici giochi di luce.
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per
Chiang Mai. All’arrivo visita del tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep, in concomitanza
con i suggestivi canti serali dei monaci. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno - CHIANG MAI/ MAE TAENG/

SAN KAMPAENG/ CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione
del campo di addestramento di elefanti di Mae
Tang. In questo sito si potrà vedere come questi animali venivano impiegati nell’industria
del legname ed in altre attività. Possibilità di
effettuare una passeggiata a dorso di elefante (facoltativa e in supplemento) e di visitare
il villaggio delle donne Giraffa (facoltativa e in
supplemento). Si prosegue poi con la visita al
giardino delle Orchidee. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita all’area di San Kam
Phaeng, nota per il fine artigianato del legno e
del cotone, manufatti tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze etniche
dei monti: un’ottima occasione per osservare
gli artigiani al lavoro o fare acquisti. Rientro
in hotel. Cena Kantoke con intrattenimento di
danze delle minoranze locali delle montagne
del Nord della Tailandia. Rientro in hotel e pernottamento.
7° giorno - CHIANG MAI

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia
(con partenza non oltre le ore 13:00). Termine dei
servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
KANCHANABURI
AYUTTAYA
SUKHOTHAI
CHIANG RAI
CHIANG MAI

Standard
Mida Hotel
Classic Kameo
Legendha
Phowadol
Holiday Inn

Superior
Mida Hotel
Classic Kameo
Legendha
Legend
Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE
TUTTI I LUINEDÌ E GIOVEDÌ

UTWV

Solo Tour
Solo Tour
cat. Standard cat. Superior

Dal 1.04 al 31.10.19
Supplemento camera singola

1.009

1.139

319

365

Supplemento per il trasferimento privato dell'ultimo giorno per partenza
dopo le ore 13.00 (guida parlante inglese): € 25 p.p.
Quota volo indicativa a partire da € 390. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 365 in base alla compagnia
aerea utilizzata.

Escursioni facoltative
Villaggio Donne Giraffa nei pressi di Mae Taeng • Elephant
Trekking presso il campo di addestramento di Mae Taeng.

Le quote comprendono
Sistemazione nell'hotel prescelto in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla prima colazione del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno •
Trasporto per le visite come da programma • Visite guidate ed
escursioni come da programma • Ingressi a siti e musei come
da programma • Trasferimento per l’aeroporto dell'ultimo giorno • Tasse di soggiorno • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande • Pasti non espressamente indicati
• Mance alla guida e agli autisti (si consiglia 100 THB p.p. al
giorno) • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le
quote comprendono".

Siti UNESCO
Città storica di Ayutthaya • Città storica di Sukhothai.

www.utat.it/grantourthailandia
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TOUR DELLA THAILANDIA

Chiang Rai
Chiang Mai

con ECO ELEPHANT EXPERIENCE
AYUTTHAYA, LOPBURI, SUKHOTHAI, CHIANG RAI, CHIANG MAI,
ELEPHANT CARE CENTRE

Sukhothai
Thailandia
Ayutthaya
Bangkok

Durata: 5 giorni/ 4 notti
Tour di gruppo con Partenza Garantita TUTTI I MARTEDÌ e VENERDÌ
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

1° giorno - BANGKOK/ AYUTTHAYA/

LOPBURI/ SUKHOTHAI
Prima colazione in hotel. Di primo mattino partenza per Ayutthaya, antica capitale del Regno
del Siam, per la visita del sito archeologico,
inserito nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco. 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. Si ammireranno il tempio Wat Chaimongkol, dimora di una
comunità di monache buddhiste, il tempio Wat
Mahathat ed il tempio Wat Phrasresanpetcg.
Proseguiremo per Lopburi con sosta lungo il

percorso al Phra Prang Sam Yod, tempio induista in stile khmer, famoso soprattutto per
le centinaia di macachi che lo abitano. Pranzo
in ristorante locale. Nel pomeriggio partenza
per Sukhothai. All'arrivo sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno - SUKHOTHAI/ PHRAE/

CHIANG RAI
Prima colazione in hotel. Visita del parco storico di Sukhothai, inserito nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, che racchiude le rovine
dell'antica capitale del Regno di Sukhothai

del XIII e XIV secolo. Si visiterà quindi il Wat Si
Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Bhudda, posta su di un basamento di 32
metri e che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
per Chiang Rai con sosta durante il percorso
a Phrae per la visita del Buddha Sdraiato del
tempio di Wat Phra That Sri Suthon. Arrivo nel
tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
3° giorno - CHIANG RAI/ TRIANGOLO

D’ORO/ TEMPIO BIANCO/
CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del
celebre Triangolo d’Oro, zona conosciuta come il
centro di coltivazione dell’oppio. Dalla sommi-
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tà di una collina si potrà godere della magnifica
vista sul fiume Mekong e sul fiume Rak, suo affluente, che dividono geometricamente il confine
tra Birmania, Thailandia e Laos, creando così la
famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo
della Sala dell’Oppio. Proseguimento per Chiang
Mai con sosta per la visita del Wat Rong Khun.
Meglio noto come Tempio Bianco, è un edificio di
recente costruzione progettato dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat; la sua costruzione
ha avuto inizio nel 1997, ma è ancora incerta la
data di conclusione dei lavori. Il tempio è realizzato completamente in gesso bianco e rivestito
di specchietti che, riflettendo la luce del sole,
creano dei magnifici giochi di luce. Pranzo in
ristorante locale. Proseguimento per Chiang Mai.
All’arrivo visita del tempio più famoso della città,
il Wat Doi Suthep, in concomitanza con i suggestivi canti serali dei monaci. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - CHIANG MAI/ ECO ELEPHANT

EXPERIENCE/ CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Di buon mattino partenza per vivere un’indimenticabile esperienza
eco-sostenibile a contatto con i “Giganti della
Foresta”. Quest'escursione darà l'opportunità di visitare uno dei più innovativi “Elephant

Care Centre” di tutto il sud-est asiatico. Sarà
possibile prendersi cura degli elefanti, dargli
da mangiare e fare il bagno insieme a loro. A
seguire pranzo e breve tratto di trekking per
visitare le aree di riposo degli elefanti. Nel
pomeriggio (alle ore 15:30 circa) rientro in
hotel e tempo libero a disposizione per visite
individuali. Consigliamo di effettuare un massaggio tradizionale thailandese presso l’hotel
(facoltativo e in supplemento). Cena Kantoke
con intrattenimento di danze delle minoranze
locali delle montagne del Nord della Tailandia.
Pernottamento in Hotel.
5° giorno - CHIANG MAI

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia
(con partenza non oltre le ore 13:00). Termine dei
servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
SUKHOTHAI
CHIANG RAI
CHIANG MAI

Standard
Legendha
Phowadol
Holiday Inn

Superior
Legendha
Legend
Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE
TUTTI I MARTEDÌ E VENERDÌ

UTLV

Solo Tour
Solo Tour
cat. Standard cat. Superior

Dal 1.04 al 31.10.19

879

929

Supplemento camera singola

225

289

Supplemento per il trasferimento privato dell'ultimo giorno per partenza
dopo le ore 13.00 (guida parlante inglese): € 25 p.p.
Quota volo indicativa a partire da € 390. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 365 in base alla compagnia
aerea utilizzata.

Le quote comprendono
Sistemazione nell'hotel prescelto in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla prima colazione del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno •
Trasporto per le visite come da programma • Visite guidate ed
escursioni come da programma • Ingressi a siti e musei come
da programma • Trasferimento per l’aeroporto dell'ultimo giorno • Tasse di soggiorno • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande • Pasti non espressamente indicati
• Mance alla guida e agli autisti (si consiglia 100 THB p.p. al
giorno) • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le
quote comprendono".

Siti UNESCO
Città storica di Ayutthaya • Città storica di Sukhothai.

www.utat.it/thailandiaecoelephant 65
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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)
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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 centrooccidentali, 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 semiarido, 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.
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LE MERAVIGLIE DELL'UZBEKISTAN:
TASHKENT - KHIVA - BUKHARA - SHAKHRISABZ - SAMARCANDA
Durata: 7 giorni/ 6 notti

Uzbekistan

Tour guidato con PARTENZE GIORNALIERE
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

Khiva

Tashkent

Bukhara

Un viaggio lungo l’antica Via della Seta: dalle affascinanti architetture della
capitale Tashkent, ai minareti e medresse di Khiva e Bukhara fino ad arrivare alla
leggendaria Samarcanda con i colori sfavillanti del Registan.
1° giorno - TASHKENT
Arrivo all'aeroporto di Tashkent. Incontro con la
guida locale e prima colazione in ristorante. A seguire visita della Città Vecchia con il complesso di
Khasti Imam; il Museo di Arti Applicate, uno dei
musei più visitati della capitale dove sono esposti
preziosi esempi di arte uzbeca; la piazza del Teatro Navoi e la piazza d’Amir Temur. Pranzo libero.

Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate (disponibili dopo le 14:00). Cena libera.
Pernottamento in hotel.
2° giorno - TASHKENT/ URGENCH/ KHIVA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
e partenza con volo di linea per Urgench, capitale
della regione Khorazm. Trasferimento in bus a Khiva, la “Città da Mille e una Notte”, e all'arrivo visita
del centro storico della città. 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 medresse islamiche.

Sarmacanda
Shahrisabz

Si visiteranno: la Medressa Allakuli Khan; la Medressa Muhammad Amin Khan, Kunya Ark, Kelte
Minar; il Mausoleo Pakhlavan Mahmud, dottore
e poeta, oggi onorato come persona sacra; il Minareto e la Medressa Islam Khoja, la Medressa
Muhammad Rahimkhan e la bellissima Moschea
di Juma (la Moschea del Venerdì), costruita nel X
secolo. A seguire il Palazzo Toshhavli, 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.
Pranzo libero in corso di visite. Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno - KHIVA/ BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Bukhara attraversando il deserto Kyzylkum (Sabbie Rosse),
il più grande dell’Asia Centrale. Sosta per il pranzo
libero. All'arrivo a Bukhara, sistemazione in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
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4° giorno - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
di Bukhara: la fortezza Ark, l’antica residenza degli
Emiri di Bukhara; la Moschea Bolo Havuz con le sue
splendide 20 colonne; il Mausoleo Ismail Samani,
uno dei più antichi monumenti dell’architettura del
IX-X secoli in Asia Centrale; il Mausoleo Chashma
Ayub o “Sorgente di Giobbe”; il complesso Kalyan
che include la Medressa Miri Arab, il minareto
Kalyan o “Grande” e la Moschea Kalyan con il suo
cortile circondato da 218 bellissime gallerie; le Medresse Ulugbeg e Abdulazizkhan, l’antico mercato
della seta; la Moschea Magokki Attori e il complesso Labi Hauz. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
5° giorno - BUKHARA/ SHAKHRISABZ/

SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Samarcanda, la città più famosa sulla Via della Seta.
Sosta lungo il percorso a Shakhrisabz per la visita
del Palazzo Ak Saray, inserito nel Patrimonio Miondiale dell'Unesco, del complesso Dorut Saodat, del
Mausoleo Jahongir, del complesso Dorut Tillovat.
Pranzo libero. Al termine delle visite proseguimento
per Samarcanda. All'arrivo sistemazione in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno -

SAMARCANDA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
di Samarcanda: la famosa Piazza Registan, circondata da tre affascinanti medresse: di Ulugbek, Sherdor e Tillakori con la sua Moschea d’Oro; il Mausoleo
Guri Amir (Tomba di Tamerlano) con una superba cupola decorata all’interno con cartapesta; la Moschea
di Bibi-Khanim, uno dei più importanti monumenti di
Samarcanda che, nel XV secolo, è stata una delle più
grandi e più belle moschee del mondo islamico. Si
visiteranno poi: il mercato; il complesso delle tombe,
Shakhi Zinda, tappa più suggestiva della giornata,
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 e cena liberi. Pernottamento in hotel.
7° giorno - SAMARCANDA/ TASHKENT
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto
di Tashkent. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
TASHKENT
KHIVA
BUKHARA
SAMARCANDA

Ramada
Malika
Zargharon Plaza
Registan Plaza

4H
3H
4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE
Dall' 1.04 al 31.10
Supplemento camera singola

UZMV
Solo Tour
1.349
270

Supplemento Mezza Pensione

95

Supplemento Pensione Completa

170

Quota volo indicativa a partire da € 490. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 60 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
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Volo di linea interno
Tashkent/Urgench in classe economica (incluse tasse aeroportuali) • Sistemazione negli hotels della categoria indicata
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima
colazione • Guida locale parlante italiano • Trasporto con
auto/bus privato come da programma • Ingressi nei monumenti e musei come da programma • Visite guidate come
da programma.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/ Uzbekistan/ Italia e relative tasse
aeroportuali • Visto d'ingresso • Pasti non menzionati • Bevande • Mance • Ingressi non indicati • Spese personali •
Servizio di facchinaggio negli hotel • Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco • Tutto quanto non menzionato alla
voce “le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Centro storico di Bukhara • Itchan Kala • Città storica di Samarcanda.

Samarcanda - Registan
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ARMENIA & GEORGIA
«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)
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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 grecoromano 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.

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 Paese.
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 domanda di visto compilato che si può scaricare dal sito stesso dell’ambasciata; passaporto con almeno sei mesi di validità; 1 fotografia formato passaporto; polizza
sanitaria a copertura delle spese mediche; autorizzazione ricevuta dall’operatore 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 riferimento 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 informazioni 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 (Coefferalgan, 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.

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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STORIA, PAESAGGI E TRADIZIONI

Armenia

Durata: 6 giorni/ 5 notti
Tour Escorted con PARTENZE GARANTITE a data fissa
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

Yerevan
Etchmiadzin
Khor Virap

L'Armenia è una destinazione affascinante, che regala emozioni inaspettate con il suo mix di storia millenaria,
meravigliose architetture, paesaggi mozzafiato di boschi e laghi ed una ottima gastronomia. Paese selvaggio,
incastonato tra le montagne del Caucaso Minore, è racchiuso tra un dedalo di fiumi e laghi; confina con la
Georgia, l’Azerbaijan, l’Iran e la Turchia. Fra Armenia e Azerbaijan si trova la Repubblica del Nagorno Karabakh,
indipendente di fatto ma non riconosciuta a livello internazionale. Primo paese al mondo ad adottare il Cristianesimo
come religione, precedendo l'impero romano di qualche decennio, fu zona contesa da Romani, Parti, Bizantini
e Sassanidi, ed oggi offre al suo visitatore un mosaico di spunti storici, artistici e culturali senza eguali.

1° giorno - ZVARTNOTS/ YERAVAN
Arrivo in Armenia all’aeroporto internazionale di
Zvartnots. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento privato in hotel a Yeravan. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno - YEREVAN/ ETCHMIADZIN/

ZVARTNOTS/ YERAVAN
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con
la guida e partenza per la visita della città di Echmiadzin, centro della Chiesa Apostolica Armena.
Rientro a Yerevan con sosta presso le rovine della
cattedrale Zvartnots, considerata la perla dell’architettura armena del VII sec. ed iscritta nel patrimonio
mondiale dell'Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita del parco commemorativo di Tsitsernakaberd
e del Museo dEL Genocidio. A seguire visita al Museo d’Arte Moderna di Cafesjian, per completare la
conoscenza della cultura e delle tradizioni armene.
Il pomeriggio si concluderà con la visita al mercato

dell’artigianato di Vernisage, dove gli artisti locali
che espongono con grande fantasia e raffinatezza
le loro interpretazioni dell’artigianato locale. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno - YEREVAN/ KHOR VIRAP/

NORAVANK/ YEREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del monastero di Khor Virap, legato alle vicende
di Gregorio l’Illuminatore che introdusse il Cristianesimo in Armenia. La chiesa è un importante sito
per i pellegrini ed offre una panoramica perfetta del
Monte Ararat. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita

Sevan
Geghard
Garni

Noravank

al monastero Noravank ("Monastero Nuovo"), importante centro religioso del XIII secolo immerso in
un paesaggio stupendo. La struttura più antica del
complesso monastico è la chiesa di S. Karapet (IX-X
sec.). Il gavit della chiesa principale del XIII sec. è un
monumento unico al mondo perché è stato ricostruito da Momik, uno dei più grandi architetti e scultori
armeni. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
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4° giorno - YEREVAN/ LAGO SEVAN/ GARNI/

GEGHARD/ YEREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Sevan,
situato a circa 100 km a nord di Yerevan, è uno dei
laghi alpini d’acqua dolce più grandi del mondo. Il
lago è anche famoso per la sua penisola e le sue
chiese medievali costruite nel 874. Proseguimento
per il Tempio Garni, un suggestivo esempio artistico
del periodo ellenistico e della tipica architettura antica armena. Costruito nel I secolo d.C., dedicato al
Dio del Sole, è poi diventato la residenza estiva del
re. Oggi vicino al tempio si possono ancora ammirare le rovine del Palazzo Reale e le terme adornate
da bellissimi mosaici. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il monastero rupestre di Geghard,
inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco e capolavoro insuperabile dell’architettura armena del
XIII secolo. Rientro in hotel a Yeravan. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
5° giorno - YEREVAN
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera giornata a disposizione per effettuare escursioni
(facoltative e in supplemento):
• Tour vinicolo nella Regione Aragatsotn/ Fortezza di Amberd/ Lago Kari/ Azienda vinicola
Armas (durata 7 ore - pranzo incluso).
Min. 2 partecipanti € 135 p.p.
Partenza per la fortezza di Amberd, costruita tra l'XI
ed il XIII secolo, è una delle poche fortezze sopravvissute agli assalti dei nemici. Accanto alla fortezza
si potrà ammirare la chiesa costruita nel 1026 dal
principe Vahram Pahlavuni. Lungo il percorso visita
del Lago Kari, situato sulle pendici del monte Aragats. Proseguimento verso Armas, azienda vinicola
famosa per i suoi particolari vini. Degustazione di

vini e pranzo. Rientro a Yerevan.
NB: La fortezza di Amberd è raggiungibile solo da
fine Maggio a fine Ottobre.
• Tour nella Regione di Tavush (durata 10 ore pasti esclusi)
Min. 2 partecipanti € 115 p.p.
Partenza per il villaggio di Yenokavan situato nella
regione di Tavush. Possibilità di praticare equitazione e passeggiate a cavallo presso il club sportivo di
“Apaga”. Al termine della giornata rientro a Yerevan.
• Hiking tour nella regione di Tavush Tsaghkadzor - Dilijan National Park (durata 8 ore
- pasti esclusi)
Min. 2 partecipanti € 115 p.p.
Partenza per la città di Tsaghkadzor Tsaghkadzor
“Gola di fiori”, una città termale situata a nord della capitale Yerevan. Partenza per Dilijan, località di
villeggiatura più famose dell'Armenia. Possibilità di
fare hiking nel parco Nazionale di Dilija. Rientro a
Yerevan.
• Yerevan/ Hovanavank/ Stepanavan Dendropark (durata 8 ore - pasti esclusi)
Min. 2 partecipanti € 115 p.p.
Di buon mattino partenza per Hovhannavank, un
monastero medievale situato nella regione di Aragatsotn. Visita della fortezza medievale di Lori Berd
che sorge su una penisola lungo la gola profonda
tagliata dai fiumi Dzoraget e Tashira, a 1379 m slm.
Proseguimento verso Stepanavan per la visita di
Dandropark, il più grande giardino botanico in Armenia. Rientro a Yerevan.
Pernottamento in hotel.
6° giorno - YERAVAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in
aeroporto in tempo per il volo di rientro. Termine dei
servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti

Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
YERAVAN

Hotel Ani Plaza

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UAR1

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Aprile

6 - 20

599

Maggio

4 - 18

599

Giugno

8 - 22

599

Luglio

6 - 20

599

Agosto

10 - 24 - 31

599

Settembre

14 - 28

599

Ottobre

12 - 26

599

Novembre

2 - 16

599

Supplemento camera singola

130

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 290 in base alla
compagnia aerea utilizzata.

Escursioni facoltative
Wine tour nella Regione Aragatsotn/ Fortezza di Amberd/ Lago
Kari/ Azienda vinicola Armas • Tour nella Regione di Tavush •
Hiking tour nella regione di Tavush Tsaghkadzor - Dilijan National Park • Yerevan/ Hovanavank/ Stepanavan Dendropark.

Le quote comprendono
Trasferimenti privati da/per l'aeroporto • Sistemazione negli
hotels indicati in camera doppia con servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Visite ed escursioni con guida parlante italiano durante tutto il tour • Ingressi
ai monumenti come indicato in programma • 1 bottiglia di
acqua minerale al giorno a persona • Tasse e servizio inclusi
in programma.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance
durante il viaggio • Extra in genere di carattere personale •
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote
comprendono".

Siti UNESCO
Sito archeologico di Zvartnots.

www.utat.it/tourarmenia
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Gudauri

IL CUORE DEL CAUCASO

Gori
Mtskheta

Durata: 9 giorni/ 8 notti

Georgia

Ananuri
Tbilisi

Tour Escorted con PARTENZE GARANTITE a data fissa
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano
Viaggio completo nella splendida regione caucasica, questo tour permette di scoprire
le immense bellezze e paesaggi sublimi custoditi nel cuore del Caucaso, e assaporare la proverbiale
ospitalità dei loro popoli durante i momenti di incontro con le famiglie e le associazioni locali.
Le ricchissime testimonianze storico-archeologiche si fondono elegantemente con l’incredibile
bellezza della natura dei Monti del Caucaso. Un viaggio affascinante e arricchente a cavallo
tra Oriente ed Occidente, un viaggio che regalerà emozioni uniche.

1° giorno - ZVARTNOTS/ YERAVAN
Arrivo in Armenia all’aeroporto internazionale di
Zvartnots. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento privato in hotel a Yeravan. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno - YEREVAN/ ETCHMIADZIN/

ZVARTNOTS
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con
la guida e partenza per la visita della città di Echmiadzin, centro della Chiesa Apostolica Armena.
Rientro a Yerevan con sosta presso le rovine della
cattedrale Zvartnots, considerata la perla dell’architettura armena del VII sec. ed iscritta nel patrimonio
mondiale dell'Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita del parco commemorativo di Tsitsernakaberd
e del Museo di Genocidio. A seguire visita al Museo
dell’Arte Moderna di Cafesjian, per completare la
conoscenza della cultura e delle tradizioni armene.
Il pomeriggio si concluderà con la visita al mercato
dell’artigianato di Vernisage, dove gli artisti locali
che espongono con grande fantasia e raffinatezza
le loro interpretazioni dell’artigianato locale. Cena
libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - YEREVAN/ KHOR VIRAP/

Armenia

Yerevan
Etchmiadzin
Khor Virap

Sevan
Geghard
Garni
Noravank

4° giorno - YEREVAN/ LAGO SEVAN/ GARNI/

NORAVANK/ YEREVAN

GEGHARD/ YEREVAN

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del monastero di Khor Virap, legato alle vicende
di Gregorio l’Illuminatore che introdusse il Cristianesimo in Armenia. La chiesa è un importante sito
per i pellegrini ed offre una panoramica perfetta del
Monte Ararat. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
al monastero Noravank ("Monastero Nuovo"), importante centro religioso del XIII secolo immerso in
un paesaggio stupendo. La struttura più antica del
complesso monastico è la chiesa di S. Karapet (IX-X
sec.). Il gavit della chiesa principale del XIII sec. è un
monumento unico al mondo perché è stato ricostruito da Momik, uno dei più grandi architetti e scultori
armeni. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena
libera. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Sevan,
situato a circa 100 km a nord di Yerevan, è uno dei
laghi alpini d’acqua dolce più grandi del mondo. Il
lago è anche famoso per la sua penisola e le sue
chiese medievali costruite nel 874. Proseguimento
per il Tempio Garni, un suggestivo esempio artistico
del periodo ellenistico e della tipica architettura antica armena. Costruito nel I secolo d.C., dedicato al
Dio del Sole, è poi diventato la residenza estiva del
re. Oggi vicino al tempio si possono ancora ammirare le rovine del Palazzo Reale e le terme adornate
da bellissimi mosaici. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il monastero rupestre di Geghard, inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco e capolavoro insuperabile dell’architettura armena del
XIII secolo. Rientro in hotel a Yeravan. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
5° giorno - YEREVAN/ TBLISI
Prima colazione in hotel. Partenza per la Georgia con
sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel primo
pomeriggio arrivo a Tbilisi, capitale della Georgia.
Sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
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6° giorno - TBLISI
Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata
di Tbilisi. Da sempre situata strategicamente al crocevia tra Europa e Asia, lungo la storica “Via della
Seta”, oggi è un importante centro industriale, commerciale e socio/culturale. Visita del centro storico e
della Città Vecchia con i suoi vicoli tortuosi, i cortili
nascosti, abbelliti dai tipici balconi in legno. A Tbilisi
si trovano moltissimi antichi monumenti: la chiesa
di Metekhi (XIII sec.); la Fortezza di Narikala (IV sec.),
una delle fortificazioni più vecchie della città; le famose Terme Sulfuree con le cupole in mattoni; la
Sinagoga della città; la Cattedrale di Sioni (VII sec.)
dove è conservata la croce di Santa Nina, la giovane
donna che convertì la Georgia al cristianesimo; la
Chiesa di Anchiskhati (VI sec.). Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Nazionale della
Georgia che conserva i più grandi tesori archeologici del paese. Cena libera. Pernottamento in hotel.
7° giorno - TBILISI/ MTSKHETA/ GORI/

UPLISTSHIKHE/ GUDAURI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
la città di Gori, città natale di Stalin situata nel cuore
della regione di Kartli. Breve sosta al Museo di Stalin. Proseguimento lungo la Grande Via della Seta e
visita di uno dei suoi luoghi più significativi: la città
scavata nella roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C.),
uno complesso antico unico al mondo con dimore,
mercati, cantine, forni, il teatro e la basilica. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Mtskheta, antica capitale ed importante centro religioso della
Georgia. All'arrivo visita della Chiesa di Jvari e della
Cattedrale di Svetitskhoveli, dove la tradizione vuole
sia sepolta la tunica di Cristo; entrambi questi luoghi
sono inseriti nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Proseguimento per Gudauri e, all'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno - GUDAURI/ KAZBEGI/ ANANURI/

TBILISI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in
direzione dei monti del Grande Caucaso, lungo l'antica "Grande Strada Militare Georgiana". Durante il
percorso sosta per la visita del Complesso di Ananuri (XVII sec.), teatro di numerose battaglie. Pranzo
libero. Nel pomeriggio arrivo a Kazbegi, situato in
posizione spettacolare, dominata a ovest dalla cima
innevata del Monte Kazbegi (5047 m) su cui si staglia la sagoma inconfondibile della chiesa di Gergeti. Da qui si attraverseranno per le valli boscose
che conducono alla chiesa della Trinità di Gergeti,
situata all’altezza di 2170 m. La sua posizione isolata, sulla cima di una ripida montagna e circondata
da un paesaggio naturale di rara bellezza, ha reso
la chiesa un vero e proprio simbolo della Georgia.
Al termine delle visite, rientro a Tbilisi. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
9° giorno - TBLISI
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in
aeroporto in tempo per il volo di rientro. Termine dei
servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti

Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
YERAVAN
TBLISI
GUDAURI

Hotel Ani Plaza
Hotel City Center
Hotel Carpe Diem

4H
4H
3H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione

UAR2

DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Aprile

20

1.289

Maggio

4

1.289

Giugno

22

1.289

Luglio

6

1.289

Agosto

10

1.289

Settembre

14

1.289

Ottobre

12

1.289

Supplemento camera singola

320

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 290 in base alla
compagnia aerea utilizzata.

Le quote comprendono
Trasferimenti privati da/per l'aeroporto • Sistemazione negli
hotels indicati in camera doppia con servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima colazione • 1 cena in hotel
a Gudauri • Visite ed escursioni con guida parlante italiano
durante tutto il tour • Ingressi ai monumenti come indicato in
programma • 1 bottiglia di acqua minerale al giorno a persona
• Tasse e servizio inclusi in programma.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance
durante il viaggio • Extra in genere di carattere personale •
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote
comprendono".

Siti UNESCO
Sito archeologico di Zvartnots • Chiesa di Jvari • Cattedrale
di Svetitskhoveli.

www.utat.it/tourarmeniageorgia
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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)
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NOTIZIE UTILI
Documenti di espatrio e visti

Religione

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.

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.

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.

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
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.

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
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.

La mancia rientra sempre negli usi locali.
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ISTANBUL E CAPPADOCIA

Istanbul

L'ANTICA COSTANTINOPLI E I "CAMINI DELLE FATE"
Durata: 5 giorni/ 4 notti

Turchia

Tour con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA OGNI VENERDÌ
Guida multilingue parlante italiano - Minimo 2 partecipanti

Cappadocia

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.
1° giorno - ISTANBUL
Arrivo in aeroporto ad Istanbul ed incontro con l'assistente 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 riservate. 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 (esterno), 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 in ristorante. Nel pomeriggio visita del famoso Palazzo di
Topkapi (Harem escluso), sontuosa dimora costruita
dal sultano Mehemet II, e delle Tombe 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.

fettuare un'escursione (facoltativa e in supplemento)
che prevede la visita al Mercato delle Spezie ed una
minicrociera in traghetto sul Bosforo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
con volo interno per Kayseri (in supplemento). All’arrivo
trasferimento in Cappadocia, spettacolare regione della Turchia dove la natura ha creato e modellato nella
roccia e nel tufo un paesaggio di rara bellezza. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
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 pernottamento.

5° giorno - CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto per il volo Kayseri/ Istanbul (non
incluso) e termine dei servizi.

Stati Uniti

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
ISTANBUL
CAPPADOCIA

Piya Sport
Perissia

4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UTCV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Marzo

15 - 22 - 29

509

Aprile

5 - 12 - 19 - 26

509

Maggio

3 - 10 - 17 - 24 - 31

509

Giugno

7 - 14 - 21 - 28

509

Luglio

5 - 12 - 19 - 26

509

Agosto

2 - 9 - 16 - 23 - 30

509

Settembre

6 - 13 - 20 - 27

509

Ottobre

4 - 11 - 18 - 25

509

Supplemento camera singola

140

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 civiltà Anatoliche • Göreme • Pasabag • Città sotterranea di
Kaymakli.

3° giorno - ISTANBUL/ CAPPADOCIA

Le quote comprendono

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite individuali oppure possibilità di ef-

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 • Volo aerei nazionali e relative tasse aeroportuali
• Bevande • Pasti non espressamente indicati • 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

www.utat.it/istanbulecappadocia

TURCHIA | Istanbul Week End

ISTANBUL WEEK END

Istanbul

LA CITTÀ SOSPESA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Durata: 4 giorni/ 3 notti

Turchia

Tour con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA OGNI GIOVEDÌ
Guida multilingue parlante italiano - Minimo 2 partecipanti

1° giorno - ISTANBUL
Arrivo in aeroporto ad 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. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. 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 (esterno), 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 in ristorante. Nel pomeriggio visita del famoso Palazzo di Topkapi
(Harem escluso), sontuosa dimora costruita dal
sultano Mehemet II, e delle Tombe 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.

Stati Uniti

3° giorno - ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul e della Costa Asiatica.
Al mattino visita del Mercato delle Spezie, uno
dei bazar più grandi della città, il secondo dopo il
Gran Bazar. A seguire crociera sul Bosforo in traghetto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
della Costa Asiatica: si attraverserà lo spettacolare
ponte sospeso sul Bosforo, che permette il collegamento tra l'Europa con l'Asia. Sosta sulla collina degli Innamorati per una vista panoramica
dal punto più alto della città e visita del Palazzo
estivo dei sultani Ottomani Beylerbeyi. Rientro
in hotel. Cena libera. Pernottamento.
4° giorno - ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
ISTANBUL

Cat. 4 stelle
Amethyst

Cat. 5 stelle
Crowne Plaza Old City

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UTIV

Solo Tour
cat. 4 stelle
459

Solo Tour
cat. 5 stelle
549

Marzo

15 - 22 - 29

Aprile

4 - 11 - 18 - 25

459

549

Maggio

2 - 9 - 16 - 23 - 30

459

549

Giugno

6 - 13 - 20 - 27

459

549

Luglio

4 - 11 - 18 - 25

459

549

Agosto

1 - 8 - 15 - 22 - 29

459

549

Settembre

5 - 12 - 19 - 26

459

549

Ottobre

4 - 11 - 18 - 25

459

549

190

280

Supplemento camera singola

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.

Escursioni facoltative
Cena in battello sul Bosforo con spettacolo (compreso trasferimento da/per l'aeroporto).

Ingressi inclusi
Basilica di Santa Sofia • Tombe ottomane

Le quote comprendono
Trasferimento da/per l’aeroporto • Autopullman a disposizione
per le visite come da programma • Guida locale multilingue
parlante italiano • Sistemazione nell'hotel prescelto, o similari,
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima
colazione • Pasti come da programma (2 pranzi in ristorante)
• 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 indicati • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le quote
comprendono".

Sito Unesco
Centro storico di Istanbul.

Note
Il corso delle visite può subire variazioni in base ai giorni di
chiusura dei musei e siti.

Istanbul - Panorama

www.utat.it/istanbulweekend
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BELLA TURCHIA

Istanbul

IL FASCINO DI UN PAESE DA SEMPRE SOSPESO
TRA ORIENTE ED OCCIDENTE

Ankara
Turchia
Izmir

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Pamukkale

Efeso

Cappadocia
Konya

Tour con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA OGNI SABATO
Guida multilingue parlante italiano - Minimo 2 partecipanti
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.
1° giorno - ISTANBUL
Arrivo in aeroporto ad Istanbul ed incontro con l'assistente 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 riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno - ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata 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 Marmara.

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’arte 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. A seguire
visita delle Tombe Ottomane e tempo a disposizione
per lo shopping. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel.
Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Giornata a disposizione per visite individuali oppure possibilità di partecipare ad escursioni (facoltative e in supplemento) 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 repubblica 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.
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5° giorno - CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
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 cascata
di marmo. Lungo il percorso visita al Caravanserra-

glio di Sultanhani. Sosta 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 Egridir. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI

7° giorno - PAMUKKALE/ EFESO/ IZMIR
Prima colazione in hotel. In mattinata visita delle
rovine di Hierapolis, della Necropoli ed il Teatro.
Proseguimento 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
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 Izmir. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

8° giorno - IZMIR
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e, all'ora preventivamente convenuta, trasferimento all'aeroporto e termine dei servizi.

Hotels selezionati
ISTANBUL
CAPPADOCIA
PAMUKKALE

Piya Sport
Perissia
Hierapark Thermal

4H
4H
4H

IZMIR

Doubletree by Hilton

4H

UTBV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Marzo

16 - 23 - 30

839

Aprile

6 - 13 - 20 - 27

839

Maggio

4 - 11 - 18 - 25

839

Giugno

1 - 8 - 15 - 22 - 29

839

Luglio

6 - 13 - 20 - 27

839

Agosto

3 - 10 - 17 - 24 - 31

839

Settembre

7 - 14 - 21 - 28

839

Ottobre

5 - 12 - 19 - 26

839

Supplemento camera singola

220

ùQuota volo indicativa a partire da € 200 (comprensiva di voli internazionali e domestici). 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 • 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
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 quanto non espressamente indicato in itinerario e ne "Le quote
comprendono".

Sito Unesco
Centro storico di Istanbul • Valle Pietrificata di Goreme • Pamukkale • Antica città di Hierapolis • Efeso.

Note
Il corso delle visite può subire variazioni in base di giorni di
chiusura dei musei e siti.

Cappadocia

www.utat.it/bellaturchia
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GRAN TOUR DELLA TURCHIA
ALLA SCOPERTA DEI MILLE VOLTI DELLA TURCHIA

Istanbul

Canakkale
Ankara

Durata: 9 giorni/ 8 notti

Troya
Turchia

Tour con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA OGNI VENERDÌ
Guida multilingue parlante italiano - Minimo 2 partecipanti
Efeso

Pamukkale

La Turchia sà incantare i suoi visitatori accompagnandoli attraverso i suoi siti densi
Kusadasi
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
Pergamo
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.
1° giorno - ISTANBUL
Arrivo in aeroporto ad Istanbul ed incontro con l'assistente 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 riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno - ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata 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 Marmara. 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’arte 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. A seguire visita delle Tombe Ottomane
ed il Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del
mondo. Pranzo in ristorante. 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

Cappadocia
Konya

alle civiltà anatoliche e di eccezionale interesse per
la ricchezza delle collezioni che vi sono conservate e del Mausoleo di Ataturk, fondatore della repubblica 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 dedicata
alla visita della Cappadocia: la Valle Pietrificata
di Goreme, detta anche "la Valle dei Camini delle
Fate",interamente cosparsa da alte colonne di tufo

TURCHIA | Gran Tour della Turchia 91
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.

Quindi visita alle 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
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.

5° giorno - CAPPADOCIA/ KONYA/

7° giorno - KUSADASI/ PERGAMO/ TROYA/

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 cascata
di marmo. Lungo il percorso visita al Caravanserraglio di Sultanhani. Sosta 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 Egridir. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno - PAMUKKALE/ KUSADASI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita delle
rovine di Hierapolis, della Necropoli ed il Teatro.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
ISTANBUL
CAPPADOCIA
PAMUKKALE

Piya Sport
Perissia
Hierapark Thermal

4H
4H
4H

KUSADASI

Venti

4H

CANAKKALE

Troia Tusan

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

CANAKKALE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della
città di Pergamo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Ascelepion, antico luogo di culto.
Proseguimento per la mitica città di Troya, resa
famosa ed immortale da Omero e scoperta dall’archeologo Schliemann. Visita del Tempio di Atena.
In serata arrivo 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 Istanbul. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali. Cena libera. Pernottamento in hotel.
9° giorno - ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e, all'ora preventivamente convenuta, trasferimento all'aeroporto e termine dei servizi.

UTGV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Marzo

15 - 22 - 29

965

Aprile

5 - 12 - 19 - 26

965

Maggio

3 - 10 - 17 - 24 - 31

965

Giugno

7 - 14 - 21 - 28

965

Luglio

5 - 12 - 19 - 26

965

Agosto

2 - 9 - 16 - 23 - 30

965

Settembre

6 - 13 - 20 - 27

965

Ottobre

4 - 11 - 18 - 25

965

Supplemento camera singola

235

Quota volo indicativa a partire da € 135 (comprensiva di voli internazionali 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
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 quanto non espressamente indicato in itinerario e ne "Le quote
comprendono".

Sito Unesco
Centro storico di Istanbul • Valle Pietrificata di Goreme • Pamukkale • 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

www.utat.it/grantourturchia
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“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)
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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
si percepisce poco quell’inquietante concezione maschilista così diffusa negli altri paesi della regione. La Giordania non si esaurisce nelle tazze di tè in compagnia di cordiali abitanti
locali, ma 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; il deserto del Wadi Rum che ha incantato Lawrence d'Arabia e ha spinto numerosi viaggiatori ad indossare
la keffiyeh e a spingersi verso l'ignoto.

NOTIZIE UTILI
Documenti di espatrio e visti
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento
dell’ingresso nel Paese.
È necessario il visto d'ingresso turistico che può essere ottenuto:
• presso gli uffici diplomatico/consolari giordani presenti in Italia;
• direttamente all'aeroporto di arrivo in Giordania, dietro pagamento in valuta locale
(Dinari giordani);
• presso le frontiere terrestri, ad eccezione della frontiera di King Hussein Bridge/
Allenby Bridge (frontiera più vicina ad Amman) e all’arrivo del traghetto dall’Egitto.
È ancora chiusa la frontiera con la Siria.
Il costo del visto per l’ingresso singolo è di 40 dinari giordani (JOD)
N.B. - Al momento il visto d’ingresso in Giordania è gratuito per persone che hanno
effettuato prenotazioni attraverso Tour Operator giordani con un minimo di 2 notti
consecutive in Giordania. Tale disposizione è soggetta a variazioni che, in caso,
verranno comunicate al momento della prenotazione.
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento “Prima di
partire/ documenti per viaggi all’estero di minori” sul sito della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it

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 hanno 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 molto freddo, nella zona del Mar Rosso e di Aqaba il clima è temperato.

Valuta
La valuta giordana è il dinaro (JOD). Traveller’s Cheque sono accettati nelle banche,
hotel e nei negozi delle città, come 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 poiché, a volte, le prese sono di tipo
piatto americano.

Telefoni
Per chiamare la Giordania dall’Italia comporre il prefisso 00962 seguito da 06
per Amman, da 05 per il Mar Morto o da 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.
Il 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 composta da arabi, 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 tutta la Giordania. L'islamismo ha la tendenza a
separare i sessi: 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 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, 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, 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, soprattutto nei paesi mussulmani, 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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Ajloun

TRA TRADIZIONI ANTICHISSIME E LEGGENDE BIBLICHE

Jerash
Amman

Mar Morto

Giordania

Madaba

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Kerak

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
Petra

La Giordania, paese sospeso nel tempo tra storia e modernità, ha in se un fascino
eterno che cattura con profumi, sapori e colori insoliti.
Wadi Rum

1° giorno - AMMAN

Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia
di Amman. Incontro con l'assistente locale e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 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 guidate. Al mattino visita guidata della “Down Town”
di Amman, durante la quale si potranno ammirare: la Cittadella, il Museo ed il Teatro Romano.
Pranzo libero. 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 imponente mole,
i complessi del deserto avevano vari scopi:
fungevano da stazioni per le carovane; erano
centri agricoli e commerciali, punti di ristoro e
avamposti utili ai lontani regnanti per stringere

legami con i beduini locali. Si visiteranno Quasayr Amra, Qasr Al Azraq e Qasr Al Kharana.
Rientro in hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
3° giorno - AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/

AMMAN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita di Jerash, la "Pompei d’Oriente". Conosciuta 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 calcaree incredibilmente intatte. Passeggiando lungo la Via delle Colonne si potranno ammirare: il
Foro, il Tempio di Artemide ed il Teatro. Pranzo
libero. 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 hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
4° giorno - AMMAN/ MADABA/ MONTE

NEBO/ KERAK/ 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
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cui è custodito uno storico mosaico raffigurante la prima “mappa” della storia, in dove viene indicata la strada per raggiungere la Terra
Promessa. Proseguimento per il Monte 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 giornate
più limpide è persino possibile scorgere Gerusalemme. Di recente costruzione il mausoleo
dedicato alla storica visita di Giovanni Paolo II,
simbolo di fedeltà e unione fraterna, anche tra
popoli di religioni diverse. Visita alla fortezza di
Kerak, altro splendido esempio della potenza
militare dell'esercito di Saladino, costruita per
sorvegliare la zona dagli assalti nemici, ricca di
risorse naturali e di acqua, a quel tempo uno
dei beni più preziosi. Pranzo libero in corso di
visite. Al termine delle visite partenza per Petra
con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - PETRA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra: la “Città Rosa”, una
delle sette meraviglie del mondo, incredibile
esempio della capacità intellettiva e architettonica 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. Nel pomeriggio
ci sarà la possibilità di visitare il Monastero,
l'opera più imponente del conosciuto “tesoro”. Per raggiungerlo bisognerà percorrere una
scalinata di circa 900 scalini nella roccia, ma
ne varrà la pena. Rientro in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

6° giorno - PETRA/ BEIDA/ WADI RUM/

AMMAN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al
sito archeologico di Piccola Petra, conosciuta
anche come Petra la Bianca (Beida), situato a
breve distanza dalla più famosa Petra (Petra
la Rossa). A seguire partenza per la visita del
deserto del Wadi Rum con escursione in fuoristrada 4x4 della durata di 2 ore; luogo ricco di
storia e di magia, durante l'escursione in jeep
si potranno ammirare gli spettacolari scenari
che offre il deserto. Pranzo libero in corso di
escursione. Al termine rientro ad Amman e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno - AMMAN

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali o per lo shopping
nei numerosi centri commerciali della capitale. Possibilità di effettuare escursioni o attività
(facoltative e in supplemento). Pranzo libero (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’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman.
Termine dei servizi.
N.B. - Sono previste partenze anche di sabato e martedì, in questi casi l'ordine delle
visite viene variato, ma rimane inalterato il
contenuto delle visite previste nel programma di viaggio.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

AMMAN

Larsa

Harir Palace

Bristol

PETRA

Petra Palace

Petra Moon

Old Village

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UGCV

Hotel
3 stelle
889

Hotel
4 stelle
1.039

Hotel
5 stelle
1.319

Marzo

3 - 10 - 17 - 24 - 31

Aprile

7 - 14 - 21 - 28

889

1.039

1.319

Maggio

5 - 12 - 19 - 26

889

1.039

1.319

Giugno

2 - 9 - 16 - 23 - 30

829

969

1.219

Luglio

7 - 14 - 21 - 28

829

969

1.219

Agosto

4 - 11 - 18 - 25

829

969

1.219

Settembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29

889

1.039

1.319

Ottobre
6 - 13 - 20 - 27
Supplemento camera singola

889

1.039

1.319

219

299

439

Suppl. Pensione Completa

90

90

90

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 150.

Le quote comprendono
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 della durata 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 • Visto d’ingresso in Giordania (al momento gratuito ma soggetto a variazioni che, in caso, verranno comunicate
al momento della prenotazione) • Pasti non indicati • Bevande
ai pasti • Tasse d'uscita • Eventuali tasse d'uscita • Mance •
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Petra.

Amman

www.utat.it/tourgiordania
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AMMAN, CASTELLI DEL DESERTO, JERASH, MONTE NEBO,
PETRA, BEIDA, WADI RUM E MAR MORTO
Durata: 8 giorni/ 7 notti
Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

1° giorno - AMMAN

2° giorno - AMMAN/ CASTELLI DEL

Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia
di Amman. Incontro con l'assistente locale e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

DESERTO/ AMMAN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
parlante italiano e partenza per le visite guidate. Al mattino visita guidata della “Down Town”
di Amman, durante la quale si potranno ammirare: la Cittadella, il Museo ed il Teatro Romano.
Pranzo libero. 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 imponente mole,
i complessi del deserto avevano vari scopi:
fungevano da stazioni per le carovane; erano
centri agricoli e commerciali, punti di ristoro e
avamposti utili ai lontani regnanti per stringere
legami con i beduini locali. Si visiteranno Quasayr Amra, Qasr Al Azraq e Qasr Al Kharana.
Rientro in hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
3° giorno - AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/

AMMAN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita di Jerash, la "Pompei d’Oriente". Conosciuta 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
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reperti perfettamente conservati: dall'integrità
dell'antico centro cittadino alle iscrizioni calcaree incredibilmente intatte. Passeggiando lungo la Via delle Colonne si potranno ammirare: il
Foro, il Tempio di Artemide ed il Teatro. Pranzo
libero. 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
hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
4° giorno - AMMAN/ MADABA/ MONTE

NEBO/ KERAK/ 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
dove viene indicata la strada per raggiungere
la Terra Promessa. Proseguimento per il Monte 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 giornate più limpide è persino possibile scorgere
Gerusalemme. Di recente costruzione il mausoleo dedicato alla storica visita di Giovanni
Paolo II, simbolo di fedeltà e unione fraterna,
anche tra popoli di religioni diverse. Visita alla
fortezza di Kerak, altro splendido esempio della potenza militare dell'esercito di Saladino,
costruita per sorvegliare la zona dagli assalti
nemici, ricca di risorse naturali e di acqua, a
quel tempo uno dei beni più preziosi. Pranzo
libero in corso di visite. Al termine delle visite
partenza per Petra con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI

5° giorno - PETRA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra: la “Città Rosa”, una
delle sette meraviglie del mondo, incredibile
esempio della capacità intellettiva e architettonica 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. Nel pomeriggio
ci sarà la possibilità di visitare il Monastero,
l'opera più imponente del conosciuto “tesoro”. Per raggiungerlo bisognerà percorrere una
scalinata di circa 900 scalini nella roccia, ma
ne varrà la pena. Rientro in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
6° giorno - PETRA/ BEIDA/ WADI RUM

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al
sito archeologico di Piccola Petra, conosciuta
anche come Petra la Bianca (Beida), situato a
breve distanza dalla più famosa Petra (Petra
la Rossa). A seguire partenza per la visita del
deserto del Wadi Rum con escursione in fuoristrada 4x4 della durata di 2 ore; luogo ricco di
storia e di magia, durante l'escursione in jeep
si potranno ammirare gli spettacolari scenari
che offre il deserto. Pranzo libero in corso di
escursione. Cena e pernottamento nel campo
tendato nel deserto.
7° giorno - WADI RUM/ MAR MORTO

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per il Mar Morto. All'arrivo in serata sistemazione in hotel. Pranzo libero e tempo a disposizione per effettuare attività di svago o relax,
usufruendo delle splendide proprietà rilassanti
e curative offerte dal Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno - MAR MORTO/ AMMAN

Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman.
Termine dei servizi.

Petra: La Città Rosa

Hotels selezionati
cat. 3 stelle

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

AMMAN

Larsa

Harir Palace

Bristol

PETRA

Petra Palace Petra Moon

Old Village

WADI RUM

Sun City

Sun City

MAR MORTO Ramada

Sun City

Dewad Sea Spa Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione

UGHV

Marzo

3 - 10 - 17 - 24 - 31

Hotel
3 stelle
1.169

Aprile

7 - 14 - 21 - 28

1.169

1.359

1.769

Maggio

5 - 12 - 19 - 26

1.169

1.359

1.769

Giugno

2 - 9 - 16 - 23 - 30

1.119

1.269

1.589

Luglio

7 - 14 - 21 - 28

1.119

1.269

1.589

Agosto

4 - 11 - 18 - 25

1.119

1.269

1.589

Settembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29

1.169

1.359

1.769

Ottobre
6 - 13 - 20 - 27
Supplemento camera singola

1.169

1.359

1.769

229

319

509

95

95

95

DATE DI PARTENZA

Suppl. Pensione Completa

Hotel
4 stelle
1.359

Hotel
5 stelle
1.769

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 150.

Le quote comprendono
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 della durata 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 • Visto d’ingresso in Giordania (al momento gratuito ma soggetto a variazioni che, in caso, verranno comunicate
al momento della prenotazione) • Pasti non indicati • Bevande
ai pasti • Tasse d'uscita • Eventuali tasse d'uscita • Mance •
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Petra.

www.utat.it/giordaniahighlights
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GIORDANIA CLASSICA E WADI RUM
VIAGGIO TRA LE DUNE DI LAWRENCE D'ARABIA

Ajloun

Jerash
Amman

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Giordania

Madaba

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Kerak

Petra

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

1° giorno - AMMAN

Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia
di Amman. Incontro con l'assistente locale e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 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 guidate. Al mattino visita guidata della “Down Town”
di Amman, durante la quale si potranno ammirare: la Cittadella, il Museo ed il Teatro Romano.
Pranzo libero. 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 imponente mole,

i complessi del deserto avevano vari scopi:
fungevano da stazioni per le carovane; erano
centri agricoli e commerciali, punti di ristoro e
avamposti utili ai lontani regnanti per stringere
legami con i beduini locali. Si visiteranno Quasayr Amra, Qasr Al Azraq e Qasr al-Kharana.
Rientro in hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
3° giorno - AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/

AMMAN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita di Jerash, la "Pompei d’Oriente". Conosciuta 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

Wadi Rum

reperti perfettamente conservati: dall'integrità
dell'antico centro cittadino alle iscrizioni calcaree incredibilmente intatte. Passeggiando lungo la Via delle Colonne si potranno ammirare: il
Foro, il Tempio di Artemide ed il Teatro. Pranzo
libero. 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 hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
4° giorno - AMMAN/ MADABA/ MONTE

NEBO/ KERAK/ PETRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Petra con
soste lungo il percorso per la visita dei princi-
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pali siti. Si ammireranno Madaba, città sacra
in cui è custodito uno storico mosaico raffigurante la prima “mappa” della storia, dove viene indicata la strada per raggiungere la Terra
Promessa. Proseguimento per il Monte 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 giornate
più limpide è persino possibile scorgere Gerusalemme. Di recente costruzione il mausoleo
dedicato alla storica visita di Giovanni Paolo II,
simbolo di fedeltà e unione fraterna, anche tra
popoli di religioni diverse. Visita alla fortezza di
Kerak, altro splendido esempio della potenza
militare dell'esercito di Saladino, costruita per
sorvegliare la zona dagli assalti nemici, ricca
di risorse naturali e di acqua, a quel tempo uno
dei beni più preziosi. Pranzo libero in corso
di visite. Al termine delle visite partenza per
Petra con arrivo previsto nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - PETRA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra: la “Città Rosa”, una
delle sette meraviglie del mondo, incredibile
esempio della capacità intellettiva e architettonica 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 pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare il Monastero, l'opera più imponente del conosciuto
“tesoro”. Per raggiungerlo bisognerà percorre-

re una passeggiata di circa 900 scalini nella
roccia, ma ne varrà la pena. Rientro in hotel.
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI

6° giorno - PETRA/ BEIDA/ WADI RUM

AMMAN

Larsa

Harir Palace

Bristol

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al
sito archeologico di Piccola Petra, conosciuta
anche come Petra la Bianca (Beida), situato a
breve distanza dalla più famosa Petra (Petra
la Rossa). A seguire partenza per la visita del
deserto del Wadi Rum con escursione in fuoristrada 4x4 della durata di 2 ore; luogo ricco di
storia e di magia, durante l'escursione in jeep
si potranno ammirare gli spettacolari scenari
che offre il deserto. Pranzo libero in corso di
escursione. Cena e pernottamento nel campo
tendato nel deserto.

PETRA

Petra Palace

Petra Moon

Old Village

Sun City

Sun City

Hotels selezionati
cat. 3 stelle

7° giorno - DESERTO DEL WADI RUM/

WADI RUM Sun City

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione

UGWV

Marzo

3 - 10 - 17 - 24 - 31

Hotel
3 stelle
1.049

Aprile

7 - 14 - 21 - 28

1.049

1.189

1.569

Maggio

5 - 12 - 19 - 26

1.049

1.189

1.569

Giugno

2 - 9 - 16 - 23 - 30

999

1.139

1.429

Luglio

7 - 14 - 21 - 28

999

1.139

1.429

Agosto

4 - 11 - 18 - 25

999

1.139

1.429

Settembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29

1.049

1.189

1.569

Ottobre
6 - 13 - 20 - 27
Supplemento camera singola

1.049

1.189

1.569

209

299

469

90

90

90

DATE DI PARTENZA

Hotel
4 stelle
1.189

Hotel
5 stelle
1.569

AMMAN
Prima colazione nel campo tendato. Trasferimento ad Amman e giornata libera a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. Cena
e pernottamento in hotel.

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 150.

8° giorno - AMMAN

Le quote comprendono

Prima colazione in hotel. Trasferimento per
l’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman.

Suppl. Pensione Completa

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 italiano durante il tour (ad eccezione del 1°, 7° e 8° giorno) •
Escursione in 4x4 della durata 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 • Visto d’ingresso in Giordania (al momento gratuito ma soggetto a variazioni che, in caso, verranno comunicate
al momento della prenotazione) • Pasti non indicati • Bevande
ai pasti • Tasse d'uscita • Eventuali tasse d'uscita • Mance •
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Petra.

Deserto del Wadi Rum

www.utat.it/giordaniaewadirum 101
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GIORDANIA CLASSICA E MAR MORTO
IL LAGO CHIAMATO MARE

Ajloun

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Jerash

Mar Morto
Madaba

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Amman

Giordania

Kerak

Petra

"E là dove la natura decide di collocare i propri limiti, esplode lo spettacolo".

Wadi Rum

1° giorno - AMMAN

3° giorno - AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/

Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia
di Amman. Incontro con l'assistente locale e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 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 guidate. Al mattino visita guidata della “Down Town”
di Amman, durante la quale si potranno ammirare: la Cittadella, il Museo ed il Teatro Romano.
Pranzo libero. 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 imponente mole,
i complessi del deserto avevano vari scopi:
fungevano da stazioni per le carovane; erano
centri agricoli e commerciali, punti di ristoro e
avamposti utili ai lontani regnanti per stringere
legami con i beduini locali. Si visiteranno Quasayr Amra, Qasr Al Azraq e Qasr al-Kharana.
Rientro in hotel ad Amman. Cena e pernottamento.

AMMAN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita di Jerash, la "Pompei d’Oriente". Conosciuta 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 calcaree incredibilmente intatte. Passeggiando lungo la Via delle Colonne si potranno ammirare: il
Foro, il Tempio di Artemide ed il Teatro. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita di Ajloun con il suo
castello, costruito per uno dei generali di Saladino intorno al 1184 a.C. per controllare le
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locali miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
4° giorno - AMMAN/ MADABA/ MONTE

NEBO/ KERAK/ 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,
dove viene indicata la strada per raggiungere
la Terra Promessa. Proseguimento per il Monte 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 giornate più limpide è persino possibile scorgere
Gerusalemme. Di recente costruzione il mausoleo dedicato alla storica visita di Giovanni
Paolo II, simbolo di fedeltà e unione fraterna,
anche tra popoli di religioni diverse. Visita alla
fortezza di Kerak, altro splendido esempio della potenza militare dell'esercito di Saladino,
costruita per sorvegliare la zona dagli assalti
nemici, ricca di risorse naturali e di acqua, a
quel tempo uno dei beni più preziosi. Pranzo
libero in corso di visite. Al termine delle visite
partenza per Petra con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
5° giorno - PETRA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra: la “Città Rosa”, una
delle sette meraviglie del mondo, incredibile
esempio della capacità intellettiva e architettonica 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 pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare il Monastero, l'opera più imponente del conosciuto
“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 pernottamento.
6° giorno - PETRA/ BEIDA/ WADI RUM/

MAR MORTO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al
sito archeologico di Piccola Petra, conosciuta
anche come Petra la Bianca (Beida), situato a
breve distanza dalla più famosa Petra (Petra
la Rossa). A seguire partenza per la visita del
deserto del Wadi Rum con escursione in fuoristrada 4x4 della durata di 2 ore; luogo ricco di
storia e di magia, durante l'escursione in jeep
si potranno ammirare gli spettacolari scenari
che offre il deserto. Pranzo libero. Trasferimento sul Mar Morto. All'arrivo in serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

AMMAN

Larsa

Harir Palace

Bristol

PETRA

Petra Palace Petra Moon

MAR MORTO Ramada

Old Village

Dewad Sea Spa Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Marzo

3 - 10 - 17 - 24 - 31

UGMV

Hotel
3 stelle
949

Hotel
4 stelle
1.119

Hotel
5 stelle
1.399
1.399

Aprile

7 - 14 - 21 - 28

949

1.119

Maggio

5 - 12 - 19 - 26

949

1.119

1.399

Giugno

2 - 9 - 16 - 23 - 30

899

1.069

1.289

Luglio

7 - 14 - 21 - 28

899

1.069

1.289

Agosto

4 - 11 - 18 - 25

899

1.069

1.289

Settembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29

949

1.119

1.399

Ottobre
6 - 13 - 20 - 27
Supplemento camera singola

949

1.119

1.399

239

319

559

Suppl. Pensione Completa

90

90

90

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 150.

Le quote comprendono
7° giorno - MAR MORTO

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per effettuare attività di svago o relax,
usufruendo delle splendide proprietà rilassanti
e curative offerte dal Mar Morto. Possibilità di
effettuare escursioni (facoltative e in supplemento). Pranzo libero. Cena e pernottamento
in hotel.
8° giorno - MAR MORTO/ AMMAN

Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman.
Termine dei servizi.

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 della durata 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 • Visto d’ingresso in Giordania (al momento gratuito ma soggetto a variazioni che, in caso, verranno comunicate
al momento della prenotazione) • Pasti non indicati • Bevande
ai pasti • Tasse d'uscita • Eventuali tasse d'uscita • Mance •
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Petra.

Mar Morto

www.utat.it/giordaniaemarmorto103
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GIORDANIA CLASSICA e
SOGGIORNO MARE AD AQABA
IL MAR ROSSO DELLA GIORDANIA

Ajloun

Jerash

CinaAmman
Madaba

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Giordania
Giordania

Kerak

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Petra

La bellezza del mare e della costa, la ricchezza dei suoi siti archeologici "Aqaba".

Aqaba

1° giorno - AMMAN

3° giorno - AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/

Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia
di Amman. Incontro con l'assistente locale e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 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 guidate. Al mattino visita guidata della “Down Town”
di Amman, durante la quale si potranno ammi-

rare: la Cittadella, il Museo ed il Teatro Romano.
Pranzo libero. 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 imponente mole,
i complessi del deserto avevano vari scopi:
fungevano da stazioni per le carovane; erano
centri agricoli e commerciali, punti di ristoro e
avamposti utili ai lontani regnanti per stringere
legami con i beduini locali. Si visiteranno Quasayr Amra, Qasr Al Azraq e Qasr al-Kharana.
Rientro in hotel ad Amman. Cena e pernottamento.

Wadi Rum

AMMAN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita di Jerash, la "Pompei d’Oriente". Conosciuta 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 calcaree incredibilmente intatte. Passeggiando lungo la Via delle Colonne si potranno ammirare: il
Foro, il Tempio di Artemide ed il Teatro. Pranzo
libero. 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 hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
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4° giorno - AMMAN/ MADABA/ MONTE

NEBO/ KERAK/ 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 Monte 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 giornate più limpide è persino possibile scorgere
Gerusalemme. Di recente costruzione il mausoleo dedicato alla storica visita di Giovanni
Paolo II, simbolo di fedeltà e unione fraterna,
anche tra popoli di religioni diverse. Visita alla
fortezza di Kerak, altro splendido esempio della potenza militare dell'esercito di Saladino,
costruita per sorvegliare la zona dagli assalti
nemici, ricca di risorse naturali e di acqua, a
quel tempo uno dei beni più preziosi. Pranzo
libero in corso di visite. Al termine delle visite
partenza per Petra con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
5° giorno - PETRA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra: la “Città Rosa”, una
delle sette meraviglie del mondo, incredibile
esempio della capacità intellettiva e architettonica 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 pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare il Monastero, l'opera più imponente del conosciuto

“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 pernottamento.
6° giorno - PETRA/ BEIDA/ WADI RUM/

AQABA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al
sito archeologico di Piccola Petra, conosciuta
anche come Petra la Bianca (Beida), situato a
breve distanza dalla più famosa Petra (Petra
la Rossa). A seguire partenza per la visita del
deserto del Wadi Rum con escursione in fuoristrada 4x4 della durata di 2 ore; luogo ricco di
storia e di magia, durante l'escursione in jeep
si potranno ammirare gli spettacolari scenari
che offre il deserto. Pranzo libero. Al termine
trasferimento ad Aqaba, situata nel sud della
Giordania sulla costa del Mar Rosso. All'arrivo
in serata 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. Possibilità di effettuare escursioni (facoltative e
in supplemento). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro ad Amman e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno - AMMAN

Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman.
Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

AMMAN

Larsa

Harir Palace

Bristol

PETRA
AQABA

Petra Palace
Captain

Petra Moon
Marina Palaza

Old Village
Tala Bay
Resort

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione

UGRV

Marzo

3 - 10 - 17 - 24 - 31

Hotel
3 stelle
1.069

Aprile

7 - 14 - 21 - 28

1.069

1.199

1.639

Maggio

5 - 12 - 19 - 26

1.069

1.199

1.639

Giugno

2 - 9 - 16 - 23 - 30

1.019

1.139

1.479

Luglio

7 - 14 - 21 - 28

1.019

1.139

1.479

Agosto

4 - 11 - 18 - 25

1.019

1.139

1.479

Settembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29

1.069

1.199

1.639

Ottobre
6 - 13 - 20 - 27
Supplemento camera singola

1.069

1.199

1.639

189

299

499

90

90

90

DATE DI PARTENZA

Suppl. Pensione Completa

Hotel
4 stelle
1.199

Hotel
5 stelle
1.639

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 150.

Le quote comprendono
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 • Visto d’ingresso in Giordania (al momento gratuito ma soggetto a variazioni che, in caso, verranno comunicate
al momento della prenotazione) • Pasti non indicati • Bevande
ai pasti • Tasse d'uscita • Eventuali tasse d'uscita • Mance •
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Petra.

Mar Rosso: Aqaba

www.utat.it/giordaniaemarrosso 105
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ISRAELE

“Le parole in Israele erano più forti delle
azioni, le precedevano, le determinavano.”
ERRI DE LUCA
Dal libro “UNA NUVOLA COME TAPPETO “
(Lamenti per i morti in guerra-Yehuda
Amichai-poeta israeliano morto nel 2000)

ISRAELE | Notizie utili per il viaggio
Shalom

Israele vi stupirà: dalle spiagge lunghe e dorate di Eilat e Tel Aviv dove poter rilassarsi tutto l’anno alla città sacra, ferma nel tempo, di Gerusalemme, al deserto abitato
del Negev, alla depressione del Mar Morto, alla natura rigogliosa del Nord; senza dimenticare la vita notturana Tel Aviv, i ristoranti rinomati e 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.

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 passaporto esistono timbri d’ingresso in paesi arabi, del Magreb o dell’Iran
potrebbero esservi rivolte, all’ingresso, domande più approfondite sul motivo del
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; 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; il restante 5% cristiani.

Popolazione
Il 75% circa è costituito da ebrei, il 21% circa da arabi; la differenza da altre
estradizioni.
Cibi e bevande
La cucina israeliana è costituita sia da piatti tipici del Medio Oriente sia da piatti portati
dagli ebrei emigrati in Israele da tutto il mondo. La sua cucina ha avuto, influenze
varie, pur mantenendosi 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 nelle ricette. Da non dimenticare falafel, polpettine di ceci e legumi, più
piccoli di quelli che generalmente si trovano in Medio Oriente; Hummus con pita e
falafel, sempre di estradizione medio orientale; spremuta di melograno, 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, 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 usanza antica ed ancora oggi è usato
per abbellire Bibbie, scatole, spille, etc. Da non dimenticare e di facile reperibilità
a Safed, Gerusalemme e Jaffa, sono lo 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.

w w w. u t a t . i t / i s r a e l e
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TEL AVIV CITY BREAK
Tel Aviv

Durata: 4 giorni/ 3 notti
Soggiorno con Partenze Garantite GIORNALIERE - Minimo 2 partecipanti

Israele

“Gerusalemme prega e Tel Aviv si diverte”.Questo famoso detto israeliano rende bene
l’idea dello spirito di questa straordinaria e vivace città fondata nel 1909 che porta il nome
di Tel Aviv, chiamata anche “Collina della Primavera”.
Con le sue case bianche in stile Bauhaus disseminate nelle piccole stradine, che le hanno
valso il soprannome di “Città Bianca”, è stata inserita nel 2004 nel Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. Capolavoro dell’architetto inglese Patrick Geddes che fu incaricato dal sindaco
di ridisegnare la città nel 1925, Tel Aviv è oggi un esempio virtuoso di architettura di altissimo livello e rappresenta l’ideale caro a Geddes della “Città Giardino”.

BEN GURION-TEL AVIV
Arrivo all'aeroporto internazionale di Ben Gurion ed incontro con l'assistente locale. Trasferimento in hotel a Tel Aviv e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
1° giorno -

2°/ 3° giorno - TEL AVIV

4° giorno - BEN GURION-TEL AVIV

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazione Ben Gurion in tempo utile
per il volo di rientro. Termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di abbinare un City Break a
Gerusalemme. Quotazioni su richiesta.

Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visite individuali per godere delle
magnifiche attività di svago che la città offre.
Sarà possibile visitare il lungomare sempre
popolato, fare un bagno nelle calde acque del
mediterraneo, visitare il tipico mercato locale o
semplicemente bere un “arak” in uno dei numerosissimi locali aperti a tutte le ore del giorno e della notte. Possibiltà di integrare il programma di viaggio aggiungendo attività come
escursioni e visite su richiesta. (facoltative e in
supplemento). Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
TEL AVIV

Prima City Hotel

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UITA

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE
1.03/ 18.04.19 + 28.04/ 28.09.19
+ 3.10/ 29.02.20
19.04/ 27.04.19 + 29.09/ 2.10.19
Supplem. camera singola

Solo Tour
489
539
310

Quota volo indicativa a partire da € 100. 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.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Sistemazione in hotel della
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Israele/Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande ai pasti • Pasti non indicati • Mance
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote
comprendono”.

Tel Aviv

www.utat.it/telavivcitybreak
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GERUSALEMME CITY BREAK
Tel Aviv

Durata: 4 giorni/ 3 notti

Gerusalemme

Soggiorno con Partenze Garantite GIORNALIERE - Minimo 2 partecipanti
Israele

1° giorno - BEN GURION-TEL AVIV/

GERUSALEMME
Arrivo all'aeroporto internazionale Ben Gurion.
Incontro con l'assistente locale parlante italiano e partenza per Gerusalemme. All'arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2°/ 3° giorno - GERUSALEMME

Prima colazione in hotel. Giornate libere a disposizione per la scoperta individuale della
magnifica città di Gerusalemme: i principali luoghi di culto storici, conosciuti in tutto il
mondo, la Città Vecchia e la Città Nuova con
i suoi mille colori e culture. Nella Città Nuova
consigliamo di visitare: il memoriale dedicato
ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto del complesso dello Yad Vashem; del Museo di Israele, la cupola bianca del giardino che accoglie
il Santuario del Libro dove sono conservati e
custoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella
località di Qumran; Machane Yehuda Market Israeli Shouk per godere dei colori, dei profumi
e dell’atmosfera unica del mercato. Nella Città
Vecchia suggeriamo di effettuare una passeg-

giata nei quattro quartieri: il quartiere cristiano,
il quartiere musulmano, il quartiere ebraico ed
il quartiere armeno per scoprire le numerose
chiese, moschee, sinagoghe e i colorati ed animati mercati. Nella Città Vecchia si trova inoltre
il celebre Muro del Pianto. Su richiesta è possibile effettuare attività, visite ed escursioni (facoltative e in supplemento come per esempio
al vicino Mar Morto o Masada). Pranzo e cena
liberi. Pernottamento in hotel.
4° giorno - GERUSALEMME/

BEN GURION-TEL AVIV
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazione Ben Gurion in tempo utile
per il volo di rientro. Termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di abbinare un City Break a
Tel Aviv. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
GERUSALEMME

Hotel Prima Royale
Jerusalem

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UIGK

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE
1.03/ 18.04.19 + 28.04/ 31.05.19 +
1.07/ 28.09.19 + 3.10/ 12.10.19 +
22.10/ 19.12.19 + 22.10/ 19.12.19 +
6.01.20/ 29.2.20
19.04/ 27.04.19 + 1.06/ 30.06.19 +
29.09/ 2.10.19 + 13.10/ 21.10.19 +
20.12.19/ 5.01.20
Supplem. camera singola

Solo Tour
619

659
310

Quota volo indicativa a partire da € 100. 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.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Sistemazione in hotel della
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Israele/Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande ai pasti • Pasti non indicati • Mance
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote
comprendono”.

Gerusalemme, Città Vecchia

www.utat.it/gerusalemmecitybreak

Akko

ISRAELE CLASSICO

Haifa

TEL AVIV, JAFFA, CAESAREA, HAIFA, ACCO, TIBERIADE, TABGHA,
MONTE DELLE BEATITUDINI, CAFARNAO, MAR MORTO, MASADA,
BETLEMME E GERUSALEMME

Cafarnao
Tagbha
Tiberiade
Beit She'an

Caesarea

Tel Aviv
Mar Morto

Gerusalemme

Ein Gedi

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Israele

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA - Minimo 2 partecipanti
Guida bilingue parlante italiano
Dalla storia antica ai giorni nostri, dalla profana Tel Aviv alla sacra Gerusalemme:
1° giorno - BEN GURION/ TEL AVIV

Arrivo all'aeroporto internazionale di Ben Gurion
ed incontro con l'assistente locale. Trasferimento
in hotel a Tel Aviv e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno - TEL AVIV/ JAFFA/ CAESAREA/

HAIFA/ AKKO/ TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
e partenza per l’animata Jaffa, passeggiando tra i vicoli affacciati sull’antico porto. Proseguimento lungo il litorale per raggiungere
Caesarea 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 panoramica sulla baia e sul centro mondiale della Fede
Bahai con i suoi stupendi giardini. Pranzo libero.
Proseguimento per San Giovanni d’Acri (Akko),
antico porto e capitale del Regno Crociato dopo
la caduta di Gerusalemme, utilizzato sia dalle
armate sia dai pellegrini nel corso della storia.
Visita del complesso del Centro Cavalieri di San
Giovanni e dei mercatini vicino al porto. Al termine partenza per Tiberiade con arrivo in serata.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - TABGHA/ MONTE BEATITUDINI/

CAFARNAO/ SAFED/ TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita dei luoghi sacri intorno al Lago di Tiberiade: arrivo a
Tabgha e visita della chiesa della moltiplicazione dei pani e dei pesci. A seguire salita al Monte
delle Beatitudini dove ha avuto luogo il Discorso
della Montagna. Proseguimento per Cafarnao
(Kfar Nahum) con visita del sito archeologico,

situato dove sorgeva l’antico villaggio di pescatori e risiedeva Simon-Pietro, e della Sinagoga.
Partenza per Safed (Tzfat), suggestiva cittadina
di montagna legata al misticismo Ebraico (Kabbalah). A seguire visita di una cantina boutique
per scoprire la storia della famiglia fondatrice e
degustazione di prodotti tipici locali. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - TIBERIADE/ BEIT SHE’AN/

MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
Nazareth e, all'arrivo, visita alla Chiesa dell’Annunciazione, la più grande basilica cattolica
francescana del Medio Oriente. La chiesa è costruita sulla Sacra Grotta dove la tradizione vuole
che l’Arcangelo Gabriele abbia dato l’annuncio a
Maria. Visita al Monte del Precipizio, luogo in
cui Luca raccontò l’episodio di Gesù allontanato
dalla Sinagoga in seguito ai suoi insegnamenti.
A seguire sosta a Beit Shean con il suo grande

ISRAELE | Israele Classico
anfiteatro romano che, un tempo ospitava fino a
8.000 persone; gli scavi archeologici hanno portato alla luce non meno di 18 città sovrapposte.
Proseguimento lungo la valle del Giordano, fino a
raggiungere il Mar Morto. All'arrivo sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - MAR MORTO/ MASADA/

EIN GEDI/ GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del
Mar Morto per usufruire delle splendide proprietà
rilassanti e curative. Check-out e partenza in direzione di Gerusalemme, città santa e sacra ad
Ebrei, Cristiani e Musulmania. Lungo il percoraso,
a quasi 300 metri sopra il livello del Mar Morto, si
profila la rocca di Masada isolata dall’area circostante per la presenza di ripidi Wadi a Nord, a Sud
ed a Ovest. Fu qui che Erode il Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. Salita in funivia
per la visita alla fortezza, da cui si potrà ammirare
uno straordinario paesaggio desertico. A seguire
passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di
Ein Gedi dove si potranno ammirare la flora e la
fauna locale. Proseguimento per Gerusalemme
con arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
6° giorno - GERUSALEMME: CITTÀ NUOVA /

BETLEMME
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita della Città Nuova di Gerusalemme: visita al
complesso dello Yad Vashem, il memoriale dedicato ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, dove
si trovano testimonianze, video e foto sull’Olocausto, ma anche documenti sulla dittatura
nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti postbellici precedenti la nascita dello

stato di Israele. Visita del Museo di Israele, la
cupola bianca del giardino accoglie il Santuario
del Libro dove sono conservati e custoditi i Rotoli
del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran.
Proseguimento delle visite con Machane Yehuda Market - Israeli Shouk, per godere dei colori,
dei profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato, dove si possono assaggiare i prodotti locali
passeggiando per i suoi vicoli. Pranzo libero.
Proseguimento per Betlemme luogo di nascita
di Gesù e dove sorge la Basilica e Grotta della
Natività. Rientro a Gerusalemme. Cena in hotel e
pernottamento.
7° giorno - GERUSALEMME: CITTÀ VECCHIA

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della
città iniziando dalla spettacolare e magica vista
panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi
che permette di avere un sguardo sull’interno
complesso architettonico di Gerusalemme. Si
raggiungono poi la Chiesa delle Nazioni ed il
giardino dei Getsemani. Proseguimento 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. A seguire si percorre la Via Crucis (Via
Dolorosa) fino a raggiungere la Chiesa del Santo
Sepolcro, il luogo più santo della Cristianità, con
le sue diverse cappelle. Tempo a disposizione per
visite individuali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno - GERUSALEMME/ BEN GURION

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazione Ben Gurion in tempo utile per
il volo di rientro. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
TEL AVIV
GALILEA
MAR MORTO

Prima City Hotel
Hotel Kibbutz Lavi
Daniel Hotel

4H
4H
4H

GERUSALEMME

Prima Royale

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UIIV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Aprile
Maggio
Giugno

7 - 28
5 - 12 - 26
2
16 - 30
Luglio
14 - 28
Agosto
4 - 11 - 18 - 25
Settembre
8 - 15
Ottobre
20 - 27
Novembre
3 - 10 - 17
Dicembre
1 - 15 - 29
Supplem. camera singola

Solo Tour
1.989
1.989
2.099
1.989
1.989
2.099
1.989
1.989
1.989
1.949
829

Quota volo indicativa a partire da € 100. 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
SHABBAT OF A LIFETIME (effettuabile il Venerdì sera): cena
presso una famiglia Israeliana per vivere l’esperienza di
un’autentica cena di Shabbat a casa di una famiglia ebraica
locale (incluso vino) USD 72 p.p.

Le quote comprendono
Tutti i trasferimenti come da programma • Sistemazione in
hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Guida locale parlante italiano • Ingressi ai siti come da programma • Sightseeing
in bus categoria deluxe con a/c.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Israele/Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande ai pasti • Pasti non indicati • Mance
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote
comprendono”.

Siti Unesco
Masada • Città Vecchia di San Giovanni d'Acri.

Gerusalemme, il Muro Occidentale nella Città Vecchia

www.utat.it/tourisraele
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Akko

ISRAELE CLASSICO PLUS

Haifa

TEL AVIV, JAFFA, CAESAREA, HAIFA, ACCO, TIBERIADE, TABGHA,
MONTE DELLE BEATITUDINI, CAFARNAO, MAR MORTO, MASADA,
BETLEMME E GERUSALEMME

Cafarnao
Tagbha
Tiberiade
Beit She'an

Caesarea

Tel Aviv
Mar Morto

Gerusalemme

Ein Gedi

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Israele

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA - Minimo 2 partecipanti
Guida bilingue parlante italiano

1° giorno - BEN GURION/ TEL AVIV

Arrivo all'aeroporto internazionale di Ben Gurion
ed incontro con l'assistente locale. Trasferimento
in hotel a Tel Aviv e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno - TEL AVIV/ JAFFA/ CAESAREA/

HAIFA/ AKKO/ TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
e partenza per l’animata Jaffa, passeggiando tra i vicoli affacciati sull’antico porto. Proseguimento lungo il litorale per raggiungere
Caesarea 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 panoramica sulla baia e sul centro mondiale della Fede

Bahai con i suoi stupendi giardini. Pranzo libero.
Proseguimento per San Giovanni d’Acri (Akko),
antico porto e capitale del Regno Crociato dopo
la caduta di Gerusalemme, utilizzato sia dalle
armate sia dai pellegrini nel corso della storia.
Visita del complesso del Centro Cavalieri di San
Giovanni e dei mercatini vicino al porto. Al termine partenza per Tiberiade con arrivo in serata.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - TABGHA/ MONTE BEATITUDINI/

CAFARNAO/ SAFED/ TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita dei luoghi sacri intorno al Lago di Tiberiade: arrivo a
Tabgha e visita della chiesa della moltiplicazione dei pani e dei pesci. A seguire salita al Monte
delle Beatitudini dove ha avuto luogo il Discorso
della Montagna. Proseguimento per Cafarnao
(Kfar Nahum) con visita del sito archeologico,
situato dove sorgeva l’antico villaggio di pescatori e risiedeva Simon-Pietro, e della Sinagoga.
Partenza per Safed (Tzfat), suggestiva cittadina

di montagna legata al misticismo Ebraico (Kabbalah). A seguire visita di una cantina boutique
per scoprire la storia della famiglia fondatrice e
degustazione di prodotti tipici locali. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - TIBERIADE/ BEIT SHE’AN/

MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
Nazareth e, all'arrivo, visita alla Chiesa dell’Annunciazione, la più grande basilica cattolica
francescana del Medio Oriente. La chiesa è costruita sulla Sacra Grotta dove la tradizione vuole
che l’Arcangelo Gabriele abbia dato l’annuncio a
Maria. Visita al Monte del Precipizio, luogo in
cui Luca raccontò l’episodio di Gesù allontanato
dalla Sinagoga in seguito ai suoi insegnamenti.
A seguire sosta a Beit Shean con il suo grande
anfiteatro romano che, un tempo ospitava fino a
8.000 persone; gli scavi archeologici hanno portato alla luce non meno di 18 città sovrapposte.
Proseguimento lungo la valle del Giordano, fino a

ISRAELE | Israele Classico Plus
raggiungere il Mar Morto. All'arrivo sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - MAR MORTO/ MASADA/

EIN GEDI/ GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del
Mar Morto per usufruire delle splendide proprietà
rilassanti e curative. Check-out e partenza in direzione di Gerusalemme, città santa e sacra ad
Ebrei, Cristiani e Musulmania. Lungo il percoraso,
a quasi 300 metri sopra il livello del Mar Morto, si
profila la rocca di Masada isolata dall’area circostante per la presenza di ripidi Wadi a Nord, a Sud
ed a Ovest. Fu qui che Erode il Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. Salita in funivia
per la visita alla fortezza, da cui si potrà ammirare
uno straordinario paesaggio desertico. A seguire
passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di
Ein Gedi dove si potranno ammirare la flora e la
fauna locale. Proseguimento per Gerusalemme
con arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
6° giorno - GERUSALEMME: CITTÀ NUOVA /

BETLEMME
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita della Città Nuova di Gerusalemme: visita al
complesso dello Yad Vashem, il memoriale dedicato ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, dove
si trovano testimonianze, video e foto sull’Olocausto, ma anche documenti sulla dittatura
nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti postbellici precedenti la nascita dello
stato di Israele. Visita del Museo di Israele, la
cupola bianca del giardino accoglie il Santuario
del Libro dove sono conservati e custoditi i Rotoli

del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran.
Proseguimento delle visite con Machane Yehuda Market - Israeli Shouk, per godere dei colori,
dei profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato, dove si possono assaggiare i prodotti locali
passeggiando per i suoi vicoli. Pranzo libero.
Proseguimento per Betlemme luogo di nascita
di Gesù e dove sorge la Basilica e Grotta della
Natività. Rientro a Gerusalemme. Cena in hotel e
pernottamento.
7° giorno - GERUSALEMME: CITTÀ VECCHIA

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della
città iniziando dalla spettacolare e magica vista
panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi
che permette di avere un sguardo sull’interno
complesso architettonico di Gerusalemme. Si
raggiungono poi la Chiesa delle Nazioni ed il
giardino dei Getsemani. Proseguimento 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. A seguire si percorre la Via Crucis (Via
Dolorosa) fino a raggiungere la Chiesa del Santo
Sepolcro, il luogo più santo della Cristianità, con
le sue diverse cappelle. Tempo a disposizione per
visite individuali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno - GERUSALEMME/ BEN GURION

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazione Ben Gurion in tempo utile per
il volo di rientro. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
TEL AVIV
GALILEA
MAR MORTO

Prima City Hotel
Hotel Kibbutz Lavi
David Hotel

4H
4H
4H

GERUSALEMME

Grand Court Hotel

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UIPV

Quote individuali di partecipazione
Solo Tour

Suppl. singola

Aprile

DATE DI PARTENZA
14

2.199

719

Maggio

12

2.099

669

Giugno

23

2.099

669

Luglio

21

2.199

719

Agosto

4

2.099

669

Settembre

22

2.099

669

Ottobre

20

2.099

669

Novembre

17

2.099

669

Dicembre

8

2.099

669

29

2.199

719

Gennaio 2020

5

2.089

669

Febbraio 2020

9

2.089

669

Quota volo indicativa a partire da € 100. 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.

Le quote comprendono
Tutti i trasferimenti come da programma • Sistemazione in
hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Guida locale parlante italiano • Ingressi ai siti come da programma • Sightseeing
in bus categoria deluxe con a/c.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Israele/Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande ai pasti • Pasti non indicati • Mance
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote
comprendono”.

Siti Unesco
Masada • Città Vecchia di San Giovanni d'Acri.

Caesarea Marittima

www.utat.it/tourisraeleplus
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TEL AVIV E ISRAELE

JAFFA, CAESAREA, HAIFA, TIBERIADE, CAFARNAO,
MONTE DELLE BEATITUDINI, NAZARETH, MAR MORTO E MASADA

Akko
Haifa

Caesarea

Cafarnao
Tabga
Tiberiade
Beit Shean

Tel Aviv

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Gerusalemme

Mar Morto
Ein Gedi

Israele

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA - Minimo 2 partecipanti
Guida bilingue parlante italiano

1° giorno - BEN GURION/ TEL AVIV

Arrivo all'aeroporto internazionale di Ben Gurion ed incontro con l'assistente locale. Trasferimento in hotel a Tel Aviv e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno - JAFFA/ CAESAREA/ HAIFA/ SAN

GIOVANNI D’ACRI/ TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano per la visita di Jaffa
(conosciuta anche con il nome di Joppa o Yafo),
antica città egiziana e cananita, considerata il
più antico porto del mondo. Passeggiata tra i

vicoli che si affacciano sull’antico porto e, al
termine, proseguimento per Caesarea Marittima, città romana e crociata. Si visiteranno:
l’anfiteatro, l’ippodromo, le terme, la cilla e la
fortezza. Continuazione verso nord e visita della città di Haifa, centro industriale costruito sul
Monte Carmelo, con sosta per ammirare il panorama sulla baia e su Ba’hai, centro mondiale
della fede, con i suoi stupendi giardini. Pranzo
libero. Proseguimento per San Giovanni d’Acri (Akko), antico porto capitale del Regno
Crociato che, dopo la caduta di Gerusalemme,
venne utilizzato sia dalle armate sia dai pellegrini nel corso della storia. Visita del complesso
del Centro Cavalieri di San Giovanni e dei mer-

catini vicini al porto. Al termine partenza per
Tiberiade con arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - TABGHA/ MONTE BEATITUDINI/

CAFARNAO/ SAFED/ TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita dei luoghi sacri intorno al Lago di Tiberiade: arrivo a
Tabgha e visita della chiesa della moltiplicazione dei pani e dei pesci. A seguire salita al Monte
delle Beatitudini dove ha avuto luogo il Discorso
della Montagna. Proseguimento per Cafarnao
(Kfar Nahum) con visita del sito archeologico,
situato dove sorgeva l’antico villaggio di pescatori e risiedeva Simon-Pietro, e della Sinagoga.
Partenza per Safed (Tzfat), suggestiva cittadina

ISRAELE | Tel Aviv e Israele
di montagna legata al misticismo Ebraico (Kabbalah). A seguire visita di una cantina boutique
per scoprire la storia della famiglia fondatrice e
degustazione di prodotti tipici locali. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - TIBERIADE/ NAZARETH/ BEIT

SHE'AN / MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per Nazareth e, all'arrivo, visita della Chiesa
dell’Annunciazione: la più grande basilica
cattolica francescana del Medio Oriente costruita sulla Sacra Grotta dove, secondo la tradizione, l’Arcangelo Gabriele diede l’annuncio
a Maria. A seguire visita al Monte del Precipizio dove l'evangelista Luca raccontò l’episodio
di Gesù allontanato dalla Sinagoga in seguito
ai suoi insegnamenti. Pranzo libero. Tappa successiva sarà Beit She'an, con il suo grande
anfiteatro romano che un tempo ospitava fino
a 8.000 persone; gli scavi archeologici hanno
portato alla luce non meno di 18 città sovrapposte. Proseguimento lungo la valle del Giordano, fino a raggiungere il Mar Morto. All'arrivo
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 Morto
per usufruire delle splendide proprietà rilassanti e curative offerte da questo mare. Partenza
per Masada. A quasi 300 metri sopra il livello
del Mar Morto, si profila la rocca di Masada isolata dall’area circostante da ripidi Wadi a nord,
a sud e a ovest: fu qui che Erode il Grande fece
costruire un’inespugnabile fortezza. Salita in
funivia per la visita alla fortezza, dalla sommità
del promontorio si potrà ammirare uno straordinario paesaggio desertico. Pranzo libero. Proseguimento per una passeggiata nell’Oasi della
riserva naturale di Ein Gedi per ammirare la
flora e la fauna locale. In serata arrivo a Gerusalemme, città santa e sacra ad Ebrei, Cristiani
e Musulmani. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
6° giorno - GERUSALEMME/ BEN GURION

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazione Ben Gurion in tempo utile
per il volo di rientro. Termine dei servizi.
N.B. - Su richiesta possibilità di prenotare
notti supplementari pre/post tour a Tel Aviv.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
TEL AVIV
GALILEA
MAR MORTO

Prima City Hotel
Hotel Kibbutz Lavi
David Hotel

4H
4H
4H

GERUSALEMME

Grand Court Hotel

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UIGT

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Aprile

14

1.449

Maggio

12

1.449

Giugno

23

1.449

Luglio

4

1.449

Agosto

4

1.449

Settembre

22

1.449

Ottobre

20

1.449

Novembre

17

1.449

Dicembre

8

1.449

29

1.549

5

1.449

Gennaio 2020

Febbraio 2020
9
Supplem. camera singola

1.449
499

Quota volo indicativa a partire da € 100. 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.

Le quote comprendono
Tutti i trasferimenti come da programma • Sistemazione in
hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Guida locale parlante italiano • Ingressi ai siti come da programma • Sightseeing
in bus categoria deluxe con a/c.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Israele/Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande ai pasti • Pasti non indicati • Mance
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote
comprendono”.

Siti Unesco
Masada • Città Vecchia di San Giovanni d'Acri.

Jaffa

www.utat.it/telaviveisraele
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EASY GERUSALEMME
Tel Aviv

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Gerusalemme
Betlemme

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA - Minimo 2 partecipanti
Guida bilingue parlante italiano

1° giorno - TEL AVIV-BEN GURION/

GERUSALEMME
Arrivo all'aeroporto internazionale Ben Gurion. Incontro con l'assistente locale parlante italiano e
partenza per Gerusalemme. All'arrivo sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno - GERUSALEMME: CITTÀ NUOVA/

BETLEMME/ GERUSALEMME

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Città
Nuova di Gerusalemme con il complesso dello
Yad Vashem, il memoriale dedicato ai 6 milioni di
vittime dell’Olocausto: testimonianze, video e foto
sull’Olocausto, ma anche documenti sulla dittatura
nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti post-bellici precedenti la nascita dello stato
di Israele. Al termine visita al Museo di Israele, alla
cupola bianca del giardino che accoglie il Santuario
del Libro dove sono conservati e custoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran.
Proseguimento delle visite con il Machane Yehuda
Market - Israeli Shouk, per godere dei colori, dei
profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato,
dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando per i suoi vicoli. Pranzo libero. Partenza per
Betlemme, luogo di nascita di Gesù, dove sorge la
Basilica e la Grotta della Natività. Rientro in hotel
a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

3° giorno - GERUSALEMME: CITTÀ VECCHIA
Prima colazione in hotel. Al mattino salita al Monte
degli Ulivi, da cui si gode di un bellissimo panorama della città, sull’intero complesso architettonico
di Gerusalemme. Discesa al Getsemani, Orto degli
Ulivi, silenziosi testimoni della passione di Gesù e
alla Roccia dell’Agonia su cui patì Gesù e Chiesa
delle Nazioni. Ingresso nella Città Vecchia ed inizio
della visita a piedi con sosta al Muro del Pianto. Attraversando il caratteristico bazar arabo, si percorre
parte della Via Dolorosa (Via Crucis) fino al Santo
Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle e chiese racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità: il luogo
in cui Gesù fu sepolto prima dell'ascensione in cielo.
Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
4° giorno - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali. Possibilità di partecipare
ad un tour (su richiesta, facoltativo e in supplemento) a Masada e Mar Morto. Pranzo libero. Cena e
pernottamento.
5° giorno - GERUSALEMME/

TEL AVIV-BEN GURION
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e partenza con volo
di linea per l’Italia. Arrivo e termine dei servizi.
N.B. - Su richiesta possibilità di prenotare notti
supplementari pre/post tour a Tel Aviv.

Israele

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
GERUSALEMME

Grand Court Hotel

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UIGE

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Aprile

18

1.069

Maggio

16

1.069

Giugno

27

1.069

Luglio

25

1.069

Agosto

8

1.069

Settembre

26

1.069

Ottobre

24

1.069

Novembre

21

1.069

Dicembre

12

1.069

Gennaio 2020
2-9
Febbraio 2020
13
Supplem. camera singola

1.069
1.069
409

Quota volo indicativa a partire da € 100. 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
Escursione Masada/ Mar Morto (in lingua inglese) USD 95 p.p.

Le quote comprendono
Tutti i trasferimenti come da programma • Sistemazione in
hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Guida locale parlante italiano • Ingressi ai siti come da programma • Sightseeing
in bus categoria deluxe con a/c.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Israele/Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande ai pasti • Pasti non indicati • Mance
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote
comprendono”.

Gerusalemme, il Muro Occidentale

www.utat.it/easygerusalemme
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WEEK END A GERUSALEMME
Tel Aviv

Durata: 4 giorni/ 3 notti

Gerusalemme
Betlemme

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA - Minimo 2 partecipanti
Guida bilingue parlante italiano

1° giorno - TEL AVIV-BEN GURION/

GERUSALEMME
Arrivo all'aeroporto internazionale Ben Gurion. Incontro con l'assistente locale parlante italiano e
partenza per Gerusalemme. All'arrivo sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno - GERUSALEMME: CITTÀ NUOVA/

BETLEMME/ GERUSALEMME

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Città
Nuova di Gerusalemme con il complesso dello
Yad Vashem, il memoriale dedicato ai 6 milioni di
vittime dell’Olocausto: testimonianze, video e foto
sull’Olocausto, ma anche documenti sulla dittatura
nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti post-bellici precedenti la nascita dello stato
di Israele. Al termine visita al Museo di Israele, alla
cupola bianca del giardino che accoglie il Santuario
del Libro dove sono conservati e custoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran.
Proseguimento delle visite con il Mahane Yehuda
Market - Israeli Shouk, per godere dei colori, dei
profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato,
dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando per i suoi vicoli. Pranzo libero. Partenza per
Betlemme, luogo di nascita di Gesù, dove sorge la
Basilica e la Grotta della Natività. Rientro in hotel
a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

3° giorno - GERUSALEMME: CITTÀ VECCHIA
Prima colazione in hotel. Al mattino salita al Monte
degli Ulivi, da cui si gode di un bellissimo panorama della città, sull’intero complesso architettonico
di Gerusalemme. Discesa al Getsemani, Orto degli
Ulivi, silenziosi testimoni della passione di Gesù e
alla Roccia dell’ Agonia su cui patì Gesù e Chiesa
delle Nazioni. Ingresso nella Città Vecchia ed inizio
della visita a piedi con sosta al Muro del Pianto. Attraversando il caratteristico bazar arabo, si percorre
parte della Via Dolorosa (Via Crucis) fino al Santo
Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle e chiese racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità: il luogo
in cui Gesù fu sepolto prima dell'ascensione in cielo.
Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
4° giorno - GERUSALEMME/ TEL AVIV-BEN

GURION
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e partenza con volo
di linea per l’Italia. Arrivo e termine dei servizi.

Israele

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
GERUSALEMME

Grand Court Hotel

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UIGW

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Aprile

18

999

Maggio

16

999

Giugno

27

999

Luglio

25

999

Agosto

8

999

Settembre

26

999

Ottobre

24

999

Novembre

21

999

Dicembre

12

999

Gennaio 2020

2-9

999

Febbraio 2020

13

999

Supplem. camera singola

289

Quota volo indicativa a partire da € 100. 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.

Le quote comprendono
Tutti i trasferimenti come da programma • Sistemazione in
hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Guida locale parlante italiano • Ingressi ai siti come da programma • Sightseeing
in bus categoria deluxe con a/c.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Israele/Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande ai pasti • Pasti non indicati • Mance
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote
comprendono”.

Gerusalemme, Monte degli Ulivi

www.utat.it/weekendgerusalemme
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EMIRATI ARABI UNITI (EAU O UAE)
Colui che non sa e non sa di non
sapere è uno sciocco. Evitalo.
Colui che non sa e sa di non
sapere è un fanciullo. Istruiscilo.
Colui che sa e non sa di sapere
è addormentato. Sveglialo.
Colui che sa e sa di sapere
è un saggio. Seguilo.
(proverbio arabo)
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Già nel cinquecento portoghesi, olandesi ed inglesi scorazzavano per quella che era comunemente nota come “la Costa dei Pirati” dove non solo si
commerciavano spezie e schiavi, ma già si poteva pensare di entrare in un vasto territorio ricco e facilmente conquistabile. A partire dalla seconda
metà del XIX sec. passarono sotto il protettorato inglese che durò sino all’inizio degli anni ’70. Ognuno dei 7 emirati ha mantenuto un’ampia
autonomia e i tentativi di centralizzazione, promossi soprattutto da Abu Dhabi, hanno incontrato notevoli resistenze.
La popolazione è fortemente concentrata nelle città più importanti (Abu Dhabi e Dubai, capoluoghi degli emirati omonimi), che si sono sviluppate
con moderni grattacieli e quartieri residenziali, soprattutto in funzione delle attività petrolifere. Nel resto del Paese l’insediamento stabile è limitato
a piccoli centri, nelle oasi o lungo la costa, mentre, in parte è ancora diffuso il nomadismo.
La ricchezza della federazione si fonda quasi esclusivamente sul petrolio e sul gas naturale dove i maggiori giacimenti di queste due risorse sono
ad Abu Dhabi e Dubai con più modesta produzione a Sharjah e Umm al-Qaywayn. Dubai è anche il centro degli affari dell’intera regione. In questi
ultimi ventanni l’industria del turismo si è in fortemente espansa, non solo con la costruzione di grandi strutture ricettive, ma anche di parchi a tema
e la promozione di eventi e fiere che tutto l’anno portano a visitare la zona.
Il più grande emirato è quello di Abu Dhabi, che rappresenta l'87% della superficie totale. Il più piccolo, invece, è Ajman.
Gli Emirati Arabi Uniti si estendono anche su un tratto di costa del Golfo di Oman, anche se la Penisola del Musandam è un'enclave dell'Oman nel
territorio emiratino
Quasi la totalità del territorio è occupata dal deserto. Solo nell'estremità orientale sono presenti formazioni montuose, la Catena del Hajar, a ridosso
del confine con l'Oman; e sempre fra il confine con l'Oman a Ras al-Khaimah, si trova Jebel Jais, la più alta montagna degli Emirati Arabi Uniti. A
sud e a ovest della capitale, Abu Dhabi, il deserto si fonde nel Rub' al-Khali dell'Arabia Saudita. La zona del deserto di Abu Dhabi comprende due
importanti oasi con un'adeguata quantità d'acqua sotterranea per insediamenti permanenti.
DUBAI, è uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti. Tra le dune del deserto, è una città fatta di grattacieli, giardini artificiali e
mall dove tutto si può costruire e comprare. Questo la rende la meta più intrigante del momento, il luogo che tutti sono curiosi di vedere, anche
per seguirne il continuo fermento, l’inarrestabile avanzata che va già ben oltre i suoi recenti primati, come il grattacielo Burj Khalifa (il più alto del
mondo con i suoi 800 metri) e la Rotating Tower, un grattacielo che ruota su se stesso, o la famosa “Vela” (l’hotel a 7 stelle Burj Al Arab) e “The
Palm”, una serie di isole artificiali a forma di palma, visibili persino dallo spazio. Città accogliente e movimentata, è anche sede di un museo presso
l’edificio che per molti anni è stato sede del governo e che, ora, meglio di qualunque altro luogo illustra la storia a ritmo accelerato di Dubai: la vita
dei beduini, i viaggi in mare, la flora, la fauna, le danze, le armi, l’artigianato e l’archeologia locale e lo sviluppo architettonico. Nel cuore di tanta
storia e tanto progresso, una visita al Suk dell’Oro è un’esperienza unica e difficilmente replicabile altrove: è il mercato arabo più ricco al mondo!
Ma Dubai è anche destinazione balneare: la bellissima spiaggia di Jumeirah Beach, famosa nel mondo per l’inconfondibile Burj Al Arab, è l’area
denominata Marina di Dubai, che non solo consente un accesso diretto al mare, ma è anche circondata dall’elegante quartiere residenziale The
Walk, vasta area commerciale ricca di eleganti negozi di Dubai Media City ed un grande water-park dedicato ai più piccoli (Widi Wadi Waterpark).
ABU DHABI, capitale politica ed economica degli Emirati Arabi Uniti, è una città moderna, ricchissima e decisamente avveniristica che si è evoluta
in breve tempo grazie alle immense risorse generate dai giacimenti petroliferi. Nata come modesto villaggio di pescatori dediti alla produzione di
perle, la città ha saputo mantenere il suo nucleo storico, ed è andata via via trasformandosi per creare già sin da ora alternative commerciali al
petrolio. Offre infinite possibilità sportive e di divertimento, oltre ad un mare cristallino e tiepido, e attrazioni uniche al mondo, come il Ferrari World
Theme Park, il primo parco tematico dedicato alle Ferrari, sull’Isola di Yas,e sempre a Yas il nuovo Warner Bros Wolrd, il Louvre Museum a Saadiyat
a cui faranno seguito il Zayed National Museum, Guggenheim Museum of Abu Dhabi, The Performing Arts Center, uno spazio polifunzionale per
performance teatrali, spettacoli di danza e concerti e il Maritime Museum, ancora in fase di progettazione.
Grazie ai numerosi hotel di prim’ordine, situati proprio sul lungomare, ed alle meravigliose spiagge bianche lambite da acque cristalline, Abu Dhabi
è anche meta ideale per una vacanza balneare. Attrazione e parte integrante dell’urbanistica della città è infatti il lungomare, detto Corniche, che
si estende per 8km e ricorda, volutamente, la Promenade di Nizza; segue la linea costiera punteggiata da parchi giochi per bambini, aree ciclabili,
percorsi pedonali, caffè, ristoranti e Corniche Beach, un parco balneare sorvegliato che è stato insignito della Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento
internazionale che certifica spiagge e porti turistici con zone balneari pulite e sicure, mentre attorno sorgono splendide isole naturali ognuna con
caratteristiche diverse. Yas Island ospita uno splendido tratto di spiaggia dalla sabbia fine come il talco; Saadiyat ha una spiaggia lunga oltre 400
metri, ma soprattutto un parco naturale protetto chiamato “Dune Protection Zone” dove nidificano tartarughe embricate in via d’estinzione; l’isola
di Delma è abitata da oltre 7.000 anni ed ha un’antichissima tradizione legata alla raccolta delle perle; Al Maryah Island è il nuovo centro d’affari,
intrattenimento in continua espansione e nuovo quartiere commerciale di Abu Dhabi; il fulcro è Sowwah Square con il nuovissimo The Galleria
con oltre 130 tra i marchi più rinomati al mondo, di cui 50 “first” ad Abu Dhabi; Nurai Island si trova nelle acque incontaminate del Golfo Persico, a
est del litorale di Abu Dhabi Quest’isola appartata, raggiungibile in soli 10 minuti di navigazione dall’isola di Saadiyat, è opportunamente collegata
a tutti i principali porti degli Emirati ed è ideale per chi è alla ricerca di pace e tranquillità ed è uno splendido angolo di paradiso caratterizzato da
impareggiabili e ininterrotti panorami mozzafiato sul Golfo Persico.
AJMAN é il più piccolo degli stati emiratini, situato sul bordo del Gofo Persico, a pochi chilometri da Dubai. Principalmente ha una economia basata
sull’agricoltura (coltivazioni di datteri), soprattutto nelle due enclavi di Masfut e Manama e la pesca. Negli ultimi anni, però lo stato si è proposto
come meta turistica balneare, grazie alle sue spiagge bianche, soprattutto di lusso. Le attrazioni turistiche principali sono nella capitale , Ajman,
dove vive anche la quasi totalità della popolazione, quali il Museo di Ajman nella meravigliosa fortezza del XVIII sec., Dhow Yard e Mowaihat, uno
dei siti archeologici più famosi di tutti gli Emirati Arabi, scoperto nel 1986; è una tomba circolare del diametro di 9mt, risalente al 2.500 a.C. e
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realizzato secondo lo stile del periodo Umm-al-Nar; di notevole interesse sono gli inserti ceramici e le decorazioni raffinate con materiali metallici.
FUJAIRAH è l’unico degli stati che si affaccia sull’Oceano Indiano, nel Golfo di Oman. Il suo nome deriva da una sorgente d’acqua che si trova sotto
una delle sue montagne; la catena dell’Hajar divide gli Emirati in due a partire da Ras Al Khaiman sul mare sino a Al Ain nell’interno, ha mantenuto
separato Fujairah dal resto del Paese. Spiagge assolate, di cui la più famosa è Khor Kalba con le sue mangrovie, e montagne maestose sono i punti
di forza dell’Emirato: numerose le manifestazioni sportive basate su sport acquatici che si svolgono tutto l’anno attirando appassionati da tutto il
mondo.
Da vedere il Fort Fujairah and Heritage Village, con teatro all’aperto, mostra la tradizionale vita dei residenti degli Emirati con case tradizionali,
attrezzi agricoli, utensili di cucina e sistemi d’irrigazione del tipo Al Yazrah; il Museo Fujairah con manufatti trovati negli scavi archeologici di Bithnah
e Qidfa. Da non dimenticare i Wadi: Wadi Ham il più grande e il più lungo della zona di Masafi e Wadi al Tawian, forse il più spettacolare, che può
essere raggiunto attraverso un percorso di montagna.
RAS AL-KHAIMAH, ad appena 45 minuti di strada da Dubai, la sua scelta è stata quella di espandersi non in modo sfacciato, ma continuando a
mantenere un occhio verso la sua storia. È nata una Rak Free Trade zone, quale zona di espansione economica senza alcun tipo di tasse, l’Isola di
Marjan sul quale è poi stata costruito un hotel di lusso che per non farsi mancare nulla ha due fronti mare, uno interno e l’atro verso l’oceano. Ma
non manca certo la tradizione: dalla corsa dei dromedari del venerdì da ottobre a fine inverno a Digdada, al National Museum di Ras al Khaimah,
ubicato nel forte abitato dai regnanti sino al 1964 e poi il reticolo di strade di Jazirat al Hamra, città fantasma dove sino a cinquant’anni fa vivevano
i pescatori, che poi si spostarono in altri luoghi.
SHARJAH considerata la capitale culturale degli Emirati, Sharjah City si fregia del riconoscimento di Capitale Culturale del mondo arabo secondo
l’UNESCO; fra i suoi monumenti più importanti il Museo d’Arte Islamica con più di 5000 fra manufatti artistici e strumenti scientifici, ma anche
l’edificio è notevole: si tratta di un vecchio suq restaurato con una cupola con decorazioni zodiacali. Sorge su un territorio naturale estremamente
caratteristico con molte sabkha (zone paludose e al tempo stesse salate) e pianure di ghiaia, e parte del Rub’ al-Khali, il secondo deserto sabbioso
più grande al mondo, con dune sino a 300mt d’altezza e per la maggior parte anche oggi inesplorato.
UMM al-QAYWAYN, il più piccolo degli Emirati, circondo da una laguna punteggiata da piccole isole, è in qualche modo l’anti Dubai. Piccolo,
sonnolento, pittoresco, senza alcun resort internazionale o megamall, ha un’atmosfera retrò in netto contrasto con i restanti Emirati; l’atmosfera
qui è da pre-epopea del petrolio. Le attrazioni turistiche più importanti sono il Forte Umm Al Quwain, oggi museo, il Porto Antico, le Isole di Umm al
Quwain e gli scavi archeologici di Al-Dour, importante insediamento pre-islamico, e il Dreamland Aqua Park.
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NOTIZIE UTILI
Documenti di espatrio e visti
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento
del viaggio, il "Visit Visa", apposto in aeroporto, permette ai cittadini italiani di
soggiornare negli EAU sino a 90 giorni ogni 180. È proibita l’importazione di
materiale, quali giornali, video, riviste, etc che possono essere ritenute offensive
alla morale islamica e materiale audio/video “pirata”. È possibile l’importazione
di 2000 sigarette, 400 sigari, 2kg di tabacco 2 litri di liquori o vino: ovviamente
per i non musulmani, fatta eccezione per l’emirato di Sahrjah, dove le bevande
alcooliche sono proibite per tutti. L’uso e l’importazione di sigarette elettroniche
e dei relativi liquidi di ricarica è strettamente limitato e la vendita di tale articoli
è severamente vietata.
Disposizioni Sanitarie
Non è richiesta alcuna vaccinazione. Il settore sanitario è buono con numerose
cliniche private.
Clima
Il clima degli Emirati Arabi Uniti è subtropicale arido, con inverni miti ed
estati calde. I mesi più caldi dell'anno sono luglio e agosto, periodo in cui le
temperature medie raggiungono massime di oltre 48 °C sulla pianura costiera.
Sulle montagne del Hajjar, le temperature sono notevolmente inferiori, a
causa della maggiore altitudine. Le temperature medie di gennaio e febbraio
raggiungono minime tra i 10 e i 14 °C. Durante i mesi di fine estate, sulla regione
costiera soffia un vento umido sud-orientale conosciuto come Sharqi (che
significa "orientale"). La media annua delle precipitazioni nella zona costiera è
meno di 120 mm, anche se le precipitazioni sono torrenziali, ma in alcune zone
di montagna, le precipitazioni annuali spesso raggiungono i 350 mm. La regione
costiera è soggetta a occasionali ma violente tempeste di polvere, che possono
ridurre notevolmente la visibilità.
Valuta
Dirham (AED), suddiviso in 100 fils. Esistono banconote da 5, 10, 20, 50, 100,
200, 500 e 1000 AED; hanno dicitura bilingue, ma numeri solo arabi. Le monete
sono da 1 (rarissima), 5, 10, 25 e 50 fils: tutti gli importi vengono arrotondati ai
25 fils; il testo è solo in arabo con numeri in arabo. Facile la conversione di dollari
americano o euro presso banche, uffici di cambio presenti ovunque soprattutto a
Dubai e ad Abu Dhabi. Le maggiori carte di credito sono comunemente accettate.
Fuso orario
3 ore in più rispetto all’Italia quando in Italia vige l’ora solare (2 ore in più quando
in Italia vige l’ora legale).
Elettricità
La corrente elettrica è a 220 volt e le prese di corrente sono di tipo inglese/
americano. Si consiglia di munirsi di adattatore universale.
Telefoni
Per telefonare negli Emirati Arabi il prefisso internazionale è 00971. Per
telefonare in Italia il prefisso è 0039. La telefonia mobile è molto diffusa, ma
usando le convenzioni stipulate in Italia anche abbastanza cara. Suggeriamo di
comprare ed attivare una SIM locale, ma attenzione perché dal 1 gennaio 2018
telefonate skype e Facetime, etc sono state bloccate, quindi assicuratevi che
con l’acquisto della SIM ci sia incluso tale piano telefonico.
Lingua
La lingua ufficiale negli Emirati Arabi è l’arabo. Diffusa la lingua inglese. I cartelli,
la segnaletica e i documenti ufficiali sono in arabo, ma sempre accompagnati da
una traduzione in inglese.
Religione
L’Islam è la religione ufficiale degli Emirati Arabi, prevalentemente di credenza
sunnita. Pur essendo, soprattutto Dubai, tollerante verso le altre religioni è
severamente vietato diffondere idee di una religione differente dall’islam
attraverso qualsiasi forma di proselitismo. Ci sono circa 31 chiese e un tempio
hindù nel Paese. Il 76% della popolazione totale è musulmana (85% sunniti, 15%
sciiti), il 9% è cristiana, mentre il 15% professa altre religioni, principalmente
hinduismo e buddhismo (praticamente assente il giudaismo). Le religioni al di
fuori dell'Islam sono seguite principalmente dagli stranieri residenti negli EAU
o espatriati.

Popolazione
Si conta che meno del 20% degli abitanti degli Emirati Arabi siano emiratini,
mentre il restante 80% siano stranieri di cui il 23% espatriati iraniani e il 50%
indiani, per lo più lavoratori. Massiccia anche la presenza di palestinesi sia come
rifugiati politici sia come lavoratori. La città più popolata è Dubai, ma in generale
l’80% degli emiratini risiede in agglomerati urbani, mentre solo il 12% vive in
piccoli villaggi sparsi in tutto il Paese e presso i campi petroliferi del deserto.
Cibi e bevande
I cibi tipici degli Emirati Arabi non si discostano molto da quelli degli altri paesi
mediorentali e quelli della cucina araba. Dubai ed Abu Dhabi hanno una vasta
gamma di ristoranti, fast food, buffet con cucina che origina da ogni parte del
mondo, visto la moltitudine di stranieri che visitano e risiedono i questi due
Emirati. La maggior parte, per non dire la quasi totalità dei ristoranti, si trova nei
grandi centri commerciali e negli hotels. Una buona zona a Dubai, per trovare
ristoranti tipici è nei pressi del suq delle spezie e nel quartiere di Bastakiya. La
cucina è ricca di spezie (cardamomo, coriandolo, cumino, curcuma) e non si può
fare a meno del cous cous preparato con carne, pesce, verdure e del favoloso,
leggero e morbido pane arabo (khobs), del pollo alla griglia (dajaj), degli spiedini
di carne d’agnello speziato (kefta), le polpette di ceci fritte (falafel), la crema fatta
con ceci macinati e ridotti in poltiglia, macerata con aglio, olio d’oliva e succo di
limone (hummuss). Ricordando che nei ristoranti, se non diversamente indicato e
comunque solo per stranieri, non è servito alcool, le bevande tipiche sono sempre
il caffè arabo e il tè alla menta (shai na’a na’a) e l’aspro latte di cammella.
Acquisti
Parlare di acquisti negli Emirati Arabi è sinonimo di Dubai, capitale dello
shopping, dove nei suoi mall si può trovare davvero di tutto, e per tutte le tasche.
Dall’abbigliamento all’hi-tech, all’artigianato locale, all’oro e le pietre preziose,
ai tappeti, alle spezie e le specialità locali: fare acquisti è una esperienza unica.
I più avveniristici centri commerciali non sono solo luogo di shopping, ma anche
ritrovo, divertimento per adulti e piccini, ristoranti, etc. Si entra in uno shopping
mall e si passa l’intera giornata fra acquisti, visite ed esperienze culinarie e
non solo. A fianco di questi nuovi luoghi d’incontro, rimangono i souk più
tradizionali dove l’arte del contrattare il prezzo fa parte dell’acquisto stesso. Ad
Abu Dhabi, sono nati nuovi centri commerciali dove i brand più rinomati sono
molto ben rappresentati; negli altri Emirati lo shopping non è così pressante,
se non nei suq più tradizionali. Il periodo più conveniente per fare shopping a
Dubai è quello invernale, verso la fine di gennaio, quando si svolge lo Shopping
Festival, manifestazione organizzata dal governo locale e tutti i negozi, centri
commerciali fanno ottimi sconti.
Abbigliamento
Già all’arrivo in aeroporto ci si accorge che gli emiratini, uomini e donne, indossano
l’abbigliamento tradizionale che secondo le leggi coraniche devono coprire quasi
interamente il corpo; anche i giovani indossano con orgoglio il “dishdasha”, la tunica
bianca e la “kafiya”, il fazzoletto bianco o a quadri bianco-rossi o bianco-neri. Le
donne indossano, sopra abiti alla moda, l’”abaya”, il lungo mantello nero e, intorno
al capo portano il “gishwa”, il lungo velo nero spesso ricamato e avvolto intorno
al capo con eleganza; non disdegnano un trucco molto curato ed elegante. Detto
questo, da evitare, soprattutto per le signore, abiti troppo aderenti, scollati e con
spalle scoperte o corti ed anche trasparenti; gambe e braccia devono essere coperti
e se richiesto anche i capelli. Anche a Dubai ed Abu Dhabi ed ora anche Ras Al
Khaima, sono tollerati abiti di stile occidentali, ma sempre con spalle coperte e non
scollati, ricordarsi che tutti gli Emirati sono paesi musulmani e quindi rispettosi delle
leggi relative.
Mance
È consuetudine lasciare una mancia corrispondente a circa il 10% presso i
ristoranti; negli hotels, facchini e personale di sala si aspettano una mancia; anche
autisti e guide, per il loro servizio si aspettano un corrispettivo per il lavoro svolto.
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DUBAI

Dubai

LA CITTÀ DEI MIRAGGI
Durata: 4 giorni/ 3 notti
Emirati Arabi

Tour di Gruppo con Partenza Garantita ogni Sabato - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
Scoprite la città che ha lasciato il passato per incontrare il futuro, stupendo il mondo.
1° giorno - DUBAI
Arrivo a Dubai. Disbrigo delle formalità doganali e
ritiro dei bagagli. Incontro con l'autista per il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - DUBAI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Intera giornata dedicata alla scoperta
di questa metropoli, unica e spettacolare, sviluppatasi
esponenzialmente partendo da un piccolo villaggio
di pescatori lungo l’attuale Creek di Dubai. La visita
inizierà con numerose soste fotografiche nella città
moderna: la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio
quartiere del XIX sec. situato lungo il creek con le sue
residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura, tipiche di questa zona. Le torri eoliche che sormontano
le mura a catturare il vento, per dirigerlo all’interno
delle abitazioni, creando così un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa poi il Creek a
bordo degli Abra, i locali taxi acquatici, per arrivare
nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e
dell’oro. A seguire, visita del Burj Khalifa, l'edificio più
alto del mondo con i suoi ben 828 metri di altezza. Il
tour partirà dal piano terra del Dubai Mall, con una
presentazione multimediale che vi accompagnerà per
tutto il viaggio fino al 124° piano. A seguire visita del
Dubai Mall. Sosta fotografica all’impressionante Acquario. Proseguimento lungo la Jumeirah Road verso
l’isola artificiale conosciuta come "la Palma" fino ad
arrivare all’hotel Atlantis per una sosta fotografica.

Rientro in Monorail per ammirare la meravigliosa vista panoramica della Palma, della costa di Jumeirah
e dello skyline di Dubai. Rientro in hotel. In serata trasferimento alla Marina per effettuare una crociera a
bordo di un dhow (barca tradizionale) nel cuore della
“Manhattan” di Dubai con una romantica cena a bordo. Rientro in hotel e pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle
DUBAI

Ibis Styles
Jumeirah/
Al Khoory
Executive

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

Hilton Garden Inn
Mall of the Emirates/ Media Rotana/
Metropolitan Dubai/ Coral Dubai
Al Khoory Atrium, Al Al Barsha
Barsha

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

3° giorno - DUBAI/ SHARJAH/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Sharjah:
tour panoramico passando per "coran square"; visita
al “Museo d’Arte Islamica”, dove sono esposti costumi, gioielli, mobili d’epoca; al "Cuore di Sharjah" (la
Città Vecchia) e visita del tradizionale souk di Al Arsah;
tempo libero per una passeggiata e proseguimento
verso il mare con sosta fotografica al Souk Centrale,
alla laguna e alla Moschea; rientro a Dubai. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per un safari in
4x4 attraverso le dune dorate del deserto. Arrivo su una
delle dune più alte, per ammirare il tramonto. In serata
cena barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad
acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel.
Pernottamento.

4° giorno - DUBAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea per l’Italia o per la prossima
destinazione. Termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai
per svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
OGNI SABATO
Dal 1.10.2018 al 30.04.2019 +
18.05 + 8.06 + 20.7 + 17.08 +
Dal 1.09 al 31.12.2019
Supplemento camera singola

UDMV

Hotel
3 stelle

Hotel
4 stelle

Hotel
5 stelle

€ 725

€ 784

€ 913

€ 182

€ 251

€ 392

Supplementi speciale alta stagione (16/18.10.18 + 10/12.11.18
+ 25/29.11.18 + 28.1/1.2.19 + 17/22.2.19) per persona a notte in
camera doppia: in hotel 3 stelle € 33; in hotel 4 stelle € 47; in hotel
5 stelle € 55.
Riduzione per partenze del 18.05.19/ 8.06.2019/ 20.07.2019 e
17.08.2019 per persona a notte in camera doppia: in hotel 3 stelle €
58; in hotel 4 stelle € 58; in hotel 5 stelle € 55.
Quote per le notti supplementari su richiesta.
Per la partenza di Natale del 22.12.18 e di Capodanno del
29.12.18 consultare i singoli programmi "Natale a Dubai" e
"Capodanno a Dubai".
Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con
servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente indicati in
programma • Cena barbecue nel deserto a Dubai • Cena
a bordo di un dhow con partenza dalla Marina di Dubai •
Ingressi: Burj Khalifa, Museo di Dubai, Museo di Arte Islamica a
Sharjah • Tour con automezzo privato car/van/minibus • Guida
parlante italiano durante le visite • Tasse applicabili e percentuali
di servizio • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa ad
€ 50.000,00 • Kit da viaggio UTAT.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Dubai • Tasse aeroportuali
• Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance •
Tourism Dhiram Tax a Dubai per notte per camera, da pagarsi
direttamente in hotel, pari a 10 AED (circa usd 3) per hotels
a 3***, 15AED (circa usd 5) per hotels a 4****, 20 AED (circa
usd 6) per hotels 5***** • Facchinaggio bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante la cena a bordo del dhow e
durante il safari con cena barbecue a Dubai • Extra in genere
di carattere personale • Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le Quote Comprendono”.

www.utat.it/dubaicittamiraggi
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DUBAI E ABU DHABI

Dubai

IL PASSATO CHE INCONTRA IL FUTURO
Abu Dhabi

Durata: 5 giorni/ 4 notti
Emirati Arabi

Tour di Gruppo con Partenza Garantita ogni Sabato - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
Le due città emiratine con la loro esplosione di atmosfere futuristiche senza dimenticare sia
le loro radici che le loro usanze.
1° giorno - DUBAI
Arrivo a Dubai. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro
dei bagagli. Incontro con l'autista per il trasferimento in
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - DUBAI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Giornata dedicata alla scoperta di questa
metropoli, unica e spettacolare, sviluppatasi esponenzialmente partendo da un piccolo villaggio di pescatori lungo
l’attuale Creek di Dubai. La visita inizierà con numerose
soste fotografiche nella città moderna: la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica,
l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. A seguire, il vecchio
quartiere di Bastakya, situato lungo il creek, con le sue
residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura tipiche
di questa zona. Le torri eoliche che sormontano le mura e
catturano il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni,
creando così un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi.
Si attraversarà poi il Creek a bordo degli Abra, i locali taxi
acquatici, per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i
souk delle spezie e dell’oro. Visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo con i suoi ben 828 metri di altezza.
Il tour partirà dal piano terra del Dubai Mall, una presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio
fino al 124° piano. A seguire visita del Dubai Mall. Sosta
fotografica all’impressionante Acquario. Proseguimento
lungo la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come "la Palma" fino ad arrivare all’hotel Atlantis per
una sosta fotografica. Rientro in Monorail per ammirare la
meravigliosa vista panoramica della Palma, della costa di
Jumeirah e dello skyline di Dubai. Rientro in hotel. In serata trasferimento alla Marina per effettuare una crociera
a bordo di un dhow (barca tradizionale) nel cuore della
“Manhattan” di Dubai con una romantica cena a bordo.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno - DUBAI/ SHARJAH/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Sharjah: tour
panoramico passando per "coran square"; visita al “Mu-

seo d’Arte Islamica”, dove sono esposti costumi, gioielli,
mobili d’epoca; al "Cuore di Sharjah" (la Città Vecchia) e
visita del tradizionale souk di Al Arsah; tempo libero per
una passeggiata e proseguimento verso il mare con sosta
fotografica al Souk Centrale, alla laguna e alla Moschea;
rientro a Dubai. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per un safari in 4x4 attraverso le dune dorate del
deserto. Arrivo su una delle dune più alte, per ammirare il
tramonto. In serata barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro
in hotel e pernottamento.

4° giorno - DUBAI/ ABU DHABI/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta
di Abu Dhabi una delle città più moderne del Golfo Persico. Visite della Moschea Sheikh Zayed, la più grande
degli Emirati, il palazzo Al Husn, l'edificio più antico della
città (esterno). Proseguendo lungo la Corniche si potrà
ammirare l’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi
di tutto il mondo; Saadiyat Island con la visita del Museo del Louvre (il biglietto dà accesso a tutte le gallerie
e mostre; la visita è libera con audio-guide disponibili e
a pagamento, solo in inglese e francese). A seguire tour
panoramico dell’isola di Yas dove si trova il circuito di Formula 1 ed il famoso "Ferrari World", parco tematico. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Rientro a
Dubai e tempo a disposizione. Possibilità di essere lasciati
nell’area del Burj Khalifa per poter assistere al bellissimo
spettacolo delle Fontane (per chi decidesse di assistere
allo spettacolo delle Fontane il rientro in hotel sarà libero).
Cena libera. Pernottamento in hotel.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle
DUBAI

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

Hilton Garden Inn
Ibis Styles
Mall of Emirates/ Media Rotana/
Jumeirah/ Al
Metropolitan Dubai/ Coral Duabi Al
Khoory Executive Al Khoory Atrium Al Barsha
Barsha

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
OGNI SABATO
Dal 1.10.2018 al 30.04.2019 +
18.05 + 8.06 + 20.7 + 17.08 +
Dal 1.09 al 31.12.2019
Supplemento camera singola

UDAV

Hotel
3 stelle

Hotel
4 stelle

Hotel
5 stelle

€ 970

€ 1.047

€ 1.205

€ 240

€ 333

€ 480

Supplementi speciale alta stagione (16/18.10.18 + 10/12.11.18
+ 25/29.11.18 + 28.1/1.2.19 + 17/22.2.19) per persona a notte in
camera doppia: in hotel 3 stelle € 33; in hotel 4 stelle € 47; in hotel
5 stelle € 55.
Riduzione per partenze dal 18.05.19 al 6.09.19 per persona a notte in camera doppia: in hotel 3 stelle € 99; in hotel 4 stelle € 110; in
hotel 5 stelle € 128.
Quote per le notti supplementari su richiesta.
Per la partenza di Natale del 22.12.18 e di Capodanno del
29.12.18 consultare i singoli programmi "Natale a Dubai e Abu
Dhabi" e "Capodanno a Dubai e Abu Dhabi".
Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

5° giorno - DUBAI

Le quote comprendono

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e
partenza con volo di linea per l’Italia o per la prossima
destinazione.

Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con
servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente indicati in
programma • Cena barbecue nel deserto a Dubai • Cena
a bordo di un dhow con partenza dalla Marina di Dubai
• Ingressi: Burj Khalifa, Museo di Dubai, Museo di Arte Islamica
a Sharjah, Museo del Louvre ad Abu Dhabi • Tour con automezzo privato car/van/minibus • Guida parlante italiano durante le visite • Tasse applicabili e percentuali di servizio • Polizza
assicurativa medico-bagaglio integrativa ad € 50.000,00 • Kit
da viaggio UTAT.

N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai
per svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Dubai • Tasse aeroportuali
• Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance durante il viaggio • Tourism Dhiram Tax a Dubai per notte per
camera, da pagarsi direttamente in hotel, pari a 10 AED (circa
usd 3) per hotels a 3***, 15 AED (circa usd 5) per hotels a
4****, 20 AED (circa usd 6) per hotels 5***** • Facchinaggio
bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante la cena
a bordo del dhow e durante il safari con cena barbecue a
Dubai • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto
non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le
Quote Comprendono”.

www.utat.it/dubaieabudhabi
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ALLA SCOPERTA DEGLI EMIRATI ARABI
DUBAI, SHARJAH, ABU DHABI E AL AIN
Dubai

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Abu Dhabi

Tour di Gruppo con Partenza Garantita - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Al Ain
Emirati Arabi

Conosciuti fino al 1971 come la "Costa dei Pirati" gli Emirati Arabi sono l'unico paese al mondo
organizzato con monarchie ereditarie assolute. La scoperta del petrolio e le successive opere
faraoniche hanno dato vita ad un paesaggio che non ha eguali, in continua trasformazione.
1° giorno - DUBAI

Arrivo a Dubai. Disbrigo delle formalità doganali e
ritiro dei bagagli. Incontro con l'autista per il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno - DUBAI

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa metropoli, unica
e spettacolare, sviluppatasi esponenzialmente
partendo da un piccolo villaggio di pescatori lungo l’attuale Creek di Dubai. La visita inizierà con
numerose soste fotografiche nella città moderna:
la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione
medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma
di vela. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio
quartiere del XIX sec. situato lungo il creek con
le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura, tipiche di questa zona. Le torri eoliche
che sormontano le mura a catturare il vento, per
dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così

un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di
Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa poi il Creek a bordo degli Abra, i
locali taxi acquatici, per arrivare nel quartiere di
Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. A
seguire, visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto
del mondo con i suoi ben 828 metri di altezza.
Il tour partirà dal piano terra del Dubai Mall, una
presentazione multimediale vi accompagnerà
fino al 124° piano. Visita Al Dubai Mall. Sosta
fotografica all’impressionante Acquario. Proseguimento lungo la Jumeirah Road verso l’isola
artificiale conosciuta come "la Palma" fino ad arrivare all’hotel Atlantis per una sosta fotografica.
Rientro in Monorail per ammirare la meravigliosa

vista panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai. Rientro in hotel.
In serata trasferimento alla Marina per effettuare
una crociera a bordo di un dhow (barca tradizionale) nel cuore della “Manhattan” di Dubai con
una romantica cena a bordo. Rientro in hotel e
pernottamento.
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3° giorno - DUBAI/ SHARJAH/ DUBAI

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita di Sharjah: tour panoramico passando per
"coran square" e al “Museo d’Arte Islamica”,
dove sono esposti costumi, gioielli, mobili d’epoca; il "Cuore di Sharjah" (la Città Vecchia) ed
al tradizionale souk di Al Arsah; tempo libero per
una passeggiata e proseguimento verso il mare
con sosta fotografica al Souk Centrale, alla laguna e alla Moschea. Rientro a Dubai. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per un safari in 4x4
attraverso le dune dorate del deserto. Arrivo su una
delle dune più alte, per ammirare il tramonto. In
serata cena barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino.
Rientro in hotel. Pernottamento.
4° giorno - DUBAI/ ABU DHABI/ DUBAI

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
scoperta di Abu Dhabi una delle città più moderne del Golfo Persico. Visita della Moschea Sheikh
Zayed, la più grande degli Emirati, il palazzo Al
Husn, l'edificio più antico della città (esterno).
Proseguendo lungo la Corniche dove si potrà
ammirare l’Emirates Palace, uno degli hotel più
lussuosi di tutto il mondo; Saadiyat Island con la
visita del Museo del Louvre (il biglietto dà accesso a tutte le gallerie e mostre; la visita è libera
con audio-guide disponibili e a pagamento, solo

in inglese e francese). A seguire tour panoramico
dell’isola di Yas dove si trova il circuito di Formula
1 ed il famoso "Ferrari World", parco tematico.
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione.
Rientro a Dubai e tempo a disposizione. Possibilità di essere lasciati nell’area del Burj Khalifa
per poter assistere al bellissimo spettacolo delle
Fontane (per chi decidesse di assistere allo spettacolo delle Fontane il rientro in hotel sarà libero).
Cena libera. Pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle

DUBAI

Ibis Styles
Jumeirah/
Al Khoory
Executive

cat. 4 stelle
Hilton Garden Inn
Mall of Emirates
or Metropolitan
Dubai or Al
Khoory Atrium Al
Barsha

cat. 5 stelle
Media Rotana/
Coral Duabi Al
Barsha

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

5° giorno - DUBAI/ AL AIN/ DUBAI

Prima colazione in hotel. Partenza per Al Ain, al
confine con l’Oman, la seconda città dell’Emirato di Abu Dhabi, dichiarata Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dall'Unesco dal giugno 2011. Giardino degli Emirati Arabi Uniti, più di 10.000 ettari
sono riservati a parchi e aree verdi. È sede del più
grande zoo dell'Emirato. Pranzo in un ristorante.
Visita al Mercato dei Cammelli, al museo ed al
vecchio forte di Al Jahili che offrono la possibilità
di uno sguardo sul lontano passato e sulle tradizioni della regione. Passeggiata nel palmeto e
visita dell'antico palazzo di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e primo sovrano degli
Emirati Arabi Uniti. In serata rientro a Dubai. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno - DUBAI

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia o per
la prossima destinazione.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a
Dubai per svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.

Quote individuali di partecipazione

UDSC

DATE DI PARTENZA
Hotel
OGNI SABATO
3 stelle
Dal 1.10.2018 al 30.04.2019 + € 1.175
18.05 + 8.06 + 20.7 + 17.08 +
Dal 1.09 al 31.12.2019
Supplemento camera singola
€ 293

Hotel
4 stelle
€ 1.280

Hotel
5 stelle
€ 1.490

€ 410

€ 610

Supplementi speciale alta stagione (16/18.10.18 + 10/12.11.18
+ 25/29.11.18 + 28.1/1.2.19 + 17/22.2.19) per persona a notte in
camera doppia: in hotel 3 stelle € 33; in hotel 4 stelle € 47; in hotel
5 stelle € 55.
Riduzione per partenze dal 18.05.19 al 6.12.19 per persona a notte in camera doppia: in hotel 3 stelle € 99; in hotel 4 stelle € 111; in
hotel 5 stelle € 128.
Quote per le notti supplementari su richiesta.
Per la partenza di Capodanno del 29.12.18 consultare il programmi "Capodanno: alla scoperta degli Emirati Arabi".
Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante
inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con servizi privati o similari pari categoria • Trattamento
di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente
indicati in programma • Cena barbecue nel deserto a
Dubai • Cena a bordo di un dhow con partenza dalla
Marina di Dubai • Ingressi: Burj Khalifa, Museo di Dubai,
Museo di Arte Islamica a Sharjah, Museo del Louvre ad Abu
Dhabi, Forte Al Jahili ad Al Ain, Museo Nazionale ad Al Ain •
Tour con automezzo privato car/van/minibus • Guida parlante
italiano durante le visite • Tasse applicabili e percentuali di
servizio • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa ad
€ 50.000,00 • Kit da viaggio UTAT.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Dubai • Tasse aeroportuali
• Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance durante il viaggio • Tourism Dhiram Tax a Dubai per notte per
camera, da pagarsi direttamente in hotel, pari a 10 AED (circa
usd 3) per hotels a 3***, 15 AED (circa USD 5) per hotels a
4****, 20 AED (circa USD 6) per hotels 5***** • Facchinaggio
bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante la cena a
bordo del dhow e durante il safari con cena barbecue a Dubai
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le Quote
Comprendono”.

Siti UNESCO
Al Ain

www.utat.it/scopertaemirati
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OMAN

GRAN TOUR DELL'OMAN		

pag.136

REAMI DORATI			

pag.138

ESTENSIONE MERAVIGLIE DEL DHORFAR pag.140
ESTENSIONE PENISOLA DEL MUSANDAM pag.141

OMAN
...‘Amusha tosta il caffè a modo suo:
mette i chicchi verdi nella padella coperta,
sul fuoco, facendoli saltare fino ad
abbrustolirli. La gente del Najd non ama il
caffè nero, lo preferisce marrone chiaro,
come il viso di un beduino abbronzato
dal sole. L’aroma dei chicchi si spande e
ci investe, mentre ognuno attende il suo
turno per lavare con il caffè mattutino i
propri umori dai fili scompigliati dei sogni
della notte. I nostri caratteri si formano
e si consolidano sotto una cascata di
storie, tra caffè amaro e datteri dolci. ...
...La vicenda delle donne di questa casa è
nata da un racconto a sua volta generato
nelle tazzine del caffè. Ogni donna ha
una storia nel fondo della tazzina e, se
qualcuna non porta con sé un segreto,
allora sono le altre a fabbricarle una
storia, la aggiustano via via con il
passare del tempo, la profumano con il
caffè amaro; ogni racconto è nato dal
ventre allungato di un chicco di caffè...
(tratto da Profumo di caffè e
cardamomo di BAdRiyA AL-BiSHR)

OMAN | Notizie utili per il viaggio 133
L’Oman è divenuta, in questi ultimi anni, una delle destinazioni turistiche più interessanti e nuove sul territorio del Medio Oriente. Situato sulla punta
della Penisola Arabica e confinante con gli Emirati Arabi, l’Arabia Saudita e lo Yemen, il Paese è stato chiuso al turismo per molto tempo.
L’Oman offre un paesaggio che alterna distese di sabbia con dune desertiche che quasi si gettano in mare, villaggi bordati da palme e canyon lunghi
e stretti e montagne rocciose con vette che raggiungono anche i tremila metri. Il cuore del Paese è il deserto di Shardiya Sands, un luogo magico
dove le dune sfumano dal bianco, al giallo e al rosso. Un’altra caratteristica è la presenza di numerosi forti, cattedrali inaspettate spesso in mezzo
al deserto, un tempo dimore dell’Iman, capo religioso e politico, oppure sedi di basi militari o prigioni.
Un Paese velato di fascino e di mistero saldamente ancorato alle tradizioni antiche, ma con una forte spinta verso la modernità. Se i vicini Emirati
sfoderano grattacieli scintillanti, le costruzioni, secondo un codice stabilito dal Sultano, non devono superare l’altezza del minareto della Grande
Moschea. Lo stile delle costruzioni omanite è elegante e sobrio, senza una vera opulenza. Muscat, la capitale, è una città pacifica, sicura, moderna
e permissiva: i vicoli e i negozi del vecchio Suq, il Museo Nazionale, la fortezza Al Mirani, la nuova Royal Opera House e la Grande Moschea, una
delle poche del mondo arabo visitabile da turisti, una struttura maestosa con archi intagliati che danno accesso ad un cortile che conduce alla
sua immensa sala principale decorata da un tappeto, fatto a mano da 600 donne iraniane in un unico pezzo di 60x70 metri, ed un lampadario di
Swarovski lungo 14 metri.
Nizwa, l’antica capitale culturale, città costruita intorno ad un forte del XVII sec., un souq (suq) fra i più antichi realizzato in stile tradizionale con
archi, vicoli e finestre in legno intagliato; il castello di Jabrim trasformato da struttura fortificata in centro culturale fra il XVII e il XVII sec. e poi
Misfat Al Abreen accessibile solo a piedi con le piccole case tradizionali in argilla e fango e le coltivazioni a terrazza di palme da datteri; Sinaw con
il mercato del bestiame del giovedì dove i beduini delle dune di Sharqiya vestiti nella classica dishdasha vengono per barattare, vendere o compare
cammelli e capre. Le donne hanno maschere in bronzo che coprono il viso e abiti in eterea mussola nera; i vari wadi, reale ricchezza del Paese, vere
e proprie oasi e piscine naturali dove trovare refrigerio dalle alte temperature; Sur, affacciata sul mare e considerata quale terza città del Paese, con
i cantieri dove i vascelli in legno - Dhaw vengono ancora costruiti a mano; ed infine il profumo che permane ovunque: incenso, rose e tè alla menta;
da marzo a maggio l’altopiano di Jabal Akhdar si colora di una tonalità pastello grazie alla fioritura della rosa damascena che si dice sia alla base
del famoso profumo Amouage, l’attar o l’acqua di rose omanita che si usa anche per aspergere gli ospiti in segno di rispetto, ed infine il famoso
incenso omanita usato per profumare ambienti e apprezzato per le sue proprietà medicamentose.
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NOTIZIE UTILI
Documenti di espatrio e visti
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di validità con
almeno sei mesi di validità residua all’atto della partenza dall’Oman. Dal
21 marzo 2018, non è più possibile ottenere il visto d’ingresso in arrivo
in aeroporto, ma necessario effettuare il visto direttamente online sul
sito Royal Oman Policy: https://evisa.rop.gov.om. Tale visto è valido per
tutti i Paesi dell’Unione Europea e i paesi elencati nella “Country List”
https://evisa.rop.gov.om/en.visa-eligibily. È necessaria una scansione
del passaporto e una foto tessera formato digitale. Il visto viene pagato
direttamente con carta di credito. Tre le tipologie di visto turistico:
•26 A valido per un solo ingresso con massimo 10 giorni di permanenza,
costo 5 OMR
•26 B valido per un solo ingresso con un massimo di 30 giorni di
permanenza, costo 20 OMR
•36 B valido per più ingressi della durata massima ciascuno di 30 giorni
nell’arco dell’anno, con il primo ingresso entro 30 giorni dalla data di
emissione, costo 50 OMR.
Tutte le tipologie di visti vanno utilizzati entro un mese dalla data di
emissione.
Se si intende visitare la zona di Musandam e la città di Buriam,
assicurarsi che ci sia la registrazione dell’uscita dal Paese. Se si entra
in Oman via terra attraverso la frontiera di Al-Wajajah, all’aerorprto di
Muscat e via mare, con un visto Dubai con validità residua di 21 giorni,
il visto d’ingresso in Oman verrà rilasciato gratuitamente alla frontiera.
Tutti gli effetti personali possono essere importanti grautitamente, ad
eccezione dell’alcool (sono permesse due bottiglie ai passeggeri non
musulmani). Si fa presente però che libri, cassette e DVD, possono venir
controllati all’ingresso in Oman.
Si fa presente, inoltre, che l’esportazione di gioielli, mobili, prodotti
artigianali antichi di particolare valore storico, è vietata.
Nessuna vaccinazione richiesta.
Disposizioni Sanitarie
Non è richiesta alcuna vaccinazione e le strutture sanitarie sono molto
buone.
Clima
Il clima è di tipo subtropicale, sempre caldo durante tutto l’anno. Caldo e
umido da aprile a fine settembre, caldo e temperato da ottobre a marzo.
Scarse e regolari le precipitazioni. Le zone desertiche presentano
temperature leggermente più elevate rispetto alle aree costiere con forti
escursioni termiche. Sotto l’influsso delle precipitazioni monsoniche, tra
marzo e aprile e tra luglio e settembre, possono verificarsi, soprattutto
nella regione del Dhorfar, regolari piogge.
Valuta
Rial Omanita (OMR) suddiviso in 1000 baiza. Si trovano banconote da
1,5,10,20,50 rials e monete da 5,10, 25,50,100, 200,250 baiza. Facile il
cambio di valuta straniera sia dollari statunitensi sia euro presso banche
commerciali e uffici cambi. Ci sono sportelli bancomat, ma molto spesso
il circuito internazionale non funziona. Negli hotels sono accettate le
principali carte di credito internazionali. Non esistono particolari
formalità valutarie sia in ingresso sia in uscita.
Fuso orario
3 ore in più rispetto all’Italia quando in Italia vige l’ora solare, 2 ore in più
quando in Italia vige l’ora legale.

Elettricità
Il voltaggio è di 220V-240V, 50 Hz. Le prese sono di tipo C (Europea a
2 poli tondi) e G (inglese a 3 poli). Si consiglia di munirsi di adattatore
universale.
Telefoni
Per telefonare in Oman il prefisso internazionale è 00968. Per telefonare
in Italia il prefisso è 0039. L’Oman ha una buona copertura GSM ad
esclusione di alcune zone delle montagne centrali, deserto e zone
isolate o lontane dai centri abitati. Attenzione non tutte le compagnie
telefoniche internazionali sono abilitate all’interno del Paese.
Lingua
La lingua ufficiale dell’Oman è l’arabo. Altre lingue sono baluchi,
mahri, soprattutto nel Dhorfar. Diffusa la lingua inglese. Le insegne e le
indicazioni stradali sono sia in arabo sia in inglese.
Religione
La legge Fondamentale dell’Oman dichiara l’Islam quale religione di
stato e la sharia principale fonte della legislazione nazionale. Tuttavia
è garantita la libertà di religione per tutte le fedi presenti nel Paese,
anche se, ovviamente è proibito il proselitismo. I musulmani omanti
sono di fede ibadita, fatta eccezione della zona costiera dove sono
sunniti. Presenti anche hindù, giainisti, buddhisti, zoroastri, sikh, baha’i
e cristiani (cattolici, protestanti e ortodossi).
Popolazione
La maggior parte degli abitanti del sultanato dell’Oman sono omaniti
arabi anche se molti hanno origini nell’Africa Orientale e in Beluchistan.
Gli stranieri sono per lo più i lavoratori che arrivano dal Pakistan,
Bangladesh, India, Filippine ed Egitto. Circa il 50% degli abitanti vive a
Muscat e nella regione di al-Batinah; l'altra principale concentrazione
demografica è la regione del Dhofar con circa 200.000 abitanti.
L'enclave della Penisola di Musandam ha una popolazione di poco più
di 30.000 abitanti.  La popolazione dell'Oman è molto giovane: il 43%
ha meno di 15 anni.
Cibi e bevande
Grazie alla sua posizione di crocevia di scambi, in Oman la cucina è una
mescolanza di tipo tradizionale mediorientale e influssi di origine indiana,
asiatica e africana.
Fra i piatti di carne più tipici “shuwa” preparato principalmente per
le feste, a base di carne di capra o agnello marinato in un composto
speziato, avvolto in foglie di banano e poi cotto lentamente alla brace;
“ilsamak” è il tipico spiedino di carne omanita; “ilsamak bil narjeel”
è un piatto di pesce, prevalentemente tonno o sardine, marinato con
zenzero, peperoncino, lime e sale e poi cucinato in una salsa di latte di
cocco e aglio. Fra i piatti più comuni “shawarma” tipo un doner kebab
con pollo e agnello ed accompaganto da pomodori e/o insalata, il tutto
arrotolato nel classico pane arabo; oppure il msanif, piccole polpette di
carne e aromi fritte in padella. Generalmente i piatti sono accompagnati
da riso aromatizzato e/o pane arabo e spesso anche verdure e, da non
dimenticare, le zuppe con verdure e lenticchie, che comunemente
vengono servite prima dei piatti di carne.
Fra i dolci più amati dagli omaniti “umm ali” una densa crema a base
di miele, datteri, pistacchi e mandorle che viene servita calda; oppure
“halwa” simbolo dell’ospitalità omanita, una torta gelatinosa a base di
noci e mandorle, profumata con acqua di rose, cardamomo, zafferano
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e cumino.
Il caffè omanita “ilqahwa” merita una menzione speciale: simbolo
dell’ospitalità è preparato con chicchi tostati e mischiati con polvere di
cardamomo; viene servito nella tipica “dallah”, la caffettiera araba, in
piccole tazzine prive di manico e senza aggiunta né di zucchero né di
latte.
Acquisti
L’Oman è un paradiso dello shopping se si intendono oggetti tradizionali
di produzione artigianale, autentici e che riflettono la storia e la cultura
del Paese. I pugnali ricurvi “Khanjar” sono il prodotto d’artigianato
più conosciuto ed acquistato, oltre che un elemento fondamentale
dell’abbigliamento tradizionale che ancora oggi è molto utilizzato in
occasioni speciali come ad esempio i matrimoni e le cerimonie ufficiali.
I Souk (suq), in particolare a Nizwa e a Muscat, sono colmi di argento:
principalmente gioielli, alcuni dei quali molto vistosi e con innesti di
pietre semipreziose come lapislazzuli, coralli e turchese; oltre ai gioielli,
scatolette di tutte le dimensioni e di tutti i prezzi, bauli in legno con borchie
che vanno a formare delle figure geometriche, oggetti in terracotta
grezza, in particolare porta candele di tutte le forme e altri oggetti di uso
quotidiano; alcuni negozianti li hanno dipinti e li hanno resi più apprezzati
dai turisti, anche se meno tipici. Il souvenir più tipico è la “dallah”, la
tipica caffettiera araba dalla forma allungata e con il beccuccio molto
sporgente; serve per preparare il caffè arabo: rituale imperdibile. Spesso
sono in ottone, ma se ne trovano anche in argento. Nel Souk di Mutrah a
Muscat ci sono negozi che vendono solo incenso, di differenti tipologie;
sin dall’antichità l’Oman esporta incenso in tutto in mondo; le piante che
producono questa resina aromatica crescono nello Yemen e nella regione
del Dhofar a sud del Paese. L'incenso è sicuramente il più famoso prodotto
omanita reperibile ovunque in Oman: tantissime le varietà ognuna con un
nome e un grado diverso. Il più economico è quello giallognolo di qualità
media, mentre il più pregiato è quello color argento. In generale si dice
che più i pezzetti di resina sono grandi e di colore chiaro migliore è la
qualità. Il “bukhoor”, diffuso quanto l'incenso, è una pianta aromatica. È
un composto da trucioli di legno profumati imbevuti in olio e mescolati
poi con altri profumi come muschio, incenso e olio di sandalo, e viene

bruciato esattamente come l'incenso. Da non dimenticare gli “attar” i
tradizionali profumi arabi. Sono a base di aromi di fiori e olii essenziali
derivati dall’aloe o dall’agar, mischiati poi con fragranze locali: risultano
così molto forti rispetto ai tipici profumi europei. Generalmente è ricavato
dai petali di rosa, spesso denominato anche acqua di rosa, viene anche
comunemente usato per cospargere l’ospite in segno di rispetto. Da non
dimenticare una visita al Centro Amouage a Muscat, dedicato al profumo
più caro al mondo.
I datteri sono un altro ottimo souvenir: famosi quelli di Bateel, così come
le spezie reperibili in grande quantità nei mercati del Paese.
Abbigliamento
In Oman non c’è l’obbligo di uno specifico vestiario sia per uomo sia per
donna. È consigliato un abbigliamento pratico e sportivo e confortevole
senza dimenticare copricapo, occhiali da sole, calzature comode e basse,
qualche capo più pesante per le zone montagnose. L’abbigliamento, in
generale, deve essere rispettoso e attento nei confronti della tradizione
del luogo: trattandosi di un paese musulmano, ricordarsi che, per le
signore, abiti scollati, con spalle scoperte e troppo corti sono da evitare
in città e durante le visite alle moschee, ma anche ai mercati, mentre per
gli uomini, in genere non sono ben viste le canottiere e i pantaloni corti.
Nelle zone balneari, limitatamente alle zone alberghiere, è permesso il
normale abbigliamento da mare.
Mance
È consuetudine lasciare una mancia corrispondente a circa il 10%
presso i ristoranti; negli hotels, facchini e personale di sala si aspettano
una mancia; anche autisti e guide, per il loro servizio si aspettano un
corrispettivo per il lavoro svolto.
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 giugno 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 giugno, 2018; per i programmi EMIRATI ARABI E OMAN cambio
applicato: DOLLARO AMERICANO
Quota d’iscrizione € 80, 00
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GRAN TOUR DELL'OMAN

Muscat
Misfat

PAESAGGI DELL'OMAN CON ESCURSIONE NEL DESERTO

Bahla
Nizwa

Tiwi

Wadi Bani Khalid
Sur

Ibra

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Wahiba Sands

Tour di Gruppo con Partenza Garantita a date fisse - Minimo 4 partecipanti
Guida parlante italiano

Oman

Un viaggio ideale per un primo approccio all'Oman: terra di grandi
suggestioni e mistero, caratterizzato da paesaggi di rara bellezza.
La capitale Muscat con la Grande Moschea; le splendide oasi e le città
fortificate costruite a picco sul mare; i "Wadi", i canyon omaniti; i campi tendati
tra le dune del deserto, un deserto che riesce sempre a regalare emozioni che
non si
possono descrivere a parole.
1° giorno - MUSCAT
Arrivo a Muscat, capitale del Sultanato dell’Oman,
una delle più attraenti città di tutta la regione del Golfo. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Nel primo pomeriggio incontro con la guida
in hotel ed inizio della visita della città: il Museo etnologico Bait Al Zubair dove si potrà ammirare una
preziosa collezione di spade (Al Saif), pugnali (Kanjar),
armi varie e ceramiche. A seguire visita dell’Al Alam
Palace (esterno), residenza ufficiale del Sultano, dei
due forti portoghesi (esterno), forti Jalali e Mirani; del
Muttrah Souk con la miriadi di colori, oggetti di ogni
tipo, spezie, essenze, stoffe, incenso, mirra e monili in
argento tipici dell’artigianato locale. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno - MUSCAT/ BIRKAT AL MOUZ/

NIZWA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della
Grande Moschea, uno dei monumenti simbolo del-

la città. Realizzata dal 1995 al 2001, si estende su
un’area di 40.000 mq. e fonde con grande armonia
elementi che caratterizzano l’Oman in differenti stili
islamici, utilizzando materiali di pregio provenienti da varie parti del mondo. Partenza per Birkat Al
Mouz e visita della splendida oasi. Pranzo in una tipica casa omanita. Proseguimento per Nizwa: antica
capitale dell’Oman nel IX sec., è conosciuta con il
nome di “Perla dell’Islam”. Si ammireranno: il Forte,
risalente al XVII sec. ed il Castello, molto più antico,
datato IX sec.. Visita dei vari souk dove si potranno acquistare datteri, articoli dell’artigianato locale
specie in argento, il tipico kanjar, spezie ed oggetti
in terracotta. Al termine sistemazione in hotel. Cena.
Pernottamento.

3° giorno - NIZWA/ MANAH/ JABRIN/

BAHLA/ AL HAMRA/ MISFAT/
NIZWA
Prima colazione in hotel. Partenza per Manah per la
visita del Forte Al Fiqain (esterno), il più alto dell’Oman,
ed il vecchio villaggio tradizionale con le case in fango. Proseguimento per Jabrin, dove si trova il Castello
più raffinato del Sultanato, un tempo polo di attrazione per studiosi ed eruditi. Il castello fu fatto costruire
dall’imam Bil'arab bin Sultan Al Yaruba nel XVII sec. ed
è famoso per i suoi soffitti finemente affrescati. Partenza per Bahla per una breve visita dall’esterno della
vecchia città fortificata, primo sito iscritto nel 1987
nell’elenco Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Al Hamra,
visita della splendida oasi e del vecchio villaggio con
le case in fango. Si proseguirà lungo un bell’itinerario
che si inerpica fino a circa 900 mt. per raggiungere
il tradizionale villaggio di Misfat Al Abreyeen, in una
spettacolare posizione sul fianco della montagna. Pas-
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seggiata all’interno del villaggio per osservare i caratteristici aflaj, canali per il trasporto dell’acqua, alberi
di mango, papaya, melograno e varie coltivazioni. Si
potrà scoprire come si svolge la vita rurale in Oman.
Rientro in hotel a Nizwa. Cena. Pernottamento.
4° giorno - NIZWA/ IBRA/ WADI BANI

KHALID/ WAHIBA SANDS
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ibra,
dove si visiterà il mercato tradizionale del mercoledì,
conosciuto come il “mercato delle donne” in quanto
solo le donne potevano accedere ad un’area a loro
riservata per la compravendita di oggetti e stoffe.
Partenza in fuoristrada per Wadi Bani Khalid e visita ad uno dei wadi-oasi più pittoreschi dell’Oman,
attraversato da un corso d’acqua perenne che crea
laghetti e specchi d’acqua con cascatelle. Pranzo
libero. Partenza in direzione di Al Wasil, località alle
porte del deserto di Wahiba. Cambio di veicolo e
proseguimento in fuoristrada 4x4 per il campo permanente nel deserto. Sistemazione. Nel pomeriggio
escursione in fuoristrada 4x4 nel deserto per ammirare il susseguirsi di dune, che formano disegni
straordinari. Soste fotografiche prima di raggiungere la sommità di una duna in attesa del tramonto
che, con i suoi incredibili cromatismi, regalerà un’esperienza indimenticabile. Rientro al campo e cena.
In serata possibilità di una passeggiata nel deserto,
in un'atmosfera magica. Pernottamento.
5° giorno - WAHIBA SANDS/ SUR/ WADI

TIWI/ BIMAH SINKHOLE/
MUSCAT
Prima colazione. Possibilità di svegliarsi presto per
ammirare l’alba sulle dune oppure di effettuare una
passeggiata guidata a dorso di dromedario (facoltativa e in supplemento). Partenza per Sur, cittadina
affacciata sul mare, un tempo fiorente nodo commerciale verso l’Africa e l’India. Visita della fabbrica

dei “dhow”, le tipiche imbarcazioni in legno omanite
interamente costruite a mano. Visita della zona di
Ayjah, antico insediamento della città dove si trova
il faro e da cui si potrà ammirare lo splendido panorama su Sur e sulla laguna naturale. Partenza per
Tiwi con la visita dello splendido wadi dei laghetti
naturali. A Shab si avrà tempo a disposizione per
una passeggiata sulla spiaggia e per il pranzo in
un ristorante panoramico con splendida vista mare.
Proseguimento per Bimah Sinkhole, una singolare
formazione geologica costituita da un profondo cratere naturale, creatosi per sprofondamento, sul cui
fondo si trova un laghetto di acque color smeraldo.
Partenza per Muscat. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
6° giorno - MUSCAT: DOLPHIN WATCHING &

MUSCAT BY NIGHT
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento
alla Marina Bandar. Partenza per una mini-crociera
di circa 2 ore in barca veloce alla ricerca dei delfini
che spesso pattugliano le acque al largo di Muscat.
Si potrà ammirare la bellezza della baia della capitale dal mare. Rientro e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’escursione
notturna per visitare la città: l’Opera (inclusa Opera
Galleria), la Moschea Said bin Taimur (esterno) l’unica in stile turco-ottomano, le fantastiche cupole
della Moschea Mohammed Al Ameen (esterno) e
la Grande Moschea (esterno). Cena in ristorante a
base di pesce (menù prestabilito). Rientro in hotel.
Pernottamento.
7° giorno - MUSCAT
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro in Italia o per la
prossima destinazione. Termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a
Muscat per svolgere attività balneari. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
MUSCAT
NIZWA
WAHIBA SANDS

City Seasons
Al Diyar
Desert Night Camp

4HS
3H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UOXV

Quote individuali di partecipazione
Gennaio

7 - 14 - 21 - 28

€ 1.534

Supplem.
singola
€ 355

Febbraio

4 - 11 - 18 - 25

€ 1.534

€ 355

Marzo

4 - 11 - 18 - 25

€ 1.534

€ 355

Aprile

1 - 8 - 15 - 22
- 29
6 - 13 - 20 - 27

€ 1.534

€ 355

€ 1.534

€ 355

DATE DI PARTENZA

Maggio

Solo Tour

*Supplemento per partenze durante il periodo dal 20/12/2018 al
06/01/2019: su richiesta (è possibile che gli hotels vengano sostituiti).
Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha spesso accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto in Oman (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia
con servizi privati • Trattamento come indicato in programma
con pasti in ristorante locale, pic-nic e, se previsti, in hotel
durante il pranzo o la cena • Ingressi: Museo Bait Al Zubair,
Jabir Castle, Nizwa Fort • Tour in mezzo privato van/minibus
come indicato in programma • Utilizzo di fuoristrada 4x4 per i
trasferimenti per/da il campo permanente nel deserto di Wahiba Sands • Utilizzo di fuoristrada 4x4 per l’escursione tra
le dune durante il tramonto nel deserto di Wahiba Sands •
Escursione regolare condivisa con altri partecipanti “DOLPHIN
WATCHING” (senza guida) inclusi trasferimenti • Guida italiana madrelingua dal 1° giorno (city tour) al 5° giorno e il 6°
giorno tour di notte • Tasse applicabili e percentuali di servizio • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa ad €
50.000,00.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Muscat/ Italia e relative
tasse aeroportuali • Spese per l'ottenimento del visto • Pasti
non menzionati • Bevande ai pasti • Mance ed ingressi •
Facchinaggio • Tutto quanto non menzionato alla voce “Le
quote comprendono”.

Escursioni Facoltative
Passeggiata mattutina guidata nel deserto, a dorso di dromedario.

Siti UNESCO
Forte Bahla • Sistemi d’irrigazione Aflaj dell’Oman.

Note
In base agli operativi volo utilizzati potrebbe essere richiesto
un supplemento per i trasferimenti da/per l'aeroporto.

www.utat.it/touroman
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I REAMI DORATI

Dubai
Abu Dhabi

"MOLTO HO VIAGGIATO NEI REAMI DORATI" (J. KEATS)

Al Ain
Emirati Arabi

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Sharja

Barkha
Misfah
Bahla

Muscat
Wadi Bani Khalid
Nizwa
Wahiba Sands

Tour di Gruppo con Partenza Garantita a date fisse - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
Muscat, la capitale con la sua lunga Corniche.
Nizwa, l’antica capitale culturale.
Jabrin con il raffinato Castello.
Wahiba Sands, deserto e dune.
Barkha ed il mercato del pesce.
Dubai ed i miraggi nel deserto.
Abu Dhabi tra cultura, divertimento e shopping.
Sharja, la capitale culturale degli Emirati.
Al Ain, il giardino degli Emirati.

Oman

1° giorno - MUSCAT

relax. Verso il tramonto trasferimento (senza guida) al porto per un tour in barca sulla baia di Muscat (2 ore circa).
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - MUSCAT: TOUR IN BARCA AL

3° giorno - MUSCAT/ FABBRICA DI

Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat e accoglienza
da parte dell’autista parlante inglese. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

TRAMONTO

Prima colazione in hotel. Partenza per scoprire la capitale
del Sultanato, fondata nel I sec., crocevia tra la Penisola
Arabica, l’Asia e l’Africa. Questa giornata inizia con la visita
della grande Moschea del Sultano Qaboos, un vero capolavoro architettonico. Si prosegue alla volta del palazzo di
Al-Alam, residenza del Sultano dove è prevista una sosta
fotografica (solo esterno): è circondato da due forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII sec., e dalla città
vecchia; sosta per la visita del museo Baïy Al Zubair, che
ospita diverse collezioni di oggetti rappresentativi della
cultura dell'Oman, e a Matrah, porto di pesca e importante
centro del commercio locale. Tempo libero nel souk che ha
conservato l'atmosfera orientale. Pranzo in un ristorante
locale. Rientro in hotel e parte del pomeriggio dedicato al

PROFUMI/ WADI BANI KHALID/
WAHIBA SANDS

Prima colazione in hotel. Prima della partenza per il Wahiba
Sands, giro nel quartiere delle ambasciate e dei ministeri di
Muscat. Sosta per la visita della fabbrica di profumi "Amouage" per scoprirne i segreti. Continuazione verso Wadi Bani
Khalid, un'oasi con un bacino naturale situato in una stretta e
verdeggiante valle; possibilità di nuotare nelle acque calde e
turchesi, contornati da un paesaggio magnifico di montagne
e deserto. Pranzo pic-nic. Partenza attraverso le montagne
per il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di cui alcune alte più di 100 metri. La strada porta
alla scoperta di borghi caratteristici, alcuni dei quali danno
l'impressione che il tempo si sia fermato (sono previste alcune soste fotografiche). A Mintrib incontro con gli autisti che,

con i loro 4x4 attraverso il deserto, condurranno all'accampamento. Qui i beduini offriranno caffè omanita, frutta fresca e
bibite. Cena sotto le stelle. Pernottamento al campo.

4° giorno - WAHIBA SANDS/ SINAW/

JABRIN/ BAHLA/ NIZWA

Sveglia per godere dei colori dell'alba. Prima colazione al
campo e momenti di relax in cui sarà possibile esplorare il
deserto. Rientro a Al Mintarib sempre con 4x4. Partenza alla
volta di Nizwa. Sosta a Sinaw con visita al vecchio villaggio
e al souk locale e a Jabrin con la visita al castello costruito
nel 1675 dall’imam Sultan bin Bil'arab come sua residenza
secondaria. È famoso per i suoi soffitti dipinti, per le pareti
decorate con arabeschi, le griglie delle porte e delle finestre in stucco o in legno. Sosta fotografica davanti al forte
preislamico di Bahla  sito dichiarato patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO. Pranzo in un ristorante locale a Bahla. All'arrivo
a Nizwa passeggiata nel souk, famoso per il suo artigianato:
khanjars (pugnali ricurvi), ceramiche, cesti. Rientro in hotel.
Cena libera. Pernottamento.
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5° giorno - NIZWA/ AL HAMRA/ MISFAH/

DJEBEL SHAMS/ MUSCAT
Prima colazione in hotel. Visita di Nizwa, capitale dell’interno e culla dell'Islam nel Sultanato di Oman. È stata la
capitale di molti imam e godette di un periodo di prosperità
durante il regno della dinastia di Ya'ruba, che fu al potere
del Paese fra il 1624 e il 1744. Ha una delle più antiche
moschee al mondo (non visitabile). Visita del forte, della
sua torre di guardia e del mercato del bestiame. Proseguimento per Al Hamra dal cui camminamento si gode una
vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti e per
Bait Al Safah, dove si potrà scoprire una casa tradizionale
in terra che racconta la storia dei tempi passati dell’Oman
attraverso i gesti quotidiani quali la produzione di farina,
di medicinali in polvere, frittelle locali. Sosta per un caffè
omanita (kawa) e datteri. Sempre verso il rientro a Muscat,
percorso in 4x4 verso Misfah, piccola meraviglia arroccata
sul bordo di un canyon, nel cuore di un’arida montagna.
Si continua per Jebel Shams per vedere il grand canyon
dell'Oman. Sosta per il pranzo al campeggio. Cambio di
veicolo e continuazione verso Muscat. Cena libera. Pernottamento a Muscat.

6° giorno - MUSCAT/ BARKHA/ NAKHL/

MUSCAT/ DUBAI

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di alBatina, una delle coste più fertili del Paese. La prima sosta
sarà il villaggio di Barkha alla scoperta del mercato del pesce. Si continua per Nakhal un antico villaggio circondato
da palmeti, noto per il suo forte e le sue sorgenti termali.
Visita della fortezza, costruita nel XVI sec. su uno sperone
roccioso, proprietà dell’imam della dinastia Bani Kharus,
poi Yarubah. Pranzo libero. Dopo la visita, rientro a Muscat
per il trasferimento in aeroporto. Volo per Dubai. All'arrivo
incontro con l'autista parlante inglese e trasferimento in
hotel. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - DUBAI
Prima colazione in hotel. Partenza per una giornata alla
scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare con
pranzo in ristorante locale. Essa si è sviluppata a partire
da un piccolo porto di pescatori sul Creek ed è diventata
in meno di 30 anni, una delle città più importanti del Golfo
Arabico. La giornata inizia con le varie soste fotografiche
nella parte moderna: la Moschea Jumeirah costruita secondo la tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al
Arab a forma di vela. A seguire scoperta di Bastakiya, vecchio quartiere del XIX sec. situato lungo il creek con le sue
residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela
dell’intimità delle famiglie benestanti che ivi vi dimorano; le torri eoliche che sormontano le mura a catturano
il vento, per dirigerlo all'interno delle abitazioni, creando
un’efficace climatizzazione. Visita al Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. A bordo dei locali
taxi acquatici (Abra), si attraversa il creek per arrivare al
quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. A
seguire visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo,
con i suoi ben 828 metri. Il tour inizia al piano terra del
Dubai Mall e, seguendo la presentazione multimediale, si
raggiungerà il 124° piano. Visita del Dubai Mall con sosta
di fronte all'impressionante Acquario; si proseguirà per la
Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come
"la Palma" fino all'hotel Atlantis dove è prevista una sosta
fotografica. Rientro in monorail da cui si gode una meravigliosa vista panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai (durata circa 10'). Rientro
in hotel. In serata trasferimento per una cena romantica
a bordo di un dhow (barca tradizionale) in partenza dalla
Marina. Nel cuore della “Manhattan” di Dubai (durata circa
2 ore) cena a buffet con bevande analcoliche incluse. Rientro in hotel. Pernottamento.

8° giorno - DUBAI/ SHARJAH/ DUBAI/

DESERTO

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta
di Sharja, la “Capitale Culturale” degli Emirati Arabi Uniti.
Giro panoramico della Piazza “Corano” e sosta fotografica alla Grande Moschea, l’imponente Centrale Souk (noto
anche come il souk Blue) e alla grande laguna da cui si
gode una splendida vista panoramica della città. Visita
della parte vecchia della città che fa parte del progetto di
restauro “The Heart of Sharjah”, al tradizionale mercato
Souk Al Arsah con tempo libero per esplorarlo e al Museo
di Arte Islamica. Tradizionale edificio costruito nel 1845 e
successivamente restaurato, è costituito da 16 camere in
cui sono esposti vestiti, gioielli e mobili antichi. Rientro a
Dubai. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per
un safari in 4x4 attraverso le dune dorate (45' circa). Arrivo
su una delle dune più alte, da dove si potrà godere del
tramonto. Serata con cena barbecue e danze orientali, tè
e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino.
Rientro in hotel. Pernottamento.

9° giorno - DUBAI/ ABU DHABI/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Partenza per Abu Dhabi, capitale
dell'Emirato omonimo e degli Emirati Arabi Uniti, una delle
città più moderne del Golfo Persico. Visite alla Moschea
Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati, e al palazzo Al
Husn, l'edificio più antico della città (solo dall'esterno).
Proseguendo lungo la Corniche si passa di fronte all’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di tutto il mondo.
Sosta all'isola di Sa'diyyat per visitare il Louvre: il biglietto
da' accesso a tutte le gallerie e mostre; visita libera senza
guida, le audioguide sono disponibili a pagamento all'ingresso (inglese e francese; al momento non sono disponibili in italiano). Poi giro panoramico dell’isola di Yas che
ospita il circuito di Formula 1 e il famoso parco tematico
de "Ferrari World". Pranzo in ristorante locale (incluso). Al
rientro a Dubai, trasferimento all'hotel. Possibilità di essere lasciati nell'area del Burj Khalifa per poter assistere al
bellissimo spettacolo delle Fontane (trasferimento libero in
hotel). Cena libera. Pernottamento.

10° giorno - DUBAI/ AL AIN/ DUBAI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Al Ain,
al confine con l’Oman, seconda città dell’Emirato di Abu
Dhabi, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco dal Giugno 2011. Con più di 10.000 ettari di parchi,
è denominata "giardino" degli Emirati Arabi Uniti. Sosta
al vivace mercato dei cammelli, visita al vecchio Forte Al
Jahili e passeggiata tra le palme dell'oasi. In seguito visita
al palazzo dello sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondatore e primo sovrano degli Emirati Arabi Uniti, e all'interessante Museo Nazionale di Al Ain. Pranzo incluso. Rientro
a Dubai. Cena libera. Pernottamento.

11° giorno - DUBAI/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. All'ora preventivamente convenuta, trasferimento all'aeroporto e partenza per l’Italia con
volo di linea, o per la prossima destinazione.
N.B. - Possibilità di estensione nella penisola del Musandam (Partenza Giornaliera Individuale - Minimo 2
partecipanti). Per tutte le informazioni consultare la
pagina "ESTENSIONE NELLA PENISOLA DEL MUSANDAM" - www.utat.it/omanestensionemusandam

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Cat. Standard
Cat. Plus
Al Falaj/ Ramada
Shangri-La Al Waha
MUSCAT
Muscat (4 stelle)
(5 stelle)
WAHIBA SANDS Arabian Oryx Camp Desert Nights Camp
Golden Tulip Nizwa
NIZWA
Falaj Daris (3 stelle)
(4 stelle)
Metropolitan Dubai Media Rotana
DUBAI
(4 stelle)
(5 stelle)
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
7
21

€ 2.686

€ 954

11

€ 2.733

€ 1.000

DATA DI PARTENZA
Gennaio
Febbraio

UORD

Solo Tour
cat. Standard
€ 2.545

Suppl.
Singola
€ 813

25

€ 2.545

€ 813

Marzo

4 - 18

€ 2.545

€ 813

Aprile

1 - 8 - 22

€ 2.545

€ 813

Luglio

15

€ 2.364

€ 813

Agosto

12

€ 2.364

€ 813

Settembre

16 - 30

€ 2.364

€ 813

Ottobre

14 - 28

€ 2.545

€ 813

Novembre

11 - 25

€ 2.545

€ 813

Dicembre

9

€ 2.545

€ 813

Supplementi per sistemazione in cat. Plus:
Ottobre, Novembre, Dicembre 2018, 7 Gennaio, Ottobre, Novembre,
Dicembre 2019: in doppia € 749, in singola € 772.
21 Gennaio 2019: in doppia € 591, in singola: € 631.
11 Febbraio 2019: in doppia € 781, in singola: € 809.
25 Febbraio, Marzo, Aprile 2019: in doppia € 749, in singola € 940.
8 Aprile, 28 Ottobre 2019: in doppia € 787, in singola: € 1.017.
Luglio, Agosto, Settembre 2019: in doppia € 566, in singola € 534.
Qualora fosse richiesto all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha spesso accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Muscat e Dubai (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia
con servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente indicati in
programma • Cena barbecue nel deserto a Dubai • Cena
a bordo di un dhow con partenza dalla Marina di Dubai
• Ingressi: Burj Khalifa, Museo di Dubai, Museo di Arte Islamica
a Sharja, Museo del Louvre ad Abu Dhabi, Forte Al Jahili ad Al
Ain, Museo Nazionale ad Al Ain, Museo Bait Al Zubair, Castello
di Jabrin, Forte di Nizwa • Tour con automezzo privato car/van/
minibus e ove previsto mezzo 4x4 occupata da 4 passeggeri •
Volo da Muscat a Dubai • Guida parlante italiano durante le visite
• Tasse applicabili e percentuali di servizio • Polizza assicurativa
medico-bagaglio integrativa ad € 50.000,00 • Kit da viaggio UTAT.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Muscat e da Dubai all'Italia •
Tasse aeroportuali • Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso •
Pasti non espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance
durante il viaggio • Tourism Dirham Tax a Dubai per notte per
camera, da pagarsi direttamente in hotel, pari a 15 AED (circa
usd 5) per hotels a 4****, 20 AED (circa usd 6) per hotels 5***** •
Facchinaggio bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante
la cena a bordo del dhow e durante il safari con cena barbecue a
Dubai • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote

comprendono”.

Siti Unesco
Forte di Bahla • Al Ain.

www.utat.it/emiratiomanreamidorati 139

OMAN | Estensione nella Penisola del Musandam

140

ESTENSIONE
MERAVIGLIE DEL DHORFAR
DA SALALAH

Durata: 4 giorni/ 3 notti
Oman

Tour individuale Garantito - Minimo 2 partecipanti
Guida locale parlante inglese
Ubar

Rub al Khali, “il grande vuoto”.
Ubar, “l’Atlantide del deserto”.
Mughsail e i “geyser” d’acqua salata.
Wadi Darbat, incontro con i dromedari.
1° giorno - SALALAH
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno - SALALAH/ RUB AL KHALI (AL

HASMAN)/ SALALAH
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/
autista parlante inglese e partenza in fuoristrada
4x4 per Ubar, la Città Perduta, chiamata “l’Atlantide
del Deserto”, citata nel "Corano" e nella raccolta di
novelle “Le Mille e una Notte”. Visita agli scavi e poi
proseguimento per il deserto di Rub Al Khali, fino
ad Hashman con le sue altissime dune color ocra:
esplorarlo è certamente un’esperienza indimenticabile. Pranzo pic-nic. Durante il rientro verso Salalah, sosta a Wadi Dawkha per visitare quest’ampia
vallata, sotto la protezione dell’Unesco, che ospita
migliaia di piante di incenso. Rientro in hotel. Cena
libera. Pernottamento.
3° giorno - SALALAH/ MUGHSAIL/

SAMHARAM/ SALALAH
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/
autista parlante inglese e partenza in fuoristarda
4x4 per l’ovest della costa di Salalah, lungo un itinerario scenico che si inerpica fra le montagne, per
ridiscendere off-road verso una delle spiagge più
spettacolari dell’Oman, Fisaya Beach

Salalah
Fisaya Beach

caratterizzata da una lunga spiaggia candida a
tratti interrotta da picchi ed isolotti che creano un
insieme di straordinaria bellezza. Tempo per un
bagno (condizioni permettendo). Proseguimento
per Mughsail dove, in condizioni di mare particolare, si potrà assistere al singolare fenomeno tipo
“geyser” con alti spruzzi di acqua che fuoriescono
dalle fenditure della parete rocciosa. Pranzo picnic. Verso est si raggiunge Wadi Darbat, uno dei
wadi più suggestivi della regione del Dhofar dove
è facile incontrare branchi di dromedari. Partenza
per Samharam con visita all’antico porto da dove
veniva spedito l’incenso e all’area archeologica
protetta dall’Unesco. Si scende verso l’interno nella
bellissima laguna di Khor Rori, oasi con numerosi
uccelli. Rientro in hotel. Pernottamento.

Wadi Darbat

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
SALALAH
oppure

Hotel Intercity
Haffa House

3H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Min. 2
persone

Min. 4
persone

Min. 6
persone

€ 830
€ 134

€ 690
€ 134

€ 630
€ 134

Dal 1.09.18 al 31.12.19
Supplemento camera singola

Supplemento per partenze durante il periodo dal 20/12/2018 al
06/01/2019: su richiesta con possibilità che gli hotels possano essere
sostituiti.

4° giorno - SALALAH/ PARTENZA

Le quote comprendono

Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza
per l’Italia o la prossima destinazione.

Trasferimenti da/per l’aeroporto a Salalah • Sistemazione in
hotels indicati o similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Escursioni su base privata in fuoristrada 4x4 con guida/autista omanita parlante inglese • Due
pranzi pic-nic durante le escursioni • Acqua minerale durante le
escursioni • Tasse e percentuali di servizio.

N.B.: le escursioni potrebbero essere invertite
di giornata.

Le quote non comprendono
Passaggio aereo interno e/o dall’Italia • Tasse aeroportuali
applicabili • Pasti non espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti ad esclusione di quelle espressamente
indicate • Mance • Extra in genere di carattere personale •
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o
alla voce “Le quote comprendono”.

Sito Unesco
Wadi Dawkha • Samharam.

www.utat.itomanestensionedhorfar
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ESTENSIONE NELLA
PENISOLA DEL MUSANDAM

Khasab
Jebel al Harim

DA DUBAI (O DA MUSCAT SU RICHIESTA)
Durata: 3 giorni/ 2 notti

Dubai

Tour individuale Garantito - Minimo 2 partecipanti
Guida locale parlante inglese
Emirati Arabi
Oman

I Fiordi del Musandam, enclave omanita.
Khasab, un villaggio di pescatori sulla punta della penisola.

1° giorno - DUBAI/ JEBEL HARIM/ KHASAB

(OMAN)
Trasferimento condiviso per Khasab-Oman con attraversamento della frontiera. All'arrivo a Khasab,
partenza in 4x4 per il "Jebel Harim", la vetta più
alta del Musandam (2.087 mt), da dove si godrà
della vista mozzafiato sulle montagne di Hajar.
Pranzo libero. Cena in hotel. Pernottamento.
Importante: passaporto obbligatorio per le formalità.
2° giorno - MUSANDAM (CROCIERA)/

KHASAB (OMAN)/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di
Khasab e imbarco a bordo di un dhow omanita per

una crociera nei fiordi del Musandam (escursione
su base collettiva). Durante la crociera, vista dei
piccoli villaggi di pescatori e di Telegraph Island
(possibile avvistamento dei delfini). Prevista anche
una sosta per un bagno e per praticare snorkeling.
Pranzo a bordo. Rientro al porto di Khasab verso le
16:00. Trasferimento a Dubai con attraversamento
della frontiera. Cena libera. Pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati

DUBAI

3° giorno - DUBAI/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza
per l’Italia con volo di linea o per la prossima destinazione.

KHASAB

Cat. Standard
Hilton Garden Inn
Mall of Emirates/
Metropolitan Dubai/
Al Khhory Atrium Al
Barsha
Atana Musandam

Cat. 5 Plus
Media Rotana/
Coral Dubai Al Barsha
Atana Musandam

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Dal 1.09.18 al 31.12.19
Supplemento camera singola

SOLO TOUR
cat. Standard
€ 733

SOLO TOUR
cat. Plus
€ 785

€ 264

€ 329

Supplemento alta stagione, per persona a notte, a Dubai
durante i periodi: 16/18.10.18; 10/12.11.18; 25/29.11.18;
24/26.12.18; 30.12.18/2.01.19; 28.01.19/1.02.19;
17/22.02.19: Hotel cat. Standard: in doppia € 47, in singola € 94.
Hotel cat. Plus: in doppia € 55, in singola € 111.
Supplemento alta stagione, per persona a notte, a Khasab durante i periodi: 24/26.12.18; 30.12.18/2.01.2019; 21/25.08.19;
11/14.09.18; 24/26.12.19; 30.12.19/2.01.20: in doppia € 47, in
singola € 94.

Le quote comprendono
Trasferimenti su base collettiva con guida/autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia
con servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di
pernottamento e prima colazione in hotel a 4**** a Khasab e a
Dubai • Pasti espressamente indicati in programma • Crociera
a bordo di un dhow nella zona del Musandam e escursione in
jeep a Jebel Harim • Tasse applicabili e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono
Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance durante il viaggio • Tourism Dirham Tax a Dubai per notte per
camera, da pagarsi direttamente in hotel, 15 AED (circa usd
5) per hotels a 4****, 20 AED (circa usd 6) per hotels 5*****
• Facchinaggio bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Extra in
genere di carattere personale • Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

www.utat.it/omanestensionemusandam
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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.
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento “Prima
di partire/ documenti per viaggi all’estero di minori” sul sito della Farnesina
www.viaggiaresicuri.it

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 "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 possono
avvenire delle leggere precipitazioni. 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", 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 sfoglia, detta ouarka. Lungo la costa si trova buon pesce fresco:
sardine, sogliole, spigole, gamberi, calamari, ostriche, cozze e talvolta aragoste.
Il pane è l'alimento base: condito con l'olio di oliva, accompagnato dal tè alla
menta dolce e caldo, inzuppato nell'olio di argan o di mandorla; 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 notevole 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; pantaloni corti per gli uomini).
Mance
Le mance in Marocco sono una vera e propria istituzione: consigliamo di avere
sempre delle monete 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.
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MAROCCO: CITTÀ IMPERIALI
DA CASABLANCA

Rabat
Casablanca

Meknes

Fez

Durata: 8 giorni/ 7 notti
Marocco

Tour di Gruppo con partenza a data fissa / Guida bilingue parlante italiano
Minimo 2 partecipanti
Il fascino nostalgico di Casablanca, il caleidoscopio di colori e profumi di
Marrakech; il misticismo di Fez, la città Santa, e 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 una guida italiana!
1° giorno - CASABLANCA
Arrivo in aeroporto a Casablanca, oggi uno dei
più grandi porti d'Africa e 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/ MEKNES/ FEZ
(Km 320)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 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. Partenza
per Meknes, la più recente delle quattro città imperiali, capitale del Marocco sotto il regno di Moulay
Isma'il Ibn Sharif. Pranzo libero. Visita della capitale
Ismailia, circondata dai suoi bastioni, i più lunghi del

Marocco (40 Km). Si potranno ammirare: la famosa
ed imponente porta Bab Mansour, le scuderie reali e
il quartiere ebreo. Proseguimento per Fez, città santa
del Marocco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - FEZ
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Fez, la più antica città imperiale, capitale spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua antica medina “Fez El Bali” è annoverata nel Patrimonio 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

Marrakech

di Moulay Idriss, la Medersa el-Attarine o Bou Anania
(scuola coranica), la Moschea Karaouine (esterno) che
può contenere circa 20.000 fedeli. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita ai souk, ai conciatori e tintori di pelli
e alla zona nuova della città “Fez Jdid”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - FEZ/ RABAT/ MARRAKECH
(Km 495)

Prima colazione in hotel. Partenza per la città santa di Moulay Idriss con sosta lungo il percorso per
la visita delle vestigia romane di Volubilis. Proseguimento per Rabat, città imperiale che oggi è la capitale amministrativa del Regno e la seconda città del
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INFORMAZIONI UTILI
Paese. Visita del Palazzo Reale, dei giardini e della
Kasbah degli Oudayas, del Mausoleo Mohamed V
e della Torre Hassan. Pranzo libero. Continuazione
per Marrakech, la seconda città imperiale e cuore
storico del Marocco. All'arrivo a Marrakech, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Marrakech, “la Perla del Sud”. Al mattino visita della zona 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 Palazzo Bahia;
il minareto della Koutoubia, simbolo della città; 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 animata da incantatori di serpenti, mercanti ed artisti di ogni genere
è un momento magico ricco 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 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.
6° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.

Hotels selezionati
Cat. 4 stelle Premium Cat. 5 stelle Standard
CASABLANCA Novotel
Movenpick
FEZ

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
DATE DI PARTENZA

7° giorno - MARRAKECH/ CASABLANCA
(Km 240)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
Casablanca. Arrivo per il pranzo libero. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite individuali della città. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno - CASABLANCA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
termine dei servizi.

UMEV

SOLO TOUR
cat. 4 stelle
€ 629

Suppl.
Singola
€ 199

Gennaio

5 - 12 - 19 - 26

Febbraio

2-9

€ 629

€ 199

16 - 23

€ 639

€ 209

Marzo

2 - 16 - 23 - 30

€ 699

€ 209

Aprile

6 - 13 - 20 - 27

€ 699

€ 209

Maggio

4 - 11 - 18 - 25

€ 699

€ 209

Giugno

1 - 8 - 15 - 22 - 29

€ 639

€ 209

Luglio

6 - 13 - 20 - 27

€ 639

€ 209

Agosto

3 - 10 - 17 - 24 - 31

€ 639

€ 209

Settembre

7 - 14 - 21 - 28

€ 639

€ 209

€ 699

€ 209

Ottobre
5 - 12 - 19 - 26
Supplemento Pensione Completa p.p.

(5 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo)

€ 135

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UMEV

SOLO TOUR
cat. 5 stelle
€ 799

Suppl.
Singola
€ 309

Gennaio

5 - 12 - 19 - 26

Febbraio

2-9

€ 799

€ 309

16 - 23

€ 819

€ 309

Marzo

2 - 16 - 23 - 30

€ 869

€ 319

Aprile

6 - 13 - 20 - 27

€ 869

€ 319

Maggio

4 - 11 - 18 - 25

€ 869

€ 319

Giugno

1 - 8 - 15 - 22 - 29

€ 819

€ 309

Luglio

6 - 13 - 20 - 27

€ 819

€ 309

Agosto

3 - 10 - 17 - 24 - 31

€ 819

€ 309

Settembre

7 - 14 - 21 - 28

€ 819

€ 309

€ 869

€ 319

Ottobre
5 - 12 - 19 - 26
Supplemento Pensione Completa p.p.

(5 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo)

€ 175

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.

Escursioni facoltative
Cena tipica presso il ristorante Chez Ali con spettacolo folkloristico.

Le quote comprendono
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 indicati, 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 indicati • Tutto quanto non espressamente indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Medina di Fez • Medina di Marrakech.

Fez - Porta dell'antica medina
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GRAN TOUR DEL MAROCCO
DA CASABLANCA
Rabat
Casablanca

Durata: 10 giorni/ 9 notti

Meknes

Fez

Marocco

Tour di Gruppo con partenza a data fissa / Guida bilingue parlante italiano
Minimo 2 partecipanti
Tinghir

Marrakech
Nkob

Erfoud

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 Fez, ricche di moschee ed intricati souk. Si prosegue per Marrakech attraverso
il massiccio dell'Atlante e per Ouarzazate, set di molti film grazie alla sua
kasbah perfettamente conservata. Un'immersione nella natura della
Valle del Draa, con tappa ai villaggi berberi di Erfoud per godere di un tramonto
infuocato tra le dune del deserto prima di rientrare a Marrakech.
Un tour indimenticabile alla scoperta dell'incanto marocchino.

Ouarzazate

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

può contenere circa 20.000 fedeli. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita ai souk, ai conciatori e tintori di pelli e
alla zona nuova della città “Fez Jdid”. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

2° giorno - CASABLANCA/ MEKNES/ FEZ
(Km 320)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 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. Partenza
per Meknes, la più recente delle quattro città imperiali, capitale del Marocco sotto il regno di Moulay

Isma'il Ibn Sharif. Pranzo libero. Visita della capitale
Ismailia, circondata dai suoi bastioni, i più lunghi del
Marocco (40 Km). Si potranno ammirare: la famosa
ed imponente porta Bab Mansour, le scuderie reali e
il quartiere ebreo. Proseguimento per Fez, città santa
del Marocco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - FEZ
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Fez, la più antica città imperiale, capitale spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua antica medina “Fez El Bali” è annoverata nel Patrimonio 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 el-Attarine o Bou Anania
(scuola coranica), la Moschea Karaouine (esterno) che

Tazzarine
Zagora

4° giorno - FEZ/ RABAT/ MARRAKECH
(Km 495)

Prima colazione in hotel. Partenza per la città santa di
Moulay Idriss con sosta lungo il percorso per la visita
delle vestigia romane di Volubilis. Proseguimento per
Rabat, città imperiale che oggi è la capitale amministrativa del Regno e la seconda città del Paese.
Visita del Palazzo Reale, dei giardini e della Kasbah
degli Oudayas, del Mausoleo Mohamed V e della
Torre Hassan. Pranzo libero. Continuazione per Marrakech, la seconda città imperiale e cuore storico
del Marocco. All'arrivo a Marrakech, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
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5° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Marrakech, “la Perla del Sud”. Al mattino visita della zona 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 Palazzo Bahia; il
minareto della Koutoubia, simbolo della città; 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 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 partecipare ad una
cena tipica presso il ristorante Chez Alì sotto 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.
6° giorno - MARRAKECH/ OUARZAZATE/

ZAGORA

(Km 380)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ait Benhaddou, 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 Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Zagora attraverso la valle
del Draa, caratterizzata da un sorprendente paesaggio sorprendente e da numerosi villaggi fortificati, i
Ksour, circondati da palmeti. All'arrivo sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
7° 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. Arrivo a Tazzari-

ne, piccolo villaggio berbero, per il pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Alnif e Rissani, città
natale della presente dinastia alaouita. Proseguimento
per Erfoud e, all'arrivo, sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento. Possibilità di escursione in 4x4 (facoltativa e in supplemento) per ammirare il tramonto
sulle dune del deserto con cena e pernottamento in
bivacco a Merzouga, ai piedi delle dune. Oppure possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento)
in 4x4 sulle dune di Merzouga per ammirare il tramonto nel deserto e, al termine, rientro in hotel per
il pernottamento.
8° giorno - ERFOUD/ TINGHIR/ OUARZAZATE
(Km 350)

Prima colazione in hotel. Per i partecipanti che trascorrono la notte del 7° giorno in hotel a Erfoud, al
mattina possibilità di escursione in 4x4 (facoltativa
e in supplemento) per ammirare l'alba sulle dune del
deserto di Merzouga. 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. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
CASABLANCA
FEZ
MARRAKECH
ZAGORA

Cat. 4 stelle Premium
Novotel
Zalagh Parc Palace
Atlas Asni
Palais Asmaa

Cat. 5 stelle Standard
Movenpick
Palais Medina & Spa
Les Jardins de l’Agdal
Riad Lamane

ERFOUD
OUARZAZATE

El Ati
Karam Palace

Xaluca
Ksar Ighnda

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UMGV

SOLO TOUR
cat. 4 stelle
€ 829

Suppl.
Singola
€ 209

Gennaio

5 - 12 - 19 - 26

Febbraio

2-9

€ 829

€ 209

16 - 23

€ 839

€ 219

Marzo

2 - 16 - 23 - 30

€ 909

€ 239

Aprile

6 - 13 - 20 - 27

€ 909

€ 239

Maggio

4 - 11 - 18 - 25

€ 909

€ 239

Giugno

1 - 8 - 15 - 22 - 29

€ 839

€ 219

Luglio

6 - 13 - 20 - 27

€ 839

€ 219

Agosto

3 - 10 - 17 - 24 - 31

€ 839

€ 219

Settembre

7 - 14 - 21 - 28

€ 839

€ 219

€ 909

€ 239

Ottobre
5 - 12 - 19 - 26
Supplemento Pensione Completa p.p.

(7 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo)

€ 140

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

9° giorno - OUARZAZATE/ MARRAKECH

UMGV

SOLO TOUR
cat. 5 stelle
€ 1.119

Suppl.
Singola
€ 389

(Km 210)

Gennaio

5 - 12 - 19 - 26

Prima colazione in hotel. Visita della città di Ouarzazate. Al termine partenza per Marrakech. Pranzo
libero (pranzo in ristorante per chi usufruisce del trattamento di pensione completa). Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento
in hotel.

Febbraio

2-9

€ 1.119

€ 389

16 - 23

€ 1.139

€ 399

Marzo

2 - 16 - 23 - 30

€ 1.229

€ 409

Aprile

6 - 13 - 20 - 27

€ 1.229

€ 409

Maggio

4 - 11 - 18 - 25

€ 1.229

€ 409

Giugno

1 - 8 - 15 - 22 - 29

€ 1.139

€ 399

Luglio

6 - 13 - 20 - 27

€ 1.139

€ 399

10° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
termine dei servizi.

Agosto

3 - 10 - 17 - 24 - 31

€ 1.139

€ 399

Settembre

7 - 14 - 21 - 28

€ 1.139

€ 399

€ 1.229

€ 409

Ottobre
5 - 12 - 19 - 26
Supplemento Pensione Completa p.p.

(7 pranzi + 1 cena tipica in ristorante con spettacolo)

€ 150

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.

Escursioni facoltative
Cena tipica in ristorante con spettacolo folkloristico • Escursione in 4x4
nel deserto di Merzouga.

Le quote comprendono
Trasferimento da/per l’aeroporto con assistenza • Autopullman a disposizione per le visite da programma • Guida locale bilingue parlante
anche italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, della categoria 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 aeroportuali • Bevande • Pasti non e indicati • Tutto quanto non espressamente indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Medina di Fez • Medina di Marrakech • Kasbha di Ait-Ben-Haddou.

Fez - Conceria
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MAROCCO: CITTÀ IMPERIALI
con visita di ESSAOUIRA

Rabat
Casablanca

DA MARRAKECH

Meknes

Fez

Marocco

Durata: 8 giorni/ 7 notti
Marrakech

Tour di Gruppo con partenza a data fissa / Guida bilingue parlante italiano
Minimo 2 partecipanti

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 Fez.
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'assistente parlante italiano e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno - MARRAKECH/ ESSAOUIRA/ EL

JADIDA/ CASABLANCA

(Km 480)

Prima colazione in hotel. Di primo mattino, partenza 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. Nel pomeriggio proseguimento per Casablanca costeggiando la costa
atlantica con sosta nei villaggi di Oualidia, El Jadida
e, tempo permettendo, alla fortezza di Mazagan.
All'arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - CASABLANCA/ MEKNES/ FEZ
(Km 320)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 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. Partenza
per Meknes, la più recente delle quattro città imperiali, fu la capitale del Marocco sotto il regno di Moulay
Ismail ibn Sharif. Pranzo libero. Visita della capitale
Ismailia, circondata dai suoi bastioni, i più lunghi del
Marocco (40 Km), si potranno ammirare: la famosa
ed imponente porta Bab Mansour, le scuderie reali e
il quartiere ebreo. Proseguimento per Fez, città santa
del Marocco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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4° giorno - FEZ
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Fez, la più antica città imperiale, capitale spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua antica medina “Fez El Bali” è annoverata nel Patrimonio 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 Attarine o Bou Anania
(scuola coranica), la Moschea Karaouyne (esterno) che
può contenere circa 20.000 fedeli. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita ai souk, ai conciatori e tintori di pelli
e alla zona nuova della città “Fez Jdid”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - FEZ/ RABAT/ MARRAKECH
(Km 495)

Prima colazione in hotel. Partenza per la città santa
di Moulay Idriss con sosta lungo il percorso per la
visita delle vestigia romane di Volubilis. Proseguimento per Rabat, città imperiale che, oggi, è la capitale amministrativa del Regno e la seconda città del
paese. Visita del Palazzo Reale, dei giardini e della
Kasbah degli Oudayas, del Mausoleo Mohamed V
e della Torre Hassan. Pranzo libero. Continuazione
per Marrakech, la seconda città imperiale e cuore
storico del Marocco. All'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 Perla
del Sud”. Al mattino visita della zona 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
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 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 intenso. Cena libera oppure possibilità di partecipare ad una cena tipica presso il ristorante Chez
Alì sotto 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.
7° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.
8° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
MARRAKECH

Cat. 4 stelle Premium Cat. 5 stelle Standard
Atlas Asni
Les Jardins de l’Agdal

CASABLANCA Novotel

Movenpick

FEZ

Palais Medina & Spa

Zalagh Parc Palace

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UMIV

SOLO TOUR
cat. 4 stelle
€ 689

Suppl.
Singola
€ 179

Gennaio

4 - 11 - 18 - 25

Febbraio

1-8

€ 689

€ 179

15 - 22

€ 729

€ 189

Marzo

1 - 8 - 15 - 22 - 29

€ 759

€ 219

Aprile

5 - 12 - 19 - 26

€ 759

€ 219

Maggio

3 - 10 - 17 - 24 - 31

€ 759

€ 219

Giugno

7 - 14 - 21 - 28

€ 729

€ 189

Luglio

5 - 12 - 19 - 26

€ 729

€ 189

Agosto

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 729

€ 189

Settembre

6 - 13 - 20 - 27

€ 729

€ 189

€ 759

€ 219

Ottobre
4 - 11 - 18 - 25
Supplemento Pensione Completa p.p.

€ 135

(4 pranzi + 1 cena tipica + 1 cena in ristorante)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UMIV

SOLO TOUR
cat. 5 stelle
€ 959

Suppl.
Singola
€ 299

Gennaio

4 - 11 - 18 - 25

Febbraio

1-8

€ 959

€ 299

15 - 22

€ 969

€ 309

Marzo

1 - 8 - 15 - 22 - 29

€ 1.069

€ 319

Aprile

5 - 12 - 19 - 26

€ 1.069

€ 319

Maggio

3 - 10 - 17 - 24 - 31

€ 1.069

€ 319

Giugno

7 - 14 - 21 - 28

€ 969

€ 309

Luglio

5 - 12 - 19 - 26

€ 969

€ 309

Agosto

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 969

€ 309

Settembre

6 - 13 - 20 - 27

€ 969

€ 309

€ 1.069

€ 319

Ottobre
4 - 11 - 18 - 25
Supplemento Pensione Completa p.p.
(4 pranzi + 1 cena tipica + 1 cena in ristorante)

€ 175

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 con spettacolo folkloristico.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto con assistenza • Autopullman
a disposizione per le visite da programma • Guida locale bilingue parlante anche italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, della categoria 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
aeroportuali • Bevande • Pasti non e indicati • Tutto quanto
non espressamente indicato ne "Le quote comprendono".

Essaouira - Porto

www.utat.it/tourmaroccoessaouira
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GRAN TOUR DEL MAROCCO
con visita di ESSAOUIRA

Rabat
Casablanca

Meknes

Fez

Marocco

DA MARRAKECH
Tinghir

Marrakech

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Nkob
Ouarzazate

Arrivo in aeroporto a Marrakech. Incontro con
l'assistente parlante italiano e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.

costeggiando la costa atlantica con sosta nei villaggi di Oualidia, El Jadida e, tempo permettendo,
alla fortezza di Mazagan. All'arrivo, sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - CASABLANCA/ MEKNES/ FEZ

2° giorno - MARRAKECH/ ESSAOUIRA/ EL

JADIDA/ CASABLANCA

(Km 480)

Prima colazione in hotel. Di primo mattino, partenza per Essaouira, cittadina sulla costa atlantica con una lunga storia portoghese alle spalle,
oggi vivace centro balneare, spesso utilizzato
come set cinematografico. 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 proseguimento per Casablanca

Tazzarine
Zagora

Tour di Gruppo con partenza a data fissa / Guida bilingue parlante italiano
Minimo 2 partecipanti

1° giorno - MARRAKECH

Erfoud

(Km 320)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita 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. Partenza per Meknes, la più recente delle
quattro città imperiali, fu la capitale del Marocco
sotto il regno di Moulay Ismail ibn Sharif. Pranzo
libero. Visita della capitale Ismailia, circondata dai

suoi bastioni, i più lunghi del Marocco (40 Km), si
potranno ammirare: la famosa ed imponente porta
Bab Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebreo.
Proseguimento per Fez, città santa del Marocco.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - FEZ

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Fez, la più antica città imperiale, capitale spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua
antica medina “Fez El Bali” è annoverata nel Patrimonio 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 Attarine o Bou Anania (scuola coranica),
la Moschea Karaouyne (esterno) che può contenere

Thingir

MAROCCO | Gran Tour del Marocco con Essaouira da Marrakech
circa 20.000 fedeli. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita ai souk, ai conciatori e tintori di pelli e alla
zona nuova della città “Fez Jdid”. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
5° giorno - FEZ/ RABAT/ MARRAKECH
(Km 495)

Prima colazione in hotel. Partenza per la città santa di Moulay Idriss con sosta lungo il percorso per
la visita delle vestigia romane di Volubilis. Proseguimento per Rabat, città imperiale che, oggi, è la
capitale amministrativa del Regno e la seconda
città del paese. Visita del Palazzo Reale, dei giardini e della Kasbah degli Oudayas, del Mausoleo
Mohamed V e della Torre Hassan. Pranzo libero.
Continuazione per Marrakech, la seconda città
imperiale e cuore storico del Marocco. All'arrivo
a Marrakech, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

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. Arrivo
a Tazzarine, piccolo villaggio berbero, per il pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Alnif e
Rissani, città natale della presente dinastia alaouita.
Proseguimento per Erfoud e, all'arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Possibilità di
escursione in 4x4 (facoltativa e in supplemento)
per ammirare il tramonto sulle dune del deserto con
cena e pernottamento in bivacco a Merzouga, ai
piedi delle dune. Oppure possibilità di escursione
(facoltativa e in supplemento) in 4x4 sulle dune di
Merzouga per ammirare il tramonto nel deserto
e, al termine, rientro in hotel per il pernottamento.
9° giorno - ERFOUD/ TINGHIR/ OUARZAZATE

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 verde 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 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 intenso. Cena libera oppure possibilità di
partecipare ad una cena tipica presso il ristorante Chez Alì sotto 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.
7° giorno - MARRAKECH/ OUARZAZATE/

ZAGORA

8° giorno - ZAGORA/ NKOB/ TAZZARINE/

(Km 380)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ait Benhaddou, 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 Patrimonio Mondiale dell'Unesco.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
Zagora attraverso la valle del Draa, caratterizzata
da un sorprendente paesaggio sorprendente e da
numerosi villaggi fortificati, i Ksour, circondati da
palmeti. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

(Km 350)

Prima colazione in hotel. Per i partecipanti che
trascorrono la notte del 7° giorno in hotel a Erfoud, al mattina possibilità di escursione in 4x4
(facoltativa e in supplemento) per ammirare l'alba
sulle dune del deserto di Merzouga. 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.
All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
10° giorno - OUARZAZATE/ MARRAKECH
(Km 210)

Prima colazione in hotel. Visita della città di Ouarzazate. Al termine partenza per Marrakech. Pranzo libero (pranzo in ristorante per chi usufruisce
del trattamento di pensione completa). Pomeriggio
a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Cat. 4 stelle Premium Cat. 5 stelle
Standard
MARRAKECH Atlas Asni
Les Jardins de l’Agdal
CASABLANCA Novotel
Movenpick
FEZ

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
DATE DI PARTENZA
Gennaio
Febbraio

4 - 11 - 18 - 25
1-8

UMOV

SOLO TOUR
cat. 4 stelle
€ 979
€ 979

Suppl.
Singola
€ 239
€ 239

15 - 22

€ 1.009

€ 239

Marzo

1 - 8 - 15 - 22 - 29

€ 1.059

€ 269

Aprile

5 - 12 - 19 - 26

€ 1.059

€ 269

Maggio

3 - 10 - 17 - 24 - 31

€ 1.059

€ 269

Giugno

7 - 14 - 21 - 28

€ 1.009

€ 239

Luglio

5 - 12 - 19 - 26

€ 1.009

€ 239

Agosto
Settembre

2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27

€ 1.009
€ 1.009

€ 239
€ 239

€ 1.059

€ 269

Ottobre
4 - 11 - 18 - 25
Supplemento Pensione Completa p.p.
(7 pranzi + 1 cena tipica + 1 cena in ristorante)

€ 180

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UMOV

SOLO TOUR
cat. 5 stelle
€ 1.249

Suppl.
Singola
€ 439

Gennaio

4 - 11 - 18 - 25

Febbraio

1-8

€ 1.249

€ 439

15 - 22

€ 1.329

€ 459

Marzo
Aprile

1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26

€ 1.329
€ 1.329

€ 459
€ 459

Maggio

3 - 10 - 17 - 24 - 31

€ 1.329

€ 459

Giugno

7 - 14 - 21 - 28

€ 1.329

€ 459

Luglio

5 - 12 - 19 - 26

€ 1.329

€ 459

Agosto

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 1.329

€ 459

Settembre

6 - 13 - 20 - 27

€ 1.329

€ 459

€ 1.329

€ 459

Ottobre
4 - 11 - 18 - 25
Supplemento Pensione Completa p.p.
(7 pranzi + 1 cena tipica + 1 cena in ristorante)

€ 220

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.

Escursioni facoltative

11° giorno - MARRAKECH

Cena tipica in ristorante con spettacolo folkloristico • Escursione in 4x4
nel deserto di Merzouga.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
e termine dei servizi.

Le quote comprendono
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 indicati, o similari, della
categoria prescelta in camera doppia • Trattamento di Mezza Pensione
• Ingressi 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".

www.utat.it/gtmaroccoessaouiramarrakech
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MAROCCO: IL SUD E LE KASBAH
DA MARRAKECH
Durata: 7 giorni/ 6 notti
Tour di Gruppo con partenza a data fissa / Guida bilingue parlante italiano
Minimo 2 partecipanti

Marocco
Tinghir

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'assistente parlante italiano e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 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 Menara, una grande area verde 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 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 magico. 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.

Ouarzazate

Erfoud

Nkob
Tazzarine
Zagora

3° giorno - MARRAKECH/ OUARZAZATE/

ZAGORA

(Km 380)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ait Benhaddou, 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
Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Zagora attraverso la
valle del Draa. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
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INFORMAZIONI UTILI
4° giorno - ZAGORA/ NKOB/ TAZZARINE/

ERFOUD

5° giorno - ERFOUD/ TINGHIR/ OUARZAZATE

(Km 360)

(Km 375)

Prima colazione in hotel. Partenza per Tamgroute e visita ad una fabbrica di ceramiche; se sarà possibile, 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 Sargho si
alternano. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Alnif e Rissani, città di nascita della presente
dinastia alaouita. Sistemazione 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 mattino successivo, nel deserto. Oppure possibilità di effettuare 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.

Prima colazione in hotel. Possibilità di effettuare un'escursione (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. 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 Feztival delle rose. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

Hotels selezionati
MARRAKECH

Cat. 4 stelle Premium Cat. 5 stelle Standard
Atlas Asni
Les Jardins de l’Agdal

ZAGORA

Palais Asmaa

ERFOUD

El Ati

Xaluca

OUARZAZATE

Karam Palace

Ksar Ighnda

Riad Lamane

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Gennaio
Febbraio

6° giorno - OUARZAZATE/ MARRAKECH

1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12

UMKV

SOLO TOUR
cat. 4 stelle
€ 479
€ 479

Suppl.
Singola
€ 129
€ 129

19 - 26

€ 499

€ 139

(Km 210)

Marzo

5 - 12 - 19 - 26

€ 539

€ 139

Prima colazione in hotel. Visita della città di Ouarzazate e, a seguire, partenza per Marrakech attraversando il passo Tizi N’tichka. Arrivo per il pranzo libero. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione
per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

Aprile

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 539

€ 139

Maggio

7 - 14 - 21 - 28

€ 539

€ 139

Giugno

4 - 11 - 18 - 25

€ 499

€ 139

Luglio

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 499

€ 139

Agosto
Settembre

6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24

€ 499
€ 499

€ 139
€ 139

7° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
termine dei servizi.

Ottobre
1 - 8 - 15 - 22 - 29
Supplemento Pensione Completa p.p.

€ 539

€ 139

(3 pranzi + 1 cena tipica + 1 cena in ristorante)

€ 115

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UMKV

SOLO TOUR
cat. 5 stelle
€ 639

Suppl.
Singola
€ 259

Gennaio

1 - 8 - 15 - 22 - 29

Febbraio

5 - 12

€ 639

€ 259

19 - 26

€ 659

€ 269

Marzo
Aprile

5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 689
€ 689

€ 269
€ 269

Maggio

7 - 14 - 21 - 28

€ 689

€ 269

Giugno

4 - 11 - 18 - 25

€ 659

€ 269

Luglio

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 659

€ 269

Agosto

6 - 13 - 20 - 27

€ 659

€ 269

Settembre

3 - 10 - 17 - 24

€ 659

€ 269

€ 689

€ 269

Ottobre
1 - 8 - 15 - 22 - 29
Supplemento Pensione Completa p.p.
(3 pranzi + 1 cena tipica + 1 cena in ristorante)

€ 130

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 con spettacolo folkloristico • Escursione in 4x4 per ammirare
il tramonto, o l'alba il mattino successivo, nel deserto • Escursione in 4x4
nel deserto di Merzouga con cena e pernottamento in un caratteristico
bivacco.

Le quote comprendono
Trasferimento da/per l’aeroporto con assistenza • Autopullman a disposizione per le visite da programma • Guida locale bilingue parlante
anche italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, della categoria 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 aeroportuali • Bevande • Pasti non e indicati • Tutto quanto non espressamente indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Medina di Marrakech • Kasbha di Ait-Ben-Haddou.

Kasbah Ait Ben Haddou

www.utat.it/maroccosudekasbah
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SUDAFRICA & 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)

SUD AFRICA| Notizie utili per il viaggio 159
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).

NOTIZIE UTILI

Valuta

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.
N.B. - Dal 1 giugno 2015 le Autorità sudafricane applicano le nuove
disposizioni legislative in materia di ingresso, transito ed uscita dal
Sudafrica dei minori, in base alle quali ogni minore sudafricano e/o straniero
in arrivo, transito o partenza dal territorio sudafricano deve viaggiare munito
di un proprio passaporto elettronico e di un Unabridged Birth Ceritificate
(certificato di nascita integrale multilingue che può essere richiesto al
proprio Comune di residenza) sul quale vengono riportati anche i dati
anagrafici dei genitori.

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.

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%

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

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 Drakensberg del KwaZulu/Natal e sulle montagne del Capo.

www.utat.it/viaggi/sudafrica

Lingua

Acquisti

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
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 KwaZulu-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

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.

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 KwaZulu-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 gamma 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.

www.utat.it/viaggi/sudafrica

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
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.

www.utat.it/viaggi/sudafrica
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Riserva Makalali

QUANDO LA NATURA EMOZIONA
Durata: 8 giorni/ 7 notti

Johannesburg

Mpumalanga

Sudafrica

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE OGNI MARTEDÌ - Min. 2 partecipanti
Guida parlante italiano
Emirati Arabi
Città del Capo

Un tour unico e speciale che, partendo da Johannesburg, consente un incontro immediato
con la natura più strepitosa del paese. Safari in Riserva Privata con Ranger a disposizione.
Cape Town e il Capo di Buona Speranza, straordinario punto di incontro dei due oceani.
La zona dei vigneti fondata dai coloni olandesi e i pinguini di Boulders.
1° giorno - JOHANNESBURG/ SOWETO/

2° giorno - JOHANNESBURG/ MPUMALANGA

JOHANNESBURG
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, O.R. Tambo intorno alle ore 10.00. Dopo il disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida parlante Italiano, partenza per la visita di Soweto,
considerata la più grande zona residenziale del
Sud Africa, situata nella parte sud ovest di Johannesburg. 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 rispettivamente nella Vilakazi Street, Orlando West.
Durante la visita sosta anche al memoriale di
Hector Pieterson e la casa di Nelson Mandela.
Pranzo libero. Arrivo in hotel, nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in hotel.

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 White River nel tardo pomeriggio e sistemazione al lodge previsto. Serata a
disposizione. Cena inclusa. Pernottamento.
3° 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
Eastern Transvaal, oltre ad essere la zona dove
si trova il famosissimo Parco Nazionale Kruger
offre bellezze paesaggistiche spettacolari. God’s
Window: un ottimo luogo dal quale poter ammirare il suggestivo paesaggio del Lowveld Bour-

ke’s Luck Potholes, uno straordinario esempio di
erosione del fiume. Le profonde cavità cilindriche
sono state scavate nel corso dei tempi dalla forza dell’acqua alluvionale. Three Rondavels, parte
del Blyde River Canyon. Pranzo lungo il percorso. Proseguimento quindi per la riserva privata
di Makalali. La riserva privata di Makalali è situata vicino alle montagne Drakensberg a ovest
del Parco Kruger. Si estende su 26.000 ettari
nel nord-est di Lowveld, in Sudafrica. La riser-
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va naturale vanta i "Big Five" - leone, leopardo,
elefante, rinoceronte e bufalo. Altre specie caratteristiche sono il ghepardo, il licaone, la giraffa, la
zebra e il kudu (antilope). Nel pomeriggio, primo
safari fotografico all’interno della riserva privata.
Cena e pernottamento al lodge.
4° 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, rientro in tempo per
cena. Pernottamento.
5° 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 parlante
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. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

Island abitata dalla più grande concentrazione
di otarie del Capo di tutto il sud. Si prosegue
poi, per la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza fino a raggiungere, in funicolare,
il punto panoramico di Cape Point. Al termine 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 pomeriggio. Cena in hotel inclusa. Pernottamento
in hotel.

INFORMAZIONI UTILI

7° giorno - CITTÀ DEL CAPO E I VIGNETI

Gennaio

Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro
con la guida parlante italiano e partenza per
la visita nella regione dei vigneti con degustazioni di vini. Il pranzo, incluso, sarà servito
nel ristorante dell’azienda vitivinicola. Nel pomeriggio riento a Città del Capo e vista 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.

Hotels selezionati
JOHANNESBURG
MPUMALANGA
RISERVA PRIVATA
DI MAKALALI
CITTÀ DEL CAPO

Park Inn Hotel
Forever Resort Blyde
Canyon
Makalali Game Lodge

4H
4H

The Taj Hotel

4H

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UMAV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

1

€ 2.149

8 - 15 - 22 - 29

€ 1.899

Febbraio

5 - 12 - 19 - 26

€ 1.899

Marzo

5 - 12 - 26

€ 1.899

19

€ 2.159

2-9

€ 1.899

16

€ 2.239

23 - 30

€ 2.159

Maggio

7 - 14 - 21 - 28

€ 1.899

Giugno

4 - 11 - 18 - 25

€ 1.899

Luglio

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 1.899

Agosto

6 - 13 - 20 - 27

€ 1.899

Settembre

3 - 10 - 17 - 24

€ 1.899

Ottobre

1 - 8 - 15 - 22 - 29

€ 1.899

Aprile

Supplemento singola

€ 860

8° giorno - CITTÀ DEL CAPO
6° 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 raggiungere Hout Bay dove verrà effettuata una
crociera di circa un’ora per raggiungere Duiker

Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente convenuta, incontro con l’autista parlante inglese e trasferimento all’aeroporto
internazionale di Città del Capo in tempo utile
per la partenza con volo di linea per l’Italia. Termine dei servizi.

Quota volo indicativa a partire da € 450. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 505.
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 e tassativamente l'arrivo all’aeroporto di Johannesburg dovrà
avvenire entro e non oltre le ore 10.50 locali del 1° giorno del tour.

Ingressi inclusi
Hector Pieterson Museum • Mandela’s House • Chiesa Regina Mundi • Blyde River Canyon • Three Rondavelas • God’s
Windows • Bourkes Luck Pot Holes • Una cascata lungo il
percorso • Chapman’s Peak • Hout Bay con la crociera a
Duiker Island • Boulders Beach • Riserva del Capo con salita in funicolare • Giardini botanici di Kirstenbosch • Table
Mountain • Castle of Good Hope • Degustazione di vini.

Le quote comprendono
Volo aereo nazionale da Johannesburg a Cape Town • Sistemazione in hotels/lodge della categoria indicata con pernottamento e prima colazione • Trattamento pasti come indicato
nel programma • Trasferimenti da/per gli aeroporti come indicato nel programma • Trasporto privato per tutto il tour con
servizio di autista/guida • Tassa d'ingresso • Assistenza 24
ore su 24 con personale parlante italiano.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sudafrica/ Italia e tasse aeroportuali • Tasse locali • Pasti non espressamente indicati •
Trasferimenti non espressamente indicati • Bevande ai pasti •
Mance ed ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.
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SUDAFRICA DA AMARE E
GARDEN ROUTE

Riserva Makalali
Pilgrim's
Rest
Johannesburg

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Mpumalanga

Sudafrica

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE OGNI MARTEDÌ - Min. 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Città del
Emirati Arabi
Oudtshoorn
Capo

Plettenberg Bay
L'itinerario più classico, che comprende il Parco Nazionale Kruger, la regione della
spettacolare Drakensberg, il Safari in in una Riserva privata e Cape Town con il Capo di Buona Speranza
e la zona dei vigneti con le tipiche costruzioni olandesi. In aggiunta a tutto questo: la Garden Route. Celebre strada panoramica
che percorre un breve tratto della costa meridionale del Sud Africa, è costantemente battuta da delfini, balene e otarie e
avvolta da una vegetazione ricca e particolare, che viene definita "foresta temperata".

1° giorno - JOHANNESBURG/ SOWETO/

2° giorno - JOHANNESBURG/ MPUMALANGA

JOHANNESBURG

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 White River nel tardo pomeriggio e
sistemazione al lodge previsto. Serata a disposizione. Cena inclusa. Pernottamento.

Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, O.R. Tambo intorno alle ore 10.00. Dopo il disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida parlante
Italiano, partenza per la visita di Soweto, considerata la più grande zona residenziale del Sud Africa, situata nella parte sud ovest di Johannesburg.
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; è ex Presidente
Nelson Mandela e l’ex Arcivescovo Desmond Tutu
sono situate rispettivamente nella Vilakazi Street,
Orlando West. Durante la visita sosta al memoriale
di Hector Pieterson e alla casa di Nelson Mandela.
Arrivo in hotel, nel tardo pomeriggio. Pernottamento. Pranzo e cena liberi.

3° 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 Eastern Transvaal,
oltre ad essere la zona dove si trova il famosissimo
Parco Nazionale Kruger offre bellezze paesaggistiche spettacolari. God’s Window: un ottimo luogo dal
quale poter ammirare il suggestivo paesaggio del
Lowveld. Bourke’s Luck Potholes, uno straordinario
esempio di erosione del fiume. Le profonde cavità
cilindriche sono state scavate nel corso dei tempi

dalla forza dell’acqua alluvionale. Three Rondavels,
parte del Blyde River Canyon. Pranzo lungo il percorso. Proseguimento quindi per la riserva privata
di Makalali. La riserva privata di Makalali è situata
vicino alle montagne Drakensberg a ovest del Parco
Kruger. Si estende su 26.000 ettari nel nord-est di
Lowveld, in Sudafrica. La riserva naturale vanta i
"Big Five" - leone, leopardo, elefante, rinoceronte e
bufalo. Altre specie caratteristiche sono il ghepardo,
il licaone, la giraffa, la zebra e il kudu (antilope). Nel
pomeriggio, primo safari fotografico all’interno della
riserva privata. Cena e pernottamento al lodge.
4° 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, con rientro in tempo per cena. Pernottamento al lodge.
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5° 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 parlante 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. Cena libera. Pernottamento
in hotel.

8° giorno - CITTÀ DEL CAPO/ OUDTSHOORN

Prima colazione in hotel. 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, che qui producono la migliore
carne, pellame e piume al mondo. Pranzo libero.
Cena presso un ristorante locale. Pernottamento
in hotel.
9° giorno - OUDTSHOORN/ CANGO CAVES/

KNYSNA
6° 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 raggiungere 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 Buona Speranza fino a
raggiungere, in funicolare, il punto panoramico di
Cape Point. Al termine 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
pomeriggio. Cena in hotel inclusa. Pernottamento
in hotel.
7° 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 degustazioni
di vini. Il pranzo, incluso, sarà servito nel ristorante dell’azienda vitivinicola. Nel pomeriggio
riento a Città del Capo e vista 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.

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza
per la visita alle Cango Caves, poste all’inizio della pittoresca valle Cango. È uno degli spettacoli
del Klein Karoo: situato su un costone di calcare
e parallelo alle Montagne Swartberg, con grotte
ancora “gocciolanti” e formazioni torreggianti.
Quindi si prosegue per Knysna, dove, nel pomeriggio si raggiungerà 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.
10° 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 autoctona raggiunge il mare. Arrivo a Port
Elizabeth nel pomeriggio. Pranzo libero. Cena in
ristorante locale. Pernottamento in hotel.
11° giorno - PORT ELIZABETH

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
JOHANNESBURG
MPUMALANGA
RISERVA PRIVATA
DI MAKALALI
CITTÀ DEL CAPO

Park Inn Hotel
Forever Resort Blyde
Canyon
Makalali Game Lodge

4H
4H
4H

The Taj Hotel

KNYSNA

4H
Surval Boutique Olive Estate 4H
Hollow Country Estate
4H

PORT ELISABETH

The Windermere by Mautis 4H

OUDTSHOORN

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UACV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

1

€ 3.379

8 - 15 - 22 - 29

€ 3.119

Febbraio

5 - 12 - 19 - 26

€ 3.119

Marzo

5 - 12 - 26

€ 3.119

19

€ 3.379

2-9

€ 3.119

16

€ 3.459

23 - 30

€ 3.379

Maggio

7 - 14 - 21 - 28

€ 3.119

Giugno

4 - 11 - 18 - 25

€ 3.119

Luglio

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 3.119

Agosto

6 - 13 - 20 - 27

€ 3.119

Settembre

3 - 10 - 17 - 24

€ 3.119

Ottobre

1 - 8 - 15 - 22 - 29

€ 3.119

Gennaio

Aprile

Supplemento singola

€ 980

Minimo 2 partecipanti.
Quota volo indicativa a partire da € 450. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 505.
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 e tassativamente l'arrivo all’aeroporto di Johannesburg dovrà
avvenire entro e non oltre le ore 10.50 locali del 1° giorno del tour.

Ingressi inclusi
Hector Pieterson Museum • Mandela’s House • Chiesa Regina Mundi • Blyde River Canyon • Three Rondavelas • God’s
Windows • Bourkes Luck Pot Holes • Una cascata lungo il
percorso • Chapman’s Peak • Hout Bay con la crociera a
Duiker Island • Boulders Beach • Riserva del Capo con salita in funicolare • Giardini botanici di Kirstenbosch • Table
Mountain • Castle of Good Hope • Degustazione di vini • Allevamento di struzzi • Cango Caves • John Benn (Knysna) •
Parco degli elefanti • Foresta Tsitsikamma.

Le quote comprendono
Volo aereo nazionale da Johannesburg a Cape Town • Sistemazione in hotels/lodge della categoria indicata con pernottamento e prima colazione • Trattamento pasti come indicato
nel programma • Trasferimenti da/per gli aeroporti come indicato nel programma • Trasporto privato per tutto il tour con
servizio di autista/guida • Tassa d'ingresso • Assistenza 24
ore su 24 con personale parlante italiano

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Sudafrica/ Italia • Tasse
aeroportuali • Diritti di apertura pratica • Tasse locali • Pasti non espressamente indicati • Trasferimenti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance ed ingressi •
Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne
“Le quote comprendono”.
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PRIMA DI PARTIRE...È BENE SAPERE CHE

VALIDITÀ
La validità del presente catalogo è dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2019.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione sono espresse
in € (Eur) e si intendono per persona con sistemazione in camera doppia; si intendono valide al raggiungimento del minimo di
partecipanti indicato in ogni singolo tour.
PRENOTAZIONI
Le prenotazioni si ritengono impegnative.
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti Utat Tour Operator provvederà ad inviare conferma definitiva del viaggio e, nel caso
di viaggi in formula Volo+Tour, provvederà all’emissione della relativa biglietteria aerea.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (indicato in ogni
singolo programma di viaggio), UTAT Tour Operator provvederà ad informare l’Agenzia Viaggi
presso la quale è stata effettuata la prenotazione almeno 21 giorni prima della partenza.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PER
LA FATTURAZIONE
In attuazione del D.L. 78/2010 convertito in
legge N. 122/2010, è necessario fornire nome,
cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita
dell’intestatario della fattura.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI CONTATTI
TELEFONICI
In conformità con le disposizioni di legge che
obbligano le compagnie aeree ad informare i
clienti in caso di modifiche operative, all’atto
della prenotazione è necessario comunicare il
proprio contatto telefonico che verrà inserito
nel piano voli.
Per coloro che non usufruiscono della Formula
Volo+Tour è comunque necessario, all’atto della prenotazione, comunicare il proprio contatto
telefonico per eventuali comunicazioni il giorno
della partenza e/o durante il viaggio.
Nel caso in cui i clienti decidessero di non comunicare il proprio contatto telefonico come
richiesto e/o l’agenzia non si attivasse per fornirlo, le norme di tutela non saranno applicate
e alcuni servizi potrebbero non essere erogati
correttamente.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Si consiglia di consultare la sezione “Notizie
Utili” della destinazione relativa al viaggio prescelto.
È responsabilità del passeggero accertarsi di
essere in possesso dei documenti richiesti per
l’espatrio.
N.B. - Tutte le informazioni pubblicate a catalogo, relative ai documenti di espatrio, sono da
considerarsi indicative data la variabilità della
normativa in materia. Tali informazioni si riferiscono ai cittadini italiani maggiorenni.
Per i cittadini italiani minorenni si ricorda che
non è più valida l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore e che gli stessi possono
viaggiare solo con un passaporto individuale. Si
prega di consultare l’Approfondimento “Prima
di partire/ documenti per viaggi all’estero di
minori” sul sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it
I clienti di cittadinanza NON italiana devono
contattare il Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio così da
evitare spiacevoli problemi alla frontiera.
Per le formalità doganali necessarie e per ogni
esigenza di carattere sanitario è sempre opportuno consultare il Centro di Medicina dei Viaggi
dell’ASL di appartenenza e il sito: www.viaggiaresicuri.it.
Ai viaggiatori diretti all’estero si consiglia di
munirsi sempre di passaporto con validità residua e di eventuale visto se necessario. Il passaporto resta il principale documento per le
trasferte oltre confine, poiché universalmente
riconosciuto; mentre sono molti i Paesi (anche
europei) che NON accettano la carta d’identità
italiana valida per l’espatrio.
In alcuni Paesi sono state segnalate sia difficoltà nel riconoscimento delle carte di identità
cartacee rinnovate con timbro, sia respingimenti
per i possessori di carte di identità elettroniche,
soprattutto se rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. Consigliamo di richiedere al
proprio Comune la completa sostituzione del
documento o di viaggiare con Passaporto in
corso di validità.
FOGLIO NOTIZIE E
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Prima della partenza verrà inviato all’Agenzia
Viaggi, presso la quale è stata effettuata la
prenotazione, il Foglio Notizie, che costituisce
la scheda del viaggio e funge da voucher.
Nel Foglio Notizie sono indicati: data, luogo
e orario definitivo di partenza; operativo
voli e biglietti aerei per le combinazioni
Volo+Tour; nominativo e numero di telefono

degli hotels dove è previsto il soggiorno,
contatti relativi al fornitore locale dei servizi.
Sul Foglio Notizie sarà inoltre indicato il numero
telefonico di assistenza, attivo 24 ore su 24,
per eventuali necessità, ritardi o imprevisti di
qualsiasi genere il giorno di partenza. E’ molto
importante segnalare ogni eventuale disguido
in corso di viaggio al nostro numero delle
emergenze, così da darci modo di intervenire
prontamente. Risarcimenti richiesti in seguito
a disguidi non segnalati non verranno accolti.
Saranno inoltre qui riportate eventuali
modifiche del programma e dell’ordine delle
visite dovute a ragioni tecnico/organizzative.
È consigliato conservare il Foglio Notizie per
tutta la durata del tour.
PROGRAMMI DI VIAGGIO
Gli itinerari sono gestiti in collaborazione con
partner affidabili che garantisco un ottimo standard qualitativo. I servizi sono previsti in condivisione con altri tour operator italiani.
VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI
Per esigenze di ordine tecnico-organizzativo ed
in periodi di forte flusso turistico, è possibile che
l’ordine delle visite ed escursioni previste nei
programmi possa essere variato, senza alcun
preavviso, a discrezione del Tour Operator.
Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano
gli orari di apertura e d’ingresso durante la stagione, non prevedibili al momento della stampa
del presente catalogo ed è quindi possibile che
alcuni di essi non siano accessibili. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le
funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo
aspetto, mutevole e difficilmente verificabile
con sufficiente anticipo. In questi casi, Utat Tour
Operator si riserva il diritto di sostituire la visita con altri luoghi di pari interesse senza alcun
preavviso.
Le escursioni che riportano la dicitura “facoltative”, anche se illustrate e descritte nel catalogo, non rientrano nel contratto di viaggio,
sono organizzate in loco da terzi, agenzie e/o
operatori locali, in nome e per conto proprio.
UTAT Tour Operator non risponderà di disservizi, ritardi, danni verificatisi nel corso di queste
escursioni. L’effettuazione è sempre soggetta
ad un numero minimo di partecipanti che viene
determinato in corso di viaggio ed il pagamento
avverrà direttamente sul posto.
Gli ingressi a mostre, musei e siti (indicati nelle
INFORMAZIONI UTILI del programma di ciascun
viaggio) non sono inclusi nella quota, salvo diversa indicazione. Il costo è indicativo e potrebbe subire variazioni senza preavviso.

PRIMA DI PARTIRE...È BENE SAPERE CHE
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SISTEMAZIONI ALBERGHIERE

VOLI AEREI

MANCE

Hotels
Gli hotels sono selezionati in base al comfort
ed ai servizi offerti, ed in conformità alla loro
categoria, che è indicata in ogni singolo tour.
La categoria, solitamente espressa in stelle, è
quella del Paese dove la struttura è ubicata.
Ogni Paese ha un criterio di valutazione diverso,
non sempre uniforme, che può non garantite un
livello di servizi corrispondente alla categoria
dichiarata.
La sistemazione è prevista in camera doppia
con servizi privati. Le camere singole e triple
sono sempre su richiesta.
Camere singole
Per le camere singole è richiesto un supplemento anche se la camera ha un singolo letto. Possono risultare piccole perchè non sono necessariamente camere doppie uso singola.
Camere Triple
La sistemazione in camera tripla non sempre
offre condizioni di comfort ottimali: trattandosi
spesso di camera doppia con letto aggiunto se
ne consiglia l’uso solo per bambini.
Le richieste per sistemazioni particolari (camere
comunicanti, piani bassi etc.) vengono inoltrate
agli hotels come segnalazioni, ma non possono
essere garantite.
Gli hotels pubblicati in ogni programma di viaggio sono indicativi, mentre la categoria specificata è da ritenersi garantita. Gli hotels definitivi
previsti per il viaggio saranno indicati con indirizzo e numero telefonico nel Foglio Notizie inviato prima della partenza all’agenzia viaggi presso la quale è stata effettuata la prenotazione.
Le convenzioni internazionali stabiliscono che
le camere vengano messe a disposizione degli
ospiti dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo
e debbano essere lasciate libere entro le ore
10.00 del giorno di partenza.
Ristorazione
I pasti inclusi nei tour sono di tipo turistico e
a menù fisso. Eventuali problemi alimentari seri
(come allergie ed intolleranze gravi) devono
essere comunicati all’atto della prenotazione.
La segnalazione sarà inoltrata ad albergatori e
ristoratori anche se non è possibile garantire la
tipologia del pasto.

UTAT Tour Operator si avvale della collaborazione delle principali compagnie aeree internazionali, offrendo la possibilità di partire da tutti gli
aeroporti italiani con ampia scelta negli orari di
partenza. Le quote dei voli menzionate a catalogo sono puramente indicative e calcolate su
una classe di prenotazione con disponibilità limitata; ove questa non fosse disponibile verrà
applicato un supplemento da quantificare al
momento della prenotazione.
Le compagnie aeree di linea prevedono l’emissione di biglietti elettronici che verranno inviati
prima della partenza, unitamente al foglio notizie. Il cambio di data e volo non è mai consentito. Anche la semplice correzione del nome
può comportare penali e in alcuni casi persino
la riemissione del biglietto; è quindi necessario
comunicare gli estremi esatti così come compaiono sul documento d’identità o passaporto
utilizzato per il viaggio.

Le mance non sono incluse nelle quote di partecipazione dei viaggi. Sono un’abitudine ormai
consolidata in qualsiasi Paese del mondo e
sono molto importanti in quanto rappresentano
una vera e propria integrazione degli stipendi.
In alcuni Paesi (come ad esempio Stati Uniti e
Cina) le mance sono di fatto obbligatorie e vengono raccolte in loco all’inizio del tour.

NOTTI SUPPLEMENTARI ed ESTENSIONI
PRE/POST TOUR
È prevista la possibilità di prenotare notti supplementari oppure estensioni (ove previsto) pre
e/o post tour. Le quotazioni sono su richiesta e
verranno fornite al momento della prenotazione
in base alla disponibilità.

NORMATIVE SUI BAGAGLI
Tutte le compagnie aeree hanno regole specifiche per l’ammissione del bagaglio a bordo e
in stiva: il bagaglio a mano deve rispondere a
restrizioni di peso, dimensioni e contenuto. Tutte le compagnie applicano un sovrapprezzo per
il peso in ecceso. Invitiamo a consultare il sito
specifico della compagnia aerea prescelta.
TRASFERIMENTI AEROPORTO/ HOTEL
I trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
sono facoltativi ed in supplemento (salvo diversa indicazione). All’aeroporto di partenza
e rientro in Italia e negli scali intermedi non è
prevista la presenza di un assistente (salvo diversa indicazione), le operazioni di imbarco/
sbarco verranno effettuate individualmente,
incluso il check-in on line quando richiesto.
Il prezzo indicato per i trasferimenti è indicativo
e soggetto a riconferma al momento della prenotazione.
TRASPORTI
I trasferimenti terresti sono previsti con vetture,
minibus privati o mezzi fuoristrada a seconda
del numero dei partecipanti iscritti e del programma prescelto.
Il posto non è assegnato.
Qualora l’itinerario preveda trasferimenti in
traghetto ricordiamo che la sistemazione sui
traghetti sarà compatibile con la sistemazione
alberghiera limitatamente alla tipologia di cabine disponibili. Sottolineiamo che il livello di
comfort delle cabine dei traghetti è comunque
inferiore a quello di una camera d’albergo.

ASSISTENZA
Centrale Operativa: attiva tutti i giorni, anche festivi, 24H su 24. Tutti i recapiti telefonici
saranno comunicati sul Foglio Notizie consegnato prima della partenza. I numeri telefonici
di emergenza sono disponibili per qualsiasi imprevisto o comunicazione urgente.
Guide locali: saranno a disposizione una volta
giunti in loco, per illustrarvi le visite a città, musei e monumenti.
SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI
Segnalazioni e suggerimenti per migliorare gli
standard qualitativi dei viaggi sono sempre
graditi e vengono attentamente valutati dalla
Direzione di Utat Tour Operator. A questo scopo
verrà richiesto ai viaggiatori di compilare a fine
viaggio un questionario valutativo.
Eventuali reclami dovranno pervenire in forma
scritta entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal
termine del viaggio. Disservizi importanti in corso di viaggio dovranno invece essere segnalati
immediatamente all’assistente/guida locale o
alla nostra centrale operativa in modo da poter
intervenire prontamente.
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Assicurazioni e Condizioni di Vendita
“Viaggi Protetto”
In collaborazione con
la Centrale Operativa di

UTAT TOUR OPERATOR SRL in collaborazione con il broker Borghini e Cossa S.r.l. e la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi
una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. La polizza è depositata presso la sede di UTAT TOUR OPERATOR SRL. Le condizioni generali sono contenute
integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri
documenti di viaggio, prima della partenza e sul sito www.utat.it/assicurazioni.
AVVERTENZE: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
- All’atto della prenotazione si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate sul presente catalogo.
- Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato
Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.
In caso di prenotazione avvenuta per il tramite di un agenzia di viaggi: verificare che il Certificato Assicurativo sia stato consegnato unitamente ai documenti di viaggio.
Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Certificato Assicurativo trasmesso via mail dal Tour Operator.
Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, gli obblighi dell’Assicurato
e le condizioni di assicurazione complete sono contenute nella tessera numerata che verrà
consegnata a tutti i partecipanti unitamente agli altri documenti di viaggio e sono consultabili
sul sito www.utat.it/assicurazioni.
POLIZZA ASSISTENZA ALLA PERSONA, RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
01 - Oggetto della garanzia
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di
difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti previsti nella scheda
di polizza, ove convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la
Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24
telefonando al numero di Torino +39 0116523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d’Azeglio, 14 - 10125 Torino.
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di
Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
02 - Consulto Medico E Segnalazione Di Uno Specialista
03 - Invio Di Medicinali Urgenti quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le
cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di
04 - Trasporto Sanitario
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro
medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
05 - Rientro Sanitario
06 - Rientro Dell’assicurato Convalescente.
07 - Trasporto Della Salma
08 - Rientro Dei Familiari
09 - Rientro Anticipato Dell’assicurato
10 - Viaggio Di Un Familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo
superiore a 7 giorni
11 - Interprete A Disposizione All’estero per il solo tempo necessario alla sua azione
professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.
12 - Segnalazione Di Un Legale anticipo dei costi per la difesa dell’Assicurato entro l’importo massimo di Euro 2.500,00; e anticipo, contro
adeguata garanzia bancaria dell’importo massimo di Euro 2.500,00, per l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
13 - Anticipo Spese Di Prima Necessità fino ad un massimo di Euro 2.500,00.
14 - Trasmissione Di Messaggi Urgenti
15 - Spese Telefoniche fino a Euro 100,00.
16 - Spese Di Soccorso E Di Ricerca affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché
eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00.
Disposizioni e Limitazioni
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) – 07 (Trasporto
della salma) - 08 (Rientro dei familiari) – 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) - 10 (Viaggio
di un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio
sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale (valide ed
operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza) di idonea certificazione
medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa provvederà al rimborso, entro e non
oltre l’importo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
Per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’Estero, domiciliati temporaneamente in Italia, le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/
trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito
delle prestazioni godute.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino: +39 0116523211 In caso di necessità
l’Assicurato dovrà:
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
SEZIONE SPESE MEDICHE
Oggetto della garanzia
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie
conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo
di residenza.
Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro le somme assicurate indicate nella schedo di polizza. I massimali per le spese
incontrate saranno pari alle seguenti somme assicurate
Italia Euro 1.000,00=
Europa Euro 6.000,00=
Mondo Euro 15.000,00=
USA, Emirati Arabi e Oman Euro 50.000,00=
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione
preventiva della Struttura Organizzativa.
Franchigia e scoperto
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate l’applicazione di una franchigia pari a Euro 40,00.
In caso di ricovero ospedaliero nell’unione Europea con l’uso della Tessera Sanitaria
(Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per
garantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea
non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde

800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore
8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti
documenti:
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”,
codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato
Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.
SEZIONE BAGAGLIO
Oggetto Della Garanzia
Entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 per il bagaglio, la Società, rimborserà le perdite
conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé
durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o
danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
Disposizioni e limitazioni
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto
dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro
75,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma
assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.), i computer
ed i relativi accessori, il telefono portatile ed i relativi accessori, sono considerati quali unico
oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o
altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
Spese Di Prima Necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del
vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 150,00 le spese sostenute
e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Franchigia
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui all’ articolo 01 e 02 sopraindicato verrà detratta
la franchigia pari a Euro 40,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad
integrazione del risarcimento effettuato dal vettore.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro,
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P.
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
1.-. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN
2.-. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3.-. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di
riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
4.-. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente Aeroportuale)
e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo
al vettore aereo, l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la
Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di polizza, previa applicazione della franchigia
contrattuale di Euro 40,00. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del
Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali
ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a
restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
5.-. in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del
reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6.-. in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;
7.-. in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la
natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato
Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.
Ulteriori Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo
scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare
i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
COPERTURE ASSICURATIVE FACOLTATIVE
Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la garanzia
“Annullamento e Interruzione Viaggio”, che rimborsa le penali trattenute per regolamento
dal Tour Operator, per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa o un
evento che colpisca l’Assicurato.
La Compagnia rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente
entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per Assicurato di Euro 4.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro
12.000,00.
QUOTAZIONE SU RICHIESTA.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della prenotazione o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre le altre garanzie
possono essere richieste fino al giorno prima della partenza.

se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché
anch’egli assicurato, dei familiari dell’assicurato, del socio contitolare della ditta
dell’Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio ed
indipendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente
sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
La garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Contraente.
Massimali
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente entro
la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per
Assicurato di Euro 4.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 12.000,00.
Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento,
ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi
contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento
si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato;
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari
e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per
l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati;
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o
riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio;
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa
di nuova assunzione o di licenziamento.
Esclusioni
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie” delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione
già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non
è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso
di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi
di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici,
terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico
finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia;
- attacchi di panico e stati d’ansia in genere.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Franchigia/scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione del
seguente scoperto da calcolarsi sulla penale rimborsabile:
scoperto del 10% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turistico è inferiore al 50% della quota complessiva di partecipazione, con il minimo di euro 50,00
per persona;
scoperto del 20% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turistico è pari
o superiore al 50% della quota complessiva di partecipazione, con il minimo di euro
100,00 per persona;
scoperto del 30% se i documenti richiesti per l’apertura dei sinistro non vengono inviati nei tempi e nei modi previsti dal contratto
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero
ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital)
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare
la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio
dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la
Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento
che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di
ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che
ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza.
L’assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
oppure
• a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà fede la data del fax.
Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società:
- nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire
eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’Assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della Tessera “Viaggi Protetto” o
nome dell’Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare
e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro
documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio (anche in caso di denuncia telefonica)
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo – Via della
Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI):
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
- originale della certificazione medica già inviata entro 5 giorni dalla data dell’evento ma
non oltre le 24 ore dalla partenza;
- codice IBAN.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni
relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà
inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – INTERRUZIONE VIAGGIO
SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Oggetto e decorrenza della garanzia
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati,

SEZIONE INTERRUZIONE VIAGGIO
Oggetto Della Garanzia
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso in
cui l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano

Assicurazioni e Condizioni di Vendita
costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi :
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla
Struttura Organizzativa di Pronto Assistance;
b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche parziale del viaggio,
ma comunque superiore alle 24 ore;
c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa del decesso di un familiare
non partecipante al viaggio, suo o del compagno di viaggio,
iscritto contemporaneamente;
d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito del decesso dell’assicurato;
e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al
viaggio: in tal caso verrà erogato esclusivamente il 50% della quota
di costo del viaggio non usufruita.
Massimali
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio, dividendo il costo totale del pacchetto del Tour Operator, al netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per
i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti.
In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 2.000,00 per evento.
Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento,
ovvero:
1. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari
e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per
l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
2. Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per
“Rientro Sanitario dell’assicurato” non organizzati dalla Struttura Organizzativa di Pronto
Assistance.
Franchigia/Scoperto
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute, l’Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. al numero
+39 0116523211 comunicando il numero di tessera “Viaggi Protetto” a sue mani.
Pronto Assistance predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla
tessera “Viaggi Protetto”. Successivamente l’Assicurato dovrà :
- informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051.7096551 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via dell’Unione Europea 3/B, – 20097, San Donato Milanese (MI) allegando
l’estratto conto del viaggio
oppure
- telefonare al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Per le altre garanzie l’Assicurato dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data del rientro, la
relativa denuncia a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 –
20097 – San Donato Milanese (MI), corredata dei seguenti documenti:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
- la certificazione medica;
- l’estratto conto del viaggio ed altri documenti comprovanti i motivi dell’interruzione del
viaggio/noleggio/locazione;
- codice IBAN.
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati
o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti
di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali,
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività:alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai,
sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza
di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico
o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano
sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile
l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura campionari,
valori;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo
o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
o) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione
di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove
forme di riduzione in schiavitù”.
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE
INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE
Per aumentare le somme già assicurate con la Tessera Viaggi Protetto a mani del viaggiatore
oppure consultabile sul sito di UTAT TOUR OPERATOR SRL
(www.utat.it) sino all’ importo di € 50.000,00 totale.
La presente assicurazione Integrativa Rimborso Spese Mediche va esplicitamente richiesta
al momento della prenotazione o, al più tardi, entro il giorno prima della partenza.
Le condizioni, le modalità da seguire in caso di sinistro, le limitazioni, le esclusioni e le
franchigie sono le medesime previste dalla sezione “Spese mediche”.
Inizio e Termine Delle Garanzie
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina nel
momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente
convenuto.
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento
dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni
dalla data di inizio del viaggio
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali
Gentile Cliente
Per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo
raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali Dati Raccogliamo
Si tratta di dati (come ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od
altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo
stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione
dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni
impartite dalle autorità di vigilanza di settore. In assenza di tali dati non saremmo in grado
di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori
(relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le Chiediamo I Dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività
assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario
potranno essere utilizzati dalle altre società di Gruppo e saranno inseriti in un archivio clienti
di Gruppo. I suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni
alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che la riguardano od
in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa.
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di
salute), potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Come Trattiamo I Suoi Dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della
nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi che La riguardano
e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od
organizzativa.
Quali Sono I Suoi Diritti
La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere
in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la
rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) e
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolsai.com), entrambe con sede in Via Stalingrado
45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco delle categorie di
soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito
www.unipolsai.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato, e-mail privacy@unipolsai.it
Tutte le condizioni di queste coperture assicurative facoltative sono consultabili sul sito www.
utat.it o possono essere richieste direttamente ai nostri uffici.
Per quanto riguarda le condizioni generali e particolari fanno fede le polizze stipulate da UTAT
TOUR OPERATOR SRL con la Compagnia Assicuratrice.
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA A PAGAMENTO
Allianz Global Assistance
Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la garanzia
“Annullamento e Interruzione Viaggio”, con polizza Globy Giallo che prevede il rimborso
della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea
o di Navigazione per un qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’Assicurato, un familiare, il socio o il cane o gatto di proprietà dell’Assicurato stesso. La polizza
rimborsa anche le spese di riprotezione del viaggio in caso di ritardato arrivo sul luogo di
partenza per qualsiasi motivo documentabile.
Capitale assicurato per persona: fino al costo totale del viaggio per un capitale massimo di € 50.000,00 per pratica. Quotazione su richiesta.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della prenotazione o, al
più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre le altre garanzie possono essere
richieste fino al giorno prima della partenza.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“Globy® Giallo”
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
1) Informazioni Relative alla Società
 Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
 Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1
febbraio 2010
 Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963
- Rea 1945496
 Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it
 Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
 Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.
 Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si
prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi
dell’art. 2952 del C.C.
 Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21,
00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato
dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito modello reperibile sul
sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria
è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo

di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito
www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del
proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il
reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/
fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle
informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a
comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
4) Denuncia Sinistri
Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne
avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro:
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre
modalità:
- via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- via posta (all’indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale devono essere
inviati a:
AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (on-line
o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’Organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e
quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per
letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto
turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le
presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE
2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di
trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche
regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per
la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione
di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi
di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore,
nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si
applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti
i pagamenti che ricevono dai viaggiatori,
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti
di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in
suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera e),
numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di
conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che
consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che
invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le
ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
I) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle
parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi
turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante
del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di
guida di categoria A 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante
di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o
assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore
o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti
i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici,
sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano
trasmessi dal professionista con cui e’ concluso il primo contratto a uno o più professionisti
e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto,
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e che com-portano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici,
se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico
contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico
aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto e’ concluso entro le 24 ore
dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente
l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni
del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il
numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza
e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche
principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione
del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel
prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in
cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza
che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore,
i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto,
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41,
comma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in
caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto
e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti formalità sanitarie del
paese di desti-nazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se
previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra
le spese recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza,
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore
I) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi
per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che
il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la
loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui
all’allegato A, parte Il, del codice del turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte
dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno
comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i pacchetti che i
voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena
possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del
contratto su un supporto durevole.
6.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo
45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. I contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per
iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile
prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per
poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti
(es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza
dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio ed a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati
dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò
potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di
cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7. 1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo
di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di
compra-vendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui
all’art.1385 e.e. non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata
rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà
la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione
scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove
comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o
diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in
funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi
turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo

previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima
dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del
pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore
ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di
partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore
al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso
e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita
dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza,
comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le
richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% il viaggiatore, entro un periodo
ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica,
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese
di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore
le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il
viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della
mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione
del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma se
il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti
effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un
indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel
contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di
viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi
che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che
durano meno di 2 giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo
prima dell’inizio del pacchetto
1O. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di
recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla
destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di
recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che
derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di
recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro,
in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9
punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un
indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art.
45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale
ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire,
in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre,
senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché
l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di
pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo
concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni
alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1. Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della
sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della
cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi
aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
risultanti da tale cessione.
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile
solo col consenso del vettore.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica
già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che
ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa ( nell’ipotesi debba
essere riemessa bigliet-teria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea
disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini

italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa
del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto
indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possesso di un documento individuale valido per l’espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE,
carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14
e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
iVarticolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale
visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le
loro rap-presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it owero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che
il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile
prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria
cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno
accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra
informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e diwlgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra
non possono esserte contenute nei cataloghi degli organizzatori - on line o cartacei - poiché
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a
modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere
assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del
Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore
è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti
validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la
materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando
che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre,
l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua
colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei
confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o
dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri
obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in
forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche
tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in
ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1. Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di
tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale
o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 e.e., informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal
contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di
conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone
rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e
chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate;
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce
un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e
l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai
sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto
16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni.
In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri,
l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene
i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto
dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo
eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri,
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a
mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione
delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
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16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il
quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto
è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura
dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile
oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in
vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a
cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per
colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo e il
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e
convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova
in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare
e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare
servizi turistici alternativi.
17.2. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta,
inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione
del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla
diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni
previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e\o
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con
le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti

SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di
Pacchetti Turistici
QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA E ASSICURAZIONE:
STATI UNITI/ CANADA/ CINA/ INDOCINA/ THAILANDIA/ INDIA/ SRI LANKA/ OMAN/
EMIRATI ARABI: € 80 P.P. (BAMBINI 0-11 ANNI € 40)
ALTRE DESTINAZIONI: € 60 P.P. (BAMBINI 0-11 ANNI € 40)
La quota è comprensiva delle polizze ASSISTENZA SANITARIA/ RIMBORSO SPESE MEDICHE/ DANNI AL BAGAGLIO (vedi condizioni di polizza pubblicate a catalogo)
TERMINI DI PAGAMENTO
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico
secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di
Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, crociere, servizi speciali,
servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà
essere richiesto un acconto superiore al 30% e/o il saldo totale.
NB: in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto dovrà anche coprire il prezzo del
biglietto che verrà specificato al momento del versamento. In questo caso quindi la
percentuale di acconto sarà superiore al 25%.
SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal turista successivamente alla conferma da
parte di UTAT TOUR OPERATOR Srl di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta l’addebito al turista di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica”
corrispondente a:
- € 30,00 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 10% della quota fino a 15 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota da 14 giorni di calendario a 3 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota a 1 o 2 giorni di calendario prima della partenza.
Per il cambio nome su voli di linea:
- Biglietti aerei non ancora emessi € 25,00 per persona
- Biglietti aerei già emessi sono soggetti alle regolamentazioni delle singole compagnie
aeree.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non
essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi,
anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di
Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici)
e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi,
saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota individuale di gestione pratica:
- Il premio della copertura assicurativa.
- Il costo di ottenimento visto.
- L’intero importo del biglietto aereo/ ferroviario se già emesso.
- Servizio Navetta da/per le principali città di partenza.
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 40 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione
- da 39 a 18 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
- da 17 a 10 giorni prima della partenza: 80% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low
cost e voli di linea). Si precisa che:
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni
anche rilevanti;
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già
al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del
tour operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori
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ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 e.e.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del
pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure
di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR
- Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di
risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative
o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore
o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il
pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto
e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato,
può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli
articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici
collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui
un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa
dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
A tale scopo UTAT TOUR OPERATOR Srl ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia NOBIS Filo Diretto Asicurazioni S.p.A..
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono
delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico
disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art.
13; art. 18.

catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o
parzialmente nel presente catalogo;
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza alcun preavviso
ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale si comporta in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal
contratto. Eventuali costi aggiuntivi per il rientro sono a carico del viaggiatore.
DATI TECNICI
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
• La validità del presente catalogo va dal 01/04/2019 al 31/10/2019
• 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 01/12/2018
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole 24
ore” relativi al giorno 01/12/2018
• Organizzazione tecnica: UTAT TOUR OPERATOR Srl, Sede legale: Via A. Righi, 9/2
Bolzano (BZ), Sede Operativa: Vicolo Tre Corone 8, 25087 Salò (BS)
• Licenza decreto Provincia di Brescia N° 808 del 11/04/2003
• UTAT TOUR OPERATOR Srl ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del
Turismo (D.Lgs. n. 79/2011), una polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, n° 4100853 per un massimale di
€ 2.065.000,00. A maggior tutela del consumatore UTAT TOUR OPERATOR Srl ha inoltre
stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni una polizza, con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
FONDO GARANZIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 comma 2, lett. g del Codice Turismo, della direttiva
(UE) 2015/2302 e del D.Lgs 21.5.2018, n. 62, UTAT TOUR OPERATOR Srl ha stipulato
una polizza assicurativa con la compagnia EVOLUTION INSURANCE COMPANY LIMITED,
per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento dell’operatore.
Numero polizza Fondo Garanzia di UTAT TOUR OPERATOR Srl IT/EVO/MGA/
FFI/2018/00112
VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza
e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
ai sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto
a quello vigente alla data della conferma/ estratto conto incideranno nella misura del:
- 75% sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di linea;
- 65% sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli charter;
- 100% su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio,
- 100% nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituito viaggi ad “hoc”
a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura diversa nel contratto.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine
predetto presso l’Agenzia Viaggi di riferimento.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma
7 cod.tur si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi
di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso
il diritto di recesso,. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda tecnica.

L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal
1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte,
ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli
è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un
massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il
vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro).
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento
dell’accettazione.
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare
regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato.
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con UTAT TOUR OPERATOR Srl è comunque disponibile a richiesta presso i nostri
uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente
catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel
prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da
UTAT TOUR OPERATOR Srl nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà
essere ascritta ad UTAT TOUR OPERATOR Srl né a titolo di organizzatore né di intermediatore
di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

SCHEDA TECNICA
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è
escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio
di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili
al consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei
locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.
PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali e quelli degli altri partecipanti,
il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto
del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel
rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà
l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. L’esercizio dei diritti
previsti dalla normativa vigente - come per esempio: diritto di richiedere l’accesso ai dati
personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione o opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo - potrà essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si
rimanda alla specifica pagina sul sito: www.utat.it/privacy
Si informa che oltre a UTAT TOUR OPERATOR Srl è cotitolare dei dati anche:
CALDANA EUROPE TRAVEL Srl
Sede legale: Via Tonale, 96 38010 San Michele Adige (TN)
Sede operativa: Via Benamati, 19 25088 Toscolano Maderno (BS)
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere
comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento
o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento
della prenotazione del viaggio.
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli per i quali sussiste una decisione
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE
2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi
(quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali,
istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del
Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o
un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso
tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.
NOTE
I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro
rimpatrio. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza alcun preavviso
ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale si comporta in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti
dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi durante il viaggio e/o per il rientro sono a carico
del turista.
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STATI UNITI
CANADA
CINA
INDOCINA
INDIA
SRI LANKA
OCEANO INDIANO
NORD AFRICA
AFRICA AUSTRALE
MEDIO ORIENTE
EMIRATI ARABI
OMAN

