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Perché sceglierci?
Perché Mugel Travel nasce da 
un piccolo gruppo di artigiani del 
turismo nel 1995 ed in questi anni ha 
accumulato esperienze di viaggio in 
centinaia di luoghi al fine di mostrarli a 
chi desidera esplorare il mondo.
Perché siamo UMANI e non 
VIRTUALI, cerchiamo di distinguersi 
per la cura del cliente e l’assistenza 
in ogni fase del viaggio. Inoltre ci 
facciamo garanti delle offerte che 
proponiamo.
Perché ci teniamo alla professionalità 
e alla formazione del nostro team, in 

modo da poter proporre alla clientela 
un’ampia offerta di proposte di viaggio 
di altissima qualità realizzate su misura.
Perché pensiamo che il viaggio 
sia una cosa seria, un momento di 
condivisione e arricchimento; per 
questo ci adoperiamo per far sì che 
superi le aspettative.
Perché collaboriamo con una delle 
più importanti ed affidabili compagnie 
assicurative, ALLIANZ S.p.A.; vogliamo 
che in nostri clienti possano viaggiare 
protetti e coperti da ogni possibile 
rischio.

Ma soprattutto perché abbiamo una 
straripante passione per il nostro lavoro, 
Quando verrete a trovarci, vedrete che 

non mancherà mai un sorriso.



La nostra assistenza
24 ore su 24 insieme

Ci prendiamo cura di ogni vostra 
emozione, dalla partenza all’arrivo, e 
oltre, regalandovi la spensieratezza 
che meritate. 
Il nostro team di professionisti vi 
accompagnerà prima, durante e dopo 
il viaggio. 
All’interno dei documenti di viaggio 
sono riportati i numeri di telefono da 
contattare in caso di contrattempi, 

urgenze o qualunque altra vostra 
necessità. Durante il viaggio siamo 
noi il vostro punto di riferimento, 
grazie a diverse formule di assistenza, 
modulate sulle caratteristiche di 
destinazione e viaggio. 
Inoltre sarete seguiti in loco da 
professionisti esperti, parlanti italiano 
e disponibili 24 ore, sempre attenti ad 
ogni singola esigenza.



Viaggia Protetto

Mugel Travel ha pensato alla tua serenità a 360 gra-
di, creando delle garanzie a tutela della tua vacan-
za in ogni aspetto, dalla prenotazione fino al ritorno. 
Per tutti i nostri pacchetti viaggio è inclusa la poliz-
za Viaggia Protetto e puoi scegliere di avere mag-
giori tutele con l’acquisto della Polizza integrativa 
Viaggia Protetto All Inclusive.
La polizza di assistenza sanitaria che garantisce 
la massima assistenza e copre le spese mediche 
(fino ad un massimale illimitato per viaggi in USA 
e Canada per ricoveri fino a 100 giorni) senza fran-
chigia e con copertura delle malattie preesistenti. 
Sono compresi anche l’assistenza al veicolo nel 
percorso verso l’aeroporto di partenza del viaggio 
e la protezione per i familiari a casa e peri propri 
animali domestici.
Assistenza in viaggio
– Centrale Operativa 24 ore su 24
– Consulenza medica telefonica
– Invio di un medico in Italia
– Segnalazione di un medico specialista all’estero
– Trasporto sanitario con eventuale accompagna-

mento medico verso un centro medico meglio 
attrezzato o per rientro al domicilio

– Rientro dei familiari e compagni di viaggio
– Rientro accompagnato dei minori
– Invio medicinali e messaggi urgenti
– Interprete a disposizione
– Traduzione cartella clinica
– Spese per ricercar e soccorso in mare e monta-

gna
– Viaggio di un familiare in caso di ricovero
– Prolungamento soggiorno e rientro convale-

scente
– Rientro della salma in caso di decesso dell’assi-

curato in viaggio
– Rientro anticipato per decesso del familiare o 

per ricovero di un famigliare superiore a 7gg.
– Anticipo di denaro
– Protezione documenti e carte di credito
– Assistenza al blocco della Carta SIM e del mobi-

le device
– Reperimento di un legale e anticipo cauzione

– Rimborso spese telefoniche per assistenza
Assistenza ai familiari a casa
– Consulenza o invio medico 
– Invio ambulanza e/o trasferimento ad un ospe-

dale specializzato 
– Organizzazione di visite specialistiche o accer-

tamenti diagnostici
Assistenza all’abitazione
– Invio di elettricista/fabbro o idraulico per inter-

venti urgenti 
– Invio di guardia giurata per furto o tentato furto
– Acquisti di prima necessità
– Rimborso fino a € 200 per le spese di prima ne-

cessità in caso di furto del bagaglio peronale
Spese mediche
– Pagamento diretto delle spese ospedaliere e 

chirurgiche fino a: 
•  Italia: € 10.500
•  Europa/Resto del Mondo: € 200.000 per Assi-

curati con età inferiore ad 80 anni; € 150.000 per 
Assicurati che abbiano già compiuto 80 anni. 

•  Usa e Canada: e Massimale illimitato per rico-
veri fino a 100 giorni per Assicurati con età in-
feriore ad 80 anni; € 300.000 per ricoveri fino 
a 100 giorni per Assicurati che abbiano già 
compiuto 80 anni.

– Rimborso spese mediche e farmaceutiche su 
prescrizione medica, anche senza preventiva 
autorizzazione, fino a € 550 Italia/€ 1.300 estero 

– Rimborso spese di trasporto dal luogo dell’e-
vento fino al centro medico di pronto soccorso o 
di primo ricovero fino a: Italia:€ 1.500 ed Estero: 
€ 15.000 

– Rimborso spese odontoiatriche urgenti 
– Rimborso spese percure riabilitative e fisiotera-

piche sostenute in viaggio a seguito di malattia 
o infortunio 

– Rimborso spese sostenute al rientro a seguito di 
infortunio in viaggi

Trasferimento sicuro
– Assistenza al veicolo nel percorso verso la sta-

zione/aeroporto di partenza
Assistenza agli animali domestici (Micio e Bau)



Mobilità Casa e Famiglia

Salute Investimenti

Previdenza Impresa

Mugel Travel è al tuo fianco anche dopo il viaggio  
grazie a una partnership con Allianz Assicurazioni

I consulenti Allianz ti aspettano, contattaci!



Cral Associazioni ed  
Enti con cui collaboriamo

• ARCI Casa del Popolo San Quirico
• Ass. ANSE ENEL Toscana
• Ass. Casa di Giotto
• Ass. Culturale Gianni e Sauro 

Sommelier
• Ass. Famiglie Il Paese
• Ass. La Toscana Nuova
• Ass. Naz. Alpini Sez. Vicchio
• Ass. Non solo Giovani 

Borgo S. Lorenzo
• CNA Firenze e Scandicci
• CNA Pensionati Firenze
• CNA Toscana
• Conservatorio di Musica L. Cherubini 

Firenze
• COOP. Socota 4242 Taxi Firenze
• CRAL Azienda Sanitaria Firenze, 

Empoli, Prato e Pistoia
• CRAL Coop Italia Prato
• CRAL Publiacqua Firenze

• CRAL Alia Firenze
• CRAL Regione Toscana Firenze
• CRAL Telecom Emilia Romagna
• CRAL Comune di Pisa
• CRAL Nuovo Pignone
• CSI Firenze
• CSI Pisa
• CSI Toscana
• Gruppo Teatrale La Caldana 

Borgo S. Lorenzo
• Rete CORE Travel Network Toscana
• ASD Mugello Volley Vicchio
• McDonald Viale Nenni, Via Baracca 

e Via Agnelli
• China2000
• Fondazione Romualdo del Bianco
• Movimento Life Beyond Tourism
• Polisportiva Fair Play
• Atelier Giulia Carla Cecchi
• Feisct Federazione
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La nostra voce siete voi!

Condividi sulle nostre pagine social Facebook, Twitter e Instagram  
le tue esperienze di viaggio.
Utilizza l’hashtag #mugeltravel e ci aiuterai a far conoscere il mondo.





Le difficoltà economiche dei più 
deboli purtroppo non termineranno 
in un colpo, anche dopo l’avvio 
della ripresa, ma qualcosa di 
positivo si sta verificando.
I maneggioni che determinano 
il movimento del denaro, 
influenzando l’andamento dei 
mercati e l’incoraggiamento o la 
paura dei consumatori, dopo anni 
di qualsiasi restrizione nel settore 
turistico, stanno ridando fiato con 
pubblicità e qualche forma di aiuto 
alla moltitudine di cittadini che, 
da quasi 10 anni, fanno fatica a 
spendere parte dei loro guadagni 
per l’attività turistica.
Alcuni Istituti Finanziari, sulla scia 
dei TASSI ZERO messi in uso per 

Importante Novità

Il Tuo Viaggio a TASSO ZERO!
Vivi l’emozione della vacanza senza pensieri

gli acquisti di veicoli, arredamenti, 
elettrodomestici e simili, con delle 
forme rateali, stanno coinvolgendo 
Agenzie di Viaggio e Tour Operator, 
per fare offrire ai propri clienti 
vacanze, viaggi, crociere, eventi ecc. 
con la stessa forma di pagamenti e 
senza apposizione di interessi.
È chiara la risposta positiva degli 
operatori interessati, anche se 
chiamati in qualche modo a 
sopportare un aumento dei loro 
costi, perché si apre la possibilità di 
incassare liquidità immediata e la 
visione di una possibile crescita del 
fatturato attraverso l’aumento della 
richiesta di servizi turistici. Tutto ciò 
esercita uno stimolo globale per 
ottenere risultati positivi. 



VIAGGI 
DI GRUPPO

Viaggiare significa  
aggiungere vita alla vita.



Tour Italia  

Napoli e le Officine 
Borboniche
Periodo: dal 28 al 29 settembre 2019.

Museo Nazionale delle Ferrovie, Gallerie Borboniche 
e… un tocco della “Napoli Velata” 
1° giorno: Pisa – Napoli – Pietrarsa 
Ritrovo presso Stazione dei Treni di Pisa Centrale e par-
tenza con Treno IC per Napoli. 
Arrivo, trasferimento presso l’Hotel e pranzo. Passeg-
giata per il centro. 
Partenza con treno per Pietrarsa per la visita al Museo 
delle Ferrovie, dove è nata la storia delle ferrovie italia-
ne. Il 3 ottobre 1839 nel Regno delle Due Sicilie veniva 
inaugurata la prima strada ferrata d’Italia. Era lunga 7.411 
metri e congiungeva Napoli a Portici, sulla stessa diret-
trice della linea Napoli-Salerno. 
2° giorno: Napoli – Pisa
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita a 
piedi della città toccando il centro storico con sosta al 
Duomo. Ingresso riservato alla Farmacia degli Incurabi-
li, la parte più mirabile e meglio conservata dell’antico 
ospedale del Reame. Insuperato capolavoro del ba-
rocco-rococò, è al tempo stesso efficiente laboratorio 
del farmaco ed intrigante luogo di rappresentanza per 
l’élite scientifica dell’Illuminismo napoletano. Prosegui-
mento della passeggiata per il centro con arrivo per alla 
Galleria Borbonica, considerata il vanto dell’ingegneria 
civile borbonica in sotterraneo ed il percorso consen-
te di visitarla e di apprezzarla come una vera e propria 
opera d’arte. Al termine tempo a disposizione per il 
pranzo e per passeggiare per il centro. Ritrovo in Hotel, 
ritiro dei bagagli e trasferimento presso la Stazione Cen-
trale. Partenza con Treno IC per Pisa.

Quota individuale di partecipazione: € 198
Supplemento camera singola: € 25

Tour Estero  

Weekend a  
Madrid & Toledo 
Periodo: dal 4 al 7 ottobre 2019. 

1° giorno: Firenze – Pisa - Madrid 
Ritrovo de partecipanti a Firenze (zona Novoli), siste-
mazione in pullman e trasferimento in aeroporto a Pisa. 
Operazione di imbarco e check in sul volo Ryanair in 
partenza per Madrid. Arrivo a Madrid, operazioni di sbar-
co ed incontro con la guida per un primo giro panorami-
co della città (incluso ingresso al Palazzo Reale). Pranzo 
libero in corso di escursione. Nel pomeriggio, trasferi-
mento in Hotel per l’assegnazione delle camere. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
2° giorno: Madrid 
Prima colazione in Hotel. Ore 09.00: incontro con la 
guida per la visita dei più famosi monumenti e musei 
(ingresso al Museo del Prado incluso). Pranzo libero. Po-
meriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno: Madrid – Toledo - Madrid
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di escursione 
con bus riservato a Toledo (visita guidata 3 ore mattina). 
Pranzo libero. Pomeriggio libero. Rientro a Madrid nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno: Madrid – Pisa - Firenze
Prima colazione in Hotel. Ore 07.30, trasferimento con 
bus riservato in aeroporto. Operazioni di check in e im-
barco sul volo Ryanair in partenza per Pisa. Arrivo a Pisa, 
operazioni di sbarco, sistemazione in Pullman e rientro 
a Firenze

Viaggio a/r in aereo con volo Ryanair da Pisa
Trasferimenti in Pullman privato da/per Hotel; city tour
Sistemazione e trattamento in Hotel *** mezza pensione
Ingressi e prenotazioni inclusi, assicurazione 
annullamento inclusa

Quota individuale di partecipazione: € 520
Supplemento camera singola: € 30 a notte a camera 
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Soggiorno Italia 

Settimana  
a Ischia
Periodo: dal 13 al 20 ottobre 2019.

1° giorno: Firenze – Ischia 
Ritrovo de partecipanti a Barberi-
no o Firenze Nord, sistemazione in 
pullman e trasferimento al porto 
di Pozzuoli con soste lungo il per-
corso. Arrivo a Pozzuoli, imbarco 
sul traghetto e partenza per Ischia 
Porto. Arrivo ad Ischia porto e tra-
sferimento in Hotel Flora ***. As-
segnazione delle camere. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
2°-7° giorno: Ischia 
Pensione completa in Hotel
8° giorno: Ischia - Firenze
Prima colazione con cestino. Tra-
sferimento al porto nelle primissi-
me ore della mattinata, partenza 
con traghetto per Pozzuoli, arrivo a 
Pozzuoli e sistemazione in Pullman 
per il rientro a Firenze o Barberino. 
Brevi soste lungo il percorso.

Viaggio a/r in bus + traghetto
Trasferimenti in bus dal porto 
all’Hotel e ritorno
Sistemazione e trattamento 
in Hotel FLORA *** pensione 
completa

Quota individuale di partecipazione:  
€ 399
Supplemento camera singola: 
€ 168 a camera 

Cultura e Mostre 

Raffaello a Urbino
Periodo: dal 12 al 13 ottobre 2019.

1° giorno: Pisa - Urbino
Partenza da Pisa con Bus GT per 
Urbino. Percorso autostradale con 
brevi soste. Arrivo in Hotel e pranzo. 
Pomeriggio visita guidata della città, 
il Duomo dove all’interno sono ospi-
tate due bellissime tele di Federico 
Barocci: il Martirio di San Sebastiano 
e l’Ultima cena. Proseguimento con 
la visita alla Casa Natale di Raffaello 
che ospita solo poche opere origi-
nali del grande pittore urbinate, ma 
merita una visita. Ingresso con ser-
vizio guida a palazzo Ducale per la 
Mostra Da Raffaello. Raffaellino Del 
Colle Rientro in Hotel, cena e per-
nottamento. 
2° giorno: Chiesa San Bernardino - 
Urbania - Pisa
Prima colazione in Hotel. Partenza 
per la visita dell’austera in laterizio 
Chiesa di San Bernardino, fatta co-
struire dal Federico da Montefeltro 
per accogliere le sue spoglie. Pro-
seguimento per Urbania conosciuta 
fino al 1636 con il nome di  Castel-
durante. Sosta a Fermignano  per 
ammirare il Ponte Romano e la ma-
estosa torre medioevale. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio passeggiata 
per il centro storico con scorci pa-
noramici, palazzi storici e chiese. 
Partenza per il viaggio di rientro con 
arrivo in serata. 

Quota individuale di partecipazione:  
€ 210
Supplemento camera singola: 
€ 30 a camera 

Tour Italia  

Weekend nelle 
Langhe
Periodo: dal 12 al 13 ottobre 2019.

1° giorno: Pisa - Alba
Ore 8.00 partenza da Pisa con Bus 
GT per Alba. Percorso autostradale 
con brevi soste. Arrivo e sistemazio-
ne in Hotel. Tempo a disposizione 
per il pranzo. Incontro con la guida 
che ci darà l’opportunità di vivere e 
di conoscere al meglio le Langhe e 
la loro cultura, visita guidata di Alba, 
la “Città delle cento torri”. Al termine 
delle visite rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Alba – Castello Di Grinza-
ne Cavour – Mondovi’
Prima colazione in Hotel. Partenza 
per un tour panoramico attraverso 
le colline di produzione del Barolo 
D.O.C.G., Visita al Castello di Grin-
zane Cavour  che rappresenta uno 
dei  migliori esempi di architettura 
medioevale in Langa. Pranzo tipi-
co in ristorante. Visita del Duomo, 
e ancora la piazza Maggiore, il 
Vescovado, sede di un’antica uni-
versità, la casa natale di  Giolitti, lo 
storico ghetto ebraico, i giardini del 
Belvedere, con la trecentesca torre 
dei Bressani. Al termine partenza 
per il rientro. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 170
Supplemento camera singola: 
€ 25
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Crociera                                                            

Oceano indiano,
Costa Mediterranea
Periodo: dal 26 ottobre al 9 novembre 2019.

Mauritius, Seychelles, Madagascar, Reunion
1° giorno: Italia
2° giorno: Port Louis (Mauritius)
3° giorno: Navigazione
4° giorno: Navigazione
5° giorno: Victoria (Seychelles)
6° giorno: Victoria (Seychelles)
7° giorno: Victoria (Seychelles)
8° giorno: Navigazione
9° giorno: Nosybe (Madagascar)
10° giorno: Navigazione
11° giorno: Tamatave (Madagascar)
12° giorno: Navigazione
13° giorno: St. Denis – Le Port (Reunion)
14° giorno: St. Denis – Le Port (Reunion)
15° giorno: Port Louis (Mauritius)
16° giorno: Port Louis (Mauritius) - Italia

Quota individuale di partecipazione in cabina doppia: 
€ 1.950

Tour Estero  

Dubai
Periodo: dal 20 al 25 ottobre 2019.

I viaggiatori di questo deserto metropolitano scopriran-
no un luogo che non si stanca mai e mira alle stelle. Qui, 
scoprirai i grattacieli più alti come il Burj Khalifa. Non 
perdere l’opportunità di vedere una vista meravigliosa 
dal ponte d’osservazione, specialmente al tramonto 
quando le lunghe ombre si estendono sulla spiaggia. 
Vedrai inoltre l’isola artificiale Palm Jumeirah e il The 
World: un arcipelago artificiale progettato per ricordare 
i vari continenti. Tuttavia, qui non è tutto futuristico. Puoi 
scoprire la storia esotica di Dubai nel distretto tradizio-
nale di Bastakiya e Deira, dove troverai il mercato dell’o-
ro e delle spezie e la magnifica moschea Jumeirah e il 
Dubai Museum.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 1.280
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Tour Estero  

Marocco: tour  
delle città imperiali
Periodo: dal 2 al 9 novembre 2019.

1° giorno: Italia - Casablanca
2° giorno: Casablanca - Rabat 
3° giorno: Rabat - Meknes - Fes 
4° giorno: Fes 
5° giorno: Fes - Beni Mellal - Marrakech 
6° giorno: Marrakech 
7° giorno: Marrakech - Casablanca 
8° giorno: Casablanca - Italia

Quota individuale di partecipazione: 
€ 999 

Da non perdere. Conquistato dagli Arabi tredici secoli 
fa, il Marocco ancora oggi viene percepito come un Pa-
ese legato alla cultura e storia europea, infatti per molti 
secoli questo paese fu occupato prima dai Romani, poi 
dai Bizantini e infine dai Francesi. Considerando che una 
leggenda vuole che un tempo l’Europa e l’Africa fossero 
un Continente unico prima che Ercole, con la sua forza 
separasse il territorio nel punto dello Stretto di Gibilter-
ra. Le prime popolazioni risalgono ai tempi dell’Homo 
Erectus e viene testimoniato dai numerosi ritrovamenti 
nelle zone tra Casablanca e Rabat.
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Soggiorno Estero  

Soggiorno mare a 
Fuerteventura 
Periodo: dal 4 all’11 novembre 2019.

Volo da Pisa a/r e Ciao Club Maxorata Resort 4* con trat-
tamento All Inclusive

Completamente ristrutturato, il nuovo Ciao Club Ma-
xorata Resort è situato sulla costa sud-est dell’isola di 
Fuerteventura sulla lunga spiaggia di Jandìa, a pochi 
passi dall’area naturale di El Saladar de Jandìa, a pochi 
chilometri da Morro Jable e dal suo porto. La spiaggia 
è indubbiamente il punto di forza principale della strut-
tura, che si affaccia appunto sul punto mare più bello 
dell’isola. Il Maxorata resort si trova infatti proprio di 
fronte ad una incontaminata zona di duna protetta, dove 
vivono varie specie faunistiche e vegetali protette. La 
spiaggia che si estende per alcuni chilometri è un’eccel-
lenza della destinazione con la sua sabbia fine e dorata 
e il colore cristallino dell’acqua del mare. Le condizioni 
di balneabilità sono altrettanto buone perché il punto 
mare rimane abbastanza protetto dalle correnti princi-
pali ed è quindi ideale anche per i più piccoli, con alcune 
zone in cui l’acqua rimane sempre bassa perché protet-
ta da un ansa di sabbia. All’interno del resort, gli ospiti 
potranno alloggiare in camere doppie e Family, dotate 

di tutti i comfort, rilassarsi presso le cinque piscine e la 
SPA ed usufruire dei numerosi servizi che il resort mette 
a disposizione come il ristorante con un ricco program-
ma Hard All inclusive, i quattro bar e la palestra. Inoltre, 
da tutte le aree comuni si gode di un’ottima vista su tutta 
la spiaggia e sul mare, con il faro di Jandia che fa da 
sfondo. Infine uno staff di animazione internazionale, in-
sieme ai nostri animatori Ciao Club, organizzerà svariati 
tornei, giochi e spettacoli durante tutto il giorno.
Playa de Jandia dista a 200 m dalla più vicina area 
commerciale, 2,5 km dal centro di Morro Jable e 85 km 
dall’aeroporto.
Spiaggia di sabbia dorata, situata a 400 m, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento, teli mare con de-
posito cauzionale, raggiungibile direttamente dall’Hotel 
attraversando la zona di duna protetta grazie a comodi 
camminamenti.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 770
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Cultura e Mostre  

Roma… come non 
l’avete mai vista 
Periodo: dal 9 al 10 novembre 2019.

1° giorno: Firenze - Roma 
Ritrovo de partecipanti a Firenze alle ore 06.30 circa; si-
stemazione in pullman e partenza per Roma con breve 
sosta lungo il percorso. Arrivo a Roma e trasferimento 
al Vittoriale. Incontro con la guida ed ingresso alla Mo-
stra degli impressionisti. Tempo libero per pranzo e vi-
site. Trasferimento in Hotel/Casa accoglienza per l’as-
segnazione delle camere. Successivamente partenza 
dall’Hotel alla volta dell’auditorium della Conciliazione 
per partecipare all’aperitivo (drink, calice di prosecco, 
vino e Aperol Spritz, buffet dedicato con selezione di 
tramezzini, gelatina al pomodoro e mozzarella, cous 
cous, verdure e Wrap Belt). Alle ore 20.00/20.30, siste-
mazione nei posti riservati per assistere allo show ideato 
da Marco Balich, con la consulenza scientifica dei Musei 
Vaticani, che mette insieme alcuni dei più grandi talenti 
internazionali del mondo della musica (Sting), del tea-
tro (Pierfrancesco Favino, Susan Saradon, Lulu Helbek, 
ecc.) per offrire al pubblico un viaggio sensoriale unico, 
un’esperienza emotiva che ha come protagonista prin-
cipale la cappella sistina. Al termine dello spettacolo, 
rientro in Hotel per il pernottamento. 
2° giorno: Roma - Firenze
Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli e trasferi-
mento alle terme di Caracalla per l’ingresso e la visita 
guidata. Pranzo libero. Dopo pranzo, tempo libero per 
una passeggiata e alle ore 16.00, partenza per il viaggio 
di rientro con arrivo a Firenze nella serata. 

Quota individuale di partecipazione: 
€ 212
Supplemento camera singola: 
€ 40

Cultura e Mostre  

Milano:  
Leonardo da Vinci 
Periodo: dal 23 al 24 novembre 2019. 

1° giorno: Firenze – Milano
Partenza da Firenze con Bus GT per Milano. Percorso 
autostradale con brevi soste. Arrivo a Milano e pranzo 
in ristorante. Pomeriggio visita guidata alla mostra Le-
onardo3. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Milano - Firenze 
Prima colazione in Hotel. Mattina visita guidata della cit-
tà con il Duomo, il Castello Sforzesco… Pranzo libero. Po-
meriggio visita guidata alla Pinacoteca di Brera. Al ter-
mine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata

Quota individuale di partecipazione: 
€ 199
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Crociera  

Mediterraneo 
Occidentale,  
nave MSC Grandiosa
Periodo: dal 23 al 30 novembre 2019.

Italia, Francia, Spagna, Malta
1° giorno: Genova
2° giorno: Civitavecchia
3° giorno: Palermo
4° giorno: La Valletta
5° giorno: Navigazione
6° giorno: Barcellona
7° giorno: Marsiglia
8° giorno: Genova

Quota individuale di partecipazione: 
Prezzo speciale Mugel Travel
Interna € 570
Esterna € 670
Balcone € 770

Quota ragazzi con età inferiore a 18 anni: 
€ 210
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Crociera  

Sud America,  
nave Costa Pacifica
Periodo: dal 3 al 13 dicembre 2019.

Argentina, Brasile, Uruguay
1° giorno: Italia
2° giorno: Buenos Aires
3° giorno: Navigazione
4° giorno: Navigazione
5° giorno: Rio De Janeiro
6° giorno: Abraao - Ilha Grande
7° giorno: Ilhabela
8° giorno: Navigazione
9° giorno: Montevideo
10° giorno: Buenos Aires
11° giorno: Italia

Volo dall’Italia a Buenos Aires a/r.

Quota individuale di partecipazione in cabina doppia: 
€ 2.290
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Tour Estero 

Weekend  
a Londra
Periodo: dal 12 al 15 dicembre 2019.

1° giorno: Empoli – Pisa - Londra
Ritrovo de partecipanti a Empoli, 
sistemazione in pullman e trasferi-
mento in aeroporto a Pisa. Operazio-
ne di imbarco e check in sul volo in 
partenza per Londra. Arrivo a Londra 
e trasferimento in Hotel per l’asse-
gnazione delle camere. Cena e per-
nottamento in Hotel. 
2° giorno: Londra
Prima colazione in Hotel. Ore 09.00: 
incontro con la guida e bus per la vi-
sita dei più famosi monumenti e mu-
sei. Pranzo libero. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno: Londra
Prima colazione in Hotel. Intera gior-
nata di visita libera. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno: Londra – Pisa - Empoli
Prima colazione in Hotel. Mattina li-
bera. Trasferimento con bus riservato 
in aeroporto. Operazioni di check in e 
imbarco sul volo in partenza per Pisa. 
Arrivo a Pisa, operazioni di sbarco, 
sistemazione in Pullman e rientro a 
Empoli

Quota individuale di partecipazione:
€ 580
Supplemento camera singola: 
€ 45 a notte

Tour Italia  

Aosta, Montreaux  
e Villaggio  
di Babbo Natale
Periodo: dal 13 al 15 dicembre 2019.

1° giorno: Mugello/Firenze  - Aosta
Ritrovo dei partecipanti in luoghi ed 
orari da concordare. Sistemazione 
in Pullman GT e partenza per Ao-
sta. Breve sosta lungo il percorso. 
Pranzo libero lungo strada. Arrivo 
al Castello di Bard, ingresso e visita 
guidata. Al termine trasferimento in 
Hotel ad Aosta. Cena e pernotta-
mento in Hotel. semicentrale
2° giorno: Montreaux
Prima colazione a buffet in Hotel. 
Trasferimento a Montreaux per 
prendere il treno per il villaggio di 
babbo Natale. Rientro a Montreaux 
alla fine delle visite, tempo libero 
per pranzo e visite. Rientro in Hotel 
ad Aosta, cena e pernottamento.
3° giorno: Aosta – Mugello/Firenze 
Prima colazione a buffet in Hotel. 
Visita guidata di Aosta. Tempo per 
il pranzo e nel pomeriggio parten-
za per il rientro. Arrivo nei luoghi id 
partenza nella serata.

Quota individuale di partecipazione:
€ 300
Supplemento camera singola: 
€ 25 a notte

Tour Italia  

Luci d’artista  
a Salerno
Periodo: dal 14 al 15 dicembre 2019.

1° giorno: Vicchio - Salerno
Ritrovo de partecipanti a Vicchio, 
sistemazione in pullman e parten-
za in direzione di Salerno. Sosta 
lungo il percorso. Arrivo a Salerno 
e tempo libero per il pranzo. Visite 
libere della città. Nel pomeriggio si 
potranno visitare le istallazioni lu-
minose, “ Le luci d’artista ”: Le luci 
sono suddivise per temi nelle varie 
piazze e strade della città. Nel po-
meriggio trasferimento in Hotel per 
l’assegnazione delle camere. Cena 
e pernottamento in Hotel. Resto 
della serata libera.
2° giorno: Salerno - Vicchio
Prima colazione in Hotel. Mattina li-
bera per visite ed escursioni. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio sistemazio-
ne in bus e partenza per il rientro a 
Vicchio. Sosta lungo il percorso ed 
arrivo in serata.

Quota individuale di partecipazione:
€ 175
Supplemento camera singola: 
€ 25 a notte
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Tour Italia   

Capodanno a 
Sorrento, Napoli, 
Pompei e Amalfi
Periodo: dal 29 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020.

1° giorno: Mugello – Firenze – Pompei 
Ritrovo de partecipanti, sistemazione in pullman e par-
tenza in direzione di Pompei. Sosta lungo il percorso. Ar-
rivo a Pompei per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
ingresso agli scavi di Pompei, incontro con la guida ed 
inizio della visita guida. Nel pomeriggio trasferimento in 
Hotel per l’assegnazione delle camere. Cena e pernot-
tamento in Hotel. 
2° giorno: Costa Amalfitana
Mezza pensione in Hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita della costa amalfitana. Sosta panoramica per ammi-
rare Positano. Visita guidata di Amalfi. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio proseguimento per Vietri sul mare 
e per Salerno. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Napoli
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di Napoli, città con un patrimonio artistico immen-
so e ancora fortemente legata alle antiche tradizioni. 
Pranzo in ristorante per gustare l’ottima pizza napole-
tana. Al termine della visita è prevista una passeggiata 

nella centralissima via San Gregorio Armeno, la strada 
dei presepi. Coloratissime e antiche botteghe, l’una di 
fronte all’altra sfoggiano i capolavori dell’arte presepiale 
napoletana, che affonda le sue radici in epoca antichis-
sima. Rientro in Hotel, cenone e veglione di fine anno.
4° giorno: Sorrento – Ciociaria - Firenze – Mugello
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in bus e partenza 
per il rientro con sosta in Ciociaria per il pranzo in risto-
rante.

Quota individuale di partecipazione in cabina doppia: 
€ 549
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Tour Italia   

Capodanno a  
San Marino, Cattolica, 
Gradara e Urbino
Periodo: dal 29 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020.

1° giorno: Firenze-Mugello - San Marino - Cattolica
Ritrovo dei partecipanti in luoghi ed orari da concordare. 
Sistemazione in Pullman GT e partenza per San Marino. 
breve sosta lungo il percorso. Arrivo e tempo libero per la 
visita dei mercatini e della città. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Cattolica. Siste-
mazione in Hotel: assegnazione delle camere riservate. 
Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno: Urbino e Gradara
Prima colazione in Hotel. Partenza per Urbino. Arrivo e 
visita guidata della città. Rientro in Hotel per pranzo. Nel 
pomeriggio trasferimento a Gradara. Incontro con la gui-
da ed ingresso al Castello. (biglietto da saldare in loco). 
Rientro in Hotel. Cenone e veglione in Hotel.
3° giorno: Cattolica - Mugello-Firenze
Prima colazione in Hotel. Mattina libera. Pranzo in Hotel. 
Tempo libero per una passeggiata sul lungomare. 
Nel pomeriggio sistemazione in bus e partenza per il ri-
entro.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 398
Supplemento camera singola: 
€ 100 per 2 notti
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Tour Estero  

Capodanno a  
Vienna e Bratislava
Periodo: dal 29 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020.

1° giorno: Italia - Vienna - Klagenfurt
Ritrovo dei partecipanti in luoghi ed orari da concordare. 
Sistemazione in Pullman GT e partenza per Vienna, Bre-
ve sosta lungo il percorso. Pranzo libero a Klagenfurt con 
tempo libero per una passeggiata nel capoluogo della 
Carinzia. Proseguimento per Vienna con arrivo nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in Hotel: assegnazione delle 
camere riservate. Cena in Ristorante e pernottamento in 
Hotel.
2° giorno: Vienna
Prima colazione a buffet in Hotel. Ore 09.00: incontro con 
la guida per la visita del centro storico della città. Pranzo 
libero. Ore 17.30 : salita con ascensore (biglietto incluso) 
sulla Donauturm, torre girevole di Vienna da cui si gode 
una vista mozzafiato sulla città. Cena nel Ristorante sulla 
torre (menù 3 portate incluso acqua e pane). Rientro in 
Hotel (max ore 22.30) per il pernottamento.
3° giorno: Vienna
Prima colazione a buffet in Hotel. Mattina: ingresso e visi-
ta guidata della reggia imperiale di Schoenbrunn. Pranzo 
libero e resto della giornata libera. Rientro in Hotel. Cena 
di fine anno.

4° giorno: Vienna - Bratislava
Prima colazione a buffet in Hotel. Mattina visita Bratisla-
va, Pranzo libero. Pomeriggio libero.  Cena in Ristorante e 
pernottamento in Hotel.
5° giorno: Vienna – Graz
Prima colazione a buffet in Hotel. Partenza per il viaggio di 
rientro con sosta a Graz, capoluogo del land meridionale 
della Stiria: pranzo libero e visita della bella cittadina. Arri-
vo nei luoghi id partenza nella serata.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 685
Supplemento camera singola: 
€ 45 a notte
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Cultura e Mostre  

Van Gogh, Monet, 
Degas a Padova, 
Palazzo Zabarella
Periodo: dal 5 al 6 gennaio 2020. 

1° giorno: Borgo San Lorenzo - Padova 
Ore 7.00 Partenza da Borgo San Lorenzo con Bus GT 
per Padova. Percorso autostradale con brevi soste. Arri-
vo, sistemazione in Hotel e pranzo. Ore 16.00 Ingresso a 
Palazzo Zabarella e visita guidata della mostra. Passeg-
giata nel centro storico della città. Rientro in Hotel, cena 
e pernottamento. 
2 giorno: Padova
Prima colazione in Hotel. Pranzo libero. Visita guidata 
della città. La Basilica di Sant’Antonio merita una visita 
per la presenza di molti capolavori dell’arte italiana. Si 
noti la compresenza di stili diversi dovuti agli interventi 
che si sono susseguiti: la facciata romanica, il deambu-
latorio gotico  con le sette cappelle, le  cupole bizanti-
ne i campanili moreschi. Da secoli, Piazza delle Erbe, è 
il luogo di Padova deputato al mercato. Palazzo della 
Ragione (1208 circa) nei secoli sede del Tribunale, da cui 
prende il nome. I padovani lo chiamano anche “Il salone” 
perché il primo piano è in realtà un unico ambiente a for-
ma di salone, per molti secoli il più grande del mondo, 
a cui si accede dalla “Scala delle Erbe”  in Piazza delle 
Erbe. Nel Salone è conservata la �Pietra del Vituperio“, un 
blocco di porfido nero di su cui i debitori insolventi erano 
obbligati a spogliarsi e battere per tre volte le natiche 
prima di essere costretti a lasciare la città. Le due piazze 
sono unite dal “Volto della Corda” o “Canton delle busie“. 
Partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 190
Supplemento camera singola: 
€ 30 a notte

Cultura e Mostre  

Roma: Musei Vaticani, 
Cappella Sistina e 
Terme Di Caracalla
Periodo: dall’11 al 12 gennaio 2020.

1° giorno: Mugello - Firenze  - Roma
Ritrovo dei partecipanti in luoghi ed orari da concordare. 
Sistemazione in Pullman GT e partenza per Roma. Breve 
sosta lungo il percorso.. Arrivo a Roma e pranzo in risto-
rante. Al termine ingresso ai musei Vaticani e Cappella 
Sistina con visita guidata. Al termine trasferimento in Ho-
tel. Cena e pernottamento.
2 giorno: Roma Mugello - Firenze
Prima colazione in Hotel. Trasferimento alle Terme di 
Caracalla. Ingresso e visita. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio tempo libero per visite del centro. Nel pomeriggio 
sistemazione sul bus e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione:
€ 205
Supplemento camera singola: 
€ 25 a notte
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Soggiorno Estero  

Maldive
Periodo: dal 12 al 20 gennaio 2020.

Seaclub Maayafushi **** All Inclusive 

Il SeaClub Maayafushi ti farà vivere un’esperienza fuo-
ri dal comune grazie al suo ambiente curato, all’attenta 
gestione italiana e alla sua fantastica lingua di sabbia che 
si protende nella calda e blu laguna: una sensazione di 
benessere e libertà che ti conquisterà dal primo istante. 
Una vacanza all’insegna del relax che, grazie anche alla 
vicinanza della barriera corallina, ti permetterà di fare uni-
ci incontri con la variegata fauna marina.
Il resort si trova nella parte settentrionale dell’atollo di 
Ari a meno di due ore di barca veloce, durata variabile a 
seconda delle condizioni del mare. Pagando un picco-
lo supplemento è possibile prenotare il trasferimento in 
idrovolante della durata di circa 25 minuti.
Maayafushi è una piccola isola, immersa nel verde e cir-
condata da una spiaggia di sabbia corallina. Teli mare e 
lettini in spiaggia sono gratuiti a disposizione degli ospiti. 
L’isola si trova in una posizione privilegiata, proprio al cen-
tro dell’atollo di Ari nord; ciò permette di raggiungere in 
soli 30-40 minuti di barca la maggior parte dei punti di im-
mersione più famosi dell’area, tra i quali Maaya Thila a soli 
10 minuti di navigazione dal villaggio e l’indimenticabile 
Mushimasmingili Thila (Fishead). Bellissima anche Ba-

thala Maaga Kan Thila, nota per gli incontri con gli squali 
grigi, il relitto di Halaveli e le mante di Don Kalho Thila 
durante il monsone di nord-est, da dicembre ad aprile. Da 
non perdere l’incontro con gli squali balena a Maamingili.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 2.590
Supplemento camera singola: 
€ 45 a notte
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Crociera                                                            

Caraibi,  
nave Costa Favolosa
Periodo: dal 18 al 26 gennaio 2020.

Antille, Repubblica Dominicana, Isole Vergini
1° giorno: Italia - Guadalupa
2° giorno: Navigazione
3° giorno: La Romana
4° giorno: La Romana
5° giorno: Isola Catalina
6° giorno: St Maarten
7° giorno: Guadalupa
8° giorno: Italia

Quota individuale di partecipazione in cabina interna: 
€ 1.450
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Tour Estero  

Tour Terra Maya
Periodo: dal 16 al 24 gennaio 2020.

1° giorno: Italia - Cancun
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Cancun. Trasferimento, sistemazione e 
pernottamento presso l’Aloft Hotel 4 stelle.
2° giorno: Cancun - Bacalar - Chicanná 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento dall’Hotel di 
Cancun al punto d’incontro prefissato per la partenza 
del Tour. Si lascia Cancun alla volta di Chicanná. Visi-
ta alla Laguna di Bacalar, la “Laguna dei Sette Colori”. 
Pranzo e proseguimento per Chicanná. Arrivo e visita 
della zona archeologica. Sistemazione e pernottamento 
presso l’Eco Resort di Chicannà 4 stelle.
3° giorno: Chicanná - Calakmul - Palenque 
Prima colazione. Partenza per Calakmul, la Biosfera più 
grande di tutto il Messico. Dopo circa un’ora e mezza di 
percorso si raggiunge il sito archeologico di Calakmul. Al 
termine proseguimento per Palenque. Pranzo al sacco. 
Pernottamento a Villa Mercedes Palenque 4 stelle.
4° giorno: Palenque - Campeche 
Prima colazione. In mattinata visita del centro archeo-
logico di Palenque. Partenza per Campeche e pranzo 
in ristorante lungo il percorso. Visita panoramica della 
città. Pernottamento presso Plaza Campeche 3 stelle.
5° giorno: Campeche - Uxmal - Merida 

Prima colazione in Hotel. Partenza per la zona archeolo-
gica di Uxmal, dove si visiteranno i resti della città Maya. 
Pranzo nell’Hacienda Ochil. Proseguimento per Merida. 
Sistemazione e pernottamento: Villa Mercedes 5 stelle.
6° giorno: Mérida - Sotuta De Peón - Mérida 
Prima colazione. Partenza per la visita della Hacienda 
Sotuta del Peón, dove si potrà assistere al processo di 
trasformazione in fibra dell’henequen, antico oro verde 
dello Yucatan. Al termine della visita ci si potrà rinfre-
scare nelle limpide acque di un meraviglioso Cenote. 
Pranzo nell’Hacienda. Rientro a Mérida.
7° giorno: Merida - Chichén Itzá - Riviera Maya 
Prima colazione in Hotel. Partenza per la zona arche-
ologica di Chichén Itzá, capitale Maya dello Yucatan. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta al “Cenote” 
Saamal dove si potrà fare un bellissimo bagno, al ter-
mine proseguimento per la Riviera Maya. Sistemazione 
presso l’Hotel Barceló Maya Grand Resort in trattamen-
to All Inclusive.
8°-9* giorno: Riviera Maya - Cancun - Italia 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per il rientro in Italia. Arrivo e fine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione:
€ 2.650 
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Crociera                                                            

Crociera Emirati Arabi, 
nave Costa Diadema
Periodo: dall’8 al 15 febbraio 2020.

1° giorno: Italia - Dubai
2° giorno: Dubai
3° giorno: Dubai
4° giorno: Muscat
5° giorno: Navigazione
6° giorno: Doha
7° giorno: Abu Dhabi
8° giorno: Abu Dhabi
9° giorno: Dubai - Italia

Quota individuale di partecipazione in cabina interna: 
€ 1.190
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Tour Italia   

Tour della Ciociaria
Periodo: dal 14 al 16 febbraio 2020.

1° giorno: Anagni - Veroli
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pul-
lman per Anagni.  Breve sosta lungo il percorso per ri-
storo facoltativo. Arrivo ad Anagni e visita della località 
passata alla storia per lo “schiaffo di Anagni” subìto da 
papa Bonifacio VIII da parte degli   inviati del re Filippo 
IV di Francia. Visita della Cattedrale, uno dei più rilevan-
ti esempi di romanico nell’Italia Centrale. Pranzo libero. 
Proseguimento per Veroli, posta su una dolce altura nel 
cuore della Ciociaria. Sistemazione in Hotel nei dintorni 
di Veroli. Cena e pernottamento.
2° giorno: Grotte di Pastena - Arpino - Isola del Liri Veroli
Prima colazione in Hotel. Partenza per visita delle Grotte 
di Pastena, annoverate tra i maggiori complessi speleo-
logici della nostra penisola e situate in una delle aree più 
pittoresche della Ciociaria con bizzarre forme di erosio-
ne (ingresso incluso). Visita della cittadina con resti ro-
mani e palazzi cinquecenteschi. Pranzo in ristorante con 
specialità locali. Dopo pranzo proseguimento per Isola 
del Liri, famosa per la cascata del fume Liri nel centro 
del paese. Rientro in Hotel.  Cena e pernottamento.
3° giorno: Abbazia di Fossanova - Priverno Veroli 
Prima colazione in Hotel. La mattina partenza per vi-
sita dell’Abbazia di Fossanova, uno dei più signifcativi 
esempi del gotico cistercense e legata alla vicenda 
della morte di San Tommaso d’Aquino (ingresso inclu-
so). Proseguimento per Priverno, antica colonia roma-
na adagiata su un poggio tra i Monti Lepini e Ausoni, 
conserva la Cattedrale gotica e il suggestivo borgo 
medievale. Pranzo in ristorante con specialità loca-
li. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. 
Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
€ 305

Tour Estero  

Copenaghen
Periodo: dal 13 al 16 febbraio 2020.

1° giorno: Italia -Copenaghen
Dopo esserti sistemato in Hotel, immergiti nell’acco-
gliente atmosfera che le sue strade regalano e ammira 
i suoi incantevoli scorci. Per la tua prima cena di questa 
vacanza a Copenaghen hai l’imbarazzo della scelta tra 
i migliori ristoranti della Scandinavia e mille locali dove 
vivere la mondanità della città!
2° giorno: Copenaghen
Mattinata dedicata alla visita del centro cittadino, sarai 
accompagnato da una guida esperta che ti mostrerà 
tutte le meraviglie che il centro di Copenhagen ha da 
offrire. Dopo aver assistito al cambio della guardia 
davanti al palazzo reale Amelienborg puoi sceglie-
re di continuare la tua visita della città in autonomia, 
ti consigliamo di entrate nella suggestiva Christiania, 
quartiere autogovernato da più di 40 anni. Altra meta 
che ti consigliamo di scoprire è Tivoli, un parco di-
vertimenti costellato di splendidi giardini fioriti e gio-
chi pirotecnici che offre spettacoli musicali e teatrali. 
3° giorno: Copenaghen
Continua la scoperta della città di Copenhagen. Puoi 
scegliere di visitare un museo o di assaporare la città 
passeggiando per i suoi quartieri, pranzare in uno dei 60 
stand del Torvehallerne, il mercato coperto, e poi deci-
dere di imbarcarti in un indimenticabile giro in battello. 
La città, con i suoi meravigliosi canali, ti regala scorci 
unici, offrendoti anche la vista della Sirenetta di Hans 
Christian Andersen.
4° giorno: Copenaghen - Italia
Il tuo viaggio a Copenaghen sta per finire. Si avvicina il 
momento di tornare, ma hai ancora un po’ di tempo per 
goderti le bellezze che questa città ha da offrirti. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 850
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Soggiorno Estero  

Soggiorno mare  
alle Seychelles 
(Praslin + Mahe)
Periodo: dall’8 al 19 febbraio 2020.

1° giorno: Italia - Praslin
2°-6° giorno: Praslin: L’Archipel Hotel 4* (5 notti)
Situato lungo la spiaggia di sabbia bianca di Anse Gou-
vernement, l’Hotel L’Archipel ospita una piscina, un 
giardino tropicale e 2 ristoranti. Le spaziose camere e 
suite vantano viste sul mare, l’aria condizionata, una TV 
satellitare, un minibar, un set per la preparazione di tè 
e caffè, e bagni con asciugacapelli e vasca o doccia. 
Durante il vostro soggiorno avrete modo di frequentare 
La Feuille d’Or, che propone una varietà di opzioni per 
cenare nell’edificio principale, e di trascorrere piacevoli 
momenti di relax a bordo piscina o in spiaggia, dove tro-
verete il ristorante La Gigolette, che serve una colazio-
ne internazionale, il pranzo e una cena à la carte a base 
di pesce. L’Hotel L’Archipel sorge ad appena 1 km dalla 
spiaggia Côte d’Or, a 5 km dalla Riserva Naturale di Val-
lée de Mai e a 12 km dall’aeroporto di Praslin.
6-11° giorno: Mahe: Crown Beach Hotel 4* (4 notti)
Ubicato a Pointe Au Sel, il Crown Beach Hotel Seychel-
les offre viste sull’Oceano Indiano, una piscina all’aperto 
e un ristorante alla carta. Le spaziose e moderne came-
re presentano TV a schermo piatto, aria condizionata, 
minibar e bagno privato con vasca o doccia, asciuga-
capelli e accappatoio. Presso il Crown Beach Hotel 
Seychelles troverete un giardino, una terrazza e un bar. 
La struttura organizza con un costo aggiuntivo il trasfe-
rimento per l’Aeroporto Internazionale delle Seychelles, 
distante 10 minuti d’auto.
12° giorno: Mahe - Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 3.290

Soggiorno Estero  

Soggiorno mare  
a Capo Verde  
(Isola di Sal)
Periodo: dal 15 al 24 febbraio 2020.

Halos Casa Resort **** All Inclusive
INFORMAZIONI: Raffinata struttura, si propone come 
novità nell’offerta di soggiorno attualmente disponi-
bile sull’isola di Sal; unica nel suo genere si sposa in 
modo perfetto con le emergenti necessità di chi vuole 
abbinare le comodità di un resort alla libertà di un re-
sidence. Ambienti confortevoli si abbinano ad arredi in 
legno interamente fatti a mano sapientemente intagliati 
da artigiani locali. L’ottima qualità dei servizi ed elevata 
attenzione riservata al cliente completano la proposta 
riservata agli ospiti.

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.190
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Tour Estero  

Tour Patagonia:  
tra cascate e ghiacciai
Periodo: dal 10 al 22 febbraio 2020.

1° giorno: Italia - Buenos Aires
2° giorno: Buenos Aires
3° giorno: Buenos Aires
4° giorno: Buenos Aires - Ushuaia
5° giorno: Ushuaia
6° giorno: Ushuaia - El Calafate
7° giorno: El Calafate
8° giorno: El Calafate - Perito Moreno - El Calafate
9* giorno: El Calafate - Iguazù
10* giorno: Iguazù
11* giorno: Iguazù - Buenos Aires
12* giorno: Buenos Aires - Italia
13* giorno: Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 3.750 

Un viaggio alla scoperta di alcune tra le più affascinan-
ti località dell’Argentina che può essere realizzato tut-
to l’anno. Dopo la visita di Buenos Aires si viaggia fino 
alla fine del mondo, per visitare Ushuaia, la città più 
australe del pianeta. La tappa successiva è El Calafate, 
capitale dei ghiacciai argentini, dove si visita il più cele-
brato monumento naturale della Patagonia, il maestoso 
ghiacciaio Perito Moreno. Si visitano poi entrambi i lati 
del magnifico Parco Nazionale Iguazù, una delle “Sette 
Meraviglie Naturali” del pianeta. 
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Soggiorno Italia  

Soggiorno termale  
ad Abano Terme
Periodo: dal 3 al 5 marzo 2020.

Hotel Terme All’Alba 5* - Pensione completa
Totalmente ricostruito nel 2009, l’Hotel Terme All’Alba si 
trova accanto al Parco Urbano Termale, il polmone ver-
de del centro di Abano Terme, a soli pochi metri dalla 
raffinata zona pedonale.
Attento alla cura dei particolari, quanto alle specifiche 
richieste degli ospiti, lo staff dell’Hotel Terme All’Alba 
saprà mettervi a vostro agio durante la vostra vacanza.
Immerso nel suo giardino, l’Hotel Terme All’Alba offre 
2 piscine, una palestra e un centro benessere accessi-
bili gratuitamente, spaziose camere con bagno interno 
e balcone, un ristorante gourmet e una ricca colazione.
Come ospiti dell’Hotel Terme All’Alba potrete rilassarvi 
al centro benessere, dotato di una piscina interna riscal-
data e una esterna nel giardino, prenotare un massag-
gio o allenarvi in palestra.
Arredate in stile classico, le ampie sistemazioni dispon-
gono di aria condizionata, TV satellitare e connessione 
internet via cavo gratuita.
La prima colazione a buffet comprende cibi dolci e sa-
lati, e il ristorante propone la cucina mediterranea e in-
ternazionale.
La città di Padova dista appena 12 km, mentre l’aero-
porto di Venezia Marco Polo è raggiungibile in 45 minuti 
in auto. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 210

Tour Estero  

Costa Azzurra:  
Valbonne -  
Nizza - Cannes -  
Saint-Paul-De-Vence
Periodo: dal 13 al 14 marzo 2020.

1° giorno: Borgo San Lorenzo - Nizza
Ore 6.30 Partenza da Pisa con Bus GT per Nizza. Pranzo 
libero e visita. Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.
2° giorno: Monaco - Borgo San Lorenzo
Prima colazione in Hotel e pranzo in ristorante. Partenza 
per la visita di Cannes, la splendente città di mare con 
le case color pastello, le barche dei pescatori e l’anda-
mento lento tipico di un paese mediterraneo. Prosegui-
mento per  Saint-Paul-de-Vence, paesino sulle Alpi ma-
rittime francesi è diventata una delle mete turistiche più 
importanti della Costa Azzurra. Pranzo in ristorante. Po-
meriggio passeggiando per la centralissima Rue Gran-
de, ancora oggi molti artigiani, artisti e designer hanno 
scelto Saint-Paul come luogo di vita e lavoro. 
A 1 km dal centro storico c’è la straordinaria  Fondazio-
ne Maeght  (15 €) concepita e finanziata dall’omonima 
famiglia i cui sono raccolte opere d’arte moderna e con-
temporanea: tra gli artisti ospitati, Miro, Matisse, Chagall, 
Braque, Giacometti. Partenza per il viaggio di rientro con 
arrivo in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione:
€ 185
Supplemento camera singola: 
€ 40 
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Soggiorno Estero  

Soggiorno mare  
a Sharm El Sheikh
Periodo: dal 14 al 21 marzo 2020.

Eden Village Tamra Beach **** - Hard All Inclusive
Dal connubio tra deserto e mare nasce l’Eden Village 
Premium Tamra Beach, una struttura raffinata (Traveller 
Choice e premiata con il Certificato di Eccellenza di Tri-
pAdvisor!) dove lo sguardo può liberarsi in ampi spazi e 
posarsi su una spiaggia di sabbia finissima lambita da 
acque limpide e ricche di meraviglie.
Il resort è a breve distanza dall’aeroporto e dal centro 
di Sharm e Naama Bay, sulle coste di Nabq dove il de-
serto roccioso coi suoi canyon cede il posto alle palme 
da dattero e alle onde del Mar Rosso. Da qui è possibile 
ammirare la famosa isola di Tiran, oppure raggiungere 
la barriera corallina passeggiando su un elegante pon-
tile dal quale immergersi alla scoperta di un micro uni-
verso di forme e colori. 
Sharm El Sheikh è la terra del sole, del mare mozzafiato, 
di una delle barriere coralline più ricche e colorate del 
pianeta, amata dai turisti di tutto il mondo. E non è solo 
mare: il deserto del Sinai regala scorci bellissimi soprat-
tutto al tramonto, quando montagne e canyon rocciosi 
si tingono di rosso fuoco.
Nabq Bay è una “città nella città”, l’area meno affollata 

di Sharm, costituita principalmente da resort e spiagge 
circondate da un punto mare strepitoso. Adagiata su 
un promontorio che si affaccia sullo Stretto di Tiran alla 
foce del Golfo di Aqaba, è stata dichiarata luogo protet-
to e Parco Nazionale, un’oasi nel deserto che racchiude 
un ecosistema sottomarino - e non solo - incredibil-
mente florido: oltre a migliaia di specie di pesci e ad una 
popolazione rara di dugonghi, Nabq è anche l’habitat 
naturale di aironi, falchi pescatori, orici, stambecchi del-
la Nubia, volpi del deserto, iene, gazzelle, nonché luo-
go in cui prosperano centinaia di specie di piante e fiori 
e spettacolari boschi di mangrovie. A breve distanza, 
Sharm Vecchia è l’area storica, che custodisce merca-
ti tipici, caffè pittoreschi, profumi di spezie e artigianato 
locale ed anche una delle più grandi moschee del Sinai. 
Naama Bay è, invece, la parte moderna di Sharm, meta 
ideale per passeggiate, shopping e per chi in vacanza 
non disdegna un po’ di divertimento e vita notturna.

Quota individuale di partecipazione:
€ 790 
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Soggiorno Estero  

Soggiorno mare  
a Zanzibar
Periodo: dal 16 al 24 marzo 2020.

Sea Diamond Dream of Zanzibar ***** - All Inclusive
Questo raffinato resort, che richiama gli affascinanti pa-
lazzi arabo-africani con arredamenti in tek combinati 
con lo stile esotico e con quello moderno, ti farà sentire 
un vero e proprio principe. L’ambiente curato, lo stan-
dard di servizi elevato e l’attenzione ad ogni particolare ti 
avvolgeranno facendoti sentire coccolato in ogni istante 
della tua vacanza. Il SeaClub Diamond Dream of Zan-
zibar, gestito dalla catena TUI Hotels da agosto 2018, ti 
trasporterà in un mondo dove ogni cosa sarà possibile e 
dove ogni tuo desiderio potrà diventare realtà. 

Situato sulla costa est dell’isola di Zanzibar, nei pressi 
di Pwani Mchangani, questo lussuoso resort sorge al 
centro di un esotico e colorato giardino tropicale. Dista 
circa 45 chilometri dall’aeroporto di Zanzibar e circa 40 
minuti da Stone Town, capitale dell’isola. Si affaccia di-
rettamente su una bellissima spiaggia di sabbia bianca 
raggiungibile dalle camere tramite una gradinata. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.485 
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Tour Italia   

Torino: Museo Egizio 
e Venaria
Periodo: dal 28 al 29 marzo 2020.

1° giorno: Firenze - Torino
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire. Si-
stemazione in bus e partenza per Torino. Arrivo e tempo 
libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio ingresso e 
visita guidata al Museo Egizio. Al termine trasferimento 
in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
ristorante e pernottamento in Hotel.
2° giorno: Torino - Firenze 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in bus e par-
tenza per la Reggia di Venaria. Incontro con la guida, in-
gresso e visita guidata della Reggia. Al termine pranzo in 
ristorante. Partenza nel primo pomeriggio con arrivo nei 
luoghi di partenza in serata.

Quota individuale di partecipazione:
€ 187

Crociera  

Crociera 
Transatlantica,  
nave Costa Pacifica
Periodo: dal 2 al 23 marzo 2020.

Argentina, Brasile, Canarie, Spagna, Francia, Italia
1° giorno: Italia 
2° giorno: Buenos Aires
3° giorno: Navigazione 
4° giorno: Navigazione
5° giorno: Rio De Janeiro 
6° giorno: Maceio 
7° giorno: Navigazione 
8° giorno: Navigazione 
9° giorno: Navigazione 
10° giorno: Navigazione 
11° giorno: Navigazione 
12° giorno: Navigazione 
13° giorno: St. Cruz de Tenerife 
14° giorno: Lanzarote 
15° giorno: Navigazione 
16° giorno: Malaga 
17° giorno: Navigazione 
18° giorno: Barcellona 
19° giorno: Marsiglia 
20° giorno: Genova 

Quota individuale di partecipazione in cabina doppia: 
€ 2.100
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Soggiorno Italia  

Soggiorno a Ischia
Periodo: dal 29 marzo al 5 aprile 2020.

Hotel Felix 4* - Pensione completa

1° giorno: Firenze – Ischia 
Ritrovo de partecipanti a Barberino o Firenze Nord, si-
stemazione in pullman e trasferimento al porto di Poz-
zuoli con soste lungo il percorso. Arrivo a Pozzuoli, im-
barco sul traghetto e partenza per Ischia Porto. Arrivo 
ad Ischia porto e trasferimento in Hotel Felix ****. Asse-
gnazione delle camere. Cena e pernottamento in Hotel. 
2°-7° giorno: Ischia 
Pensione completa in Hotel
8° giorno: Ischia - Firenze
Prima colazione con cestino. Trasferimento al porto 
nelle primissime ore della mattinata, partenza con tra-
ghetto per Pozzuoli, arrivo a Pozzuoli e sistemazione in 
Pullman per il rientro a Firenze o Barberino. Brevi soste 
lungo il percorso.

Quota individuale di partecipazione:
€ 449
Supplemento camera singola: 
€ 30 a notte

Crociera  

Minicrociera,  
Costa Magica
Periodo: dal 17 al 21 aprile 2020.

Spagna, Francia, Italia
1° giorno: Savona 
2° giorno: Navigazione
3° giorno: Barcellone 
4° giorno: Marsiglia
5° giorno: Savona 

Quota individuale di partecipazione in cabina doppia: 
€ 399
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Soggiorno Italia  

Pasqua ad Ischia
Periodo: dal 11 al 18 aprile 2020.

Hotel Flora 3* - Pensione completa

1° giorno: Firenze – Ischia 
Ritrovo de partecipanti a Barberino o Firenze Nord, si-
stemazione in pullman e trasferimento al porto di Poz-
zuoli con soste lungo il percorso. Arrivo a Pozzuoli, im-
barco sul traghetto e partenza per Ischia Porto. Arrivo 
ad Ischia porto e trasferimento in Hotel Flora ***. Asse-
gnazione delle camere. Cena e pernottamento in Hotel. 
2°-7° giorno: Ischia 
Pensione completa in Hotel
8° giorno: Ischia - Firenze
Prima colazione con cestino. Trasferimento al porto 
nelle primissime ore della mattinata, partenza con tra-
ghetto per Pozzuoli, arrivo a Pozzuoli e sistemazione in 
Pullman per il rientro a Firenze o Barberino. Brevi soste 
lungo il percorso.

Quota individuale di partecipazione:
€ 449
Supplemento camera singola: 
€ 30 a notte

L’Hotel Flora si trova in posizione centralissima, a pochi 
minuti dal porto, dalla spiaggia e nel cuore del locale 
bacino termale, è un Hotel 3 stelle a Ischia, situato nel 
comune di Ischia Porto. Ideale per chi volesse trascor-
rere una vacanza rilassante all’insegna del Benessere 
e del Realx. Tra le caratteristiche che contribuiscono a 
rendere unici i servizi, spicca senz’altro il Flora Beauty 
Club. Un ambiente sereno e rilassante, una tappa irri-
nunciabile della vostra vacanza, che saprà stupirvi con 
servizi estetici all’avanguardia e con la preparazione 
del personale altamente qualificato. Il centro bellezza 
vi porta in un mondo di servizi rilassanti e benefici, che 
si prendono cura di ogni elemento del vostro corpo. A 
partire dalla sezione dedicata al benessere del viso, e 
passando poi al trattamento del corpo, con noi potrete 
scegliere il trattamento estetico più adatto alle vostre 
esigenze.
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Tour Italia   

Pasqua in Piemonte
Periodo: dal 11 al 13 aprile 2020.

1° giorno: Oropa - Biella
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pul-
lman per Oropa. Brevi soste lungo il percorso per ristoro 
facoltativo. A fine mattinata, arrivo al Santuario di Oropa. 
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita guidata 
del Santuario mariano, il più importante delle Alpi, im-
merso in un grandioso scenario alpino a 1200 metri di 
quota. Al termine delle visite trasferimento a Biella. Si-
stemazione in Hotel nei dintorni della città (****). Cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Sacro Monte di Varallo - Biella (dintorni)
Prima colazione in Hotel. La mattina trasferimento a Va-
rallo e visita guidata del Santuario del Sacro Monte di 
Varallo, il più antico dei Sacri Monti del Piemonte, Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del paese di Varallo, 
con la chiesa di Santa Maria delle Grazie impreziosita dai 
bellissimi affreschi di Gaudenzio Ferrari. Rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento.
3° giorno: Biella - Ricetto di Candelo - Biella (dintorni)
Prima colazione in Hotel. La mattina visita guidata di 
Biella, città conosciuta per la sua tradizione laniera, 
ma che conserva intatto il suo borgo antico chiamato 
il Piazzo, raggiungibile con una suggestiva funicolare. 
Il borgo è un vero gioiello dal quale si ha una suggesti-

va vista panoramica (biglietto della funicolare incluso). 
Visita guidata del Museo della Birra Menabrea, il birri-
ficio attivo più antico d’Italia (ingresso escluso). Pran-
zo in ristorante per gustare le specialità biellesi, tra le 
quali spicca la “polenta concia”. Nel pomeriggio tra-
sferimento al Ricetto di Candelo, uno dei borghi me-
dievali più belli d’Italia, costruito nel Medioevo come 
rifugio per la popolazione del contado in caso di as-
sedio, e rimasto miracolosamente intatto al centro 
del paese, con le sue casette e le  viuzze circondate 
da una suggestiva cinta muraria turrita. Tempo a di-
sposizione per visita e pranzo liberi. Al termine della 
visita partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto 
in serata.

Quota individuale di partecipazione:
€ 325
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Tour Estero  

Castelli della Loira  
e Chartres
Periodo: dal 20 al 26 aprile 2020.

1° giorno: Italia - Macon 
Sistemazione in bus e partenza per Macon. Sosta lungo 
il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in 
Hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Macon - Parigi 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Parigi con sosta 
lungo strada per il pranzo. Arrivo nel primo pomeriggio a 
Parigi, incontro con la guida ed inizio della visita guidata 
della città. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Parigi - Orleans - Chambord - Blois - Tours
Prima colazione in Hotel. Partenza per la Valle della Lo-
ira. Sosta ad Orleans per la visita guidata. Pranzo libero. 
Proseguimento per Chambord e Blois: sosta ai castelli 
per la visita guidata. Proseguimento per Tours. Sistema-
zione in Hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Tours - Chenonceaux - Amboise - Tours
Mezza pensione in Hotel. Visita del castello di Chenon-
ceaux e dopo il pranzo libero visita dei luoghi in cui Leo-
nardo da Vinci visse: Amboise. 
5° giorno: Tours - Azay-Le-Rideau - Villandry - Chartres
Prima colazione in Hotel. Visita dei castelli della Tourai-
ne: Azay-le-Rideau e Villandry. Pranzo libero e prose-
guiamo verso Chartres, famosa per la cattedrale gotica. 
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Chartres - Fontainebleau
Prima colazione in Hotel. Visita guidata della cattedrale 
gotica di Notre-Dame, patrimonio dell’umanità UNE-
SCO. Ci spostiamo a Fontainebleau, che visitiamo con 
l’accompagnatore e il supporto della videoguida. Arrivo 
in Hotel in tempo per la cena.
7° giorno: Fontainebleau – Italia
Prima colazione. Sistemazione in bus e rientro.

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.190

Tour Estero  

Riviera provenziale 
Hyeres – Isola  
di Porquerolles
Periodo: dal 1° al 3 maggio 2020.

1° giorno: Sanary Sur Mer - Tolone
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza per Sanary 
Sur Mer. Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Sanary Sur Mer. 
Visita di questo tipico villaggio francese, con il suo porto 
di pescatori. Sanary è stato rifugio di scrittori tedeschi 
che scapparono dalla Germania in cerca di pace e tran-
quillità. Visita della torre romana, dove si trova il museo 
di Frederic Dumas (ingresso facoltativo). Prosegui-
mento per Tolone. Sistemazione in Hotel (**** centrale). 
Cena e pernottamento.
2° giorno: Hyères - Porquerolles - Tolone 
Prima colazione in Hotel. Partenza per escursione inte-
ra giornata. Passeggiata nella città vecchia di Hyères: le 
rovine del Castello feudale, la Collegiale di San Paolo, 
la Torre dei Templari. Imbarco per l’isola di Porquerol-
les. Pranzo in ristorante. Visita dell’isola, riserva naturale, 
incastonata nel Mediterraneo. Passeggiata a piedi alla 
scoperta del forte, delle spiagge e del giardino botanico 
di piante provenzali. Cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno: Cannes - Tolone
Prima colazione in Hotel. Partenza per Cannes. Pas-
seggiata sulla croisette, il lungomare dove potre-
te sentirvi per un giorno star del festival del cinema.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di 
rientro. Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
€ 279
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Tour Estero  

La Georgia storica
Periodo: dal 25 aprile al 2 maggio 2020.

Route of the tour: Kutaisi - Tbilisi - Mtskheta - Jvari - 
Ananuri - Kazbegi-Gergeti – Bodbe-Signagi-Kindzma-
rauli – Gori – Upliscikhe – Tskaltubo – Prometeius Cave 
– Martvili – Kutaisi

1° giorno: Partenza dall’Italia ed arrivo in Georgia. Incon-
tro all’aeroporto di Kutaisi. Trasferimento a Tbilisi. Siste-
mazione all’Hotel di Tbilisi. Cena di Benvenuto.
2° giorno: Tour della città di Tbilisi
Colazione in Hotel. L’ escursione inizia con una presen-
tazione di Tbilisi. Passeggeremo insieme attraverso il 
Vecchio quariere della città. Cominceremo con la Cat-
tedrale di Sameba, la Cattedrale Metekhi, poi visitere-
mo il Ponte della Pace. Dopo in funivia raggiungeremo 
la Fortezza di “Narikala”, da dove scenderemo in basso 
fino alle famose terme di zolfo a “Abanotubani”. Pernot-
tamento in Hotel a Tbilisi.
3° giorno: Colazione in Hotel. L’ itinerario inizia con l’an-
tica città di Mtskheta (IV secolo) dove visiteremo il mo-
nastero di Jvari, da dove si può ammirare il magnifico 
panorama sull’antica capitale. Da qui si può ammirare 
la confluenza dei due fiumi Aragvi e Kura. Il monastero 
è riconosciuto come sito UNESCO. Per I georgiani è un 
luogo sacro, perchè è qui che San Nino, un illuminato 

cristiano della Georgia, costruì una croce e fece conver-
tire I Georgiani in un solo Dio.
Dopo ci dirigeremo verso I principali luoghi d’interesse 
della città di Mtskheta - il tempio patriarcale della cat-
tedrale di Svetitskhoveli, un monumento UNESCO, du-
rante il millennio la principale cattedrale della Georgia.
La Chiesa di Samtavro (della trafigurazione e convent di 
Santa Nina) si trova alla confluenza dei fiumi Mtkvari e 
Araqvi. Il monastero è sotto la giurisdizione del Patriarca 
Cattolico di tutta la Georgiae l’Arcivescovo di Mtskhe-
ta e TbilisiIlia II. In vecchie fonti, Mtskheta è chiamata la 
Seconda Gerusalemme. Poi proseguiremo con il pranzo 
in una tradizionale Salobie. Salobie si può tradurre con 
“la casa dei fagioli”, e fu fondata più di 50 anni fa. Qui 
potremmo gustare la tradizionale cucina Georgiana. 
Pernottamento in Hotel a Tbilisi.
4° giorno: Colazione in Hotel. Il Tour inizia attraverso la 
strada militare Georgiana fino alla Fortezza di Ananu-
ri, un castello grande e ben preservato sulle rive del 
bacino di Zhinvali. Qui vedrete il Tempio dell’Assunta 
e Spassky con affreschi antichi. Dopo andremo a Ste-
pantsminda (prima Kazbegi) e la Chiesa della Trinità a 
Gergeti. Questa è il più conosciuto punto di riferimento a 
Kazbegi eil biglietto da visita di tutta la Georgia. Il Tem-
pio è situate ad una altitudine di più di 2000 metri sul 
livello del mare. Da qui si aprono scorci mozzafiato su 
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Kazbek e le zone circostanti. Un incredibile spettacolo! 
Se richiesto è possible raggiungere la chiesa di Gergeti 
con Trasporti speciali (Prezzo Usa Dollari 10,00 per per-
sona). Rientro a Tbilisi. Pernottamento all’Hotela Tbilisi.
5° giorno: Colazione in Hotel Partenza per la visita della 
zona Est della Georgia e di una piccola città Signagi, sul 
lato delle montagne che offre una vista magnifica sulla 
Valle di Alazani. Lungo la strada verso Signagi visitere-
mo il convent di Bodbe. Bodbe è un paese ed un mona-
stero del quartiere di Signaghi. Il paese è famoso per il 
Monastero di San Nino, talvolta chiamato “il monastero 
di Bodbe” per la semplicità. Questo Famoso monastero 
è a 2 chilometri da Sighnaghi. La cosa più importante è 
senza dubbio il cimitero di San Nino. Il monastero è pro-
tetto da una recinzione e le visite terminano alle 19.00. 
Sembra una bsilica ma senza la cupola. Il trono centrale 
della cattedrale è dedicato a Giorgio e nella parte a sud 
c’è il cimitero di San Nino. A seguire visiteremo Kindz-
marauli, dove sarà proposto un Tour nella cantina ed 
assaggio di 4 diverse tipologie di vino. Pernottamento 
in Hotel a Tbilisi
6° giorno: Colazione in Hotel. Partiamo in direzione della 
città di Gori, dove visiteremo il museo del grande leader 
Joseph Stalin. Dopo visiteremo uno dei più particolari 
monumenti del mondo, l’antica città-fortezza di Uplist-
sikhe, scavata nelle rocce, dove una volta c’erano del-
le grandi e maestose sale, templi, dimore collegate da 
strade ventose e corridoi. È difficile credere che questo 
grandioso lavoro della creazione dell’intera città dalla 
roccia sia stata fatta dagli uomini. Tskaltubo è molto vi-
cino a Kutaisi, circa 9 chilometri a ovest. Inizialmente fu 

creato come un resort balneare, quindi la città è spes-
so denominate come sorgente di salute. È suddivisa tra 
una parte montuosa a nord e pianeggiante a sud.
7° giorno: Colazione in Hotel. La grotta di Kumistavi, co-
nosciuta anche come la Grotta di Prometeo, si trova vici-
no alla città di Tskhaltubo, circa 20 chilometri da Kulaisi, 
nella regione di Imereti. Dopo la scoperta della grotta 
nel 1984, è diventata quasi immediatamente un’attrazio-
ne turistica. Kumistavi è la più grande grotta della Geor-
gia. Per I turisti solo una minima parte è aperta ed anche 
una passeggiata nella grotta richiede circa un’ora. Al 
suo interno ci sono laghi e fiumi sotterranei, una grande 
umidità e pipistrelli che, tuttavia, non disturbano i turisti 
perchè volano molto in alto. La riserva di Sataplia, che 
include la famosa grotta carsica, si trova sul confine di 
Imereti, vicino alla città di Kutaisi. La riserva fu aperta più 
di 80 anni fa, ma recentemente sono state attivate tut-
te le necessarie condizioni e servizi per I turisti in visita. 
L’inusuale bellezza della cava carsica di Sataplia è una 
delle più visitate dell’intera Georgia. Martvili è la città di 
Megrelia. A Martvili c’è un vecchio monastero compo-
sto da un tempio del VII - X secolo, la chiesa di Mtsira 
Chikvani (X secolo), una colonna (XI secolo), un muro di 
cinta ed edifici secondari. Nella chiesa fu seppellita la 
famiglia Chikvani. La città ha anche un museo storico. 
Pernottamento all’Hotel Tskaltubo Spa Resort.
8° giorno: Colazione in Hotel. Trasferimento all’aeropor-
to. Rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 985
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Crociera  

Nord Europa, 
MSC Grandiosa
Periodo: dal 17 al 24 maggio 2020.

Germania, Francia, Regno Unito, Belgio, Olanda
1° giorno: Italia – Amburgo (Germania) 
2° giorno: Navigazione
3° giorno: Le Havre (Francia) 
4° giorno: Southampton (Regno Unito)
5° giorno: Zeebrugge (Belgio)
5° giorno: Rotterdam (Paesi Bassi)
5° giorno: Rotterdam (Paesi Bassi)
5° giorno: Amburgo (Germania) – Italia

Quota individuale di partecipazione: 
Prezzo speciale Mugel Travel
Interna € 1.098
Balcone € 1.298

Quota ragazzi con età inferiore a 18 anni: 
€ 849
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Tour Estero  

Una settimana  
a New York
Periodo: dal 27 maggio al 2 giugno 2020.

1° giorno: Italia - New York
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano Mal-
pensa, partenza con volo di linea per New York. All’arri-
vo trasferimento privato presso l’Hotel Edison 3* situato 
in Times Square. Assegnazione delle camere. Pernotta-
mento in Hotel.
2° giorno: New York
In mattinata visita guidata della città attraversando i più 
famosi punti di interesse di Manhattan: a Midtown si ve-
dono il Rockefeller Center e la San Patrick Cathedral, la 
cattedrale cattolica in stile neogotico lungo la strada più 
nota al Mondo, la rinomata 5th Avenue, e ancora le mille 
luci di Times Square, l’Empire State Building e Central 
Park, il polmone verde della città. Scendendo verso il 
Distretto Finanziario si incontra Wall Street, il World Tra-
de Center. Pomeriggio libero a disposizione e pernotta-
mento in Hotel.
3° giorno: New York
Giornata libera. Si consiglia di recarsi a Battery Park dove 
un ferryboat vi porterà, come prima tappa di questo mi-
ni-tour, alla Statua della Libertà. Giunta nel 1886 da Parigi 
dove fu progettata da Gustave Eiffel, può essere visitata 

su tre livelli (ognuno con un biglietto diverso): Ground 
Only Access, Pedestrian Access, Crown Access. Dopo 
aver ammirato lo skyline di Manhattan, proseguite ver-
so Ellis Island, l’isolotto che fino al 1892 rappresentava 
l’ultimo ostacolo da superare per tutti coloro che vo-
levano fare ingresso nella città dalle mille opportunità. 
Pernottamento in Hotel
4° giorno: New York
In mattinata visita guidata di Soho, Little Italy e China 
Town. Pomeriggio libero si consiglia la visita di Central 
Park, il polmone della città, con possibilità di esplorar-
lo a piedi, in bicicletta o con una delle famose carrozze 
trainate da cavalli. Pernottamento in Hotel
5° giorno: New York
Giornata libera. Si consiglia la visita del quartiere di 
Brooklyn con l’omonimo e famoso Ponte e nel pome-
riggio continuare la visita della città salendo sul Top of 
the Rock, balcone panoramico situato al piano 103 del 
Rockefeller Centre nel centro di Manhattan, dal quale 
si può godere di una vista unica di New York. Pernotta-
mento in Hotel.
6° giorno: New York - Italia
Giornata a disposizione per attività libere e shopping. In 
tempo utile trasferimento in aeroporto e volo di linea per 
l’Italia con pasti e pernottamento a bordo.
7° giorno: Italia
Arrivo a Milano e trasferimento con bus nei luoghi di 
partenza.

Quota individuale di partecipazione in promozione:
€ 1.498
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La Boutique del Viaggiatore 
nasce, cresce e si sviluppa



Con un importante partnership 
con Roncato, leader del settore 
valigeria a marchio italiano, è nato e 
si sta sviluppando presso la nostra 
agenzia uno showroom denominato 
la Boutique del Viaggiatore.
Questo spazio è stato adibito per 
soddisfare le fantasie e le più varie 
necessità del viaggiatore.
Potrete trovare set di valigie 
Roncato (made in Italy), dal più 
contenuto trolley cabina (misure 
Ryanair) alla più spaziosa valigia da 
viaggio, morbida, rigida, colorata, 
tinta unita, a righe, a quattro o due 
ruote, proprio per tutti i gusti e tutte 
rigorosamente con chiusura TSA a 
combinazione.

Oltre a questo abbiamo pensato di 
inserire alcuni prodotti di nicchia ma 
utilissimi al fine del viaggio, come 
borsoni, borse, borselli, zainetti, 
beauty case, necessaire, shopper, 
tracolle, cuscini poggiatesta da 
aereo, lucchetti TSA, Kit porta 
liquidi, adattatori da viaggio, 
bilancine pesa valigie, cavo di 
ricarica, localizzatore per bagagli, 
organizer per valigia, e molto altro.
Tutti questi simpatici prodotti hanno 
un duplice compito, soddisfare il 
viaggiatore ma allo stesso tempo 
sono ottimi regali da ricevere, 
utilizzati come piacevoli doni per 
Compleanni, Feste di Laurea e 
Natale.

Vieni a trovarci 
e goditi la scelta!



2-Catalogo-Mugel-Febbraio-2017.indd   80 06/02/17   12:25

IL COFANETTO REGALO
PREFERITO 

DAGLI ITALIANI*

*Smartbox n.1 dei cofanetti regalo in termini di vendita, valore e volume, 
da gennaio a novembre 2017, secondo il panel market

stam_sbx_170x240.indd   11 08/03/18   11:54



Il più bel viaggio  
è quello che non è stato  

ancora fatto.

VIAGGI 
INDIVIDUALI



EUROPA

GIORNO ITALIA - IVALO

 01  Partenza per Ivalo via Helsinki con voli di 
linea Finnair. Arrivo e trasferimento libero 
nella struttura prescelta.

  Cena e pernottamento.

GIORNO IVALO

 02  Mezza pensione
  Giornate a disposizione per escursioni e 

attività facoltative.

GIORNO IVALO

 03  Mezza pensione
  Giornate a disposizione per escursioni e 

attività facoltative.

GIORNO IVALO - HELSINKI 

 04  Prima colazione e pernottamento
  Trasferimento libero all’aeroporto di Ivalo 

e partenza con volo di linea Finnair per 
Helsinki. Trasferimento libero al Radisson 
Blu Plaza Hotel  ****.

GIORNO HELSINKI - ITALIA

 05  Prima colazione
  Trasferimento libero all’aeroporto di 

Helsinki. Partenza con volo di linea Finnair 
per l’Italia.

SETTIMANE BIANCHISSIME  
SOTTO LE LUCI DELL’AURORA BOREALE

Siamo nel cuore della Lapponia 
finlandese dove, grazie 
alla sistemazione in piccoli 
centri abitati e l’assenza di 
inquinamento luminoso, si 
creano le condizioni migliori 
per osservare l’aurora boreale. 
Lasciate che la vostra mente 
e il vostro corpo entrino in 
comunione con la natura 
dedicandovi a safari in motoslitta, 
con cani husky e  renne. 
Visitando il museo Siida di Inari, 
un villaggio autentico lontano 
dalle mappe del turismo di 
massa, conoscerete la storia 
e le usanze del popolo Sámi. 
Saariselkä, Kakslauttanen e 
Kiilopää, incastonate tra le 
silenziose colline del parco 
nazionale Kekkonen, sono un 
paradiso per lo sci e le attività 
invernali all’aperto. Per i più 
piccoli sarà possibile incontrare 
Babbo Natale presso il nuovo 
Santa’s Resort situato vicino al 
Kakslauttanen Village West.

50



VOLI DI LINEA + HOTEL

ITINERARIO DI 5 GIORNI 
Quota a persona a partire da € 880

CALENDARIO PARTENZE
• da Milano, Roma e altre città italiane
• dal 1 novembre 2019 al 30 aprile 2020
• da Milano, Roma e altre città italiane
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EUROPA

GIORNO PARTENZA - DUBLINO

 01  Atterrati a Dublino con volo dalla città 
prescelta potremmo avere un po’ di 
tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO DUBLINO - BELFAST

 02  La visita guidata parte dalla Cattedrale 
medievale di St. Patrick e dal  
Trinity College, che custodisce il Book 
of Kells, e prosegue con le piazze 
dall’architettura georgiana. Dopo il 
pranzo libero visitiamo il museo del 
whiskey, scoprendone la preparazione e 
assaporandone il gusto intenso. Lasciamo 
Dublino immergendoci nell’emozionante 
paesaggio verde dell’Ulster. Arrivo e cena 
a Belfast.

GIORNO BELFAST - VIA DEL GIGANTE -

 03  LETTERKENNY

  La visita guidata di Belfast tocca i luoghi 
che ne hanno segnato la storia, come 
le chiese, i murales e l’area cantieristica 
del Titanic. Dopo il pranzo libero in 
centro, raggiungiamo la Via del Gigante, 
formazione geologica Patrimonio 
dell’UNESCO che conta oltre 40.000 
colonne esagonali di basalto.  
Prima della cena a Letterkenny, sostiamo 
per fotografare le rovine del Castello di 
Dunluce.

GIORNO LETTERKENNY - GLENVEAGH - DERRY -

 04  LETTERKENNY
  Ci trasferiamo nel Parco Nazionale di 

GRAN TOUR D’IRLANDA

Glenveagh, regno di cervi e uccelli selvatici. 
Siamo nel cuore del Donegal, la contea 
che custodisce i paesaggi più incontaminati 
dell’isola e la patria del tweed, celebre 
tessuto di lana. Dopo il pranzo libero, 
insieme alla guida andiamo alla scoperta 
di Derry (o Londonderry), passeggiando 
nel centro storico e lungo le mura 
secentesche. Cena a Letterkenny.

GIORNO DONEGAL - SLIGO - GALWAY

 05  Passando per la città di Donegal, 
ci dirigiamo sulla costa ovest per 
ammirarne i porticcioli, le scogliere e le 
lunghe spiagge. Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo la contea di Sligo, patria 
del poeta Yeats. Ci fermiamo a Drumcliff, 
dove il poeta è sepolto. Cena a Galway. 
A Galway, passeggiata facoltativa con 
l’accompagnatore.

GIORNO GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY

 06  Approdiamo in battello a Inishmore, la più 
grande delle isole Aran, mitico arcipelago 
privo di vegetazione. Qui ogni fazzoletto di 
terra coltivabile è stato ricavato con strati di 
alghe e sabbia. Visitiamo l’isola in minibus e 
saliamo al forte preistorico di Dun Aengus, 
su una roccia a strapiombo alta oltre 90 
metri. Il pranzo è libero e la cena ci attende 
al rientro sulla terraferma.

GIORNO GALWAY - CONNEMARA - SPANISH 

 07  POINT
  Dopo l’incontro con il nuovo 

accompagnatore e con altri compagni 
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VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 11 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 2.090

di viaggio, ci dirigiamo nel Connemara, 
torbiera montagnosa affacciata sul mare e 
punteggiata di laghetti e casette bianche, 
dove trascorriamo l’intera giornata. Dopo il 
pranzo libero sostiamo a Clifden, “capitale” 
del Connemara: un grappolo di case 
colorate costruite tra il mare e i rilievi dei 
Twelve Pins. Cena in serata.

GIORNO SCOGLIERE DI MOHER - BUNRATTY - 

 08  KILLARNEY
  Il viaggio in Irlanda prosegue tra i paesaggi 

lunari della zona calcarea del Burren. 
Giungiamo sulla costa per ammirare le 
spettacolari scogliere di Moher. Dopo 
il pranzo libero ci spostiamo a Bunratty 
per visitare il castello e il tipico villaggio 
irlandese dell’800 ricostruito nel Folk Park. 
Raggiungiamo Killarney, la “città della luce”, 
per cena.

GIORNO KILLARNEY - RING OF KERRY - 

 09  KILLARNEY
  La giornata è dedicata all’escursione 

nel Kerry lungo un percorso ad anello 
attorno alla penisola di Iveragh. Questo 
angolo d’Irlanda è un susseguirsi di 
lunghe spiagge, montagne a strapiombo, 
greggi, uccelli marini e una vegetazione 
resa lussureggiante e coloratissima dalla 
Corrente del Golfo. Il pranzo è libero e la 
cena ci attende in serata.

GIORNO KILLARNEY - CASHEL - KILKENNY - 

 10  DUBLINO
  Raggiungiamo la gloriosa Cashel per 

visitare in cima a un colle le rovine della 
Rocca di San Patrizio. Dopo il pranzo libero 
ci spostiamo a Kilkenny dove visitiamo la 
cattedrale medievale di St. Canice e gli 
esterni del castello. Rientrati a Dublino 
possiamo scegliere tra la cena libera e la 
cena facoltativa in una tipica taverna con 
musica e balli tradizionali.

GIORNO DUBLINO - RIENTRO

 11  In base all’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del 
trasferimento all’aeroporto e del rientro.
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AFRICA

NAMIBIA IN 4X4
GIORNO PARTENZA DALL’ITALIA

 01 Partenza con volo dall’ aeroporto di Milano 
Malpensa. Arrivo all’aeroporto di Doha.. 

GIORNO WINDHOEK AEROPORTO - CITTÀ

 02 Partenza con volo dall’ aeroporto di Doha e 
arrivo all’aeroporto di Windhoek. 
Incontro con la Vostra guida locale di lingua 
italiana che vi porterà in città, all’Avani 
Hotel, e Vi accompagnerà per la visita 
della città di Windhoek. Pranzo incluso in 
ristorante. Cena, pernottamento e prima 
colazione in albergo.  

GIORNO WINDHOEK - TSUMEB

 03 Partenza in direzione di La Rochelle Lodge, 
situato a soli 40 km a nord di Tsumeb, 
nelle vicinanze del fiume Okavango, alla 
porta orientale del Parco Etosha ed i laghi 
Guinas e Otjiikoto. Pranzo incluso in corso di 
trasferimento. Arrivo e sistemazione nelle 
camere riservate. “Sundowner drive” a La 
Rochelle. Cena, pernottamento e prima 
colazione al Lodge. 

GIORNO TSUMEB - PARCO ETOSHA

 04 Dopo colazione partenza per la giornata di 
safari nel Parco Etosha con il nostro veicolo 
4x4, pranzo in uno dei ristoranti all’interno 
del parco. Si attraversa il Parco per 
raggiungere nel tardo pomeriggio l’Etosha 
Safari Lodge o similare, situato a circa 10 
chilometri dall’ Etosha Anderssons Gate.  
Cena, pernottamento e prima colazione 
all’ Etosha Safari Lodge. 

GIORNO PARCO ETOSHA

 05 Giornata di safari fotografico nel Parco 
Etosha a bordo del Vostro veicolo 4X4. 
Questo parco a vaste aree classificate 
come semi-desertiche e non può 
sostenere le mandrie massicce di animali 
che si trovano in Africa orientale, ma ha una 
grande diversità di specie che pochi parchi 
possono eguagliare. Etosha, o “il grande 
luogo bianco” deve il suo paesaggio unico 
all’Etosha Pan, una vasta depressione di 
circa 5.000 chilometri quadrati. Pensione 
completa. 

GIORNO PARCO ETOSHA - DAMARALAND - 

 06 HIMBA
  Lasciamo il Parco Etosha per dirigerci verso 

il Damaraland. Visita ad un villaggio di una 
tribù locale Himba. Gli Himba che abitano 
il Damaraland sono i discendenti dei primi 
Herero che emigrarono in questa zona nel 
16° secolo. Intorno alla metà del 18° secolo 
la pressione di troppe persone e l’ambiente 
troppo secco per il loro bestiame ha 
portato molti Heroro ad emigrare più a sud. 
Proseguiamo il nostro viaggio verso il cuore 
del Damaraland per raggiungere Ozondjou 
Tented Camp. Pranzo durante il 
trasferimento. Cena, pernottamento e 
prima colazione al Camp. 

GIORNO DAMARALAND AREA - ELEPHANT 

 07 ACTIVITY
  La giornata sarà dedicata alla scoperta 

di questa magnifica regione che offre 
panorami mozzafiato. Visita dell’area di 
Twyfelfontein, con la più grande collezione 
di incisioni rupestri dell’Africa Australe. Si 
visiterà anche la formazione geologica del 
Burnt Mountain, l’affioramento di roccia 
vulcanica nominata Organ Pipes e la 
Petrified Forest. Safari per cercare gli elefanti 
del deserto. Pensione completa al Camp. 

GIORNO DAMARALAND AREA - CAPE CROSS - 

 08 SWAKOPMUND
  Oggi ci dirigiamo verso Swakopmund. 

Sosta a Cape Cross, rifugio di più di 100.000 
otarie. Visita orientativa di Swakopmund. 
Pranzo picnic in corso di trasferimento. 
Cena in ristorante. Pernottamento e prima 
colazione al The Dlight Hotel o similare.  

GIORNO SWAKOPMUND - WALVIS BAY & 

 09 SANDWICH HARBOUR
  Partenza per l’escursione dell’intera 

giornata che unisce una crociera nelle 
acque della baia di Walvis Bay con un 
incredibile escursione in 4x4 a Sandwich 
Harbour. Gita in barca per esplorare la zona 
della baia che ospita una grande varietà di 
uccelli, tartarughe, foche e delfini. Sbarco 
a Pelican Point e partenza con veicoli 
4x4 per il viaggio a Sandwich Harbour. 
Pranzo pic-nic lungo il percorso. Ritorno a 
Swakopmund nel tardo pomeriggio. Cena 
in ristorante. Pernottamento e prima 
colazione in albergo. 
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Quota a persona a partire da € 3.900

GIORNO SWAKOPMUND - DESERTO DEL NAMIB 

 10 Oggi si lascia la costa per raggiungere 
il Namib Desert. In pianura si trovano 
vasti campi di licheni e le sorprendenti 
Welwitchia Mirabilis, un albero nano 
unico del deserto del Namib e che ha una 
durata di vita fino a 1500 anni. Il Namib è 
un deserto di grande contrasto, offre dune, 
gole rocciose e vaste pianure di ghiaia. 
Viaggiando verso sud si attraversa la “Valle 
della Luna” e si scende nel Kuiseb Canyon 
per attraversare il Tropico del Capricorno. 
Pranzo picnic in corso di trasferimento. 
Cena, pernottamento e prima colazione 
al Namib Desert Lodge o similare.  

GIORNO DESERTO DEL NAMIB

 11 Sveglia all’alba e partenza per l’escursione 
alle dune di color albicocca di Sossusvlei. 
Ci dirigiamo al cancello del parco e da qui 
proseguiamo fino a raggiungere i campi di 
dune. Quelle che sembrano essere delle 
montagne nella fase che precede l’alba, con 
i raggi della prima luce si rivelano delle dune 
altissime e spettacolari. Esploriamo Stark, 
punteggiato di antichi alberi camelthorn 
morti e circondati da imponenti dune 
arancioni. Il Namib abbonda con la vita. 
Reputato il più antico deserto del mondo il 
livello di adattamento degli animali, insetti 
e piante dà credito a questa affermazione. 
La vostra guida vi farà conoscere le 
meraviglie del Namib. Prima di tornare al 
lodge, esploriamo Sesriem canyon piccolo 
ma splendido. Resto del pomeriggio a 
disposizione. Pensione completa al Lodge. 

GIORNO NAMIB DESERT - KALAHARI DESERT)

 12 Partenza in direzione del Kalahari Desert. 
Arrivo al Kalahari Anib Lodge, o similare, 
in tempo per il safari panoramico per 
ammirare le dolci dure rosse del Kalahari 
e gli animali che le popolano. Pranzo 
pic nic in corso di trasferimento. Cena, 
pernottamento e prima colazione al Lodge. 

GIORNO KALAHARI DESERT - WINDHOEK

 13 Dopo colazione partenza per l’aeroporto di 
Windhoek. Inizio del viaggio di rientro.

GIORNO RITORNO IN ITALIA

 14 Partenza con volo QR 123 dall’ aeroporto di 
Doha. Arrivo in Italia.
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AFRICA

IL SUDAFRICA DEI PARCHI

GIORNO ITALIA - JOHANNESBURG

 01 Incontro con il nostro accompagnatore 
e partenza con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

GIORNO PRETORIA - DINOKENG RESERVE

 02 Pranzo e cena. Incontro con la guida di 
lingua italiana. Si parte per la Riserva 
Privata di Dinokeng. Lungo il percorso 
ammiriamo gli ‘Union Building’, sede del 
Governo del Sudafrica. Safari pomeridiano 
in veicoli 4x4 aperti accompagnati da un 
ranger locale. Pernottamento al Little 
Mongena Lodge.

GIORNO DINOKENG - KRUGER (PAFURI)

 03 Pensione completa. Safari all’alba. 
Trasferimento a Pafuri. Man mano che 
ci spingiamo a nord il paesaggio diventa 
sempre più bello con secolari baobab a 
punteggiare il panorama. Entriamo così 
ufficialmente all’interno del Parco Nazionale 
del Kruger, che si estende per quasi 350 
Km da nord a sud. Pafuri Camp è situato 
all’interno della concessione di Makulele 
nel nord del Parco Kruger.  
Tempo permettendo effettuiamo una 
prima attività di safari. Incontreremo 
il “Concession Manager” per meglio 
comprendere come si opera sul territorio 
per la conservazione ambientale.

GIORNO KRUGER NORD & GOLE DI LANNER

 04 Pensione completa. Oggi trascorreremo 
una bellissima giornata alla scoperta del 
nord del Kruger. 

  Visita alle maestose gole Lanner. Potremo 
effettuare passeggiate naturalistiche e/o 
tradizionali safari. Pernottamento a Pafuri. 

GIORNO PARCO KRUGER 

 05 (MOPANE REST CAMP)
  Pensione completa. Di buon mattino inizia 

la nostra discesa lungo i sentieri del Parco 
per raggiungere in serata il Mopane Rest 
Camp. Il trasferimento, lungo, minimo 7 ore 
tra soste e pranzo, sarà di fatto un safari 
estensivo man mano che entriamo nella 
zona centrale del Parco.

GIORNI PARCO KRUGER (IMBALI LODGE)
 06/07  Pensione completa. In 4-5 ore giungiamo 

nella concessione di Imbali, sempre 
all’interno del Parco. 

  Le prossime due notti sono in questo lodge 
con 2 safari al giorno inclusi in veicoli 4x4 
aperti accompagnati da esperti ranger di 
lingua inglese.

GIORNO KRUGER - MPUMALANGA

 08 Pensione completa. Oggi usciamo dal 
Parco per raggiungere in serata White 
River. Sistemazione al Country Boutique 
Hotel.
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VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 13 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 5.265

GIORNO MPUMALANGA - CAPE TOWN

 09 Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Cape Town. 

  All’arrivo incontro con la guida e 
trasferimento al Vineyard Hotel, ai 
piedi della maestosa Table Mountain. 
Pernottamento.

GIORNO CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

 10 Prima colazione e pranzo. Altra bellissima 
giornata dedicata alla visita dell’incantevole 
Penisola del Capo in un susseguirsi di 
paesaggi mozzafiato. Visitiamo l’isola 
delle foche ad Hout Bay, il Capo di Buona 
Speranza, Cape Point e la simpatica colonia 
di pinguini di Boulders prima di rientrare in 
Hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT26 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 27AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT26

Dinokeng 
game Reserve

IL SUDAFRICA
DeI pARCHI

pafuri

Cape town

13 giorni

QUOTE a partire da:

Agosto / Ottobre 2019

13 gg: da € 5.265

Viaggio di gruppo con accompagnatore

Calendario Partenze
Agosto: 6 - 20 Settembre: 14
ottobre: 19

Quote di Partecipazione
PARTENZA DOPPIA SINGOLA

6 Agosto 5.445 su richiesta
20 Ago - 14 Sett 5.265 su richiesta
19 Ottobre 5.445 su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative): e 560
Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 195 (il costo del 
premio varia in base al prezzo finale del viag-
gio - vedi da pag. 159)

Note operative

Il nostro accompagnatore parte generalmen-
te da Milano Malpensa. L’incontro potrebbe 
avvenire anche presso uno scalo di transito 
se la partenza avviene da altro aeroporto. 

Il tour è confermabile già con un minimo di 
8 iscritti con un supplemento di e 150 per 
persona. L’assistenza locale sarà fornita da 
guide locali di lingua italiana.

Trasferimenti in veicoli riservati (minivan 12 
posti con 8-9 iscritti, minivan 15 posti da 10 a 
14 iscritti, bus 21 posti da 15 a 16, bus da 24 
posti da 17 a 24 iscritti)

ESCLUSIVA Il Diamante
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DINOKENG - LIMPOPO - PARCO KRUGER (DA NORD A SUD) - CAPE TOWN - HERMANUS

APPREZZERETE LE PIù INCREDIBILI BELLEZZE NATURALI DEL SUDAFRICA E COMPRENDERETE 

TUTTO L’IMPEGNO PER PROTEGGERLE E TUTELARLE. UN VIAGGIO EMOZIONANTE ALLA SCO-

PERTA DI UNO DEI PARCHI NAZIONALI PIù IMPORTANTI (E SPLENDIDI) DELL’AFRICA. 

QUESTO è UN VIAGGIO IN COLLABORAZIONE CON WWF TRAVEL

Durata & partenza: 13 giorni - date da calendario
tipologia: GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
Dimensione gruppo: minimo 12 / massimo 18 iscritti
Hotel: CAT. 4/5 STELLE + REST CAMP KRUGER
pasti: 9 colazioni - 9 pranzi - 8 cene
guide: locali di lingua italiana, ranger di lingua inglese

I nostri pLUS: l’unico tour che esplora tutto il Par-
co Kruger da nord a sud. Incluso anche il “Whale 
Watching” in barca ad Hermanus.

iL viaGGio in bReve

5°gIoRNo: pARCo KRUgeR (Mopane Rest Camp)
Pensione completa. Di buon mattino inizia la nostra 
discesa lungo i sentieri del Parco per raggiungere in 
serata il Mopane Rest Camp. Il trasferimento, lun-
go, minimo 7 ore tra soste e pranzo, sarà di fatto un 
safari estensivo man mano che entriamo nella zona 
centrale del Parco.

6°/ 7° gIoRNo: pARCo KRUgeR (Imbali Lodge)
Pensione completa. In 4-5 ore giungiamo nella con-
cessione di Imbali, sempre all’interno del Parco. Le 
prossime due notti sono in questo lodge con 2 safari 
al giorno inclusi in veicoli 4x4 aperti accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese.

8°gIoRNo: KRUgeR / MpUMALANgA
Pensione completa. Oggi usciamo dal Parco per 
raggiungere in serata White River. Sistemazione al 
Country Boutique Hotel. 

9°gIoRNo: MpUMALANgA / CApe towN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Cape Town. All’arrivo incontro con la guida 
e trasferimento al Vineyard Hotel, ai piedi della mae-
stosa Table Mountain. Pernottamento.

10°gIoRNo: CApe towN (peNISoLA DeL CApo)

Prima colazione e pranzo. Altra bellissima giornata 
dedicata alla visita dell’incantevole Penisola del Capo 
in un susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Visitiamo 
l’isola delle foche ad Hout Bay, il Capo di Buona Spe-
ranza, Cape Point e la simpatica colonia di pinguini di 
Boulders prima di rientrare in hotel nel tardo pome-
riggio. Pernottamento.

11°gIoRNo: HeRMANUS e Le SUe BALeNe
Pensione completa. Un viaggio in Sudafrica non può 
dirsi completo senza l’escursione ad Hermanus dove 
da Luglio ad Ottobre è possibile avvistare le balene. 
Uscita in barca inclusa. Sulla via del rientro deguste-
remo i rinomati vini sudafricani. Cena d’arrivederci.

12°/ 13° gIoRNo: CApe towN / ItALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia. Arrivo a destinazione il 13° giorno.

1°gIoRNo: ItALIA / JoHANNeSBURg
Incontro con il nostro accompagnatore e partenza con 
voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2°gIoRNo: pRetoRIA / DINoKeNg ReSeRve
Pranzo e cena. Incontro con la guida di lingua italiana. 
Si parte per la Riserva Privata di Dinokeng. Lungo il per-
corso ammiriamo gli ‘Union Building’, sede del Governo 
del Sudafrica. Safari pomeridiano in veicoli 4x4 aperti ac-
compagnati da un ranger locale. Pernottamento al Little 
Mongena Lodge.

3°gIoRNo: DINoKeNg / KRUgeR (pafuri)
Pensione completa. Safari all’alba. Trasferimento a Pafu-
ri. Man mano che ci spingiamo a nord il paesaggio diven-

ta sempre più bello con secolari baobab a punteggiare 
il panorama. Entriamo così ufficialmente all’interno del 
Parco Nazionale del Kruger, che si estende per quasi 350 
Km da nord a sud. Pafuri Camp è situato all’interno della 
concessione di Makulele nel nord del Parco Kruger. Tem-
po permettendo effettuiamo una prima attività di safari. 
Incontreremo il “Concession Manager” per meglio com-
prendere come si opera sul territorio per la  conservazio-
ne ambientale.

4°gIoRNo: KRUgeR NoRD & goLe DI LANNeR
Pensione completa. Oggi trascorreremo una bellissima 
giornata alla scoperta del nord del Kruger. Visita alle ma-
estose gole Lanner. Potremo effettuare passeggiate natu-
ralistiche e/o tradizionali safari. Pernottamento a Pafuri.

il prograMMa di viaggio

Johannesburg

Mopani
Imbali

white River

rENDI IL Tuo VIaggIo aNCora PIù SPECIaLE

ESTENSIoNI a Pag. 34 E Da Pag. 150

Hermanus

GIORNO  HERMANUS E LE SUE BALENE

 11 Pensione completa. Un viaggio in Sudafrica 
non può dirsi completo senza l’escursione 
ad Hermanus dove da Luglio ad Ottobre 
è possibile avvistare le balene. Uscita 
in barca inclusa. Sulla via del rientro 
degusteremo i rinomati vini sudafricani. 
Cena d’arrivederci.

GIORNI CAPE TOWN - ITALIA
 12/13  Prima colazione. Trasferimento in 

aeroporto. Rientro in Italia. Arrivo a 
destinazione il 13° giorno.
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AMERICA DEL NORD

STATI UNITI, LE BELLEZZE DEL SUD

GIORNO ATLANTA

 01 Arrivo ad Atlanta. Un incaricato provvederà 
ad assistervi per il trasferimento in navetta 
al vostro Hotel situato nel centro di Atlanta. 
Pernottamento. 

GIORNO ATLANTA

 02 Prima colazione. Giornata dedicata alla 
visita di Atlanta, luogo di nascita di Marthin 
Luther King, dove nel distretto di Auburn 
si osserverà la sua casa natale restaurata 
(esterni), la chiesa battista Ebenezer, dove 
tre generazioni della famiglia King hanno 
predicato, ed il suo luogo di sepoltura. Nel 
pomeriggio si visiteranno i quartier generali 
della CNN. Il pomeriggio si concluderà 
presso una delle attrazioni più famose 
di Atlanta, Il “Mondo Coca-Cola”, dove si 
racconta la storia della famosa bevanda 
attraverso suggestive mostre. Cena e 
pernottamento.

GIORNO ATLANTA - SAVANNAH

 03 Prima colazione. In mattinata si partirà 
verso la costa della Georgia per arrivare a 
Savannah. Lo storico distretto di Savannah 
è il più grande distretto nazionale storico-
urbano registrato negli Stati Uniti ed è 
possibile riscontrare il suo fascino nelle 
21 piazze realizzate nel 1733 e arricchite 
con statue, fontane e una lussureggiante 
vegetazione. All’arrivo tour per la città 
di Savannah per apprenderne meglio 
le vicende della sua guerra civile. Si 
visiteranno i principali edifici che ricoprono 
3 secoli di stili architettonici, il luogo di 

nascita di Juliette Gordon Low, fondatrice 
delle Girl Scouts per concludere con River 
Street, ricca di antichi “candy shop” per 
goderci le dolci deliziose praline per cui la 
città è rinomata. Cena e pernottamento. 

GIORNO SAVANNAH - CHARLESTON

 04 Prima colazione. La regione meridionale 
della Georgia e del South Carolina offrono 
tanta storia, cultura e bellezze naturali 
come in nessun altra zona degli Stati Uniti. 
Lungo la strada per arrivare a Charleston 
si vedrà la Boone Hall Plantation, una delle 
più antiche piantagioni attive d’America. 
Charleston è ricca di luoghi incantevoli, con 
le sue strade con sampietrini e le colorate 
casette coloniali. Cena e pernottamento. 

GIORNO CHARLESTON - ASHEVILLE

 05 Prima colazione. Oggi si viaggia in direzione 
di Asheville, nel cuore delle Blue Ridge 
Mountains. Asheville vanta una comunità 
di artisti in forte espansione, un vibrante 
centro città e numerose attrazioni storiche 
come Baltimore, la più grande residenza 
degli Stati Uniti. Questo castello da 250 
camere è stato terminato nel 1895 da 
George Vanderbilt. Cena e pernottamento. 

GIORNO ASHEVILLE

 06 Prima colazione. Le strade panoramiche 
della Blue Ridge Parkway sono una tappa 
obbligatoria ad Asheville. Si visiterà la 
Grandfather Mountain, la principale riserva 
naturale della regione. Oltre ad ammirare 
gli habitat naturali degli animali e a godersi 
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HOTEL
ITINERARIO DI 11 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 3.124

una breve passeggiata, è possibile testare 
il proprio coraggio sul ponte oscillante Mile 
High Swinging Bridge. Il ritorno ad Asheville 
è previsto in serata. Pernottamento.

GIORNO ASHEVILLE - NASHVILLE

 07 Prima colazione. Una volta arrivati a 
Nashville, si visiterà la città per ammirare siti 
come Ryman Auditorium, Grand Ole Opry 
e il Country Music Hall of Fame. Si visiterà 
anche lo storico studio 8 della RCA dove 
Elvis Presley e altri cantanti famosi incisero 
oltre 35.000 canzoni. Dopo cena, godetevi 
la zona tra Broadway e 2nd Avenue, 
pullulante di locali di intrattenimento, 
night clubs, meglio conosciuti in zona 
come “honky tonks”, tipiche taverne dove 
poter ascoltare musica e ballare. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO NASHVILLE - MEMPHIS

 08 Prima colazione. Memphis è la città in cui, 
negli anni ‘30, si sono formate le radici della 
musica Blues, Country e Gospel. Si visiterà 
il museo Rock’n’Soul e tappa obbligatoria 
il tour d Graceland, la maestosa tenuta di 
Elvis Presley. Cena e pernottamento. 

GIORNO MEMPHIS - JACKSON - NATCHEZ

 09 Prima colazione. Si viaggia verso Jackson, 
in mattinata. Jackson è un tesoro nascosto 
di storia afro-americana e diritti civili. Una 
volta arrivati si effettuerà il tour guidato 
dei diritti civili che comprende tra gli altri 
siti come: l’angolo della libertà (freedom 
corner) e Farish Street, il distretto storico 

inserito nel registro nazionale dei luoghi 
storici. La serata verrà trascorsa a Natchez, 
una città storicamente importante durante 
la guerra civile. 

GIORNO NATCHEZ - NEW ORLEANS

 10 Prima colazione. Una volta arrivati a New 
Orleans, si visiteranno più di 20 distretti 
storici elencati nel registro nazionale. Senza 
dubbio il quartiere francese è quello più 
famoso a New Orleans, ricco di night club 
e bar, è un luogo unico dove trascorrere la 
serata. 

GIORNO NEW ORLEANS

 11 Prima colazione. In giornata verranno 
forniti trasferimenti individuali all’aeroporto, 
oppure è possibile estendere il proprio 
soggiorno per sperimentare molto altro 
ancora di quello che la città di New Orleans 
ha da offrire.

Durata: 14 gg / 13 nt

Chilometraggio: 2.007 km

Mezzo consigliato: Auto 
gruppo C “Midsize” con 
navigatore

QUOTE a partire da:

Aprile 2019/Marzo 2020

14 gg: da € 1.140

Tappe del viaggio: New Orleans, Lafayette, St. Francisville, Natchez, Vicksburg, 
Memphis, Nashville, Gatlinburg, Great Smoky Mountains NP, Atlanta

LE QUOTE COMPRENDONO: Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di 
solo pernottamento; auto gruppo “C” Midsize con navigatore.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Passaggi aerei dall’Italia; Tasse aeroportuali; Ingressi ai par-
chi (se non espressamente indicato); Pasti, mance ed extra in genere; Tutto quanto non indicato ne 
“le quote comprendono”.

Per maggiori dettagli sul noleggio auto, moto, camper e per specifi che “day by day” 
e conferma quote visita il sito americaworld.it

VIVI GLI STATI UNITI  ON THE ROAD
Scegli la Formula SELF DRIVE e guidi tu!

11 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ATLANTA
Arrivo ad Atlanta. Un incaricato provvederà ad assi-
stervi per il trasferimento in navetta al vostro hotel 
situato nel centro di Atlanta. Pernottamento.
HOTEL: Ellis Hotel o similare. 

2°giorno: ATLANTA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di At-
lanta, luogo di nascita di Marthin Luther King, dove 
nel distretto di Auburn si osserverà la sua casa natale 
restaurata (esterni), la chiesa battista Ebenezer, dove 
tre generazioni della famiglia King hanno predicato, 
ed il suo luogo di sepoltura. Nel pomeriggio si visi-
teranno i quartier generali della CNN. Il pomeriggio 
si concluderà presso una delle attrazioni più famose 
di Atlanta, Il “Mondo Coca-Cola”, dove si racconta 
la storia della famosa bevanda attraverso suggestive 
mostre. Cena e pernottamento.

3°giorno: ATLANTA/SAVANNAH
Prima colazione. In mattinata si partirà verso la costa 
della Georgia per arrivare a Savannah. Lo storico di-
stretto di Savannah è il più grande distretto nazionale 
storico-urbano registrato negli Stati Uniti ed è possi-
bile riscontrare il suo fascino nelle 21 piazze realizzate 
nel 1733 e arricchite con statue, fontane e una lus-
sureggiante vegetazione. All’arrivo tour per la città di 
Savannah per apprenderne meglio le vicende della sua 
guerra civile. Si visiteranno i principali edifici che rico-
prono 3 secoli di stili architettonici, il luogo di nascita 
di Juliette Gordon Low, fondatrice delle Girl Scouts 

per concludere con River Street, ricca di antichi “can-
dy shop” per goderci le dolci deliziose praline per cui 
la città è rinomata. Cena e pernottamento.
HOTEL: Best Western Plus Savannah Historic District 
o similare. (km 399)

4°giorno: SAVANNAH/CHARLESTON
Prima colazione. La regione meridionale della Georgia 
e del South Carolina offrono tanta storia, cultura e 
bellezze naturali come in nessun altra zona degli Stati 
Uniti. Lungo la strada per arrivare a Charleston si ve-
drà la Boone Hall Plantation, una delle più antiche  
piantagioni attive d’America. Charleston è ricca di 
luoghi incantevoli, con le sue strade con sampietrini 
e le colorate casette coloniali. Cena e pernottamento.
HOTEL: Francis Marion. (km 172)

5°giorno: CHARLESTON/ASHEVILLE 
Prima colazione. Oggi si viaggia in direzione di Ashe-
ville, nel cuore delle Blue Ridge Mountains. Asheville 
vanta una comunità di artisti in forte espansione, un 
vibrante centro città e numerose attrazioni storiche co-
me Baltimore, la più grande residenza degli Stati Uniti. 
Questo castello da 250 camere è stato terminato nel 
1895 da George Vanderbilt. Cena e pernottamento.
HOTEL: Crowne Plaza Asheville o similare. (km 430)

6°giorno: ASHEVILLE
Prima colazione. Le strade panoramiche della Blue 
Ridge Parkway sono una tappa obbligatoria ad Ashe-
ville. Si visiterà la Grandfather Mountain, la principale 

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 3 agosto (garantita); 19 ottobre (min.20 persone)
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 10 colazioni, 9 cene

IL VIAGGIO IN BREVE

riserva naturale della regione. Oltre ad ammirare gli 
habitat naturali degli animali e a godersi una breve 
passeggiata, è possibile testare il proprio coraggio sul 
ponte oscillante Mile High Swinging Bridge. Il ritorno 
ad Asheville è previsto in serata. Pernottamento.

7°giorno: ASHEVILLE/NASHVILLE
Prima colazione. Una volta arrivati a Nashville, si vi-
siterà la città per ammirare siti come Ryman Audi-
torium, Grand Ole Opry e il Country Music Hall of 
Fame. Si visiterà anche lo storico studio 8 della RCA 
dove Elvis Presley e altri cantanti famosi incisero oltre 
35.000 canzoni. Dopo cena, godetevi la zona tra Bro-
adway e 2nd Avenue, pullulante di locali di intratteni-
mento, night clubs, meglio conosciuti in zona come 
“honky tonks”, tipiche taverne dove poter ascoltare 
musica e ballare. Cena e pernottamento.
HOTEL: Millenium Maxwell House o sim.  (km 473)

8°giorno: NASHVILLE/MEMPHIS
Prima colazione. Memphis è la città in cui, negli an-
ni ‘30, si sono formate le radici della musica Blues, 
Country e Gospel. Si visiterà il museo Rock’n’Soul e 
tappa obbligatoria il tour d Graceland, la maestosa 
tenuta di Elvis Presley. Cena e pernottamento.
HOTEL: Comfort Inn Memphis o similare.  (km 341)

9°giorno: MEMPHIS/JACKSON/NATCHEZ
Prima colazione. Si viaggia verso Jackson, in mattinata. 
Jackson è un tesoro nascosto di storia afro-americana e 
diritti civili. Una volta arrivati si effettuerà il tour guida-
to dei diritti civili che comprende tra gli altri siti come: 
l’angolo della libertà (freedom corner) e Farish Street, 
il distretto storico inserito nel registro nazionale dei 
luoghi storici. La serata verrà trascorsa a Natchez, una 
città storicamente importante durante la guerra civile.
HOTEL: Days Inn Natchez o similare. (km 407)

10°giorno: NATCHEZ/NEW ORLEANS
Prima colazione. Una volta arrivati a New Orleans, si 
visiteranno più di 20 distretti storici elencati nel regi-
stro nazionale. Senza dubbio il quartiere francese è 
quello più famoso a New Orleans, ricco di night club e 
bar, è un luogo unico dove trascorrere la serata.
HOTEL: Royal St.Charles o similare. (km 333)

11°giorno: NEW ORLEANS
Prima colazione. In giornata verranno forniti trasfe-
rimenti individuali all’aeroporto, oppure è possibile 
estendere il proprio soggiorno per sperimentare molto 
altro ancora di quello che la città di New Orleans ha 
da offrire.

DATE DI PARTENZA

2019
agosto 3
ottobre 19

LA QUOTA COMPRENDE:
-  10 pernottamenti;
-  10 colazioni;
-  9 cene;
-  Trasferimenti in navetta/shuttle in arrivo ad 

Atlanta e in partenza da New Orleans;
-  Attrazioni incluse: casa di Martin Luther 

King Jr (esterni), CNN Studio Tour, World 
of Coca Cola, Savannah Tour, Boone Plan-
tation, Charleston Walking Tour, Biltmore 
Estate, Blue Ridge Parkway, Grandfather 
Mountain, Nashville Tour, Country Music 
Hall of Fame & Museum, Graceland,  Mem-
phis Rock n’ Soul Museum, Jackson Histo-
rical District, New Orleans Tour, French 
Quarter;

-  Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour;

-  Guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a 

testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 90;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Agosto 2019/Ottobre 2019

 11 gg: da € 3.124

Natchez 

ATLANTA, SAVANNAH, CHARLESTON, NASHVILLE, MEMPHIS, NEW ORLEANS

IL SUD DEGLI STATI UNITI... DA ATLANTA A NEW ORLEANS UN ITINERARIO AFFASCINANTE 

ALLE RADICI DELLA MUSICA ROCK, JAZZ AND BLUES...

LE BELLEZZE DEL SUD
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AMERICA DEL NORD

QUEBEC E MOTOSLITTA

GIORNO QUEBEC

 01 Arrivo  e trasferimento all’Hotel **** nella 
zona di Quebec. Cena e pernottamento.

GIORNO QUEBEC - LA MALBAIE  

 02 Mezza pensione. Incontro con la guida, 
consegna dell’equipaggiamento e partenza 
in motoslitta per la regione dello Charlevoix 
fino a La Malbaie. Sistemazione all’Hotel 
Fairmont Manoir Richelieu ****, cena e 
pernottamento.

GIORNO LA MALBAIE - SAGUENAY

 03 Mezza pensione. Proseguimento del 
circuito in motoslitta attraverso il parco 
di Hautes Gorges fino alle rive del fiordo 
di Saguenay. Cena e pernottamento a 
Jonquière in Hotel ***S.

GIORNO SAGUENAY - LAC BOUCHETTE

 04 Mezza pensione. Partenza in motoslitta per 
la zona di Lac Saint Jean. Sistemazione in 
una tipica auberge, cena e pernottamento.

GIORNO LAC BOUCHETTE-SAINT RAYMOND

 05 Mezza pensione. Partenza verso la regione 
della Mauricie, famosa per le sue dense 
foreste e i numerosi sentieri di motoslitta. 
Sistemazione all’Hotel Roquemont *** o 
similare. Cena e pernottamento.

GIORNO SAINT RAYMOND - QUEBEC

 06 Prima colazione e pernottamento. Ultimo 
giorno di motoslitta che conduce a Quebec 
dove è previsto il pernottamento.

GIORNO QUEBEC - QUEBEC AEROPORTO 

 07 Prima colazione. Tempo a disposizione e 
quindi trasferimento all’aeroporto. Fine dei 
servizi.
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HOTEL
ITINERARIO DI 7 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 2.290

TAPPE ITINERARIO
•  Quebec
•  La Malbaie
•  Saguenay
•  Lac Bouchette
•  Saint Raymond

CALENDARIO PARTENZE
•  da Quebec
•  5 e 19 gennaio 2020
•  2 e 16 febbraio 2020
•  1 marzo 2020
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AMERICA DEL SUD

GIORNO PARTENZA PER BUENOS AIRES

 01 Chiudi gli occhi e sogna, è iniziato il viaggio 
verso la meta dei tuoi desideri. Mentre 
attraversi l’oceano di nuvole che si riflette 
sull’Atlantico puoi rilassarti e dare un’ultima 
rilettura alla guida, prima di andare incontro 
alle emozioni che una città sfrenata e un po’ 
“loca” come Buenos Aires sta per offrirti.

GIORNO ARRIVO A BUENOS AIRES

 02 È tutto grande in Argentina, non solo la 
natura: anche le città e le emozioni hanno 
una peculiare tendenza all’infinito. Fra 
le mete imperdibile non si possono non 
ricordare la Casa Rosada su Plaza de 
Mayo, sede della presidenza argentina e il 
coloratissimo quartiere La Boca, un regno 
di fantasia e colori calato nel cuore della 
metropoli.

GIORNO BUENOS AIRES

 03 Una delle figure di spicco della cultura e 
della politica argentine è la sua First Lady 
per antonomasia, Eva Peron, amata al limite 
della venerazione per la sobria eleganza e 
l’impegno politico. Andrai sulle sue tracce 
visitando il Cimitero della Recoleta dove 
Evita giace: la quantità di doni e omaggi 
floreali ancora presenti davanti alla sua 
cappella è la testimonianza della sua 
viva presenza nell’immaginario argentino 
nonostante siano passati già quasi settanta 
anni dalla sua dipartita. Nel pomeriggio 
potrai divertirti in libertà e andare in giro fra 
i barrios della città o dedicarti un momento 
di lusso nello splendido Hotel che ti ospita.

GIORNO BUENOS AIRES

 04 Dai derby fra River e Boca alle milonghe, 
qui tutto è passione: vai alla scoperta 
dei luoghi in cui si nasconde l’anima più 
caliente della città. Considerato uno dei 
10 bar più belli del mondo, fin dal 1858 
il Caffè Tortoni è ottimo per una sosta 
rinfrescante o per assistere a un notturno 
spettacolo di tango. La Libreria El Ateneo 
non è una semplice libreria. È un antico 
teatro trasformato in un bookstore in cui 
lo spettacolo non è sul palcoscenico ma 
fra gli scaffali. Il Pasaje de la Defensa è 
un’antica casa in stile liberty pieno di bar 
e negozietti diventati punto di riferimento 
per gli amanti del design. La sera 
coronerai questo tour con una cena e un 

meraviglioso spettacolo di tango: sapori 
intensi e musica per calarsi nella passionale 
cultura argentina.

GIORNO BUENOS AIRES - TRELEW - 

 05 PUERTO MADRYN
  Oggi sveglia presto per volare verso Puerto 

Madryn dove vivrai uno dei momenti 
speciali di questo viaggio, la visita alla 
Riserva Faunistica di Punta Tombo, che 
ospita la più grande colonia di pinguini di 
Magellano del continente sudamericano 
e avrai la possibilità di passeggiare fra i 
sentieri tracciati da questi buffi e teneri 
animali. Ovviamente è possibile fare ciò 
solo fra metà aprile e settembre quando 
nidificano. L’alternativa è ugualmente 
emozionante! A bordo di una 4x4 ti lancerai 
verso il Cerro Avanzado e le dune di sabbia 
di Punta Loma note per le sue colonie di 
leoni marini.

GIORNO PENISOLA VALDES - PUERTO MADRYN

 06 Giornata immerso nella natura. Subito parti 
alla scoperta della Penisola di Valdés, sito 
UNESCO caratterizzato da un territorio 
arido e inospitale per l’uomo, ma non per 
la fauna. Infatti Punta Piramides, una delle 
estremità dell’istmo, è il luogo perfetto 
per imbarcarsi alla ricerca della maestosa 
balena franca australe. Dopo entrerai in 
contatto con la colonia di leoni marini 
del Faro di Punta Delgada. Il pomeriggio 
è dedicato alla visita di Caleta Valdésm, 
un’altra selvaggia colonia dei mastodontici 
leoni marini e luogo dove le orche 
procacciano cibo. 

GIORNO PUERTO MADRYN - TRELEW - USHUAIA

 07 L’avventura continua, un nuovo volo ti 
attende, questa volta verso Ushuaia e 
la Terra del Fuoco. Accompagnato da 
una guida vai alla scoperta della piccola 
Ushuaia, sita fra mare e montagna, e uno 
degli ultimi avamposti prima di inoltrarsi 
nella Terra del Fuoco e l’Antartide.

GIORNO USHUAIA

 08 Oggi vai alla scoperta del Parco Nazionale 
della Terra del Fuoco, dove la natura 
selvaggia regna incontaminata e superba 
per 63.000 ettari, e si estende dal lago 
Fagnano al confine col Cile. Nel corso 
della giornata viaggerai sul Treno della 

ARGENTINA E PATAGONIA
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Fine del Mondo: il mezzo di trasporto che 
un tempo portava i galeotti in prigione, 
dopo sessant’anni di abbandono è stato 
recuperato e accompagna i visitatori in un 
viaggio panoramico indimenticabile.

GIORNO USHUAIA - EL CALAFATE

 09 Da Ushuaia riparti sempre in aereo per 
El Calafate nel cuore della Patagonia 
meridionale, una terra selvaggia ai confini 
del mondo in cui la natura si fa ammirare in 
tutta la sua forza e bellezza, ed ha ancora il 
sopravvento sulle attività umane. 

GIORNO EL CALAFATE

 10 Il Perito Moreno è una spettacolare lingua 
di ghiaccio in perenne movimento che 
giorno dopo giorno si insinua nel Lago 
Argentino al ritmo di due metri al giorno. 
È uno dei pochi ghiacciai in espansione 
anche se sugli ultimi due anni si hanno 
dei dati discordanti e la tendenza sembra 
essersi invertita.

GIORNO EL CALAFATE

 11 Goditi una giornata in totale libertà in 
queste terre incontaminate e contempla, 
in solitudine, questi sterminati paesaggi. Le 
scelte non mancano, puoi lanciarti in Kayak 
fra i fiordi ghiacciati del Lago Argentino o 
passeggiare a cavallo nelle lande battute 
dal vento. 

GIORNO EL CALAFATE - IGUAZÙ

 12 Dopo un breve trasferimento in aereo 
visiterai il versante argentino delle cascate 

dell’Iguazú, 275 maestose cascate 
disseminate lungo un percorso di circa 3 km. 
Le più alte toccano un’altezza di 70 metri.

GIORNO IGUAZÙ - BUENOS AIRES

 13 Oggi avrai in programma il volo da 
Iguazù a Buenos Aires. Arrivato a Buenos 
Aires e installato in Hotel concediti una 
passeggiata in centro per respirare la 
frizzante atmosfera argentina, pensare 
ai suovenir da riportare a casa con te, se 
ancora non lo hai fatto, e per una cena a 
base di specialità locali.

GIORNO PARTENZA DA BUENOS AIRES

 14 Il viaggio in Argentina è giunto al termine, 
stai per rientrare in Italia.

GIORNO ARRIVO IN ITALIA

 15 Arrivo in Italia

VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 15 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 4.980
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AMERICA DEL SUD

GIORNO ITALIA - LIMA 

 01 Partenza per Lima con volo di linea IATA. 
Volo notturno. Pasti e films a bordo. 
Pernottamento a bordo. 

GIORNO LIMA - PARACAS 

 02 Arrivo in mattinata. Trasferimento in Hotel. 
Mattinata dedicata al relax. Nel pomeriggio 
Visita del centro storico della capitale, 
chiamata anche ‘ciudad de los reyes’, 
perché fu sede dei viceré spagnoli durante 
il periodo coloniale. Fulcro del centro è la 
Plaza Mayor (antica Plaza de Armas), dove 
si visiteranno la cattedrale e il suo museo 
religioso e si potranno ammirare il Palazzo 
del Governo ed il Palazzo Comunale. Si 
prosegue per il Museo Larco, il più bel 
museo archeologico del Perù, sistemato 
in un’antica casa coloniale. Alla fine delle 
visite trasferimento a Paracas lungo la 
Panamericana. Trasferimento in albergo. 
Pasti liberi. 

 
GIORNO PARACAS - NAZCA 

 03 In mattinata, escursione in barca* alle 
isole Ballestas, celebri per la ricchissima 
fauna marina. Proseguimento per Nazca. 
Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, 
possibilità di sorvolo (facoltativo) sulle 
celebri linee di Nazca su piccoli aerei da 
turismo. Pasti liberi. *Barca condivisa con 
guida parlante inglese/spagnolo. 

 
GIORNO NAZCA - AREQUIPA 

 04 In mattinata, ultime ore a disposizione, 
quindi partenza per Arequipa in pullman, 
percorrendo la panoramica strada 
Panamericana Sùr, che prima costeggia 
il deserto costiero e poi si inerpica sulle 
Ande. Arrivo a Arequipa in serata. Pasti 
liberi. 

GIORNO AREQUIPA 

 05 Visita del centro storico della più bella città 
coloniale del Perù: il Monastero di Santa 
Catalina, gioiello architettonico nel cuore 
della città, la Plaza de Armas (su cui si 
affacciano la cattedrale e la chiesa della 
Compagnia di Gesù, splendido esempio 
di barocco andino), il museo Santuarios 
Andinos, dove è conservata la mummia 
Juanita.  
Pomeriggio a disposizione per il riposo o 
per visite facoltative. Pasti liberi. 

GIORNO AREQUIPA - SILLUSTANI/PUNO 

 06 Di buon mattino, trasferimento a Puno 
in pullman privato. La strada si inoltra 
attraverso lo spettacolare altopiano andino, 
ricco di lagune, abitate da una notevole 
varietà di volatili. Durante il tragitto visita 
della necropoli pre-incaica di Sillustani ed 
al vicino, splendido lago Umayo, posto a 
4000 m slm. Trasferimento in albergo.  
Pasti liberi. 

GIORNO PUNO - BOLIVIA - ISOLA DEL SOLE 

 07 Partenza per Juli con mezzo privato. 
Passaggio del confine con la Bolivia ed 
imbarco sull’aliscafo; visita del villaggio di 
Copacabana e succcessiva partenza per la 
spettacolare isola della Luna, nel cuore del 
lago Titicaca; sbarco e visita al Monastero 
delle Vergini del sole. Proseguimento per 
l’isola del Sole, la regina del Titicaca.  
Visita del tempio delle sole.  
Pranzo in ristorante panoramico, quindi 
sistemazione in posada. Pomeriggio a 
disposizione per le passeggiate e per 
godersi l’incanto del Titicaca.  
Cena in Hotel. 

GIORNO ISOLA DEL SOLE - HUATAJATA 

 08 Mattinata dedicata al relax. Pranzo in 
ristorante e partenza con l’aliscafo per 
Huatajata. Visita della popolazione degli 
Uros presenti nel lato boliviano del lago. 
Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere. 
Visita del museo locale. Serata dedicata 
visita dell’osservatorio astronomico. Cena 
libera. Pernottamento. 

 

I TESORI DELLE ANDE: PERÙ E BOLIVIA

64



Machu PicchuLima

Cusco

Arequipa

ECUADOR

BRASILE

BOLIVIA

PERÙ

Nazca

Paracas
Puno

Isola 
del Sole

La Paz
Tiahuanaco

33| WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggio15 giorni

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 480 (Classic), 

da € 870 (Superior)
• Mance: € 50 ca. da versare in loco 
• Supplemento alta stagione: dal 28 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 525 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2019
gennaio 7, 14, 21, 28
febbraio 4, 11, 18, 25
marzo 4, 11, 18, 25
aprile 1, 8, 22, 29
maggio 6, 13, 20, 27
giugno 3, 10, 17, 24
luglio 1, 8, 15, 22, 29, 31
agosto 5, 10, 12, 16, 18, 26
settembre 2, 9, 16, 23, 30
ottobre 7, 14, 21, 28
novembre 4, 11, 18, 25
dicembre 2, 9, 16, 26
2020   
gennaio 6, 13, 20, 27
febbraio 3, 10, 17, 24

N.B.: se il gruppo è composto da meno 
di 15 persone: il viaggio da Lima a Puno 
verrà effettuato con il bus granturismo in 
servizio di linea.
Se tuttavia il gruppo è composto da al-
meno 6 persone: il viaggio da Lima a Are-
quipa prevede l’assistenza di una guida 
in italiano; il viaggio da Arequipa a Puno 
verrà effettuato con pullman privato.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti e films a bordo. Pernottamento a bordo.
HOTEL: Cat. Classic: José Antonio - Cat. Superior: Casa 
Andina Premium Mirafl ores o similari.

2° giorno: LIMA/PARACAS
Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel. Mattina-
ta dedicata al relax. Nel pomeriggio Visita del centro 
storico della capitale, chiamata anche ‘ciudad de los 
reyes’, perché fu sede dei viceré spagnoli durante il pe-
riodo coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (an-
tica Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale 
e il suo museo religioso e si potranno ammirare il Pa-
lazzo del Governo ed il Palazzo Comunale. Si prosegue 
per il Museo Larco, il più bel museo archeologico del 
Perù, sistemato in un’antica casa coloniale. Alla fi ne 
delle  visite  trasferimento a Paracas lungo la Paname-
ricana. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: La Hacienda o similare.

3° giorno: PARACAS/NAZCA
In mattinata, escursione in barca* alle isole Ballestas, 
celebri per la ricchissima fauna marina. Proseguimento 
per Nazca. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, 
possibilità di sorvolo (facoltativo) sulle celebri linee di 
Nazca su piccoli aerei da turismo. Pasti liberi.
*Barca condivisa con guida parlante inglese/spagnolo.
HOTEL: Cat. Classic: Casa Andina Standard - Cat. Su-
perior: Dm Hotels Nazca o similari.

4° giorno: NAZCA/AREQUIPA
In mattinata, ultime ore a disposizione, quindi par-
tenza per Arequipa in pullman, percorrendo la pano-
ramica strada Panamericana Sùr, che prima costeggia 
il deserto costiero e poi si inerpica sulle Ande. Arrivo a 
Arequipa in serata. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic: Casa Andina Jerusalem - Cat. Su-
perior: Casa Andina Select o similari.

5° giorno: AREQUIPA
Visita del centro storico della più bella città coloniale 
del Perù: il Monastero di Santa Catalina, gioiello ar-
chitettonico nel cuore della città, la Plaza de Armas 
(su cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della 
Compagnia di Gesù, splendido esempio di barocco 
andino), il museo Santuarios Andinos, dove è conser-
vata la mummia Juanita. Pomeriggio a disposizione 
per il riposo o per visite facoltative. Pasti liberi.

6° giorno: AREQUIPA/SILLUSTANI/PUNO
Di buon mattino, trasferimento a Puno in pullman 
privato. La strada si inoltra attraverso lo spettacolare 
altopiano andino, ricco di lagune, abitate da una no-
tevole varietà di volatili. Durante il tragitto visita della 
necropoli pre-incaica di Sillustani ed al vicino, splendi-
do lago Umayo, posto a 4000 m slm. Trasferimento in 
albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic: Xima Hotel; Cat. Superior: Liber-
tador.

7° giorno: PUNO/BOLIVIA/ISOLA DEL SOLE
Partenza per Juli con mezzo privato. Passaggio del 
confine con la Bolivia ed imbarco sull’aliscafo; visita 
del villaggio di Copacabana e succcessiva partenza 
per la spettacolare isola della Luna, nel cuore del la-
go Titicaca; sbarco e visita al Monastero delle Vergini 
del sole. Proseguimento per l’isola del Sole, la regina 
del Titicaca. Visita del tempio delle sole. Pranzo in ri-
storante panoramico, quindi sistemazione in posada. 
Pomeriggio a disposizione per le passeggiate e per go-
dersi l’incanto del Titicaca. Cena in hotel.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: Posada del Inca Eco 
Lodge o similare.
*la posada si raggiunge a piedi con una camminata di cir-
ca 40 minuti.

8° giorno: ISOLA DEL SOLE/HUATAJATA
Mattinata dedicata al relax. Pranzo in ristorante e par-
tenza con l’aliscafo per Huatajata. Visita della popo-
lazione degli Uros presenti nel lato boliviano del lago. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Visita del 
museo locale. Serata dedicata visita dell’osservatorio 
astronomico. Cena libera. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: Inka Utama.

9° giorno: TIAHUANACO/LA PAZ
Escursione al sito cerimoniale preincaico di Tiahuana-
co, uno dei più importanti siti archeologici del’America 
precolombiana. Visita al museo annesso al sito. Trasfe-
rimento in albergo. Nel pomeriggio visita panoramica 
della citta di La Paz utilizzando la modernissima cable 
car. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: Presidente 4* o sim.

10° giorno: LA PAZ/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Trasferimento in aeroporto e volo per Cusco. Prosegui-
mento per la valle sacra e sistemazione in hotel. Pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic: Agusto’s - Cat. Superior: Aranwa 
o sim.

11° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS/
AGUASCALIENTES
Partenza in pullman per la visita alla Valle Sacra degli 
Incas; si visiterà il mercato indio di Pisaq, dove avviene 
il baratto di prodotti agricoli fra i contadini locali, e 
dove sono in vendita interessanti oggetti di artigianato. 
Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per 
giungere infi ne alla fortezza di Ollantaytambo, sug-
gestivo insediamento militare posto a chiusura della 
valle. Al termine delle visite, partenza in treno turistico 
per Aguascalientes dove si giungerà dopo poco più di 
un’ora di viaggio. Pranzo in corso di escursione. Siste-
mazione ad Aguascalientes. Cena in hotel.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: El Mapi o similare.

12° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Partenza dalla stazione degli autobus con minibus di li-
nea che conduce in 25 minuti sulla cima della montagna 
che nasconde la massima espressione culturale e archi-
tettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita 
delle rovine. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco in treno. 
Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic: Casa Andina San Blas - Cat. Supe-
rior: Palacio del Inka o similari.

13° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita dei rioni storici della cit-
tà: l’antica Cattedrale coloniale, alcuni stretti vicoli il 
cui disegno urbanistico risale ancora all’epoca Inca e 
il Tempio solare inca della Qorikancha, sul quale gli 
spagnoli costruirono il convento di Santo Domingo. Si 
prosegue poi per la visita delle rovine inca di Qenqo e 
Sacsayhuaman. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.

14°/15° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomerig-
gio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo 
di rientro in Europa. Volo notturno.
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Lima - Paracas - Nasca - Arequipa - Puno - Isola del Sole - Huatajata - la paz - 
Valle Sacra -  Machu Picchu - Cusco

UN NUOVO VIAGGIO ECCEZIONALE CHE AGGIUNGE ALLE METE PIÙ CLASSICHE DEL PERÙ LA 

POSSIBILITÀ DI TOCCARE ANCHE LA PARTE PIÙ AUTENTICA DELLA SPONDA BOLIVIANA DEL 

LAGO TITICACA E IL SITO PRE-INCAICO DI TIWANAKU.

✓ Più di 60 partenze all’anno sempre garantite, con guide 
locali parlanti italiano 

✓ Tre pernottamenti in Bolivia 

✓ Pernottamento ad Aguascalientes ai piedi del sito di Machu 
Picchu 

✓ Uffi cio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza  
24 ore su 24

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i lunedì (in agosto date supplementari)

Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti

Guide: locali in lingua italiana

Hotels: possibilità di scegliere due categorie alberghiere: 
Classic e Superior 

Pasti: 13 prime colazioni, 4 pranzi e 2 cene

SUPPLEMENTISUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio 2019/Febbraio 2020

      Cat. Classic: da € 2.990
       Cat. Superior: da € 3.290

IL VIAGGIO IN BREVE

IL PROGRAMMA di Viaggio

I TESORI DELLE ANDE
PERÙ E BOLIVIA

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA 
PIÙ AUTENTICA

GIORNO TIAHUANACO - LA PAZ 

 09 Escursione al sito cerimoniale preincaico 
di Tiahuanaco, uno dei più importanti siti 
archeologici del’America precolombiana. 
Visita al museo annesso al sito. 
Trasferimento in albergo. Nel pomeriggio 
visita panoramica della citta di La Paz 
utilizzando la modernissima cable car. Pasti 
liberi. 

 
GIORNO LA PAZ - VALLE SACRA DEGLI INCAS 

 10 Trasferimento in aeroporto e volo per 
Cusco. Proseguimento per la valle sacra 
e sistemazione in Hotel. Pomeriggio a 
disposizione. Pasti liberi. 

GIORNO VALLE SACRA DEGLI INCAS - 

 11 AGUASCALIENTES 
  Partenza in pullman per la visita alla Valle 

Sacra degli Incas; si visiterà il mercato 
indio di Pisaq, dove avviene il baratto di 
prodotti agricoli fra i contadini locali, e 
dove sono in vendita interessanti oggetti 
di artigianato. Si discende poi lungo la 
spettacolare Valle Sacra per giungere 
infine alla fortezza di Ollantaytambo, 
suggestivo insediamento militare posto 
a chiusura della valle. Partenza in treno 
turistico per Aguascalientes. Pranzo in 
corso di escursione. Sistemazione ad 
Aguascalientes. Cena in Hotel. 

 
GIORNO MACHU PICCHU - CUSCO 

 12 Partenza dalla stazione degli autobus con 
minibus di linea che conduce in 25 minuti 
sulla cima della montagna che nasconde 

la massima espressione culturale e 
architettonica degli Incas: Machu Picchu. 
Visita alle rovine. Nel pomeriggio, ritorno 
a Cusco in treno. Sistemazione in Hotel. 
Pranzo in ristorante. Cena libera. 

 
GIORNO CUSCO 

 13 Mattinata dedicata alla visita dei rioni storici 
della città: l’antica Cattedrale coloniale, 
alcuni stretti vicoli il cui disegno urbanistico 
risale ancora all’epoca Inca e il Tempio 
solare inca della Qorikancha, sul quale gli 
spagnoli costruirono il convento di Santo 
Domingo. Si prosegue poi per la visita delle 
rovine inca di Qenqo e Sacsayhuaman. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi. 

GIORNI CUSCO - LIMA - ITALIA 
 14/15  In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel 

pomeriggio, partenza in aereo per Lima. 
Coincidenza per il volo di rientro in Europa. 

VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 15 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 2.990 (Cat. Classic)
€ 3.290 (Cat. Superior)
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GIORNO ITALIA - IGUASSÙ 

 01 Partenza dall’Italia con volo di linea per 
Iguassù. Pasti e pernottamento a bordo. 

GIORNO IGUASSÙ 

 02 Arrivo in aeroporto a IGR (lato Argentina) 
e trasferimento privato con guida 
parlante italiano sul lato brasiliano. Arrivo, 
sistemazione in Hotel, pasti liberi e 
pernottamento. 

GIORNO IGUASSÙ 

 03 Prima colazione in Hotel. Incontro con la 
guida e partenza per l’escursione del Parco 
delle cascate lato argentino. Attraverserete 
il ponte Tancredo Neves per raggiungere 
la frontiera argentina. Parte della visita 
avverrà su un trenino che attraversa alcuni 
tratti del parco, con soste per proseguire 
a piedi fino al punto più alto delle cascate. 
Arriverete fino alla piattaforma sospesa 
sull’orlo della “Garganta do Diablo” che 
supera i 70 metri, 20 più del Niagara. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento della visita del 
Parco dal lato brasiliano, uno spettacolare 
sentiero che costeggia i salti vi permetterà 
di godere della vista panoramica su oltre 
240 cascate. Rientro in Hotel, in serata, 
cena libera e pernottamento.

GIORNO IGUASSÙ - MANAUS 

 04 Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Manaus. Arrivo 
e trasferimento in Hotel. Sistemazione 
nella camera riservata. Pasti liberi e 
pernottamento. 

GIORNO MANAUS - AMAZZONIA 

 05 Prima colazione in Hotel. In tempo utile 
trasferimento al molo. Partenza sulla MV 
Desafi o il vostro Hotel galleggiante per 
i prossimi giorni. Una volta a bordo sarà 
servito l’aperitivo di benvenuto e la guida vi 
darà alcune utili informazioni sull’Amazzonia, 
la barca e sui dettagli del tour. Partirete per 
l’arcipelago di Anavilhanas, il più grande 
arcipelago da fi ume del mondo. In serata 
è prevista una piacevole gita in motoscafo. 
Una grande opportunità per ascoltare i 
suoni della giungla.

GIORNO AMAZZONIA 

 06 Al mattino presto uscita in motoscafo per 
ammirare il sorgere del sole sulla foresta e 
per ascoltare l’enorme varietà di uccelli che 
cantano all’alba. Rientro per la colazione 
a bordo e partenza per la visita delle 
comunità indigene dove avrete l’occasione 
di imparare sullo stile di vita e le usanze del 
popolo nativo. Proseguimento per la visita 
del villaggio di Jaraqui dove vi fermerete 

per un interessante trekking nella giungla 
per esplorare la fauna e la flora locali. 
Rientro in barca, cena e pernottamento.

GIORNO AMAZZONIA 

 07 Prima colazione a bordo e navigazione 
per il Villaggio di Acajatuba. Sul percorso 
fermata sulla stazione galleggiante 
per l’interazione con i delfi ni rosa e per 
l’avvistamento dei famosi pesci locali, i 
Pirarucù. Pranzo a bordo. A questo seguirà 
un altro eccitante evento, la pesca dei 
piranha! Dopocena navigazione su una 
canoa alla ricerca di caimani e altri animali 
notturni. Pernottamento.

GIORNO AMAZZONIA - MANAUS - 

 08 RIO DE JANEIRO 
  Prima colazione e visita alla comunità 

indigena Tatuyos dove si farà una 
camminata per la selva accompagnati 
da una guida esperta che mostrerà la 
ricchezza della flora amazzonica e vi 
illustrerà le piante e le erbe medicinali 
utilizzate dai nativi di questa etnia. 
Successivamente si proseguirà fi no alla 
Maloca (grandi abitazioni comuni) degli 
Indios Tatuyos per il rituale indigeno. 
Navigazione di rientro a Manaus. Sbarco 
e trasferimento in aeroporto. Volo per Rio 
de Janeiro. Arrivo, incontro con la guida e 
trasferimento in Hotel. Pernottamento. 

GIORNO RIO DE JANEIRO 

 09 Prima colazione in Hotel. Incontro con la 
guida e partenza per il bellissimo Boulevard 
Olimpico, una zona completamente 
rinnovata e dove ora è possibile passeggiare 
vedendo dalla strada molti punti di interesse 
come la vecchia cattedrale e la chiesa 
della Candelaria, ammirare gli splendidi 
graffi ti dei “writer” di fama internazionale 
e ammirare l’architettura della Baia di 
Guanabara. Al termine escursione alla città 
del Samba. Il tour vi porterà alla Città del 
Samba a visitare la scuola “Academicos 
do Grande Rio” dove potrete vedere alcuni 
dei carri delle sfi late passate, i costumi 
e interagire per immergervi totalmente 
nell’atmosfera del Carnevale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della 
visita della città: arrivati nel centro di Rio, 
effettuerete una passeggiata tra le stradine 
e i vecchi edifi ci storici del centro che hanno 
caratterizzato la storia della città. Rientro in 
Hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO RIO DE JANEIRO 

 10 Prima colazione in Hotel. Incontro con 
la guida e partenza per la visita di due 
punti fra i più famosi della città, dai quali è 
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possibile vedere le bellezze naturali di Rio 
de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, 
con la famosa statua del Cristo Redentore 
che sovrasta la città - una delle Nuove 
Sette Meraviglie del mondo - e la Floresta 
da Tijuca, la più estesa foresta urbana del 
mondo. Pranzo in ristorante. Si prosegue 
con la visita del “Pao de Acucar”, una 
piccola penisola che si sviluppa in altezza 
all’ingresso della baia di Guanabara. Rientro 
in Hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO RIO DE JANEIRO - SALVADOR DA BAHIA 

 11 Prima colazione in Hotel. Incontro con 
la guida e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Salvador 
da Bahia. Arrivo e trasferimento privato 
con guida parlante italiano in Hotel. 
Sistemazione nella camera riservata. Pasti 
liberi e pernottamento.

GIORNO SALVADOR DA BAHIA 

 12 Prima colazione in Hotel, incontro con 
la guida parlante italiano e partenza 
per la visita della città, che vi mostrerà 
come è cambiata nel corso dei secoli. 
Partendo lungo la baia e proseguendo 
per i viali alberati della città arriverete fi no 
al Pelourinho, il centro storico, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
per la presenza di circa mille caseggiati 
storici, chiese e monumenti ben conservati, 
costruiti a partire del XVI secolo e che 
costituiscono il più grande patrimonio 
di architettura barocca del Sudamerica. 
Rientro in Hotel, pomeriggio a disposizione. 
Pasti liberi e pernottamento. 

GIORNO SALVADOR DA BAHIA 

 13 Prima colazione in Hotel, incontro con la 
guida parlante italiano e partenza per la 

visita della parte bassa della città, lungo la 
penisola Itapagipe. Proseguimento lungo 
il quartiere di Monserrat fi no al Mercado 
Modelo, dove potrete acquistare articoli 
di artigianato locale. Rientro in Hotel, 
pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e 
pernottamento. 

GIORNO SALVADOR DA BAHIA - ITALIA 

 14 Prima colazione in Hotel, tempo a 
disposizione per gli ultimi acquisti. In tempo 
utile trasferimento in aeroporto con solo 
autista ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO ITALIA 

 15 Arrivo in Italia e termine dei servizi.

VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 15 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 3.450

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da € 920 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da € 770 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da € 1.120 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 480 

p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

• Tripla su richiesta, sistemazio-
ne non prevista sulla barca in 
Amazzonia e a Salvador

DATE DI PARTENZA
2019
Novembre 3, 17 
Dicembre 1

2020
Gennaio 5, 19 - Febbraio 2, 16
Marzo 1, 15, 29 - Aprile 12, 26
Maggio 10, 24 - Giugno 7, 21
Luglio 12, 26 - Agosto 9, 23
Settembre 6, 20 - Ottobre 4, 18

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

BRASILE

Salvador

1° giorno: ITALIA/IGUASSÙ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Iguassù. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: IGUASSÙ
Arrivo in aeroporto a IGR (lato Argentina) e trasfe-
rimento privato con guida parlante italiano sul lato 
brasiliano. Arrivo, sistemazione in hotel, pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Nadai, 4*.

3° giorno: IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per 
raggiungere la frontiera argentina. Parte della visita av-
verrà su un trenino che attraversa alcuni tratti del par-
co, con soste per proseguire a piedi fi no al punto più 
alto delle cascate. Lungo il percorso potrete ammirare 
la lussureggiante vegetazione subtropicale del parco: 
orchidee, uccelli coloratissimi e altri animali selvatici 
oltre ovviamente alla vista spettacolare delle cascate. 
Arriverete fi no alla piattaforma sospesa sull’orlo della 
“Garganta do Diablo” che supera i 70 metri, 20 più del 
Niagara. Al termine sosta per il pranzo in ristorante. 
Proseguimento della visita del Parco dal lato brasilia-
no, uno spettacolare sentiero che costeggia i salti vi 
permetterà di godere della vista panoramica su oltre 
240 cascate. Le imponenti cascate costituiscono una 
delle più spettacolari aree turistiche del Sud America, 
ed una delle più importanti foreste pluviali rimaste in 
questa parte di mondo; il contrasto tra i colori del cie-
lo, della vegetazione e della terra rossa, fanno da giusto 
retroscena per il miscuglio tra le culture multietniche 
locali. Rientro in hotel, in serata, cena libera e pernot-
tamento.

4° giorno: IGUASSÙ/MANAUS
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per Manaus. Arrivo e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nella camera riservata. Pasti liberi e pernot-
tamento.
HOTEL: Intercontinental Premium Manaus, 4*.

5° giorno: MANAUS/AMAZZONIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to al molo. Alle ore 14 partenza sulla MV Desafi o, 
il vostro hotel galleggiante per i prossimi giorni. Una 
volta a bordo sarà servito l’aperitivo di benvenuto e la 
guida vi darà alcune utili informazioni sull’Amazzonia, 
la barca e sui dettagli del tour. Partirete per l’arcipela-
go di Anavilhanas, il più grande arcipelago da fi ume 
del mondo. In serata è prevista una piacevole gita in 
motoscafo. Una grande opportunità per ascoltare i 
suoni della giungla.
BARCA: Motonave Desafi o.

6° giorno: AMAZZONIA
Al mattino presto uscita in motoscafo per ammirare il 
sorgere del sole sulla foresta e per ascoltare l’enorme 
varietà di uccelli che cantano all’alba. Rientro per la 
colazione a bordo e partenza per la visita delle comu-
nità indigene dove avrete l’occasione di imparare sullo 
stile di vita e le usanze del popolo nativo. Proseguimen-
to per la visita del villaggio di Jaraqui dove vi fermerete 
per un interessante trekking nella giungla per esplorare 
la fauna e la fl ora locali. Rientro in barca, cena e per-
nottamento.

7° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione a bordo e navigazione per il Villaggio 
di Acajatuba. Sul percorso fermata sulla stazione gal-
leggiante per l’interazione con i delfi ni rosa e per l’av-
vistamento dei famosi pesci locali, i Pirarucù. Pranzo a 
bordo. Da qui la navigazione si farà sul Rio Negro fi n-
chè non raggiungeremo l’incontro delle acque, un stra-
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ordinario evento naturale dove i fi umi Negro e Solimoes 
si incontrano per formare il grande Rio Amazonas. A 
questo seguirà un altro eccitante evento, la pesca dei pi-
ranha! Dopocena navigazione su una canoa alla ricerca 
di caimani e altri animali notturni. Pernottamento.

8° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/
RIO DE JANEIRO
Prima colazione e visita alla comunità indigena Ta-
tuyos dove si farà una camminata per la selva accom-
pagnati da una guida esperta che mostrerà la ricchezza 
della fl ora amazzonica e vi illustrerà le piante e le erbe 
medicinali utilizzate dai nativi di questa etnia. Suc-
cessivamente si proseguirà fi no alla Maloca (grandi 
abitazioni comuni) degli Indios Tatuyos per il rituale 
indigeno. Navigazione di rientro a Manaus. Sbarco e 
trasferimento in aeroporto. Volo per Rio de Janeiro. 
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Windsor Leme, 4*.

9° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una zona 
completamente rinnovata e dove ora è possibile pas-
seggiare vedendo dalla strada molti punti di interesse 
come la vecchia cattedrale e la chiesa della Candela-
ria, ammirare gli splendidi graffi ti dei “writer” di fama 
internazionale e ammirare l’architettura della Baia di 
Guanabara. Al termine escursione alla città del Sam-
ba. Nessuna festività è più “brasiliana” del Carnevale 
e non c’è nulla di più autentico delle scuole di Samba. 
Sebbene la famosa sfi lata avvenga soltanto una volta 
all’anno, il lavoro di preparazione è quotidiano. Il tour 
vi porterà alla Città del Samba a visitare la scuola “Aca-
demicos do Grande Rio” dove potrete vedere alcuni 
dei carri delle sfi late passate, i costumi e interagire per 
immergervi totalmente nell’atmosfera del Carnevale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della vi-
sita della città: arrivati nel centro di Rio, effettuerete 
una passeggiata tra le stradine e i vecchi edifi ci storici 
del centro che hanno caratterizzato la storia della città. 
Potrete ammirare alcuni dei luoghi più rappresentativi 
come il Monastero di Sao Bento, la chiesa della Can-
delaria, il palazzo imperiale, la “travessa do Mercado”, 
la Praça 15 de Novembro dalla quale sarà possibile 
osservare vari edifi ci fortemente infl uenzati dall’ar-
chitettura francese come il Museu Nacional de Belas 
Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, la Casa 
França-Brasil. Proseguimento lungo le strade Ouvidor 
e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il tradiziona-
le caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza Carioca fi no 
ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

10° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita di due punti fra i più famosi della 
città, dai quali è possibile vedere le bellezze naturali di 
Rio de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, con 
la famosa statua del Cristo Redentore che sovrasta la 
città - una delle Nuove Sette Meraviglie del mondo - e 
la Floresta da Tijuca, la più estesa foresta urbana del 
mondo. Dalla base un comodissimo trenino si inerpi-
cherà attraverso la foresta sino a raggiungere la famosa 
Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, ove 
potrete godere di una vista mozzafi ato che vi permet-
terà di ammirare il panorama della “città meraviglio-
sa”. Pranzo in ristorante. Si prosegue con la visita del 
“Pao de Acucar”, una piccola penisola che si sviluppa 
in altezza all’ingresso della baia di Guanabara. La parte 
superiore si raggiunge attraverso vetro funivie, la prima 
si ferma alla collina Urca, che sorge a 215 metri sul 
livello del mare ed offre una bella vista su tutta la baia 
e le isole circostanti. Poi si prosegue fi no alla cima a 
circa 395 metri sul livello del mare che offre una vista 

spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento.

11° giorno: RIO DE JANEIRO/SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e tra-
sferimento in aeroporto. Partenza con volo interno per 
Salvador da Bahia. Arrivo e trasferimento privato con 
guida parlante italiano in hotel. Sistemazione nella ca-
mera riservata. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5*.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Parten-
do lungo la baia e proseguendo per i viali alberati della 
città arriverete fi no al Pelourinho, il centro storico, di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per la 
presenza di circa mille caseggiati storici, chiese e monu-
menti ben conservati, costruiti a partire del XVI secolo e 
che costituiscono il più grande patrimonio di architet-
tura barocca del Sudamerica. Dalla piazza Municipale, 
situata vicino al famoso ascensore Lacerda, che collega 
velocemente la città alta alla città bassa, proseguirete a 
piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci che riportano 
indietro nel tempo. Lungo la strada effettuerete la so-
sta alla Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni 
barocche a foglia d’oro, per arrivare fi no al Largo do 
Pelourinho, il cuore del quartiere. Rientro in hotel, po-
meriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

13° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della parte bassa 
della città, lungo la penisola Itapagipe dove la vita si 
muove ancora ad un ritmo più lento, i pescatori con 
le loro barche, la gente del posto che raccoglie i frutti 
di mare quando c’è la bassa marea, le golette ancora-
te, tutti protetti dalla famosa chiesa do Bonfi m, una 
delle più importanti mete di pellegrinaggio in Brasile, 
legata al Candomblé. Proseguimento lungo il quartiere 
di Monserrat fi no al Mercado Modelo, dove potrete 
acquistare articoli di artigianato locale. Rientro in ho-
tel, pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernotta-
mento.

14° giorno: SALVADOR DA BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in aero-
porto con solo autista ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

15 giorni

Manaus

Iguassù

IL VIAGGIO IN BREVE

Rio de Janeiro

EMOZIONI
IGUASSÙ - MANAUS - Amazzonia - RIO DE JANEIRO - SALVADOR DA BAHIA

UN ITINERARIO CHE RACCHIUDE IL VERO SAPORE AUTENTICO BRASILIANO 

CON UNA FANTASTICA NAVIGAZIONE IN AMAZZONIA CHE REGALA PAESAGGI E 

MOMENTI INDIMENTICABILI. ITINERARIO CHE PERMETTE DI CONOSCERE LE METE PIÙ FAMOSE 

DEL BRASILE.

BRASILIANE

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Scelta tra 2 categorie di camere negli hotel

✓ Alla scoperta dell’Amazzonia sulla splendida 
motonave Desafi o

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo 
spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

ESCLUSIVA  Brasil World

Durata: 15 giorni / 12 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse

Guida: parlante italiano

Pasti: 10 colazioni, 1 pranzo

IL VIAGGIO IN BREVE

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 15 gg: da € 3.450
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MEDIO ORIENTE

GIORNO PARTENZA - BEIRUT

 01 Atterrati a Beirut, dopo il disbrigo delle 
formalità di ingresso incontriamo il nostro 
assistente e ci trasferiamo in Hotel. 
Ceniamo in Hotel.

GIORNO BEIRUT - BEITEDDINE - DEIR AL-QAMAR

 02 Andiamo alla scoperta di Beirut. Durante 
la visita del centro storico ammireremo 
sia gli antichi resti archeologici, che i nuovi 
edifici dall’architettura super moderna. 
Procediamo verso le montagne dello 
Chouf, lungo un percorso di incantevoli 
vallate. Sostiamo a Beiteddine, per la 
visita del palazzo dell’Emiro. Possiamo 
vedere l’Esposizione di Mosaici, il Museo 
delle Armi, alcune sale reali, giardini reali. 
Durante il rientro sostiamo per visitare 
Deir al- Qamar, o Monastero della Luna, 
un villaggio formato da case di pietra con 
tetti di tegole rosse, risalenti al XV secolo. 
Rientriamo in Hotel a Beirut per la cena.

GIORNO TRIPOLI - BYBLOS - RACHANA

 03 Andiamo alla scoperta di Tripoli, la 
seconda città più grande del paese. 
La città è famosa per il patrimonio 
architettonico mamelucco tra i più ricchi 
del mondo. Proseguiamo le visite con 
l’antichissima città di Byblos, dichiarata 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Molte sono le civiltà che si sono succedute 
nel corso di sette millenni, lasciandone 
tracce che possiamo visitare: il porto 
fenicio, il castello crociato, la chiesa di 
San Giovanni, il vecchio souk, i colonnati 
e l’anfiteatro romani. Continuiamo con il 
villaggio di Rachana, arricchito da sculture 
e altre forme d’arte. Ceniamo in Hotel a 
Beirut.

GIORNO SIDONE - TYRO

 04 Dedichiamo la giornata alla visita di due 
importanti città fenicie: Sidone e Tyro, tra 
i nomi più famosi e misteriosi della storia 
antica. Visitiamo la cittadina di Sidone, 
immersa tra piantagioni di agrumi e 
banani, il Castello del Mare, costruito dai 
crociati e il Museo del sapone, dove è 
possibile conoscere la preparazione del 
tradizionale sapone all’olio di oliva usato 
da sempre per l’hammam. Proseguiamo 
per la visita di Tyro, fondata nel terzo 
millennio a.C., un tempo città stato fenicia. 
Oggi è inserita nel Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco e sono ancora visitabili 
splendide rovine del periodo romano. 
Ceniamo in Hotel a Beirut.

LIBANO
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GIORNO CEDRI DI DIO - VALLE QADISHA - 

 05 BALAMAND
  Ci dirigiamo verso una delle ultime 

foreste di cedro del paese, conosciuta 
semplicemente come I Cedri di Dio, uno 
dei luoghi più drammaticamente belli 
del paese. Qui si trova la città di Bsharre, 
luogo di nascita e sepoltura di Khalil 
Gibran, famoso poeta, filosofo e pittore 
libanese. Sostiamo per un’immagine 
panoramica della maestosa valle di 
Quadisha, patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco come luogo ospite di alcuni 
dei primi insediamenti monastici cristiani 
nel mondo. Continuiamo le visite con il 
monastero mariano di Balamand, uno 
dei più ricchi di storia. Ceniamo in Hotel a 
Beirut.

GIORNO BAALBEK - ANJAR - REGIONE VINICOLA 

 06 KSARA
  Andiamo alla scoperta di Baalbek, il 

più grande tesoro romano del Libano, 
annoverato tra le meraviglie del mondo 
antico e Patrimonio dell’Umanità 
Unesco. La raffinatezza dei templi romani 
unitamente al buonissimo stato di 
conservazione né fanno una delle aree 
archeologiche romane più affascinanti del 
mondo e una delle mete più spettacolari 
da visitare. Lungo la strada di rientro a 
Beirut sostiamo nella zona vinicola di 
Ksara per visitare una vineria locale: il vino 
del libano, in particolare Château Ksara, è 
un’eccellenza che gode di riconoscimenti 
internazionali. Ceniamo in Hotel a Beirut.

GIORNO GROTTE DI JEITA - HARISSA

 07 Partiamo per una escursione alle grotte 
di Jeita, due grotte calcaree, scavate dal 
l’erosione del fiume Nahr al-Kalb, una 
meraviglia naturale nel centro del Libano. 
Proseguiamo con la visita di Harissa, 
uno dei santuari mariani più importanti 
al mondo: il santuario di Nostra Signora 
del Libano, che attira milioni di fedeli sia 
cristiani che musulmani da tutto il mondo. 
La gigantesca statua bianca della Vergine, 
rivolta verso il mare, che troneggia dall’alto 
della collina di Harissa, è l’emblema della 
devozione alla Madonna del biblico Paese 
mediorientale. Ceniamo in Hotel a Beirut.

GIORNO BEIRUT - RIENTRO

 08 Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro in 
Italia.

VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 8 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 1.890
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MEDIO ORIENTE

GIORNO ITALIA - AMMAN 

 01 Partenza per Amman con volo di linea. 
Pasto a bordo. Arrivo e trasferimento in 
Hotel. Cena e pernottamento. 

GIORNO AMMAN - PETRA 

 02 Prima colazione. In mattinata partenza 
per Petra. Prima sosta al sito di Umm El 
Rasas: è un antichissimo insediamento 
con resti di età romana e bizantina famoso 
per i meravigliosi mosaici, in particolare 
quelli ritrovati all’interno della chiesa di S. 
Stefano. Si prosegue per il Wadi Rum, uno 
spettacolare scenario desertico formato 
da sabbia e rocce rossastre: escursione 
in fuoristrada. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio proseguimento per Petra. Cena 
e pernottamento in Hotel. 

GIORNO PETRA 

 03 Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita della capitale dei Nabatei, 
probabilmente la città antica più 
scenografica del mondo; si giunge dopo 
avere attraversato il “siq”, uno stretta gola 
delimitata da altissime rupi. Si visiteranno 
splendidi monumenti quali il “Tesoro” ed il 
“Monastero”, il teatro romano, le tombe e gli 
altari sacrificali. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento in Hotel. 

GIORNO PETRA - MAR MORTO 

 04 Prima colazione. Partenza per Beidha, 
denominata la “Piccola Petra”: visita delle 
numerose tombe costruite nella roccia 
dai Nabatei. Si prosegue per una sosta 
fotografica del castello crociato di Shoback. 
Arrivo al Mar Morto, il punto più depresso 
della terra, posto a 392 metri sotto il livello 
del mare. Seconda colazione. Pomeriggio 
di relax per bagni e trattamenti allo Spa 
o per escursioni facoltative. Cena libera e 
pernottamento. 

GIORNO MAR MORTO - GERUSALEMME 

 05 Prima colazione. Di buon mattino 
trasferimento al confine israeliano di 
Allenby e, dopo il disbrigo delle pratiche 
d’ingresso, proseguimento per Masada, nel 
deserto di Giuda: visita della fortezza dei 
Zeloti espugnata dai Romani nel 73 d.C. Si 
prosegue con la visita al sito di Qumran, il 
luogo dove sono stati ritrovati i celebri “rotoli 
del Mar Morto”. Seconda colazione libera. Nel 

pomeriggio, dopo una breve sosta a Gerico, 
arrivo a Gerusalemme e sistemazione in 
Hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO GERUSALEMME 

 06 Prima colazione. In mattinata si inizia con la 
salita del Monte degli Ulivi per ammirare 
la vista di Gerusalemme. Dopo la sosta la 
Giardino dei Getsemani ed alla Chiesa delle 
Nazioni, partenza per la città vecchia per 
la visita della “Spianata delle moschee” il 
luogo ove sorgeva il tempio di Salomone 
distrutto dai Romani, con le Moschee di 
El Aqsa e della Cupola della Roccia (visita 
soggetta a riconferma); sosta al Muro del 
Pianto e proseguimento della visita della 
città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme 
dove si fondono le tre religioni monoteiste, 
con soste al bazar arabo, la Via Dolorosa 
e le stazioni della “Via Crucis” fino al Santo 
Sepolcro: visita all’insieme delle cappelle 
che sono racchiuse nel luogo più santo 
della Cristianità. Seconda colazione libera. 
La giornata si conclude con il Giardino 
il Monte Sion ed il Cenacolo. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO GERUSALEMME 

 07 Prima colazione. In mattinata visita allo 
“Yad Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, 
eretto in memoria dei martiri della 
barbarie nazista. Si prosegue con la visita 
del celebre mercato di Ben Yehuda. 
Seconda colazione libera. Nel pomeriggio 
escursione a Betlemme, con sosta per la 
visita della Basilica della Natività costruita 
sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento. 

GIORNO GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA 

 08 Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con volo di linea.

DA PETRA A GERUSALEMME
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VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 8 GIORNI 
Quota a persona a partire da € 1.590

viaggi individuali  |  www.mugeltravel.com 71



ORIENTE

GIORNO ITALIA - BANGKOK 

 01 Partenza con volo di linea per Bangkok. 
Pasti e pernottamento a bordo 

GIORNO BANGKOK/LUANG PRABANG 

 02 Arrivo a Bangkok e proseguimento con il 
volo per Luang Prabang. Sistemazione in 
Hotel. Luang Prabang è l’antica capitale 
reale posta in una valle sul medio corso 
del Mekong. Per l’incomparabile bellezza 
del sito ambientale e per la straordinaria 
ricchezza di capolavori di architettura 
religiosa buddhista, l’UNESCO la ha 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Per 
ammirare i dolci colori del tramonto si sale 
al Vat Chom Si, posto al culmine del Phu Si, 
la collina sacra che domina il paesaggio di 
Luang Prabang. Cena e pernottamento.

 
GIORNO LUANG PRABANG 

 03 Prima colazione. Partenza in bus alla 
volta di Pak Ou. Lungo il tragitto sosta ad 
un campo di elefanti. Si prosegue per il 
villaggio Ban Ou, dove si lavora il cotone 
ed il Villaggio di Ban Sangkai per assistere 
alla preparazione del famoso Lao Lao, 
grappa ottenuta dalla distillazione del riso 
fermentato. Nel pomeriggio rientro in barca 
a Luang Prabang ammirando il paesaggio 
fl uviale ed i villaggi rivieraschi. Breve 
trasferimento in bus per il centro città, in 
tempo per immergersi nel colorato mondo 
del mercato dei prodotti artigianali che al 
calar del sole si apre sulla via che corre tra 
il Phu Si e l’antico Palazzo Reale. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO LUANG PRABANG - VANG VIENG 

 04 Prima colazione. Partenza da Luang 
Prabang sulla strada di montagna che 
scende verso Sud dirigendosi a Vang 
Vieng, posta su un’ansa del fi ume Nam 
Song. Un impianto elettrico ora illumina 
il cammino fi no alla grotta superiore da 
dove si può ammirare il superbo paesaggio 
circostante attraverso una fenditura nella 
parete calcarea. Seconda colazione. 
Sistemazione per la notte a Vang Vieng. 
Cena e pernottamento. 

 
GIORNO VANG VIENG - VIENTIANE 

 05 Prima colazione. Partenza in bus per 
Vientiane. Arrivo e seconda colazione. Nel 
pomeriggio giro della città. Passando a 
lato del Patuxai o “Porta della Vittoria”, il 
memoriale dedicato a tutti i Laotiani caduti 
durante tutte le guerre, si raggiunge il luogo 
più sacro di tutto il Laos, il That Luang, 
il grandioso stupa che si dice contenga 

una reliquia del Buddha che la tradizione 
vuole che sia stata qui portata nel III secolo 
avanti Cristo. Nel cuore della città vecchia, 
il chiostro dell’antico Vat Si Saket accoglie 
più di duemila immagini del Buddha che, si 
dice, lo abbiano preservato dalle distruzioni 
portate dagli eserciti siamesi nel 1828. Cena 
e pernottamento in Hotel.

���� 
GIORNO VIENTIANE - CHAMPASSAK 

 06 Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con il volo di linea per Pakze. 
Arrivo ed escursione sull’altopiano Bolaven, 
la regione delle ricchissime piantagioni di 
thé, del famoso caffè laotiano, delle selve 
scoscese e delle stupefacenti cascate 
di Tadlo. Seconda colazione. Arrivo a 
Champassak e sistemazione in Hotel. Cena 
e pernottamento.

 
GIORNO CHAMPASSAK - STUNG TRENG 

 07 Prima colazione. Attraversato il Mekong 
si raggiunge a Sud-Ovest un monte alto 
1416 metri e culminante con un pinnacolo 
a forma di linga: il Vat Phou. . Seconda 
colazione. Dalla frontiera laotiana la strada 
attraversa un paesaggio selvaggio fi no 
al ponte sul Sekong da cui si giunge a 
Stung Treng, primo capoluogo di provincia 
cambogiano, adagiata sulla riva sinistra 
dell’immenso Mekong da cui i pescatori 
locali traggono vita e sostentamento. Al 
calare del tramonto si raggiunge l’Hotel. 
Cena e pernottamento.

�� 
GIORNO STUNG - PREAH VIHEAR - ANGKOR 

 08 Prima colazione. In mattinata si procede 
verso Ovest costeggiando i monti 
dell’altopiano del Dangrek e attraverso 
una regione boscosa e selvaggia, si 
raggiunge Preah Vihear. A bordo di pick-
up guidati dagli esperti autisti locali, 
si sale al grandioso tempio dinastico 
fatto costruire dai sovrani di Angkor su 
un dirupo che domina la campagna da 
un’altezza di cinquecento metri. Le più 
antiche costruzioni risalgono all’Anno 
Mille. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
si raggiunge Anlong Veng che fu, fi no al 
1998, il rifugio degli ultimi Khmer Rossi. 
Arrivo a Siem Reap e sistemazione in Hotel. 
Cena e pernottamento. 

GIORNI ANGKOR 
 09/10  Pensione completa. Giornate dedicate alla 

visita dei templi di Angkor: la più estesa 
area archeologica del mondo dove gli 
archeologi classificarono 276 monumenti di 
primaria importanza. Visita della cittadella 

PERLE DEL MEKONG: LAOS E CAMBOGIA
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fortifi cata di Angkor Thom con le sue 
imponenti mura e le splendide porte 
monumentali ed al suo centro il Bayon 
con i suoi bassorilievi di enorme realismo 
e forza espressiva che fanno corona a 54 
torri-santuario. Intorno sorgono il Baphuon, 
l’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, 
la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del 
Re Lebbroso. Dal perfetto rettangolo del 
bacino del “Bagno reale”, Srah Srang, inizia 
il percorso fra i santuari del XII secolo: il 
monastero di Banteay Kdei, la “Cittadella 
delle Celle”; il mistico e silenzioso Ta Som; 
l’enigmatico e sorprendente Neak Pean 
ed il grandioso santuario buddhista di 
Prah Khan, il tempio della “Sacra Spada”. 
Pernottamento.

GIORNO ANGKOR - PHNOM PENH 

 11 Prima colazione. Percorrendo l’antica 
“Via reale” ci si arresta al poderoso ponte 
a diga di Kompong Kdei, fatto costruire 
da Jayavarman VII nel XII secolo e si 
attraversa la rigogliosa pianura disseminata 
di villaggi con le case in legno, bambù e 
foglie di palma. Si percorre la strada che 
conduce fino alle rive del Grande lago, 
dove sono ormeggiate decine e decine di 
barche che ospitano le case galleggianti 
del villaggio dei pescatori che qui hanno 
le loro abitazioni, le scuole, la chiesa, i 
negozi, gli uffici pubblici, gli allevamenti 
di pesce, tutti costruiti su barconi e 
piattaforme galleggianti che si alzano e 
abbassano seguendo il regolare ritmo 
delle piene del lago. Seconda colazione. 
Lasciata Kompong Thom si prosegue 
verso la capitale. Dopo una doverosa sosta 
a Skun, la cittadina capitale dei “ragni 

fritti” si raggiunge Phnom Penh nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 

GIORNO PHNOM PENH - ITALIA 

 12 Prima colazione. Mattinata giornata dedicata 
alla parte “Classica” di Phonm Penh, Capitale 
della Cambogia, che comprende la visita 
del Museo Nazionale, prezioso scrigno che 
racchiude i capolavori della scultura khmer 
dal V al XIII secolo, e dell’area del Palazzo 
Reale con la Sala del Trono, in cui ancora 
oggi il Sovrano concede le sue udienze, 
e del contiguo complesso della Pagoda 
d’Argento. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo per l’Italia.

GIORNO BANGKOK - ITALIA 

 13 Arrivo in giornata.

VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 13 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 2.510

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Assistenza di personale italiano

✓ Tour Leader Mistral Tour dall’Italia

✓ Passaggio via terra tra Laos e Cambogia

✓ Visita di Preah Vihear

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 13 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse - min. 6 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

VIENTIANE - VANG VIENG - LUANG PRABANG - PAKSE - WAT PHOU
PREAH VIEHAR - ANGKOR - PHNOM PENH

ADAGIATI LUNGO IL CORSO DEL MEKONG, LAOS E CAMBOGIA SVELANO LE 

LORO STUPEFACENTI BELLEZZE IN UN VIAGGIO STRAORDINARIO. LE LORO 

ANTICHE CAPITALI, LUANG PRABANG E ANGKOR, SONO AUTENTICHE GEMME E PATRIMONIO 

DELL’UMANITÀ.

Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo di linea  per Bangkok. Pasti e per-
nottamento a bordo

2° giorno: BANGKOK/LUANG PRABANG
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per 
Luang Prabang. Sistemazione in hotel. Luang Pra-
bang è l’antica capitale reale posta in una valle sul 
medio corso del Mekong. Per l’incomparabile bellezza 
del sito ambientale e per la straordinaria ricchezza di 
capolavori di architettura religiosa buddhista, l’U-
NESCO la ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità. 
Sono più di trenta i complessi monasteriali dai quali 
si promana il mistico senso di spiritualità che som-
merge ogni visitatore; fra i tanti non si può mancare 
alla visita di alcuni gioielli come il Vat Visoun, il Vat 
Sené, il Vat Xieng Thong. Per ammirare i dolci colori 
del tramonto si sale al Vat Chom Si, posto al culmine 
del Phu Si, la collina sacra che domina il paesaggio di 
Luang Prabang. Cena e pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak Ou. 
Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. Si pro-
segue per il villaggio Ban Ou, dove si lavora il cotone 
ed il Villaggio di Ban Sangkai per assistere alla pre-
parazione del famoso Lao Lao, grappa ottenuta dalla 
distillazione del riso fermentato. Dopo il pranzo, là 
dove il fi ume si restringe e la parete di roccia incombe, 
si sale alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei se-
coli la fede popolare ha colmato di migliaia di statue 
del Buddha. Nel pomeriggio rientro in barca a Luang 
Prabang ammirando il paesaggio fl uviale ed i villaggi 
rivieraschi. Breve trasferimento in bus  per il centro cit-
tà, in tempo per immergersi nel colorato mondo del 
mercato dei prodotti artigianali che al calar del sole si 
apre sulla via che corre tra il Phu Si e l’antico Palazzo 
Reale. Cena e pernottamento.

4° giorno: LUANG PRABANG/VANG VIENG
Prima colazione. Partenza da Luang Prabang sulla 
strada di montagna che scende verso Sud dirigendosi 
a Vang Vieng, posta su un’ansa del fi ume Nam Song. 
Durante il tragitto si incontrano gli agglomerati delle 
numerose minoranze etniche che abitano la monta-
gna e grandioso è lo spettacolo offerto dal selvaggio 
paesaggio carsico che si percorre. Si scoprono così 
suggestive grotte e gallerie cariche di mistero e di cui 

alcuni tratti sono ancora inesplorati. Un tempo era 
usata come inespugnabile rifugio durante le deva-
stanti incursioni dei predatori del Nord. Un impianto 
elettrico ora illumina il cammino fi no alla grotta su-
periore da dove si può ammirare il superbo paesaggio 
circostante attraverso una fenditura nella parete cal-
carea. Seconda colazione. Sistemazione per la notte a 
Vang Vieng. Cena e pernottamento.
HOTEL: Riverside Boutique o sim.   ● ● ● ●

5° giorno: VANG VIENG/VIENTIANE
Prima colazione. Partenza in bus per Vientiane. Arrivo 
e seconda colazione. Nel pomeriggio giro della città. 
Passando a lato del Patuxai o “Porta della Vittoria”, il 
memoriale dedicato a tutti i Laotiani caduti durante 
tutte le guerre, si raggiunge il luogo più sacro di tutto il 
Laos, il That Luang, il grandioso stupa che si dice con-
tenga una reliquia del Buddha che la tradizione vuole 
che sia stata qui portata nel III secolo avanti Cristo. 
Nel cuore della città vecchia, il chiostro dell’antico Vat 
Si Saket accoglie più di duemila immagini del Buddha 
che, si dice, lo abbiano preservato dalle distruzioni 
portate dagli eserciti siamesi nel 1828. Sull’altro lato 
della strada, la raffi nata architettura classica del Ho 
Phra Keo accoglie il Museo di arte religiosa con una 
stupenda statuaria buddhista in bronzo. Cena e per-
nottamento in hotel.
HOTEL: Green Park o sim.   ● ● ● ●

6° giorno: VIENTIANE/CHAMPASSAK
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con il volo di linea per Pakze. Arrivo ed escursio-
ne sull’altopiano Bolaven, la regione delle ricchissime 
piantagioni di thé, del famoso caffè laotiano, delle 
selve scoscese e delle stupefacenti cascate di Tadlo. 
La zona è abitata da numerosi gruppi etnici apparte-
nenti alla famiglia Mon-Khmer. Seconda colazione. 
Arrivo a Champassak e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: The River Resort o sim.   ● ● ● ●

7° giorno: CHAMPASSAK/STUNG TRENG
Prima colazione. Attraversato il Mekong si raggiunge 
a Sud-Ovest un monte alto 1416 metri e culminante 
con un pinnacolo a forma di linga: il Vat Phou. An-
tico luogo di culto dei geni della montagna e degli 
spiriti delle acque, nel VI secolo gli Khmer del Cenla 
vi costruirono un tempio in onore del dio Shiva. Gli 
imperatori di Angkor considerarono questo luogo il 
loro “tempio dinastico”. L’antico culto shivaista è ca-
duto in disuso ma il luogo resta sacro ed è venerato 
dai buddhisti laotiani e cambogiani. Seconda cola-
zione. Dalla frontiera laotiana la strada attraversa un 
paesaggio selvaggio fi no al ponte sul Sekong da cui si 
giunge a Stung Treng, primo capoluogo di provincia 
cambogiano, adagiata sulla riva sinistra dell’immenso 
Mekong da cui i pescatori locali traggono vita e so-
stentamento. Al calare del tramonto si raggiunge l’ho-
tel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Mekong Bird o sim.   ● ● ●

8° giorno: STUNG/PREAH VIHEAR/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata si procede verso Ovest 
costeggiando i monti dell’altopiano del Dangrek e at-
traverso una regione boscosa e selvaggia, si raggiunge 
Preah Vihear. A bordo di pick-up guidati dagli esperti 
autisti locali, si sale al grandioso tempio dinastico fat-
to costruire dai sovrani di Angkor su un dirupo che 
domina la campagna da un’altezza di cinquecento 
metri. Le più antiche costruzioni risalgono all’Anno 
Mille. Seconda colazione. Nel pomeriggio si raggiun-
ge Anlong Veng che fu, fi no al 1998, il rifugio degli 
ultimi Khmer Rossi. Arrivo a Siem Reap e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Meridien o sim.   ● ● ● ● ●

9°/10° giorno: ANGKOR
Pensione completa. Giornate dedicate alla visita dei 
templi di Angkor: la più estesa area archeologica del 
mondo dove gli archeologi classifi carono 276 mo-
numenti di primaria importanza. Il capolavoro indi-
scusso dell’architettura e dell’arte khmer è comunque 
Angkor Vat con milleduecento metri quadri di raffi nati 
bassorilievi che offrono la spettacolare testimonianza 
di un’arte fi gurativa di eccelsa raffi natezza.  Le immagi-
ni che hanno creato il “mito” di Angkor si scoprono a 
Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra l’intrico 
di torri santuario, enormi radici avvolgono le gallerie, 
arbusti germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il 
visitatore non riesce più a distinguere l’opera dell’uo-
mo dalle creazioni della natura. Visita della cittadella 
fortifi cata di Angkor Thom con le sue imponenti mura 
e le splendide porte monumentali ed al suo centro il 
Bayon con i suoi bassorilievi di enorme realismo e for-
za espressiva che fanno corona a 54 torri-santuario. 
Intorno sorgono il Baphuon, l’antico Palazzo reale con 
il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza 
del Re Lebbroso. Una delle più antiche costruzioni sa-
cre è Prasat Kravan del 921: cinque santuari dedicati 
al culto di Vishnu, costruiti in mattone. Sempre il mat-
tone venne utilizzato per edifi care nel 952 il Mebon, il 
tempio che sorgeva su un isolotto artifi ciale al centro 
del grande bacino del Baray orientale. L’uso dell’are-
naria trionfa nel possente Ta Keo mentre i temi del-
la classicità trovano prima espressione nel delizioso 
Thommanon. Una delle più antiche costruzioni sacre 
è Prasat Kravan del 921: cinque santuari dedicati al 
culto di Vishnu, costruiti in mattone. Sempre il mat-
tone venne utilizzato per edifi care nel 952 il Mebon, il 
tempio che sorgeva su un isolotto artifi ciale al centro 
del grande bacino del Baray orientale. Dal perfetto 
rettangolo del bacino del “Bagno reale”, Srah Srang, 
inizia il percorso fra i santuari del XII secolo: il mona-
stero di Banteay Kdei, la “Cittadella delle Celle”; il mi-
stico e silenzioso Ta Som; l’enigmatico e sorprendente 
Neak Pean ed il grandioso santuario buddhista di Prah 
Khan, il tempio della “Sacra Spada”. Pernottamento.

11° giorno: ANGKOR/PHNOM PENH
Prima colazione. Percorrendo l’antica “Via reale” ci si 
arresta al poderoso ponte a diga di Kompong Kdei, 
fatto costruire da Jayavarman VII nel XII secolo e si 
attraversa la rigogliosa pianura disseminata di villaggi 
con le case in legno, bambù e foglie di palma. Si per-
corre la strada che conduce fi no alle rive del Grande 
lago, dove sono ormeggiate decine e decine di barche 
che ospitano le case galleggianti del villaggio dei pe-
scatori che qui hanno le loro abitazioni, le scuole, la 
chiesa, i negozi, gli uffi ci pubblici, gli allevamenti di 
pesce, tutti costruiti su barconi e piattaforme galleg-
gianti che si alzano e abbassano seguendo il regolare 
ritmo delle piene del lago. Seconda colazione. La-
sciata Kompong Thom si prosegue verso la capitale . 
Dopo una doverosa sosta a Skun, la cittadina capitale 
dei “ragni fritti” si raggiunge Phnom Penh nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.
HOTEL: Sunway o sim.   ● ● ● ●

12° giorno: PHNOM PENH/ITALIA
Prima colazione. Mattinata giornata dedicata alla 
parte “Classica” di Phonm Penh, Capitale della Cam-
bogia, che comprende la visita del Museo Nazionale, 
prezioso scrigno che racchiude i capolavori della scul-
tura khmer dal V al XIII secolo, e dell’area del Palazzo 
Reale con la Sala del Trono, in cui ancora oggi il So-
vrano concede le sue udienze, e del contiguo comples-
so della Pagoda d’Argento. Trasferimento in aeropor-
to e partenza con volo per l’Italia.

13° giorno: BANGKOK/ITALIA
Arrivo in giornata.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da € 2.510

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 590
• Spese Visti: USD 55 (si pagano 

in loco)
• Mance: prevedere USD 60 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
5/11, 19/11, 3/12, 27/12 

2019   
21/1, 4/2, 18/2, 25/2
11/3, 25/3, 8/4, 22/4
13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 8/7 
5/8, 12/8, 19/8
9/9, 30/9, 14/10, 28/10
4/11, 18/11, 25/11, 23/12

Vientiane

Bangkok

PERLE DEL MEKONG  
LAOS E CAMBOGIA

13 giorni
IL PROGRAMMA di Viaggio

T
o

u
r 

d
i 

G
R

U
P

P
O

VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA 
PIÙ AUTENTICA
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ORIENTE

GIORNO ITALIA - PECHINO 

 01 Partenza per Pechino con Airchina 
da Malpensa o Roma Fiumicino. Volo 
notturno. Pasti e films a bordo. 

GIORNO PECHINO 

 02 Arrivo e sistemazione in Hotel. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, briefing 
introduttivo sul viaggio in Corea del Nord. 
Cena in ristorante. 

GIORNO PECHINO - PYONGYANG 

 03 In mattinata, trasferimento in aeroporto e 
volo per Pyongyang con Airchina. Pranzo 
a bordo. Pratiche doganali, incontro con 
la guida e trasferimento in Hotel. Primo 
incontro con la capitale del Nord: l’Arco di 
Trionfo, la piazza Kim Il Sung ed il centro, 
fino al locale Beer bar. Cena in Hotel. 

 
GIORNO PYONGYANG - PANMUNJON - KAESONG 

 04 In mattinata, partenza per il villaggio 
di Panmunjiong (2 ore e 30 circa), nella 
zona demilitarizzata, dove fu firmato 
l’armistizio nel 1953. Qui si potrà vedere 
la linea di divisione fra le due Coree e si 
potranno avvistare i soldati di entrambi 
i Paesi. Proseguimento per Kaesong, 
antica capitale del regno Goryeo, e visita 
del tempio confuciano. Pranzo coreano 
tradizionale. Nel pomeriggio, visita dei 
resti dell’antica città e del mausoleo 
del re Kingmin. Sistemazione in Hotel 
tradizionale (dove si dorme sul pavimento 
riscaldato). Cena in Hotel. 

. 
GIORNO KAESONG - PYONGYANG 

 05 In mattinata, rientro a Pyongyang (tre ore 
circa) e visita del mausoleo Kumsusan 
Sun Palace (il mausoleo della famiglia 
Kim). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita della capitale e dei suoi principali 
monumenti. Cena in Hotel. 

 
GIORNO PYONGYANG - MYOHYANGSAN 

 06 In mattinata, partenza per la zona del 
monte Myohyang (2 ore e 30 circa). Pranzo 
in ristorante. Visita dell’area montana, 
dell’Esibizione dell’amicizia internazionale 
e del tempio buddhista Pohyon. 
Sistemazione e cena in Hotel. 

GIORNO MYOHYANGSAN - PYONGYANG 

 07 In mattinata, rientro a Pyongyang. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, ultime 
visite della capitale. Cena di arrivederci al 
ristorante Duck BBQ. 

 
GIORNO PYONGYANG - DANDONG 

 08 In mattinata, trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno 
per Dandong, in Manciuria, dove 
si attraverserà il confine. Arrivo nel 
tardo pomeriggio. Pratiche doganali e 
sistemazione in Hotel. Pranzo libero. Cena 
in ristorante. 

 
GIORNO DANDONG - INCHEON 

 09 In mattinata, escursione lungo il fiume Yalu 
fino al sito della Grande Muraglia. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento 
al porto e partenza in traghetto per 
Incheon (cabine da 4/6 passeggeri, con 
bagno privato). Partenza verso le ore 16. 
Cena libera. Pernottamento a bordo. 

GIORNO INCHEON - SEOUL 

 10 Arrivo al porto, pratiche doganali 
e incontro con una nostra guida. 
Trasferimento a Seoul. Sistemazione 
in Hotel. Nel pomeriggio, tempo a 
disposizione per il riposo e le visite 
individuali. Pasti liberi. 

 
GIORNO SEOUL - GYEONGJU 

 11 Il tour inizia con la visita a piedi del 
Gyeongbok Palace e del Bukchon 
Hanok Village, dove si ammirano le case 
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tradizionali coreane. Questa è una zona 
residenziale vicino al Palazzo. Visita 
della zona “trendy” di Samcheongdong 
Street, prima di passeggiare a Insadong 
Street. Dopo pranzo, camminata lungo 
Cheonggyecheon Creek e l’antica via di 
Jongno Street. Da Jongno si prosegue per 
Gwangjang Market. Sosta a Dongdaemun 
Design Plaza & Market per lo shopping.  
A fine giornata, trasferimento in treno KTX 
a Gyeongju. Sistemazione in Hotel. Pasti 
liberi. 

GIORNO GYEONGJU - BUSAN 

 12 Visita al Bulguksa Temple (patrimonio 
UNESCO), allo spetatcolare Daeneugnwon 
(il parco dei tumuli funerari della dinastia 
reale Shilla) e all’osservatorio astronomico 
Cheomseongdae. Sosta alla Grotta 
di Seokguram (patrimonio Unesco), a 
Donggung e al Wolji Pond, l’antico palazzo 
di rappresentanza reale.  
Trasferimento in treno KTX a Busan, 
la seconda città della Corea del Sud. 
Sistemazione in Hotel. Cena libera. 

GIORNO BUSAN - SEOUL 

 13 Prima visita all ’UN Memorial Cemetery, 
prima di proseguire per l ’Orukdo Sunrise 
Park, dove si potrà provare lo Skywalk. 
Visita alla bellissima Haeundae Beach e 
al Nurimaru Observatory (APEC House 
nel 2005) per ammirare la costa.  
Si prosegue per Gamcheon Culture 
Village (noto come Santorini della 
Corea del Sud), il mercato del pesce di 

Jagalchi, la Nampodong Fashiong Town 
e la Busan Tower. A fine giornata, rientor 
in treno KTX a Seoul. Sistemazione in 
Hotel. Pasti liberi. 

GIORNO SEOUL 

 14 Intera giornata a disposizione per 
esplorare in metro o a piedi la 
meravigliosa capitale coreana. Possibilità 
di effettuare una escursione facoltativa su 
base collettiva alla fortezza di Suwon ed al 
villaggio tradizionale. Pasti liberi. 

GIORNO SEOUL - ITALIA 

 15 Prima colazione in Hotel. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per l’Italia: 
volo diurno. Arrivo previsto in Italia nel 
pomeriggio.

VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 15 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 4.395

Viaggio
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CINA

15 giorni Viaggio di GRUPPO   ESCLUSIVA Mistral Tour

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (Vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
dal 27 Marzo al 23 Ottobre

Hotels: 4*

Assistenza: guide locali in italiano o inglese

Pasti: pensione completa al nord, prima colazione al sud

IL VIAGGIO IN BREVE

Pechino - Pyongyang - Kaesong - Panmunjon - Myohyangsna - 
Dandong - Seoul - Gyeongju - Busan

STRAORDINARIA NOVITÀ: PER LA PRIMA VOLTA, PRESENTIAMO UN TOUR CHE RIUNIFICA LA CO-
REA DEL NORD CON QUELLA DEL SUD. FINO AL GIORNO DELLA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE 
FRA I DUE PAESI, IL PUNTO DI CONGIUNZIONE SARÀ DANDONG, IN MANCIURIA. ARRIVEREMO 
IN TRENO DA PYONGYANG E, ATTRAVERSATO IL FIUME YALU, PROSEGUIREMO IN BATTELLO 
FINO A INCHEON. OGGI, QUEL PONTE DISTRUTTO DALLA GUERRA NEL 1951 SI TRASFORMA 
SIMBOLICAMENTE NELLA PORTA CHE RIAPRE IL PASSAGGIO ATTRAVERSO IL 38’ PARALLELO

te. Nel pomeriggio, ultime visite della capitale. Cena di 
arrivederci al ristorante Duck BBQ.
HOTEL 4*: Yanggakdo International o similare.

8° giorno: PYONGYANG/DANDONG
In mattinata, trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza in treno per Dandong, in Manciuria, dove si 
attraverserà il confine. Arrivo nel tardo pomeriggio. 
Pratiche doganali e sistemazione in hotel. Pranzo libe-
ro. Cena in ristorante.
HOTEL 4*: Zhong Lian o similare.

9° giorno: DANDONG/INCHEON
In mattinata, escursione lungo il fiume Yalu fino al sito 
della Grande Muraglia. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio, trasferimento al porto e partenza in traghet-
to per Incheon (cabine da 4/6 passeggeri, con bagno 
privato). Partenza verso le ore 16. Cena libera. Pernot-
tamento a bordo.

10° giorno: INCHEON/SEOUL
Arrivo al porto, pratiche doganali e incontro con una 
nostra guida. Trasferimento a Seoul. Sistemazione in 
hotel. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per il ri-
poso e le visite individuali. Pasti liberi.
HOTEL 4*: T Mark Grand o similare.

11° giorno: SEOUL/GYEONGJU
Il tour inizia con la visita a piedi del Gyeongbok Palace 
e del Bukchon Hanok Village, dove si ammirano le case 
tradizionali coreane. Questa è una zona residenziale 
vicino al Palazzo. Visita della zona “trendy” di Samche-
ongdong Street, prima di passeggiare a Insadong Stre-
et. Dopo pranzo, camminata lungo Cheonggyecheon 
Creek e l’antica via di Jongno Street. Da Jongno si pro-
segue per Gwangjang Market. Sosta a Dongdaemun 
Design Plaza & Market per lo shopping. A fine giorna-
ta, trasferimento in treno KTX a Gyeongju. Sistemazio-
ne in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Home Stay (guest house locale) o sim.

12° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Visita al Bulguksa Temple (patrimonio UNESCO), allo 
spetatcolare Daeneugnwon (il parco dei tumuli funera-
ri della dinastia reale Shilla) e all’osservatorio astrono-
mico Cheomseongdae. Sosta alla Grotta di Seokguram 
(patrimonio Unesco), a Donggung e al Wolji Pond, 
l’antico palazzo di rappresentanza reale. Trasferimento 
in treno KTX a Busan - la seconda città della Corea del 
Sud. Sistemazione in hotel. Cena libera.
HOTEL 4*: Tower Hill o similare.

13° giorno: BUSAN/SEOUL
Prima visita all’UN Memorial Cemetery, prima di pro-
seguire per l’Orukdo Sunrise Park, dove si potrà prova-
re lo Skywalk. Visita alla bellissima Haeundae Beach e 
al Nurimaru Observatory (APEC House nel 2005) per 
ammirare la costa.  Si prosegue per Gamcheon Culture 
Village (noto come Santorini della Corea del Sud), il 
mercato del pesce di Jagalchi, la Nampodong Fashiong 
Town e la Busan Tower. A fine giornata, rientor in tre-
no KTX a Seoul. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HOTEL 4*: T Mark Grand o similare.

14° giorno: SEOUL
Intera giornata a disposizione per esplorare in metro o 
a piedi la meravigliosa capitale coreana. Possibilità di 
effettuare una escursione facoltativa su base collettiva 
alla fortezza di Suwon ed al villaggio tradizionale. Pasti 
liberi.

15° giorno: SEOUL/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia: volo diurno. Arrivo previsto in 
Italia nel pomeriggio.
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1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con Airchina da Malpensa o 
Roma Fiumicino. Volo notturno. Pasti e fi lms a bordo.

2° giorno: PECHINO
Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel po-
meriggio, briefi ng introduttivo sul viaggio in Corea del 
Nord. Cena in ristorante.
HOTEL 4*: Novotel Xinqiao o similare.

3° giorno: PECHINO/PYONGYANG
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per 
Pyongyang con Airchina. Pranzo a bordo. Pratiche 
doganali, incontro con la guida e trasferimento in ho-
tel. Primo incontro con la capitale del Nord: l’Arco di 
Trionfo, la piazza Kim Il Sung ed il centro, fino al locale 
Beer bar. Cena in hotel.
HOTEL 4*: Yanggakdo International o similare.

4° giorno: PYONGYANG/PANMUNJON/KAESONG
In mattinata, partenza per il villaggio di Panmunjiong 
(2 ore e 30 circa), nella zona demilitarizzata, dove fu fi r-
mato l’armistizio nel 1953. Qui si potrà vedere la linea 
di divisione fra le due Coree e si potranno avvistare i sol-
dati di entrambi i Paesi. Proseguimento per Kaesong, 
antica capitale del regno Goryeo, e visita del tempio 
confuciano. Pranzo coreano tradizionale. Nel pomerig-
gio, visita dei resti dell’antica città e del mausoleo del 
re Kingmin. Sistemazione in hotel tradizionale (dove si 
dorme sul pavimento riscaldato). Cena in hotel.
HOTEL 4*: Minsok Folk hotel o similare.

5° giorno: KAESONG/PYONGYANG
In mattinata, rientro a Pyongyang (tre ore circa) e visita 
del mausoleo Kumsusan Sun Palace (il mausoleo della 
famiglia Kim). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,  
visita della capitale e dei suoi principali monumenti. 
Cena in hotel.
HOTEL 4*: Yanggakdo International o similare.

6° giorno: PYONGYANG/MYOHYANGSAN
In mattinata, partenza per la zona del monte Myohyang 
(2 ore e 30 circa). Pranzo in ristorante. Visita dell’area 
montana, dell’Esibizione dell’amicizia internazionale e 
del tempio buddhista Pohyon. Sistemazione e cena in 
hotel.
HOTEL 4*: Hyangsan / Chongchon o similare.

7° giorno: MYOHYANGSAN/PYONGYANG
In mattinata, rientro a Pyongyang. Pranzo in ristoran-

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

15 gg: da € 4.395

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 785
• Tasse aeroportuali e fuel 

surcharge: comprese fra un 
 range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95
• Visto consolare doppio Cina 

€ 180

DATE DI PARTENZA
2019
Marzo 27 / Aprile 24 / 
Maggio 22 / Giugno 26
Luglio 31 / Agosto 7, 14, 21  
Settembre 18 / Ottobre 23

LA QUOTA COMPRENDE:
Il volo intercontinentale / Pernotta-
mento e prima colazione negli hotels 
indicati o similari della stessa catego-
ria / Trasferimenti da e per aeroporti, 
stazioni e porti / Il programma di visite 
indicato con guide private in lingua ita-
liana o inglese / Il piano di pasti indica-
to / I trasferimenti da una città all’altra 
in aereo (classe economica) o con altri 
mezzi indicati / Tasse e percentuali di 
servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande, mance, extra a carattere 
personale / Le tasse aeroportuali ed 
il fuel surcharge (vedi supplemento) 
/ Tutto quanto non specificatamente 
indicato sotto la voce “le quote com-
prendono”.

NOTA BENE: si tratta di tour molto 
particolare in un Paese difficilissimo, 
che ha regole di comportamento seve-
rissime, e dove i servizi turistici sono 
soggetti a modifiche di qualsiasi tipo 
senza preavviso. Occorre un grande 
spirito di adattamento.

VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA 
PIÙ AUTENTICA

Myohyangsna

Incheon

Kaesong

Pyongyang

Dandong
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ORIENTE

GIORNO IN VOLO VERSO TOKYO

 01 Il tuo viaggio in Giappone ha inizio: 
il volo alla volta di Tokyo prevede il 
pernottamento a bordo, un’occasione di 
relax prima di tuffarti nel vivo della vostra 
vacanza. Il Giappone ti attende!

GIORNO ARRIVO A TOKYO

 02 Atterrato a Tokyo, verrai accolto 
dall’assistente e accompagnato al tuo 
Hotel. Il resto della giornata è libero, così 
come il pranzo e la cena: potrai decidere 
se riposarti dopo il lungo volo o iniziare a 
prendere confidenza con questo Paese 
meraviglioso e contraddittorio.

GIORNO TOKYO

 03 La mattina insieme alla tua guida andrai 
alla scoperta di Tokyo visitando il museo 
nazionale e curiosando nel mercato di 
Ameyoko. Dopo il pranzo libero sarà la 
volta del vecchio quartiere di Asakusa 
con il tempio buddhista di Sensoji. 
Successivamente, ti imbarcherai per una 
mini crociera sul fiume Sumida e visiterai i 
giardini Hamarikyu. La giornata terminerà 
a Ginza, il quartiere chic dello shopping, 
dove potrai cominciare ad acquistare 
souvenir da portare a casa con te. La cena 
sarà libera in serata.

GIORNO TAKAYAMA

 04 Il tuo tour in Giappone oggi entra nel 
vivo: a bordo del bullet-train raggiungerai 
Nagoya, e da lì Takayama con treno 
espresso. Dopo il pranzo libero, insieme 
alla tua guida ammirerai i sontuosi carri 
dello Yatai Kaikan e visiterai la Jinya 
House, fastosa dimora dei governatori 
della città. La giornata si concluderà con la 
visita al Kusakabe Folk Museum. La cena 
sarà libera: scegli un ristorante tradizionale 
per gustare la ricchezza della cucina del 
Sol Levante.

GIORNO SHIRAKAWA-GO

 05 In mattinata, raggiunta Shirakawago potrai 
goderti una piacevole passeggiata tra 
le stradine del villaggio, soffermandoti a 
visitare le case tradizionali e in particolare 
la Nagase House e il villaggio rurale 
di Minka-en. In corso di visita potrai 
pranzare dove preferisci, mentre la cena è 
prevista in serata presso il tuo minshuku, 
sistemazione tradizionale per respirare 
l’autentica atmosfera giapponese.

GIORNO KANAZAWA

 06 Oggi verrai accompagnato a Kanazawa 
e con la guida andrai alla scoperta dei 
famosi giardini Kenroku-en. Dopo il 
pranzo libero potrai curiosare nella casa 
tradizionale del samurai Nomura e la 
giornata si concluderà nella fabbrica di 
kimono tradizionali di Kaga Yuzen. Anche 
questa sera girovaga in cerca di un luogo 
autentico, dove coccolare il tuo palato.

GIAPPONE ANTICHE TRADIZIONI
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GIORNO KYOTO

 07 Prima del trasferimento in treno a Kyoto 
potresti disporre di qualche ora per 
rilassarti e goderti una passeggiata. 
Pranzo e cena sono liberi durante questa 
giornata dedicata agli spostamenti. Godi 
comunque della bellezza del panorama 
giapponese che sfilerà davanti al tuo 
finestrino.

GIORNO KYOTO

 08 La giornata di oggi sarà dedicata alla visita 
guidata della città con il tempio Kinkakuji, 
il celebre Padiglione d’Oro e il Tempio 
Ryoanji. Dopo il pranzo libero andrai alla 
scoperta dell’antico tempio buddhista 
Kiyomizu-dera e dello storico quartiere 
di Gion, dove è possibile imbattersi nelle 
geishe. Dopo queste visioni affascinanti, 
rigettati per le strade concentrato sulla 
ricerca del giusto ristorante dove passare 
la sera. 

GIORNO PARTENZA DA KYOTO

 09 Il tuo viaggio in Giappone volge al termine. 
In tempo per il tuo volo, oggi verrai 
accompagnato in aeroporto. Arrivederci in 
questa terra carica di fascino!

VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 9 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 4.290
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OCEANIA

GIORNO MELBOURNE

 01 All’arrivo a Melbourne trasferimento in 
Hotel. Resto della giornata a disposizione.

GIORNO MELBOURNE

 02 Entriamo nel vivo di questa vacanza in 
Australia con una visita di Melbourne. 
Durante il tour si potranno vedere tutte le 
più importanti attrattive turistiche di questa 
magnifica città, un mix di edifici dal fascino 
antico e architettura futuristica. Resto della 
giornata a disposizione.

GIORNO MELBOURNE

 03 Intera giornata a disposizione. Da non 
perdere un’escursione opzionale lungo il 
celebre itinerario della Great Ocean Road. 
Potrete ammirare l’incantevole Apollo Bay, 
l’antica foresta di Eucalyptus Forest (dove 
incontrare koala, canguri e innumerevoli 
specie di uccelli) e il Port Campbell 
National Park. Si trovano qui i Dodici 
Apostoli, spettacolari monoliti calcarei 
forgiati dall’erosione marina.

GIORNO MELBOURNE - AYERS ROCK

 04 Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Ayers Rock. All’arrivo assistenza e 
trasferimento in Hotel. Nel tardo pomeriggio, 
ci addentriamo nel deserto per la visita 
alla magnifica installazione di luci “Night at 
Field of Light” dell’artista Bruce Munro sullo 
sfondo dell’incredibile monolito. Ceniamo 
ascoltando le armonie del didgeridoo, 
strumento a fiato tipico degli aborigeni. 

GIORNO AYERS ROCK

 05 Partenza presto per contemplare l’alba 
sul monolito Uluru e colazione al sacco. 
Curiosiamo alla base di Uluru e seguendo 
il Mutitjulu Walk arriviamo a un pozzo 
naturale con antichi dipinti rupestri. Sosta 
al Centro Culturale Aborigeno per scoprire 
tutti gli usi del popolo Anangu. Nel tardo 
pomeriggio ammiriamo il tramonto 
sull’Uluru sorseggiando vino australiano 
con qualche stuzzichino.

GIORNO AYERS ROCK - SYDNEY

 06 Le vacanze in Australia proseguono con 
il trasferimento in aeroporto e la partenza 
per Sydney, città tra le più belle al mondo. 
All’arrivo, assistenza e trasferimento in 
Hotel. Resto della giornata a disposizione.

GIORNO SYDNEY

 07 Intera giornata dedicata a Sydney. Si 
inizia dall’inconfondibile Opera House, 
capolavoro architettonico del XX secolo. 
Dopo una passeggiata lungo il Circolar 
Quay, partiamo per una breve crociera 
nella baia (pranzo incluso). Tornati sulla 
terraferma visitiamo le splendide spiagge 
che punteggiano la baia di Sydney, 
certamente tra le più belle al mondo. Resto 
della giornata a disposizione.

GIORNO SYDNEY

 08 Intera giornata a disposizione. Da non 
perdere assolutamente un’escursione 
opzionale al Parco Nazionale delle 
Blue Mountains, scenografico e ricco di 
splendidi sentieri escursionistici nel bush. 
Un numero incredibile di eucalipti dà vita a 
un fenomeno unico: l’evaporazione dell’olio 
di questi alberi crea una sottile foschia 
color blu ardesia che avvolge le montagne.

GIORNO SYDNEY - CAIRNS (PALM COVE)

 09 Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Cairns. All’arrivo assistenza e trasferimento 
in Hotel a Palm Cove. Prima di salire in 
camera e godervi il resto della giornata vi 
sarà offerto un gustosissimo “punch” con 
alcuni stuzzichini. 

GIORNO PALM COVE

 10 Intera giornata dedicata alla scoperta 
della Daintree Rainforest. A Mossman 
Gorge si assisterà alla cerimonia del “fumo” 
con la quale i nativi mondano l’anima dai 

AUSTRALIA
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cattivi. Successivamente, dopo una breve 
passeggiata nella foresta pluviale, pranzo 
alla Daintree Tea House seguito da una 
crociera lungo il Daintree River. Rientrando 
in Hotel è inoltre prevista una sosta a Port 
Douglas. 

GIORNO PALM COVE

 11 Intera giornata, pranzo incluso, sulla 
piattaforma galleggiante “Marine World 
Poonton” che sorge sulla Grande Barriera 
Corallina. Un’opportunità unica per 
ammirare i mille colori della flora e della 
fauna della più grande Barriera Corallina 
del Mondo.

GIORNO PALM COVE

 12 Intera giornata a disposizione da dedicare 
al relax sulla spiaggia, allo shopping o a 
escursioni facoltative. Da non perdere, per 
esempio, quella della Kuranda Scenic Rail 
Skyrail.

GIORNO PALM COVE - CAIRNS - DARWIN

 13 Le vacanze in Austrialia non si fermano qui. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Darwin. All’arrivo assistenza e trasferimento 
in Hotel. Resto della giornata a disposizione.

GIORNO DARWIN - KAKADU NATIONAL PARK

 14 Di buon mattino partenza in pullman 
granturismo, con guida in inglese e 
servizio di audioguida in italiano, per il 
Parco Nazionale Kakadu, ricco di animali 
selvatici, tra cui i coccodrilli. Qui visitiamo 
il Warradjan Cultural Centre e facciamo 

una crociera sulla Yellow Water Lagoon. 
Pranzo stile picnic e visita a Nourlangie 
Rock, un affioramento roccioso decorato da 
importanti graffiti aborigeni.

GIORNO KAKADU NATIONAL PARK - DARWIN

 15 Proseguimento delle visite all’interno 
del parco con possibilità di ammirare i 
graffiti di Ubirr (condizioni meterologiche 
permettendo) e di osservare i coccodrilli 
durante la crociera Guluyambi sul fiume 
East Alligator. Dopo la sosta al Bowali 
Visitor Centre, partenza per il rientro a 
Darwin. Pranzo in corso di escursione. 
Arrivo nel tardo pomeriggio.

GIORNO DARWIN - RIENTRO

 16 Come tutti i viaggi in Australia anche 
questo volge al termine. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia.

HOTEL
ITINERARIO DI 16 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 3.790
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OCEANIA

GIORNI ITALIA - AUCKLAND 
 01/02 Partenza dai principali aeroporti italiani 

ed imbarco su volo Cathay Pacific. Scalo 
tecnico a Hong Kong. Partenza per 
Auckland la sera. Pasti e pernottamento a 
bordo. 

GIORNI AUCKLAND 
 03/04 Arrivo di prima mattina e, dopo il disbrigo 

delle procedure d’ingresso, ritiro del 
veicolo all’ufficio Budget in aeroporto. 
Trasferimento in Hotel e pomeriggio a 
disposizione. 4° giorno, giornata da dedicare 
alla visita della “città delle vele”, con gli 
ingressi per Museo di Auckland e per la 
Sky Tower. 

GIORNO AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA 

 05 Direzione di Bombay Hills, per giungere a 
Matamata Shire’s Rest: la magnifica area 
agricola scelta da Peter Jackson per girare 
“Hobbiton”. Partenza per Rotorua. Nel 
pomeriggio visita di Te Puia, famosa per i 
suoi imponenti geyser. Cena tipica Maori. 

GIORNO ROTORUA - CHRISTCHURCH - 

 06 LAKE TEKAPO 
  La mattinata la potrete dedicare alla visita 

della riserva termale di Waimangu, inclusi il 
Lago Verde ed il Lago Blue. Trasferimento 
in aeroporto e volo Christchurch. Al vostro 
arrivo, ritiro del veicolo Budget in aeroporto 
e partenza alla volta dello spettacolare 
Lake Tekapo. 

GIORNO LAKE TEKAPO - WANAKA 

 07 Potrete visitare Tekapo e i dintorni. Il lago è 
di una straordinaria bellezza: la sua unicità 
è il color cobalto. Viaggio nella regione 
di “MacKenzie Country”. Percorrendo 
una strada panoramica, si arriva al Mt. 
Cook Village. Arrivo a Wanaka e serata a 
disposizione. 

GIORNO WANAKA - QUEENSTOWN 

 08 Mattinata libera per visitare Wanaka. Si 
prosegue per Queenstown, attraversando il 
caratteristico villaggio di Arrotown. Arrivati 
a Queenstown, recatevi alla “Skyline 
Gondola” per un’ascensione in cabinovia in 
cima al monte Bob’s Peak. 

GIORNI ESCURSIONE AL FIORDO 
09/10 DI MILFORD SOUND 
  Inclusa escursione intera giornata al fiordo di 

Milford Sound, con minicrociera e pranzo a 
bordo. Rientro in pullman per Queenstown. 
10° giorno, giornata a disposizione. 

GIORNO QUEENSTOWN - FIJI 

 11 Rilascio del veicolo e volo per le Fiji 
via Auckland. Arrivo nel pomeriggio, 
benvenuto e trasferimento a Port Denarau 
o Nadi. Serata a disposizione con il 
tramonto dietro l’oceano sullo sfondo. 

GIORNO PORT DENARAU - MATAMANOA ISL 

 12 Prima colazione e trasferimento in barca 
all’isola prescelta, sistemazione in Resort. 
Trattamento di mezza pensione. 

THE BEST OF NEW ZEALAND E ISOLE FIJI
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GIORNI MATAMANOA ISL 
 13/16 Soggiorno mare nel più totale relax delle 

lagune cristalline. 

GIORNO MATAMANOA ISL - PORT DENARAU 

 17 Nel pomeriggio trasferimento con barca 
per Port Denarau o Nadi e sistemazione nel 
Resort. Serata a disposizione. 

GIORNI NADI - ITALIA 
 18/19 Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 

ed imbarco sul volo per l’Italia con scalo 
tecnico e cambio aeromobile. 19° giorno, 
arrivo in Italia in giornata.

VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 19 GIORNI 

Quota a persona a partire da € 4.600 (Cat. Silver)
€ 5.300 (Cat. Gold)

ON THE ROAD - Self Drive Road con attività/escursioni in lingua inglese

93| WWW.QUALITYGROUP.IT

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Partenze/Durata: giornaliere garantite 
dall’Italia, min. 2 partecipanti - 19 giorni / 15 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE con escursioni in lingua inglese e 
mare alle Isole Fiji 
Pasti: 15 colazioni, 1 pranzo, 1 cena - HB Fiji
Solo per voi: ingressi Sky Tower, Museo Nazionale, Hobbi-
ton, Waimangu, Te Puia e Sky Gondola
Escursioni: Milford Sound

19 giorni
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IL VIAGGIO IN BREVE

1°/2° giorno: ITALIA/AUCKLAND
Partenza dai principali aeroporti italiani ed imbarco su 
volo Cathay Pacifi c. Scalo tecnico a Hong Kong. Par-
tenza per Auckland la sera. Pasti e pernottamento a 
bordo.

3°/4° giorno: AUCKLAND
Arrivo di prima mattina e, dopo il disbrigo delle pro-
cedure d’ingresso, ritiro del veicolo all’uffi cio Budget 
in aeroporto. Trasferimento in hotel e pomeriggio a 
disposizione. 4° giorno, giornata da dedicare alla visi-
ta della “città delle vele”, con gli ingressi per Museo di 
Auckland e per la Sky Tower.

5° giorno: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Direzione di Bombay Hills, per giungere a Matamata 
Shire’s Rest: la magnifi ca area agricola scelta da Peter 
Jackson per girare “Hobbiton”. Partenza per Rotorua. 
Nel pomeriggio visita di Te Puia, famosa per i suoi im-
ponenti geyser. Cena tipica Maori.

6° giorno: ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE TEKAPO
La mattinata la potrete dedicare alla visita della riserva 
termale di Waimangu, inclusi il Lago Verde ed il Lago 
Blue. Trasferimento in aeroporto e volo Christchurch. 
Al vostro arrivo, ritiro del veicolo Budget in aeroporto 
e partenza alla volta dello spettacolare Lake Tekapo.

7° giorno: LAKE TEKAPO/WANAKA
Potrete visitare Tekapo e i dintorni. Il lago è di una 
straordinaria bellezza: la sua unicità è il color cobalto. 
Viaggio nella regione di “MacKenzie Country”. Percor-
rendo una strada panoramica, si arriva al Mt. Cook 
Village. Arrivo a Wanaka e serata a disposizione.

8° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN
Mattinata libera per visitare Wanaka. Si prosegue per 

Queenstown, attraversando il caratteristico villaggio di 
Arrotown. Arrivati a Queenstown, recatevi alla “Skyline 
Gondola” per un’ascensione in cabinovia in cima al 
monte Bob’s Peak.

9°/10° giorno: ESCURSIONE AL FIORDO DI MIL-
FORD SOUND
Inclusa escursione intera giornata al fi ordo di Milford 
Sound, con minicrociera e pranzo a bordo. Rientro 
in pullman per Queenstown. 10° giorno, giornata a 
disposizione.

11° giorno: QUEENSTOWN/FIJI
Rilascio del veicolo e volo per le Fiji via Auckland. Ar-
rivo nel pomeriggio, benvenuto e trasferimento a Port 
Denarau o Nadi. Serata a disposizione con il tramonto 
dietro l’oceano sullo sfondo.

12° giorno: PORT DENARAU/MATAMANOA ISL
Prima colazione e trasferimento in barca all’isola pre-
scelta, sistemazione in Resort. Trattamento di mezza 
pensione.

Dal 13° al 16° giorno: MATAMANOA ISL
Soggiorno mare nel più totale relax delle lagune cri-
stalline.

17° giorno: MATAMANOA ISL/PORT DENARAU
Nel pomeriggio trasferimento con barca per Port De-
narau o Nadi e sistemazione nel Resort. Serata a di-
sposizione.

18°/19° giorno: NADI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbar-
co sul volo per l’Italia con scalo tecnico e cambio aero-
mobile. 19° giorno, arrivo in Italia in giornata.

SUPPLEMENTI
• Supplemento Silver dal 01/11 al 

31/03: € 200
• Supplemento Gold dal 01/11 al 

31/03: € 300
• Supplemento volo a partire da: 

dal 16 al 31/12  e dal 10/07 al 
12/08: € 450

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica in classi 
dedicate dai principali aeroporti d’Italia 
/ Noleggio auto Budget modello Toyota 
Camry o similare (a seconda dei parte-
cipanti) con copertura assicurativa stan-
dard per 8 giorni (24 ore) / 15 pernotta-
menti: Opzione Silver (hotel cat. 3* sup. 
in Nuova Zelanda, alle Fiji Nadi Novotel 
o similare, Matamanoa Resort in garden 
room), Opzione Gold (hotel categoria 
4* in Nuova Zelanda, alle Fiji Westin Re-
sort a Port Denarau e Matamanoa Re-
sort in beach front bure / Pasti: 8 cola-
zioni, 1 pranzo, 1 cena in Nuova Zelanda, 
mezza pensione a Matamanoa e colazio-
ne a Port Denarau/Nadi / Trasferimenti 
collettivi via terra e con barca da Port De-
narau a Matamanoa e ritorno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali: da € 500
-  Quote di iscrizione: € 95 p.p. 
 € 40 per documenti elettronici.

MENTISUPPLEMSUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2018 / Marzo 2020

Cat. Silver: da € 4.600
 Cat. Gold: da € 5.300

Wellington
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Christchurch
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Queenstown

Wanaka

Tekapo
Milford 
Sound

Self DRIVE
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Auckland

Rotorua

Kaikoura
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Isole Cook

Queenstown

Wanaka

Tekapo
Milford 
Sound

SUPPLEMENTI
• Supplemento Silver dal 01/11 al 

31/03: € 200
• Supplemento Gold dal 01/11 al 

31/03: € 300
• Supplemento volo a partire da: 

dal 16 al 31/12  e dal 10/07 al 
12/08: € 450

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica in classi 
dedicate dai principali aeroporti d’Italia 
/ Noleggio auto Budget modello Toyota 
Camry o similare (a seconda dei parte-
cipanti) con copertura assicurativa stan-
dard per 8 giorni (24 ore) / 16 pernot-
tamenti: Opzione Silver, hotel cat. 3* 
sup. / Opzione Gold hotel, categoria 
4* / day use a Auckland 19° giorno / 
Pasti: 8 colazioni, 1 pranzo, 1 cena in 
Nuova Zelanda e mezza pensione alle 
isole Cook / Ingressi: Sky Tower, Wai-
mangu, Te Puia e Sky Gondola / Escur-
sioni: Milford Sound / Welcome in arri-
vo alle Cook / trasferimenti regolari alle 
Isole Cook / Volo Rarotonga/Aitutaki e 
ritorno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali: da € 450
-  Quote di iscrizione: € 95 p.p. 
 € 40 per documenti elettronici.

MENTISUPPLEMSUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2018 / Marzo 2020

Cat. Silver: da € 6.200
 Cat. Gold: da € 6.700

ON THE ROAD - Self Drive con ingressi/escursioni in lingua inglese
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

AUCKLAND - ROTORUA - LAKE TEKAPO - WANAKA - QUEENSTOWN - ISOLE COOK

Partenze/Durata: giornaliere garantite 
dall’Italia, min. 2 partecipanti - 20 giorni / 16 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE con escursioni in lingua inglese e 
mare alle Isole Cook
Pasti: 15 colazioni, 1 pranzo, 1 cena - HB Cook
Solo per voi: ingressi Sky Tower, Museo Nazionale, Hobbi-
ton, Waimangu, Te Puia e Sky Gondola
Escursioni: Milford Sound

IL VIAGGIO IN BREVE

20 giorni
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THE BEST OF
NEW ZEALAND E ISOLE COOK

1°/2° giorno: ITALIA/AUCKLAND
Con volo di linea, partenza dai principali aeroporti ita-
liani per Auckland con scalo tecnico. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

3°/4° giorno: AUCKLAND
Arrivo la mattina del 3° giorno e, dopo il disbrigo delle 
procedure d’ingresso, ritiro del veicolo all’uffi cio Bud-
get in aeroporto. Pomeriggio a disposizione. 4° gior-
no, da dedicare alla visita della “città delle vele”, con gli 
ingressi al Museo di Auckland e Sky Tower. 

5° giorno: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Si giunge a Matamata Shire’s Rest, dove Peter Jackson 
ha girato il fi lm “Hobbiton”. Nel pomeriggio entrata al 
parco di Te Puia, famosa per i suoi imponenti geyser. 
La sera, cena tipica Maori.

6° giorno: ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE TEKAPO
La mattinata la potrete dedicare alla visita della ri-
serva termale di Waimangu, inclusi il Lago Verde ed il 
Lago Blue. Trasferimento in aeroporto e volo per Chri-
stchurch. Ritiro del veicolo Budget e partenza per lo 
spettacolare Lake Tekapo.

7° giorno: LAKE TEKAPO/WANAKA
Il lago è di una straordinaria bellezza: la sua unicità è 
il color cobalto. Viaggio nella regione di “MacKenzie 
Country”. Percorrendo una strada panoramica si ar-
riva al Mt. Cook Village. Arrivo a Wanaka e serata a 
disposizione.

8° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN
Tempo a disposizione per visitare Wanaka e il carat-
teristico villaggio di Arrotown. Arrivati a Queenstown, 
recatevi alla “Skyline Gondola” per una ascensione in 
cabinovia in cima al Mt Bob’s Peak.

9°/10° giorno: ESCURSIONE AL FIORDO DI 
MILFORD SOUND
Escursione intera giornata al fi ordo di Milford Sound, 
con minicrociera e pranzo incluso. Rientro in pullman 
per Queenstown. 10° giorno, giornata a disposizione.

11° giorno: QUEENSTOWN/COOK ISLAND
Rilascio del veicolo in aeroporto e volo per le Cook via 
Auckland. Arrivo nella notte tra l’11°e il 12° giorno. 
Incontro con l’assistente locale per un benvenuto e tra-
sferimento all’hotel prescelto.

Dal 12° al 14° giorno: RAROTONGA
Giornate a disposizione per soggiorno mare nel più 
totale relax.

15° giorno: RAROTONGA/AITUTAKI
Trasferimento in aeroporto e in meno di 50 minuti si 
arriva in una delle lagune più belle del Pacifi co. Trasfe-
rimento e sistemazione nel resort.

16°/17° giorno: AITUTAKI
Giornate a disposizione per soggiorno mare.

18° giorno: AITUTAKI/RAROTONGA/AUCKLAND
Camera a disposizione per la giornata. In tardo po-
meriggio, volo per Rarotonga e inizio delle procedure 
d’imbarco sul volo per Auckland.

19°/20° giorno: AUCKLAND/ITALIA
Arrivo nelle prime ore del mattino e day-use con ca-
mera a disposizione in zona aeroporto. Ripartenza nel 
primo pomeriggio. Volo Cathay via Hong Kong. Pasti 
e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia la mattina 
del 20° giorno.

Self DRIVE

THE BEST OF
NEW ZEALAND E ISOLE FIJI

AUCKLAND - ROTORUA - LAKE TEKAPO - WANAKA - QUEENSTOWN - ISOLE FIJI

viaggi individuali  |  www.mugeltravel.com 81



SPECIALE EDEN VIAGGI

SOGGIORNO MARE IN KENYA

VOLI DI LINEA + HOTEL
ALL INCLUSIVE 
Quota a persona a partire da € 1.590

A breve distanza da Malindi, presso 
il piccolo paese di Jacaranda, l’Eden 
Village Watamu Beach è un raccolto 
villaggio circondato dai vivaci colori 
delle bouganville, immerso nella 
natura incontaminata, che sfiora con lo 
sguardo la magia incontaminata della 
barriera corallina.
La struttura si pone di fronte ad un 
perfetto idillio tra spiaggia e mare, in 
uno spettacolo lungo 15 km di acque 
azzurre e sabbie d’avorio da Watamu 
fino a Majungo. Con l’eleganza delle 
basse maree nascono poi piccoli atolli 
che invitano a passeggiate in scenari 
indimenticabili. Diverse le tipologia di 
camere, arredate in armonia con lo 
stile del luogo, un ristorante a buffet 
vicino alla spiaggia che offre sapori 

italiani ed internazionali, un ristorante à 
la carte con le sue eccellenze di pesce e 
crostacei affacciato sull’oceano. Piscina, 
campo da beach volley, animazione Eden 
Viaggi, coinvolgente e mai invadente, che 
offre tornei sportivi, giochi in spiaggia e 
piacevoli spettacoli serali. Accogliente, 
informale ma curato con attenzione – tanto 
da aver ricevuto il Certificato di Eccellenza 
di TripAdvisor -, è immerso nella meraviglia 
di una natura primigenia, luogo ideale per 
chi desidera relax nella bellezza più pura.

EDEN VILLAGE WATAMU BEACH *** – WATAMU
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SOGGIORNO MARE ALLE MALDIVE

VOLI DI LINEA + HOTEL
ALL INCLUSIVE 
Quota a persona a partire da € 4.300

Il lussuoso 5 stelle Emerald Maldives 
Resort & Spa-Deluxe All Inclusive 
si trova a Fasmendhoo, un’isola 
nella parte meridionale dell’atollo 
maldiviano di Raa composta da 20 
ettari di terreno vergine e 100 ettari di 
laguna cristallina.
Circondato da meravigliose spiagge 
bianche incontaminate con acque 

cristalline, dalla natura tropicale e dalle 
acque cristalline dell’oceano, questo resort 
propone sistemazioni e servizi di lusso per 
un soggiorno indimenticabile, garantito 
anche dal ricco pacchetto all inclusive 
Deluxe.
Dotati di TV satellitare a schermo piatto, 
bollitore e area salotto, gli alloggi in alcuni 
casi si affacciano sul mare.

EMERALD MALDIVES RESORT ***** – ATOLLO DI RAA

SPECIALE HOTELPLAN
83



SPECIALE COSTA CROCIERE

CROCIERA ORIENTE

Dal 20 GENNAIO al 4 FEBBRAIO 2020
VOLO + PENSIONE COMPLETA A BORDO 
Quota individuale di partecipazione  
con sistemazione in cabina interna € 1.850

1° giorno:  Italia - Singapore
2° giorno: Singapore
3° giorno: Navigazione
4° giorno: Langkawi (Malesia)
5° giorno: Phuket (Thailandia)
6° giorno: Phuket (Thailandia)
7° giorno: Penang (Malesia)
8° giorno: Klang

9° giorno: Singapore
10° giorno: Navigazione
11° giorno: Koh Samui (Thailandia)
12° giorno: Laem Chabang (Thailandia)
13° giorno:Laem Chabang (Thailandia)
14° giorno: Sihanoukville (Cambogia)
15° giorno: Navigazione
16° giorno: Singapore - Italia

SINGAPORE - MALESIA - THAILANDIA - CAMBOGIA
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CROCIERA CARAIBI

Dal 28 FEBBRAIO al 7 MARZO 2020
VOLO + PENSIONE COMPLETA A BORDO 
Quota individuale di partecipazione  
con sistemazione in cabina interna € 1.750

1° giorno:  Italia - Miami
2° giorno: Miami
3° giorno: Navigazione

4° giorno: Ocho Rios (Jamaica)
5° giorno: George Town (Cayman)
6° giorno: Cozumel (Messico)
7° giorno: Navigazione
8° giorno: Ocean Cay MSC 
 Marine Reserve (Cayman)
9° giorno: Miami
10° giorno: Italia

USA - JAMAICA - CAYMAN - MESSICO - BAHAMAS

SPECIALE MSC CROCIERE
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SPECIALE DOGANACCIA

Doganaccia 2000, una delle più attrezzate Stazioni 
climatiche del centro Italia, località nata dalla storica 
funivia che collega il borgo medievale di Cutigliano 
fino all’omonima località, è lieta di presentarvi alcu-
ni programmi di viaggio da effettuarsi durante tutto 
l’anno. Grazie alla pluriennale esperienza di uno staff 
qualificato e sempre disponibile a curare gli aspetti or-
ganizzativi, si propone come punto di riferimento per 
tutti coloro che desiderano organizzare un viaggio in 
Toscana e sull’alto Appennino Tosco-Emiliano, im-
mersi nella natura.
L’accurata conoscenza del territorio, la continua ricer-
ca di nuove soluzioni e località da visitare, la profes-
sionalità e tempestività nelle risposte, ed infine quella 
motivazione ed entusiasmo nello svolgere il proprio 
lavoro che mai sono venuti meno nel corso del tempo, 
sono i principi base su cui si è affermata questa real-
tà territoriale, che oggi vanta una consolidata rete di 
ospitalità.
Il ventaglio di itinerari ed attività di svago tra emozioni 
e conoscenze, che di seguito saranno presentate, si 
propongono come percorsi di esplorazione, ricreazio-
ne, conoscenza e sviluppo delle tradizione e dell’e-
nogastronomia tipica locale, le cui caratteristiche po-
tranno essere sempre modificate secondo le esigenze 

dell’ospite. La Doganaccia, paradiso della Montagna 
Pistoiese, offre numerose opportunità di discipline 
sportive, sia durante il periodo invernale con le sue 
innevate piste da sci e la rinomata Scuola di Sci Doga-
naccia 2000 Amerigo Colò che mette a disposizione 
Maestri e guide ambientale con pluriennale esperien-
za, sia durante tutte le altre stagioni dell’anno. Grazie 
ai numerosi sentieri trekking di diversa difficoltà che si 
snodano attraverso boschi di faggete di abetaie e di 
castagneti, che rendono questa località meta privile-
giata di escursionisti e amanti degli sport a contatto 
con la natura. In inverno la Doganaccia si ricopre di un 
soffice manto di neve che già dall’inizio di dicembre 
cambia il paesaggio, offrendo diverse opportunità di 
divertimento: piste da sci, snow, slittino e la possibilità 
di usufruire del più grande comprensorio a sud delle 
Alpi illuminato in notturna (6 km). I rifugi, situati nelle 
vicinanze della funivia e dotati di grandi spazi interni 
ed esterni, offrono piacevoli momenti di ristoro e di re-
lax dove gustare piatti e prodotti tipici della tradizione 
enogastronomica locale. E’ garantito un innevamento 
perfetto grazie al supporto dell’impianto dell’inneva-
mento programmato e allo scrupoloso lavoro dei ‘gat-
ti’ battipista.

Numerosi sono i percorsi di escursionismo, trek-king, 
hiking e trail running che si sviluppano partendo dalla 
Doganaccia.
Da segnalare che la località è attraversata dai nume-
rosi sentieri CAI, la G.E.A. e il cammino storico de La 
Romea Strata che i pellegrini percorrevano dalla Po-
lonia per arrivare a Roma, di cui il passo della Croce 
Arcana che sovrasta la Doganaccia è il più alto di tutto 
il pellegrinaggio stesso.
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Famose sono le escursioni a:

• Lago Scaffaiolo: conosciuto già al tempo dei Ro-
mani e diventato celebre grazie alle narrazioni del 
Boccaccio nel “Dizionario geografico”;

• Croce del Corno Alle Scale , Monte Spigolino e 
Monte Cupolino: vette più alte di questa parte di 
catena appenninica, celebri per i panorami mozza-
fiato e da cui è possibile ammirare il Mar Tirreno e il 
Mar Adriatico;

• Cascate del Dardagna: celebri per i suoi sette salti 
in sequenza; Cima Tauffi e Libro Aperto, noti per la 
loro particolare morfologia;

• I Ghiaccioni, Le Piagge, Il laghetto di San Giovan-
ni Gualberto e Le Valli: luoghi ideali per ritrovare la 
tranquillità e con aree di picnic attrezzate;

• Acqua Marcia: famosa per i ritrovamenti rupestri;
• Santuario della Madonna dell’Acero: protettrice 

della neve e dei frutti del sottobosco;
• Rifugio di Capanno Tassoni: storico ristoro dei cam-

minatori sulla Romea Strata nella parte emiliana.

Doganaccia 2000 offre la possibilità di ogni tipo di 
attività outdoor, inoltre è punto di riferimento della 
Montagna Pistoiese di attività ludico motorie da poter 
svolgere nelle stagioni di primavera, estate e autunno 
quali parco avventura, bob su rotaia, MTB, down hill.
Gli accoglienti rifugi offrono la possibilità di gustare 
piatti tipici e legati al territorio in un ambiente familiare, 
confortevole e informale. Nei nostri rifugi è possibile 
organizzare cene e pranzi a tema, nonché cerimonie 
quali matrimoni, comunioni, battesimi, feste di laurea, 
addii al celibato e nubilato. Offriamo inoltre su richie-
sta, la pssibilità di soggiornare in appartamenti, dotati 

di ogni comfort, direttamente sulle piste da sci o alla 
partenza dei sentieri per le varie escursioni.
Tutte le nostre proposte che di seguito troverete, sono 
modificabili e personalizzabili sulla base delle esi-
genze dei singoli ospiti, infatti Doganaccia 2000, per 
consegnare un’offerta più completa possibile e i mi-
gliori servizi, si avvale della collaborazione di nume-
rose strutture presenti sul territorio, nonché Enti cul-
turali, strutture ricettive, rifugi alpini e rifugi in quota. 
Nello specifico: Ecomuseo della Montagna Pistoiese, 
Museo S.M.I., Museo della Linea Gotica, Osservatorio 
Astronomico, Azienda agricola Le Roncacce con fat-
toria didattica, Agriturismo Il Feliceto, Agriturismo Il 
Fosso, Azienda agricola I Taufi con fattoria didattica, 
Rifugio Capanno Tassoni, Rifugio Le Malghe, Rifugio 
Alpino Duca degli Abruzzi, Rifugio Pratorsi, Hotel Villa 
Basilewsky, Hotel la Valle, Pensione Roma, Albergo il 
Cacciatore, Villa Ada, Albergo Grande Baita, Apparta-
menti Doganaccia, Albergo La Selva, Maresca Viaggi.
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SPECIALE DOGANACCIA

OFFERTE ESTATE BAMBINI E RAGAZZI

3 GIORNI 2 NOTTI
Quota individuale di partecipazione: € 190

• 2 notti mezza pensione c/o i nostri alberghi **/***;;
• Escursione a piedi giornata intera con pranzo a sacco  

accompagnati da guide ambientali;
• Orienteering giornata intera;
• Gara di orienteering mezza giornata;
• Ingresso parco avventura + 2 giri di bob su rotaia;
• Funivia a/r Cutigliano Doganaccia;
• 2 pranzi in rifugio (primo, secondo, contorno, acqua)  

oppure pranzo in pizzeria (pizza, acqua, dolce)
• Festa di fine soggiorno
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OFFERTE INVERNALI FAMIGLIE 

WEEKEND 
n. 3 giorni e 2 notti con 3 giorni di sci € 440 (2 adulti + 1 bambino under 14) 
FERIALI
n. 3 giorni e 2 notti con 3 giorni di sci € 380 (2 adulti + 1 bambino under 14)
PENSIONE COMPLETA 

Quota individuale di partecipazione comprende: 
• 2 notti in Hotel *** con trattamento di mezza pensione 
• 3 pranzi in rifugio (primo, secondo, contorno, dolce, acqua, vino) 
• 3 giorni di skipass + funivia presso gli impianti della Doganaccia 
• Sciata in notturna il giovedì o sabato sera 

Possibilità di organizzare: 
• Lezioni di sci per bambini e adulti; 
• Ciaspolata in notturna con guida; 
• Pranzi o cene a tema in rifugio 
• Visita all’Osservatorio astronomico; 
• Visita all’Ecomuseo della  

Montagna Pistoiese 
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SPECIALE TODRA VIAGGI

BELIZE WILDLIFE 

GIORNO ROMA - MIAMI

 01 Partenza con volo di linea Alitalia per 
Miami. Arrivo trasferimento in albergo e 
pernottamento. 

GIORNO MIAMI - BELIZE - LAMANAI

 02 Partenza con volo di linea American Airlines 
per Belize City. Arrivo e trasferimento 
collettivo nella zona del sito archeologico 
di Lamanai. Sistemazione nelle camere 
riservati al Lamanai Outpost Lodge. 
Trattamento di All Inclusive. Pernottamento.

GIORNO LAMANAI - ORANGE WALK DISTRICT

 03 Prima colazione. Partenza per Orange 
Walk e imbarco su una lancia navigando 
il New River attraverso una vegetazione 
lussureggiante si arriverà ad una laguna 
spettacolare  da dove si potra’ ammirare 
la cima di un tempio che svetta oltre la 
foresta. Il Lamanai (coccodrillo sommerso in 
lingua indigena) è uno dei siti archeologici 
Maya del Belize dentro una intricata foresta 
equatoriale, i sentieri che collegano le 
piramidi passano tra gli alti alberi abitati 
dalle scimmie urlatrici. Pic nic lunch. Rientro 
in albergo cena e pernottamento. 

GIORNO LAMANAI

 04 Prima colazione. Giornata dedicata alla 
scoperta della flora e fauna circostante 
con guida naturalista parlante spagnolo 
/ inglese. Trattamento di All inclusive. Si 
effettueranno escursioni in motolancia e 
villaggi di popolazione indigena locale. 
Pernottamento. 

GIORNO LAMANAI - PUNTA GORDA

 05 (TOLEDO DISTRICT)  
Prima colazione. Trasferimento collettivo 
in aeroporto e partenza per Punta Gorda. 
Arrivo e trasferimento collettivo al Resort 
Big Falls. Resort Ecosostenibile. Arrivo 
e sistemazione nelle camere riservate 
pernottamento. 

GIORNO PUNTA GORDA

 06 Prima colazione. Il Toledo district è una 
zona scarsamente popolata e fuori dalle 
località di massa più visitate del Belize. La 
diversità naturale e culturale della zona 
ne fanno una delle zone più interessanti 
del paese. La zona possiede 1669 metri 
quadrati di foresta pluviale, montagne 
fiumi e villaggi Maya.Dal Lodge si possono 
organizzare diverse escursioni a carattere 
naturalistico o culturale. Sono incluse le 
seguenti escursioni: Snorkeling a Port Of 
Honduras (un parco protetto con barriera 
corallina con un infinità di specie di pesci 
tropicali). Immersioni, pesca e snorkeling 
possono essere autorizzati e praticati 
direttamente in accordo con il Resort. Visita 
del Parco Marino, un barbecue lunch sulla 
spiaggia. Pernottamento.
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GIORNO PUNTA GORDA

 07 Prima colazione. Giornata dedicata 
ad attività di Kayaking sul Fiume Rio 
Grande effettuata in gruppo della durata 
di mezza giornata. Pasti liberi. Incluso: 
Guida naturalista, equipaggiamento e 
trasferimenti dal Resort. Rientro al Resort e 
pernottamento. 

GIORNO PUNTA GORDA - PLACENCIA

 08 Prima colazione. Partenza per una 
escursione sul Monkey River di gruppo. E’ 
una escursione che si basa sull’osservazione 
della fauna locale (scimmie, coccodrilli, 
lamantini, iguane verdi tutto questo a bordo 
di una canoa sul fiume. (Ingresso al Parco 
Usd 1 da pagare direttamente). Alla fine 
dell’escursione si prosegue via terra per 
Placencia. Sistemazione al Robert’s Grove di 
Placencia. Pernottamento. 

GIORNO PLACENCIA

 09 Prima colazione. Placencia è un centro 
balneare sul Mar dei Caraibi, all’estremità 
meridionale di una lunga e sottile 
penisoletta che forma una laguna sul tratto 
di costa meridionale del Belize. Nonostante 
sia situata sulla terraferma, Placencia ha 
una tipica atmosfera da isola corallina con 
spiagge di arena bianca ornate da palmeti. 
Giornata dedicata a relax e attività balneari. 
Si possono effettuare escursioni in Kayak, 
snorkeling, gite in barca, diving, pesca. E’ 
incluso una intera giornata di Snorkel 
tour alla Barriera corallina con Barbecue 
lunch. Rientro in albergo e pernottamento. 

GIORNO PLACENCIA

 10 Prima colazione. Giornata a disposizione. 
Pernottamento. 

GIORNO PLACENCIA - BELIZE CITY

 11 Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Belize City. Arrivo e 
coincidenza per Roma via Madrid. Pasti e 
pernottamento a bordo.

GIORNO ITALIA

 12 Arrivo in Italia.

VOLI DI LINEA + HOTEL
ITINERARIO DI 12 GIORNI 

Quota a persona in camera doppia € 2.900
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Le nostre caratteristiche per la vostra

LUNA DI MIELE

Preventivi e Incontri
Siamo orgogliosi di potervi annunciare la 
possibilità di ricevere preventivi, per il vo-
stro Viaggio di Nozze, gratuitamente; sarà 
possibile fissare un incontro con il nostro 
consulente al fine di dedicare tutto il tem-
po necessario per l’elaborazione della vostra 
luna di miele. Siete lontani da noi? Non pre-
occupatevi perché vi possiamo raggiungere 
anche fuori sede.

Professionalità e Specializzazione
Siamo in grado di fornirvi consulenza spe-
cializzata, grazie alla ventennale esperienza 
in questo settore. Vi assicuriamo che non 
rimarrete mai soli in nessuno momento; pri-
ma, durante il viaggio e dopo, potrete conta-
re sulla nostra assistenza 24/24 ore, via tele-
fonica, web, whatsapp e social network e su 
personale in loco parlante italiano durante il 
vostro viaggio.

Assicurazione medico sanitaria  
e annullamento viaggio
Per tutte le nostre coppie utilizziamo di de-
fault assicurazioni di viaggio, medico sani-
taria ed annullamento (solitamente conside-
rato sempre un servizio extra), in modo da 
tutelare i viaggiatori in ogni momento del 
viaggio, anche prima della partenza.

Tutto quello che non sai…
Con questo titoletto vogliamo porre la vostra 
attenzione per annunciarvi due interessanti 
aspetti che non sapete!
Infatti da noi potrete usufruire della gestio-
ne amministrativa delle “Liste di Nozze” in 
modo totalmente gratuito.
E al momento della partenza riceverete in 
dono 2 trolley firmati Roncato Valigeria.
Ah, non è tutto, nella nostra Boutique del 
Viaggiatore  abbiamo anche molti altri pro-
dotti interessanti per i vostri viaggi.



VIAGGI E
LISTE  

DI NOZZE
Quando insegui i tuoi sogni  

più felici si aprono porte anche  
là dove non c’erano porte.
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Giappone e Polinesia 
��������������������20 giorni - 16 notti 

 PREZZO A PARTIRE DA € 7.070 A PERSONA

Il tour inizia con l’arrivo a Osaka e 
l’incontro con l’assistente in italiano, a cui 
segue il trasferimento con pullman di linea 
a Kyoto. Si prosegue il giorno dopo con 
la visita della meravigliosa città di Nara, 
patrimonio dell’Unesco, in pullman privato 
con guida in italiano. Da non perdere la 
visita al Santuario Shintoista di Fushimi, 
il Tempio Todaiji, il Tempio Kinkakuji 
(Padiglione clorato) e un giardino Zen. Ci 
sarà possibilità, grazie ad un supplemento, 
di un’escursione in giornata a Hiroshima 
e Miyajima con il treno avveniristico 
Shinkansen. Kanazawa e la tappa 
successiva dove scoprire il quartiere di 
Higashichaya-gai, l’antica Residenza del 
Samurai Nomura, il Giardino Kenroku-en 
e il Mercato di Oumicho. Si prosegue per 
Shirakawago per ammirare una delle case 
tradizionali di “Gassho-zukuri”. Al termine, 
trasferimento per Takayama in pullman 
privato con guida con sistemazione in 
Ryokan. La visita di questa città riserva siti 
interessanti come la Strada Kamisanno-
machi e lo Yatai Kaikan ovvero la sala 
espositiva delle carrozze festive. 
Si prosegue poi per Tsumago e Magome 
per conoscere un’antica locanda dei 
samurai, Waki-Honjin, con suggestivo 
pranzo in un ristorante locale. In seguito 
passando per Nagoya si arriva in 
treno ad Hakone con gita al suo Parco 
Nazionale e minicrociera sul Lago Ashi. 
Poi ci aspettano tre giorni nella mítica 
Tokyo, tra monumenti e modernita. Dalla 
capitale nipponica, quindi, si parte in 
aereo per Papeete/Isola di Tahiti. Con 
un trasferimento in volo raggiungeremo 
Taha’a, l’isola della vaniglia, un vero 
paradiso in terra dove trascorrere alcuni 
indimenticabili giorni soggiornando nel  
Le Taha’a Island Resort & Spa.
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Cile e Polinesia 
��������������������19 giorni - 16 notti 

 PREZZO A PARTIRE DA € 6.520 A PERSONA

Un tour ricco di momenti emozionanti che 
inizia con l’arrivo a Santiago del Cile e la 
visita guidata in questa città che offre molti 
spunti storici passati e recenti: fondata nel 
1541 da Don Pedro de Valdivia, conserva 
splendidi edifici come il Palazzo del 
governo “La Moneda”, la Plaza des Armes 
e la cattedrale di San Giacomo.  
La seconda tappa del nostro itinerario 
sara a San Pedro de Atacama con la visita 
alla spettacolare Valle della Luna, alle 
lagune Miscanti e Miniques e al villaggio 
di Toconao dove, particolarita del posto, 
si realizzano statuette intagliate in pietra 
vulcanica. Quindi proseguimento per 
il Salar di Atacama e la laguna Chaxa, 
un’immensa pianura di sale dove splendidi 
fenicotteri nidificano. Altra escursione 
molto bella e quella al Geiser del Tatio. 
Tornati a Santiago ripartiremo per l’Isola 
di Pasqua che ammireremo con i suoi 
moai tra siti archeologici, luoghi sacri e 
scenari naturali come quello del vulcano 
Rano Kau xon con il cratere perfettamente 
circolare. Scopriremo tra l’altro Akahanga, 
piattaforma cerimoniale oramai in gran 
parte distrutta, ma che conta ancora 
12 moai. E poi Tongariki, la piattaforma 
cerimoniale più grande che in origine 
presentava 17 moai di notevoli dimensioni. 
Da non perdere il Te Pito Kura, una roccia 
perfettamente rotonda che, secondo  
la leggenda, segna il centro della terra  
ed ha poteri magici.  
Da un’isola incredibile raggiungeremo una 
destinazione altrettanto emozionante e 
attesa: la Polinesia. L’arrivo e a Papeete 
con trasferiremo a Moorea dove parte 
il soggiorno in uno dei luoghi più belli e 
famosi del mondo, in cui la natura e un 
vero capolavoro. Giornate indimenticabili 
ricche di relax, attivita balneari e 
tramonti da sogno. Scopriremo, tra l’altro 
l’incantevole Bora Bora.



Oceano Atlantico
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America e Hawai’i 
��������������������18 giorni - 17 notti 

 PREZZO A PARTIRE DA € 3.090 A PERSONA

Partenza con la possibilita di ammirare la 
meravigliosa Los Angeles, definita la città 
degli angeli, passando per Beverly Hills 
e Rodeo Orive. Si prosegue visitando San 
Diego, uno dei più importanti siti militari 
del paese, che offre anche numerase 
attrazioni turistiche. La tappa successiva e 
altrettanto intrigante: Phoenix-Scottsdale. 
Phoenix in Arizona e situata in quella valle 
che, per le sue temperature molto calde 
d’estate e miti in inverno, e chiamata “valle 
del sole”. Ci spostiamo a Sedona, centro 
che ci consente di arrivare al parco del 
Grand Canyon a soli 120 km. Visiteremo 
anche la Monument Valley, terra degli 
indiani Navajos e il Bryce Canyon 
National Park. Ritornati a Los Angeles 
raggiungeremo lo Yosemite National 
Park e poi Mammoth Lake, ai piedi della 
Sierra Nevada. Il tour prosegue verso la 
costa e visita di Monterey, percorrendo 
successivamente la famosa 17 Mile 
Orive per arrivare a San Francisco che 
scopriremo in tutta la sua bellezza: da 
Chinatown, con la più grande comunita 
cinese al di fuori dalla Cina, a North Beach, 
passando per il quartiere italiano ricco 
di ristoranti locali, dal Fisherman’s Whar. 
Dopo questa città unica, ci attendono 
alcuni indimenticabili giorni alle Haway 
direzione Maui. Si consiglia, tra l’altro, la 
vecchia capitale “Lahaina” come prima 
visita e poi un tuffo nelle acque di color 
verde smeraldo di Ka’anapali beach. 
Senza dimenticare una visita al cratere del 
vulcano Haleakala con la sua meravigliosa 
vista. L’itinerario trova la sua suggestiva 
conclusione sulle meravigliose spiagge di 
Napili Bay, con acque limpide e calme.
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Canada e Hawai’i 
��������������������12 giorni - 11 notti 

 PREZZO A PARTIRE DA € 2.190 A PERSONA

Questo tour ha inizio a Calgary, già città 
olímpica nel 1988, con la visita delle 
sue zone più in interessanti: l’Olympic 
Plaza, Stampede Grounds e la Calgary 
Tower. Poi attraverso il Banff National 
Park, scopriremo Banff con sosta per 
un típico pranzo western in un ranch. 
Prossima tappa, e lungo l’affascinante 
Icefields Parkway, verso il Jasper National 
Park con un’escursione a bordo degli 
snowcoach “Ice Explorer” sull’incredibile 
ghiacciaio Atabaska. Il tour prosegue 
con 4 parchi nazionali in direzione della 
British Columbia e poi verso la regione 
del Roger Pass sulle Montagne Selkirk. 
Lungo il tragitto si fara una sosta per 
una passeggiata nella foresta pluviale 
del Mount Revelstoke National Park. Poi 
grazie al traghetto BC Ferries, lungo il 
Shuswap Lake, sara la volta di Swartz Bay 
sull’isola di Vancouver per poi proseguire 
verso Victoria. Il viaggio prevede la visita 
di Tsawwassen e infine Vancouver, ricca 
di luoghi da scoprire come Downtown 
DowtStanley Park, Prospect Point e il 
quartiere di Gastown. Da qui partiremo 
per le Hawaii con destinazione Maui, per 
qualche giorno da sogno nell’arcipelago. 
Si consiglia, tra l’altro, la vecchia capitale 
“Lahaina” come prima visita e poi un tuffo 
nelle acque verde smeraldo di Ka’anapali 
beach. Molto emozionante il cratere del 
vulcano Raleakala con il sua meraviglioso 
panorama. Si consiglia di percorrere la 
Rana Highway, una strada lunga 85 km 
che collega Kahului e Rana, uno degli 
itinerari più spettacolari dell’arcipelago. 
L’itinerario trova la sua suggestiva 
conclusione sulle meravigliose spiagge di 
Napili Bay, con acque limpide e calme.
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Sri Lanka e Maldive 
��������������������16 giorni - 14 notti 

 PREZZO A PARTIRE DA € 3.370 A PERSONA

Un tour alla scoperta di un’isola 
fantastica come lo Sri Lanka dove natura, 
archeologia e cultura fanno a gara per 
stupire i viaggiatori. E poi destinazione 
Maldive, per continuare il viaggio nel 
modo più incantevole possibile. Si parte 
per lo Sri Lanka atterrando all’aeroporto 
internazionale di Negombo presso la 
capitale Colombo; quindi partenza per 
Habarana dove sara possibile scoprire 
Sigiriya, antica cittadella costruita 
sulla cima di una roccia megalítica 
gigantesca e Polonnaruwa uno dei siti 
meglio conservati del paese asiatico. 
Sulla strada per la bella città di Kandy, 
visita del tempio di Dambulla e del 
giardino delle spezie di Matale. La tappa 
successiva sara a Nuwara Eliya, centro 
noto per la sua posizione all’interno delle 
piantagioni del te. Nell’Udawalawe Park 
visiteremo il centro di riabilitazione dei 
cuccioli d’elefante. Poi proseguiremo per 
Yala dove ci aspetta un emozionante 
safari in 4x4 alla scoperta della natura e 
degli animali dello Yala Park. In seguito 
ritorneremo a Colombo e durante il 
percorso ci sara la visita di Galle, con il suo 
bellissimo forte, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanita. Non manchera 
un giro per conoscere meglio la capitale 
dello Sri Lanka, oggi importante centro 
portuale e con un ricco patrimonio 
architettonico di stampo coloniale. Dopo 
lo Sri Lanka ci aspettano le Maldive: 
atterreremo a Malé e poi ci trasferiremo 
con idrovolante all’atollo di Ari. lnizieranno 
8 giorni da sogno, tra relax e attivita 
balneari, nel Diamonds Athuruga con 
trattamento ali inclusive oppure presso 
Vakarufalhi con trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti. Il ritorno in 
Italia avverra direttamente da Malé.
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Thailandia e Maldive 
��������������������16 giorni - 14 notti 

 PREZZO A PARTIRE DA € 5.866 A PERSONA

Questo tour fitto di appuntamenti ed 
emozioni inizia con la visita all’affascinante 
Bangkok. Quindi raggiungeremo Bang 
Pa, residenza estiva della famiglia Reale, 
e Ayuttaya antica capitale del Regno del 
Siam. A seguire, tappa a Phitsanuloke 
con il tempio buddista più rilevante del 
paese di Wat Mahathat: qui assisteremo 
ad una cerimonia tradizionale. Andremo, 
poi, al Parco Storico di Sukhothai con i 
numerosi “wat” (templi) tra cui il Mondop 
Sri Chum. Al termine, partenza per 
Chiang Mai, con soste panoramiche 
lungo il percorso, verso la Rosa del Nord, 
importante centro spirituale Buddhista. 
Ci aspetta l’antichissimo Wat Phra Singh 
e il Wat Chedi Luang dove ascolteremo 
i canti serali della comunita monastica. 
Seguira la visita al tempio Wat Phrathat 
Doi Suthep edificato a più di 1000 m 
d’altezza. Raggiungeremo poi il Triangolo 
d’oro - punto di incontro tra Thailandia, 
Laos e Birmania - con alcuni templi 
rinomati e maestosi come Wat Rong Khun, 
il Tempio Bianco, e nella provincia di Pha 
Yao il multistile Wat Analayo Thippayaram. 
lmperdibile anche il grandioso Wat Phra 
That Lampang Luang, esempio classico 
dello stile Lanna. Dopo il trasferimento 
a Sukhothai partiremo in direzione del 
Thung Salaeng Luang National Park 
caratterizzato da alte montagne, valli 
lunghe e strette e rapide vorticose. 
Vedremo anche il Khao Yai National Park, 
tra i più importanti del sud-est asiatico 
con le famose cascate Heu Narok. Dopo 
il ritorno a Bangkok, ci aspetta Male per la 
seconda parte del tour. Una volta arrivati, 
proseguiremo con idrovolante all’atollo di 
Ari. Saranno 8 giorni straordinari presso 
il Diamonds Athuruga, con trattamento 
all inclusive, oppure al Vakarufalhi con 
pensione completa e bevande ai pasti. 
Ripartiremo per l’Italia da Malè.
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Sudafrica Experience 
��������������������8 giorni - 7 notti 

 PREZZO A PARTIRE DA € 1.880 A PERSONA

Un tour unico e completo per conoscere 
questo affascinante paese, pieno 
di suggestioni e contrasti con città 
magnifiche, parchi naturali incontaminati, 
paesaggi emozionanti con flora e fauna 
uniche. Senza dimeticare che la nazione 
e depositaria di una storia dal passato 
complesso e che oggi sta finalmente 
trovando nella sua urúta, una significativa 
identita. Il viaggio avra tante tappe, 
dalla “Panorama route”, ai fotosafari nel 
famoso Parco Kruger per finire a Soweto, 
township più famosa del Sudafrica, e 
alla cosmopolita Cape Town. L’arrivo 
a Joannesburg segnerà la partenza 
dell’itinerario: qui conosceremo subito la 
guida locale parlante in italiano e quindi ci 
trasferiremo nell’Mpumalanga, provincia 
dove potremo ammirare il famoso Parco 
Kruger. Il giorno successivo e impegnato 
nella visita della Panorama Route che 
include il Blyde River Canyon, Three 
Rondavels, Bourke’s luck Potholes, God’s 
Window. Seguono una ricca serie di un 
fotosafari e safari con esperti rangers 
locali. La visita diJohannesburg è davvero 
interessante e ricca di appuntamenti 
che includono Soweto con la visita 
alla Mandela House, Rector Pieterson 
Museum e la cattedrale Regina Mundi. 
In seguito faremo la conoscenza di 
un’altra città da non perdere, Cape 
Town. lnizieremo con un’escursione 
d’intera giornata della Penisola del Capo. 
Visiteremo la Riserva del Capo di Buona 
Speranza, l’isola delle foche, la colonia 
di Pinguini di Simonstown ed i giardini 
botanici di Kirstenbosch. Il penultimo 
giorno lo impiegheremo per per attivita 
individuali e per lo shopping. Da giugno a 
settembre e inclusa la visita ad Hermanus 
per amnúrare le balene che transitano 
nella zona in quel periodo. La partenza 
avverrà da Cape Town.
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Tanzania Honeymoon 
Experience 
��������������������7 giorni - 6 notti 

 PREZZO A PARTIRE DA € 2.370 A PERSONA

Viaggio alla scoperta delle bellezze 
naturali della Tanzania. Parliamo di un 
vero paradiso degli animali, con una fauna 
incredibilmente intatta che ammireremo 
in habitat di naturali incontaminati e 
selvaggi: elefanti, impala, zebre, bufali, dik 
dik, facoceri, leoni e soprattutto scimmie 
oltre a 350 specie di uccelli. I parchi sono 
ricchissimi di biodiversita e caratterizzati 
da ambienti e paesaggi di struggente 
bellezza e varieta. Il tour parte da Arusha, 
città al nord del paese, dove faremo 
il nostro incontro con l’autista/guida 
parlante inglese. Quindi proseguiremo nel 
nostro itinerario, con uno spostamento in 
fuoristrada, verso il Parco Nazionale del 
Tarangire che è il regno incontrastato 
degli elefanti e dove spiccano immensi 
baobab. Qui faremo un Safari fotografico 
all’interno del parco, tempo permettendo, 
a cui seguira il trasferimento al Campo. La 
mattina seguente sarà la volta del Parco 
Nazionale Lake Manyara, che si estende 
su una striscia di terra lunga circa 50 km 
e larga tra i 6 e gli 8 km che accoglie 
l’omonimo lago arriva sino a raggiungere 
il ripido versante occidentale della Rift 
Valley. Dopo l’arrivo al Lodge pranzeremo 
e poi inizieremo un altro imperdibile safari 
fotografico nel Parco, per catturare con 
l’obiettivo le immagini e le scene più 
incredibili. La prossima destinazione sara 
la regione del Serengeti, dove visiteremo 
a più riprese il suo straordinario Parco 
Naturale che rappresenta una delle più 
importanti aree naturali protette dell’Africa 
orientale. Poi partenza per la Ngorongoro 
Conservation Area, zona meravigliosa, 
dove si potra ammirare il suo cratere che 
ha un’area di 265 Kmq con un diametro 
di 16 Km. Con il ritorno ad Arusha finirà 
questo tour emozionante e che sarà 
impossibile dimenticare.



109viaggi e liste di nozze  |  www.mugeltravel.com



Congressi
Convegni e Meeting

Durante gli anni abbiamo 
maturate molte esperienze 
nell’organizzazione di differenti 
tipologie di eventi, da quelli 
aziendali, istituzionali, conferenze, 
congressi e meetings.
Il filo conduttore di ogni evento è 
la passione che ci mettiamo nel 
seguire le esigente ed i desideri 
dei nostri clienti. Offriamo soluzioni 
complete, dalla selezione della 
location per ospitare l’evento, alla 
sistemazione in strutture ricettive, 
trasporti aerei con voli di linea o 

charter, marittimi e ferroviari per 
raggiungere il luogo destinazione, 
trasferimenti privati in loco con 
auto, minivan o pullman gt, servizi 
di catering per coffee break, pranzi, 
cene di gala, party ecc…, servizio 
hostess e escursioni alla scoperta 
di itinerari turistici prima o dopo 
l’evento.
Il successo di tutti gli eventi è 
caratterizzato dal rapporto umano e 
di stima reciproca che abbiamo con 
i nostri clienti che portiamo avanti 
da anni.





CASHBACK WORLD

Siamo entrati nella Community di 
Shopping più importante al mondo,  
il CASHBACK WORLD.
Grazie a una Card gratuita che 
ti verrà consegnata dalla nostra 
agenzia avrai il diritto di avere 
ritorni in denaro sui tuoi acquisti 
nel circuito e accumulo di punti da 

usufruire su offerte speciali. 
Ritira presso la nostra agenzia la 
tua CASHBACK Card personalizzata 
Mugel Travel. 
Nelle tue vicinanze ci sono 
numerosi negozi convenzionati in 
cui potrai usufruire dei vantaggi del 
circuito di shopping.



Le tue modalità d’acquisto

CASHBACK CARD
1. Fai il tuo acquisto presso il Cashback Shop

2. Mostra la Cashback Card al momento del pagamento

3. Ricevi Cashback e Shopping Points

ONLINE SHOPPING
1. Trova e seleziona gli Online Shop desiderati

2. Clicca su “Vai all’online shopping” e fai l’acquisto

3. Accumula Cashback e Shopping Points

I tuoi vantaggi d’acquisto
 

CASHBACK
• Ricevi di ritorno fino al 5% dell’importo speso

• Il rimborso viene accreditato sul tuo conto corrente

• Ricevi un bonifico ogni 10€ di cashback accumulato

SHOPPING POINTS
• Ad ogni acquisto accumuli anche Shopping Points

• Assicurati dei generosi sconti con gli Shopping Point 

Deals (offerte speciali)

• I Deals riscossi danno ancora Cashback e  

Shopping Points

https://www.lyoness.com/it/search/onlineshops


Dove si trova “la quota comprende” e “la quota non comprende”?

Per facilitare il lettore del nostro catalogo abbiamo deciso  
di inserire le specifiche di ogni programma sulla nostra pagina web  
www.mugeltravel.com

Nella sezione proposte di viaggio potrai ritrovare tutti i programmi divisi  
per tipologia ed all’interno di ciascuno di questi troverai l’itinerario 
dettagliato, tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione, 
curiosità, foto e video della destinazione. 
La proposta sarà scaricabile in formato pdf da inviare via email ad amici  
o stampabile dal sito.

Ovviamente rimane la possibilità di richiederlo cartaceo presso  
le nostre agenzie.

Buona lettura e buon divertimento!

PER TUTTI I VIAGGI INDIVIDUALI E DI GRUPPO VALGONO LE 
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE DESCRITTE SUL CATALOGO 
DEL TOUR OPERATOR FORNITORE ED ACCETTATE DAL CLIENTE 
ALL'ATTO DELLA FIRMA CONTRATTUALE.  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

PER I VIAGGI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL TO STAM SERVICE VALGONO 
LE CONDIZIONI SOTTO RIPORTATE 

1. CONTRATTO DI VIAGGIO
I contratti di viaggio relativi al presente programma si intendono sottoposti, 
nonostante qualsiasi clausola contraria, alla Legge 27.12.77 n.1084 di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio 
(CCV ) firmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970, alla Direttiva 90/314/CEE e al 
Decreto Legislativo 17.03.95 n.111 di attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE 
concernente i viaggi e le vacanze ed i circuiti “tutto compreso“. 
2. CONTRATTO
Il presente è composto dalle condizioni generali qui riportate, dalle 
condizioni speciali di cui al punto n. 1, nonché dal programma specifico.
3. TERMINE DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso la “Mugeltravel“ o presso le altre agenzie 
autorizzate. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei 
posti e si intende perfezionata al momento della conferma da parte della  
"Mugeltravel“ stessa o comunque sempre al versamento dell’acconto
4. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione verrà versato un importo pari al 25% del prezzo. Il 
saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza, per i viaggi che 
prevedono i servizi speciale del vettore (charter o noleggi), per i viaggi 
intercontinentali, le crociere e i soggiorni in appartamenti e 25 giorni prima 
della partenza, per tutti gli altri viaggi. Per le iscrizioni effettuate a partire dai 25 
giorni della partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento  
dell’iscrizione.
5. VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai costi, ai cambi e alle tariffe dei vettori vigenti 
alla data della pubblicazione del viaggio. Le quote stabilite dal contratto 
potranno essere variate con possibilità di revisione solo in conseguenza 
di variazioni nei corsi dei cambi, delle tariffe dei vettori compreso il costo 
del carburante e diritti e tasse su certi servizi quali: tasse di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti, negli aeroporti. Se l’aumento del prezzo 
globale eccede il 10%, il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto 
con il diritto del rimborso di tutte le somme da lui pagate entro 7 giorni 
lavorativi dal momento del recesso. Il prezzo stabilito nel contratto non può 
in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza.
6. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Prima della partenza. Per motivi operativi, il programma di viaggio può 
essere modificato in una o più elementi del contratto medesimi, previa 
comunicazione scritta riportante le modifiche o le variazioni del prezzo che 
ne consegue. Il consumatore dovrà modificare la propria scelta entro 2 giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di variazione. Qualora 
non sia accettatala proposta di modifica, il consumatore può recedere dal 
contratto, senza pagamento di penale. Nel caso in cui il viaggio sia annullato 
dall’organizzatore prima della partenza, per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del viaggiatore, quest’ultimo ha i seguenti alternativi diritti; usufruire di 
un pacchetto turistico equivalente, o, se non disponibile, superiore senza 
supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con 
restituzione della differenza di prezzo; accettare il rimborso entro 7 giorni 
lavorativi, dal momento della comunicazione dell’accettazione o del rifiuto della 
proposta alternativa. Inoltre, nel caso in cui il viaggiatore ritenga di poter 
dimostrare di aver subito dei danni in dipendenza della mancata esecuzione
del viaggio, ha diritto ad un risarcimento qualora ne fornisca specifica prova. 
Non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, 
allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del 
numero minimo dei partecipanti previsto al programma, che deve essere 
comunicato al viaggiatore almeno 20 giorni prima della data di partenza, o da 
“cause di forza maggiore “ (ad es.: per avverse condizioni atmosferiche, 
scioperi, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, ecc.).  
Dopo la partenza. Se una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto 
non può essere effettuata,l’organizzazione predispone soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio, oppure rimborsa il viaggiatore della differenza 
tra le prestazioni previste e quelle effettuate. Se non è possibile una soluzione 
alternativa il viaggiatore non l’accetta per giustificato motivo, l’organizzatore gli 
mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente, per il ritorno o per lo 
spostamento al punto successivo, compatibilmente 
alle possibilità esistenti e restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quelle usufruite. Questi fatti ed altri simili, non sono imputabili ai 
vettori o all’organizzazione qualora modifiche o sospensioni di programma 
avvengano per “cause di forza maggiore“. In tal caso, il viaggiatore non
ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento e saranno a suo carico
anche eventuali spese supplementari.
7. RECESSO E ANNULLAMENTO
Il contratto di viaggio può essere annullato in qualsiasi momento ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 1084 del 27.12.1977 concernente la Convenzione 
Internazionale del Contratto di viaggio, senza alcun obbligo che quello 
della restituzione delle somme versate. Il contratto può ugualmente essere 
annullato senza indennità quando il numero minimo dei partecipanti previsto 
nel programma non sia raggiunto e ciò sia portato a conoscenza in forma   

scritta dal partecipante almeno 20 giorni prima della partenza del viaggio.
8. CONDIZIONI DI RIMBORSO
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle cause 
sopra elencate, si applicheranno le seguenti condizioni: * per le rinunce 
pervenute durante i giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) fino a 35 giorni 
prima della partenza, sarà rimborsato quanto versato per quelle pervenute dal 
34° giorno in avanti, sarà rimborsata la somma versata, dedotte le le quote di 
iscrizione e le penalità qui riportate:

∙  10% del prezzo del pacchetto turistico sino a 30 giorni lavorativi prima 
della partenza;

∙  25% del prezzo del pacchetto turistico da 29 a 21 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  50% del prezzo del pacchetto turistico da 20 a 11 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  75% del prezzo del pacchetto turistico da 10 a 3 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  100% del prezzo del pacchetto turistico dopo tali termini.
9.  CESSIONE DEL CONTRATTO
Il viaggiatore può farsi sostituire da un terzo che soddisfi tutte le condizio-
ni per la fruizione del servizio nei rapporti derivanti dal contratto, ove lo 
comunichi per  raccomandata A/R , o in casi di urgenza, con telegramma o fax 
da pervenire entro 4 giorni lavorativi prima della partenza, ne indichi le 
complete generalità e non ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari o problemi per diverse sistemazioni alberghiere. Il cedente e il 
cessionario sono solidamente responsabili nei confronti dell’organizzatore del 
contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché le eventuali spese 
supplementari risultanti da detta cessione. Senza impegni e responsabilità 
dell’organizzatore, verranno rimborsate eventuali somme recuperate per i 
servizi non usufruiti a seguito della rinuncia. Al cliente rinunciatario verrà 
addebitata la tassa di iscrizione oltre alle maggiori spese da sostene-
re per informare tutti i fornitori circa l’avvenuto cambiamento.
10 RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’organizzatore, nei confronti dei viaggiatori e di 
cose di loro proprietà, non può eccedere i limiti previsti dagli artt. 12 e 
13 della Legge n.1084 del 27 Dicembre 1977 e dagli artt. 15 e 16 del Decreto 
Legislativo n. 111 del 17.03.1995 di attuazione della Direttiva 
CEE n. 90/314. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’organizzatore 
qualora l’inadempimento lamentato dipenda da cause imputabili ad un terzo 
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste per contratto.  
11.  RESPONSABILITA’ DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti del viaggiatore limitatamente 
alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità da quanto da 
essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono 
pubblicati sotto la responsabilità dell’organizzatore e non per conto
dei vettori, i cui servizi vengono impiegati durante i viaggi.
12. BAGAGLI
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante. L’organizzatore
consiglia l’acquisto della prevista polizza assicurativa.
13.  STRUTTURE RICETTIVE
L’organizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le strutture ricettive 
indicate nel programma sono tutte munite di regolare autorizzazione conforme 
alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato.
14.  OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti ai viaggi di soggiorno dovranno essere in possesso di passaporto 
individuale o altro documento valido per i Paesi previsti dall’itinerario, oltre che 
dai visti e dalle vaccinazioni quando necessarie come previsto dalle informazioni 
fornite per iscritto dall’organizzatore , nonché ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative vigenti nel paese inerente il viaggio di soggiorno. 
I partecipanti al viaggio saranno chiamati a rispondere dei danni che 
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza.
15.  DIRITTO DI SURROGA
Il viaggiatore risarcito dell’eventuale danno sofferto, fornisce all’organizzatore, 
documenti, informazioni ed elementi in suo possesso, utili per esercitare il 
diritto di surroga verso i terzi responsabili.
16.  RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere immediatamente
segnalata dal viaggiatore, per dare la  possibilità all’organizzatore
di porvi rimedio. Se intende sporgere reclamo, dovrà farlo 
entro 10 giorni lavorativi dal rientro, tramite raccomandata A/R.
17.  FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia, sarà competente il Foro di Firenze.
18.  COPERTURA ASSICURATIVA
Compagnia di assicurazione: UNIPOL Polizza nr. 65/21984974 Massimali: per 
ogni sinistro: € 1.500.000 per persona: € 750.000, per cose; € 250.000 a 
copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di 
viaggi e soggiorno nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
verso l’utente dei servizi turistici, come previsto dalle Leggi vigenti in materia.
19.  POLIZZE ASSICURATIVE
In linea generale, i programmi della “Mugeltravel“ prevedono un’assicurazione 
facoltativa stipulata con la “Allianz Assistance“ per Interassistance 24 ore su 24 
ore per il furto bagagli. In particolare, il viaggiatore può richiedere l’estensione 
anche per la copertura delle spese da sostenere in caso di recesso.
20.  SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: MUGELTRAVEL BY PROMOVACANZE
Via Sacco e Vanzetti 8, 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
Tel. 055/8494220 Fax. 055/8495772 conforme alle norme della L.R.T.16/94
21. Autorizzazione nr. 512 del 14.07.1997 rilasciata dalla Provincia di Firenze.   
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PER TUTTI I VIAGGI INDIVIDUALI E DI GRUPPO VALGONO LE 
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE DESCRITTE SUL CATALOGO 
DEL TOUR OPERATOR FORNITORE ED ACCETTATE DAL CLIENTE 
ALL'ATTO DELLA FIRMA CONTRATTUALE.  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

PER I VIAGGI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL TO STAM SERVICE VALGONO 
LE CONDIZIONI SOTTO RIPORTATE 

1. CONTRATTO DI VIAGGIO
I contratti di viaggio relativi al presente programma si intendono sottoposti, 
nonostante qualsiasi clausola contraria, alla Legge 27.12.77 n.1084 di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio 
(CCV ) firmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970, alla Direttiva 90/314/CEE e al 
Decreto Legislativo 17.03.95 n.111 di attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE 
concernente i viaggi e le vacanze ed i circuiti “tutto compreso“. 
2. CONTRATTO
Il presente è composto dalle condizioni generali qui riportate, dalle 
condizioni speciali di cui al punto n. 1, nonché dal programma specifico.
3. TERMINE DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso la “Mugeltravel“ o presso le altre agenzie 
autorizzate. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei 
posti e si intende perfezionata al momento della conferma da parte della  
"Mugeltravel“ stessa o comunque sempre al versamento dell’acconto
4. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione verrà versato un importo pari al 25% del prezzo. Il 
saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza, per i viaggi che 
prevedono i servizi speciale del vettore (charter o noleggi), per i viaggi 
intercontinentali, le crociere e i soggiorni in appartamenti e 25 giorni prima 
della partenza, per tutti gli altri viaggi. Per le iscrizioni effettuate a partire dai 25 
giorni della partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento  
dell’iscrizione.
5. VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai costi, ai cambi e alle tariffe dei vettori vigenti 
alla data della pubblicazione del viaggio. Le quote stabilite dal contratto 
potranno essere variate con possibilità di revisione solo in conseguenza 
di variazioni nei corsi dei cambi, delle tariffe dei vettori compreso il costo 
del carburante e diritti e tasse su certi servizi quali: tasse di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti, negli aeroporti. Se l’aumento del prezzo 
globale eccede il 10%, il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto 
con il diritto del rimborso di tutte le somme da lui pagate entro 7 giorni 
lavorativi dal momento del recesso. Il prezzo stabilito nel contratto non può 
in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza.
6. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Prima della partenza. Per motivi operativi, il programma di viaggio può 
essere modificato in una o più elementi del contratto medesimi, previa 
comunicazione scritta riportante le modifiche o le variazioni del prezzo che 
ne consegue. Il consumatore dovrà modificare la propria scelta entro 2 giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di variazione. Qualora 
non sia accettatala proposta di modifica, il consumatore può recedere dal 
contratto, senza pagamento di penale. Nel caso in cui il viaggio sia annullato 
dall’organizzatore prima della partenza, per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del viaggiatore, quest’ultimo ha i seguenti alternativi diritti; usufruire di 
un pacchetto turistico equivalente, o, se non disponibile, superiore senza 
supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con 
restituzione della differenza di prezzo; accettare il rimborso entro 7 giorni 
lavorativi, dal momento della comunicazione dell’accettazione o del rifiuto della 
proposta alternativa. Inoltre, nel caso in cui il viaggiatore ritenga di poter 
dimostrare di aver subito dei danni in dipendenza della mancata esecuzione
del viaggio, ha diritto ad un risarcimento qualora ne fornisca specifica prova. 
Non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, 
allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del 
numero minimo dei partecipanti previsto al programma, che deve essere 
comunicato al viaggiatore almeno 20 giorni prima della data di partenza, o da 
“cause di forza maggiore “ (ad es.: per avverse condizioni atmosferiche, 
scioperi, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, ecc.).  
Dopo la partenza. Se una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto 
non può essere effettuata,l’organizzazione predispone soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio, oppure rimborsa il viaggiatore della differenza 
tra le prestazioni previste e quelle effettuate. Se non è possibile una soluzione 
alternativa il viaggiatore non l’accetta per giustificato motivo, l’organizzatore gli 
mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente, per il ritorno o per lo 
spostamento al punto successivo, compatibilmente 
alle possibilità esistenti e restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quelle usufruite. Questi fatti ed altri simili, non sono imputabili ai 
vettori o all’organizzazione qualora modifiche o sospensioni di programma 
avvengano per “cause di forza maggiore“. In tal caso, il viaggiatore non
ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento e saranno a suo carico
anche eventuali spese supplementari.
7. RECESSO E ANNULLAMENTO
Il contratto di viaggio può essere annullato in qualsiasi momento ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 1084 del 27.12.1977 concernente la Convenzione 
Internazionale del Contratto di viaggio, senza alcun obbligo che quello 
della restituzione delle somme versate. Il contratto può ugualmente essere 
annullato senza indennità quando il numero minimo dei partecipanti previsto 
nel programma non sia raggiunto e ciò sia portato a conoscenza in forma   

scritta dal partecipante almeno 20 giorni prima della partenza del viaggio.
8. CONDIZIONI DI RIMBORSO
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle cause 
sopra elencate, si applicheranno le seguenti condizioni: * per le rinunce 
pervenute durante i giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) fino a 35 giorni 
prima della partenza, sarà rimborsato quanto versato per quelle pervenute dal 
34° giorno in avanti, sarà rimborsata la somma versata, dedotte le le quote di 
iscrizione e le penalità qui riportate:

∙  10% del prezzo del pacchetto turistico sino a 30 giorni lavorativi prima 
della partenza;

∙  25% del prezzo del pacchetto turistico da 29 a 21 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  50% del prezzo del pacchetto turistico da 20 a 11 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  75% del prezzo del pacchetto turistico da 10 a 3 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  100% del prezzo del pacchetto turistico dopo tali termini.
9.  CESSIONE DEL CONTRATTO
Il viaggiatore può farsi sostituire da un terzo che soddisfi tutte le condizio-
ni per la fruizione del servizio nei rapporti derivanti dal contratto, ove lo 
comunichi per  raccomandata A/R , o in casi di urgenza, con telegramma o fax 
da pervenire entro 4 giorni lavorativi prima della partenza, ne indichi le 
complete generalità e non ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari o problemi per diverse sistemazioni alberghiere. Il cedente e il 
cessionario sono solidamente responsabili nei confronti dell’organizzatore del 
contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché le eventuali spese 
supplementari risultanti da detta cessione. Senza impegni e responsabilità 
dell’organizzatore, verranno rimborsate eventuali somme recuperate per i 
servizi non usufruiti a seguito della rinuncia. Al cliente rinunciatario verrà 
addebitata la tassa di iscrizione oltre alle maggiori spese da sostene-
re per informare tutti i fornitori circa l’avvenuto cambiamento.
10 RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’organizzatore, nei confronti dei viaggiatori e di 
cose di loro proprietà, non può eccedere i limiti previsti dagli artt. 12 e 
13 della Legge n.1084 del 27 Dicembre 1977 e dagli artt. 15 e 16 del Decreto 
Legislativo n. 111 del 17.03.1995 di attuazione della Direttiva 
CEE n. 90/314. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’organizzatore 
qualora l’inadempimento lamentato dipenda da cause imputabili ad un terzo 
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste per contratto.  
11.  RESPONSABILITA’ DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti del viaggiatore limitatamente 
alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità da quanto da 
essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono 
pubblicati sotto la responsabilità dell’organizzatore e non per conto
dei vettori, i cui servizi vengono impiegati durante i viaggi.
12. BAGAGLI
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante. L’organizzatore
consiglia l’acquisto della prevista polizza assicurativa.
13.  STRUTTURE RICETTIVE
L’organizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le strutture ricettive 
indicate nel programma sono tutte munite di regolare autorizzazione conforme 
alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato.
14.  OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti ai viaggi di soggiorno dovranno essere in possesso di passaporto 
individuale o altro documento valido per i Paesi previsti dall’itinerario, oltre che 
dai visti e dalle vaccinazioni quando necessarie come previsto dalle informazioni 
fornite per iscritto dall’organizzatore , nonché ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative vigenti nel paese inerente il viaggio di soggiorno. 
I partecipanti al viaggio saranno chiamati a rispondere dei danni che 
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza.
15.  DIRITTO DI SURROGA
Il viaggiatore risarcito dell’eventuale danno sofferto, fornisce all’organizzatore, 
documenti, informazioni ed elementi in suo possesso, utili per esercitare il 
diritto di surroga verso i terzi responsabili.
16.  RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere immediatamente
segnalata dal viaggiatore, per dare la  possibilità all’organizzatore
di porvi rimedio. Se intende sporgere reclamo, dovrà farlo 
entro 10 giorni lavorativi dal rientro, tramite raccomandata A/R.
17.  FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia, sarà competente il Foro di Firenze.
18.  COPERTURA ASSICURATIVA
Compagnia di assicurazione: UNIPOL Polizza nr. 65/21984974 Massimali: per 
ogni sinistro: € 1.500.000 per persona: € 750.000, per cose; € 250.000 a 
copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di 
viaggi e soggiorno nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
verso l’utente dei servizi turistici, come previsto dalle Leggi vigenti in materia.
19.  POLIZZE ASSICURATIVE
In linea generale, i programmi della “Mugeltravel“ prevedono un’assicurazione 
facoltativa stipulata con la “Allianz Assistance“ per Interassistance 24 ore su 24 
ore per il furto bagagli. In particolare, il viaggiatore può richiedere l’estensione 
anche per la copertura delle spese da sostenere in caso di recesso.
20.  SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: MUGELTRAVEL BY PROMOVACANZE
Via Sacco e Vanzetti 8, 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
Tel. 055/8494220 Fax. 055/8495772 conforme alle norme della L.R.T.16/94
21. Autorizzazione nr. 512 del 14.07.1997 rilasciata dalla Provincia di Firenze.   
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Sede di Borgo San Lorenzo:
Via Sacco e Vanzetti, 8

50032 Borgo San Lorenzo
Tel. +39 055 8494220
Fax +39 055 8495772

E-mail: info@mugeltravel.com

Sede di Scandicci:
Via Newton, 49
50018 Scandicci

Tel. +39 055 7605321
Fax +39 055 7356686

E-mail: scandicci@mugeltravel.com

Sede di Pisa:
Via Cisanello, 4

56124 Pisa
Tel +39 050 571366
Fax +39 050 576134

E-mail: pisa@mugeltravel.com

Chiedi un incontro con il nostro responsabile commerciale 
o con l’agenzia di riferimento, per analizzare proposte di viaggio  

e/o convenzioni di biglietteria.

Seguici su
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