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	 Feel	different.	Feel	red.



FEEL DIFFERENT. FEEL RED.

Fai qualcosa di originale
Fatti ispirare dalla bellezza

Fatti toccare dalle emozioni
Scopri il piacere di sentirti viziato.

 

Non accontentarti

Cerca di essere sempre un passo avanti

Sii curioso, vivi un viaggio che amerai raccontare

Goditi l’esperienza in ogni dettaglio

Perché sono i dettagli che fanno la differenza.

 

Vivi tutto con passione
Cerca “your next cool thing”.
 

Scopri la tua parte migliore

Sentiti te stesso
Senti la differenza

In una vacanza Francorosso.



SCEGLI LA TUA VACANZA

Nel mondo Francorosso tutti possono soddisfare 

le proprie esigenze di vacanza. 

Cerca nel sommario i quadratini che identifcano 

queste specializzazioni e scopri tutti i dettagli 

a pagina 8-9.
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	 Le	esclusive	Francorosso
   Quattro stili di vacanza

All’interno del mondo 
SeaClub, Francorosso 
distingue i SeaClub Diamond, 
la linea più alta della proposta 
alberghiera, il suo “fore 
all’occhiello”: resort in cui gli 
ospiti potranno godere di un 
ambiente particolarmente 
rilassante, raffnato e curato 
in ogni dettaglio. 
La linea dedicata a chi ricerca 
soluzioni esclusive.  
Scopri a pagina 5 i SeaClub 
Diamond presenti su questo 
catalogo.

Una gamma di hotel 
best-seller, selezionati e 
commercializzati in Italia 
in esclusiva da Francorosso. 
Sono dedicati a viaggiatori 
che non ricercano la vacanza 
club e un’animazione 
particolarmente coinvolgente, 
ma prediligono un ambiente 
più classico e internazionale. 
La posizione privilegiata è 
certamente una caratteristica 
che accomuna i Sea Hotel 
& Resort, sempre situati 
sul mare o in località di 
particolare rilievo ambientale 
o turistico.

Il Tour è una straordinaria 
occasione per aprirsi ed 
entrare in contatto con 
culture, popoli, lingue e 
storie diversi, un momento 
per avvicinarsi a ciò che ci 
appare “lontano”.
Francorosso ha selezionato 
una serie di percorsi pensati 
per coloro che vivono la 
vacanza come avventura e 
scoperta, dando spesso la 
possibilità di prolungare il 
viaggio con un soggiorno 
balneare, per concedersi 
qualche giorno di puro relax 
al termine del tour.

Gli ingredienti base che 
creano l’alchimia SeaClub 
sono lo standard alberghiero 
elevato, 4 o 5 stelle, la 
posizione privilegiata 
rispetto al mare, la cucina 
curata, che accanto alle 
ricette delle tradizioni locali 
propone piatti italiani e 
internazionali, le tante attività 
sportive e un programma 
d’intrattenimento evoluto e 
non invasivo affdato a dei 
professionisti del mestiere: i 
FRiend. I SeaClub sono hotel 
commercializzati in Italia in 
esclusiva da Francorosso.
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Animazione	FRiend
 Gli specialisti dellÕintrattenimento

Le giornate nei SeaClub scorrono all’insegna del relax 
e di un'animazione discreta e divertente, affdata 
a dei professionisti del mestiere: i FRiend.

I FRiend sono “gli amici Francorosso” 
che ti accoglieranno al tuo arrivo e 
ti accompagneranno durante tutta 
la vacanza, coinvolgendoti in diverse 
attività e dandoti preziosi consigli 
per vivere e assaporare al meglio la 
destinazione.

Il programma di intrattenimento FRiend 
è una scelta di stile che coniuga i temi 
dell’animazione più tradizionale, fatta 
di ftness, acquagym, calcetto, aerobica, 
tornei sportivi e momenti di gioco, a 
quelli che più caratterizzano le attività 
curate dai FRiend Francorosso: 
l’olistico e il vintage.

L’Olistico è l’Anima-in-azione, 
un format innovativo con attività 
giornaliere nate per incuriosire anche 
chi non si è mai avvicinato alle flosofe 
orientali. I FRiend sono formati per 
coinvolgerti in assaggi di yoga, thai chi, 
do-in, ecc. in un’atmosfera briosa 
e divertente.

Il Vintage, sinonimo di oggetti 
di culto, di ottime annate, di fashion, 
di qualità, nel programma di 
animazione SeaClub si esprime nel 
recupero di un intrattenimento che ha 
fatto la storia e il successo del teatro e 
della televisione.
È vintage ispirarsi a vecchi quiz 
o ad indimenticabili sketch dei sixties 
e seventies, o insegnare ai bambini 
giochi dimenticati ed educarli a creare i 
propri con oggetti d’uso comune.
 

Nella maggior parte dei 
SeaClub, un altro tema molto 
importante è certamente quello 
dell’internazionalità: avrai modo 
di confrontarti con ospiti stranieri e 
partecipare ad attività o assistere a 
show dove, oltre ai FRiend, saranno 
protagonisti anche professionisti 
dell’hotel, ragazzi di varie nazionalità 
che assicureranno un intrattenimento 
gradito a viaggiatori cosmopoliti.

L’Animazione FRiend e l’Animazione 
Hotel all’interno dei SeaClub possono 
avere 3 diversi livelli di intensità: 
sOFt, medium e stROng. 
Scopri nelle pagine dei singoli hotel 
quale livello è previsto.



Nel mondo Francorosso tutti possono 
soddisfare le proprie esigenze di vacanza.
 

Una	vacanza	Francorosso
 Differente ma per tutti

La soluzione dedicata a cop-
pie, single e gruppi di amici 
che ricercano un ambiente 
confortevole e divertente ma 
senza lo scompiglio creato 
dai piccoli ospiti. Un’ulteriore 
opportunità offerta da Fran-
corosso agli adulti che desi-
derano trascorrere momenti di 
puro relax e romanticismo, che 
si sviluppa su 3 livelli:

J			UST	ADULTS

Riservati agli over 18

J			UST	ADULTS

Riservati agli over 12 
(salvo ove diversamente
indicato)

J			UST	ADULTS

Con aree riservate agli adulti 
(es. piscina, spiaggia, 
ristorante, ecc.)
 

Scopri a pagina 4-5 quali 
resort fanno parte di queste 
linee e consulta le pagine 
dei singoli hotel per tutti i 
dettagli sui servizi previsti.

Ai più sportivi Francorosso 
dedica una selezione di ho-
tel con servizi e attività per 
vivere una vacanza all’inse-
gna del movimento: pale-
stra attrezzata, centro diving 
professionale, base nautica, 
campi da tennis, golf, beach-
volley, calcio e tanto altro.

Con Francorosso  anche i bam-
bini trovano la loro dimensio-
ne di coccole e divertimento.
Le strutture 4 FAMILY presen-
tano caratteristiche e servizi 
particolarmente adatti ad 
ospitare le famiglie, come ad 
esempio camere quadruple 
e/o comunicanti, miniclub at-
trezzati, aree giochi dedicate, 
parchi acquatici e tanto altro. 

>12

zone

S		PORT	ACTIVE4			FAMILYJ			UST	ADULTS
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Per gli amanti del relax, del 
benessere e della cura per il 
corpo, Francorosso ha sele-
zionato una serie di struttu-
re che si distinguono per la 
presenza di spa, centro be-
nessere e thalassoterapia di 
alto livello.

La soluzione per coloro che 
preferiscono la raffinatezza, 
la tranquillità e l’atmosfera 
familiare dei resort di piccole 
dimensioni. Hotel di design 
caratterizzati da un'attenta 
cura dei dettagli e da un gu-
sto sofisticato.

Una selezione di strutture 
situate in posizioni partico-
larmente privilegiate, come 
ad esempio all’interno di Par-
chi Naturali, sul punto mare 
migliore della destinazione o 
comodi per vivere il centro 
storico o la movida del luogo.

Un’ampia gamma di hotel 
raffinati, con elevati standard 
di comfort e servizi, talvolta 
gestiti da prestigiose catene 
alberghiere internazionali e 
scelti per le proprie vacanze 
da personaggi famosi.

W	ELLNESS T		OP	LINE C		HARME B		EST	LOCATION
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SOGGIORNI        Riduz. Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto 4¡ letto 3¡ letto singola
  ONE LISTINO Solo hotel 2-14 anni 2-14 anni adulto superior
 da a  da da 

18/12-24/12 1.790 2.090 96 895 1.164 - 35 45
25/12-31/12 2.450 2.790 171 1.225 1.595 - 49 62
01/01-08/01 1.630 1.940 135 815 1.060 - 30 39
09/01-15/01 1.390 1.620 81 695 905 - 25 32
16/01-22/01 1.290 1.580 81 385 645 - 25 32
23/01-05/02 1.390 1.620 84 420 695 - 25 35
06/02-19/02 1.485 1.730 87 745 965 - 25 35
20/02-12/03 1.390 1.640 76 420 695 - 23 32
13/03-02/04 1.220 1.420 75 610 795 - 23 32
03/04-10/04 1.290 1.480 62 645 840 - 19 25

* Per Quota ONE si intende la quota pi• bassa, con riguardo al periodo di riferimento. 

La Quota ONE • soggetta a disponibilitˆ limitata in funzione dell’occupazione di voli e hotel.

Come il surfsta sceglie l’onda migliore da cavalcare 
nell’oceano, il viaggiatore moderno coglie l’attimo per 
approfttare delle tariffe più vantaggiose a disposizione.

 Cavalca la tua onda
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Nel mondo delle vacanze Francorosso 
tutto è prezioso, anche il tempo. 
Per questo è nato ROssO time, 
un nuovo modo di acquistare 
la tua vacanza  che ti consente di 
benefciare delle migliori condizioni 
tariffarie disponibili al momento 
della prenotazione.

Non più un prezzo fsso ma un 
prezzo totalmente dinamico, che 
incrocia le due variabili più importanti 
per la defnizione di una quota: 
il tempo e la disponibilità dei servizi 
scelti, quali voli e camere.

Rosso Time è una “quota a salire” che 
favorisce chi prenota con anticipo 
la propria vacanza.
Parte infatti con un prezzo molto 
vantaggioso denominato 
Quota One*, per poi salire 
gradualmente, proporzionalmente alla 
disponibilitàdei voli e degli hotel, fno 
alla Quota ListinO.

Nelle tabelle prezzi dei singoli hotel trovi riportate per ogni periodo 
di partenza le due quote da/a: la Quota One* e la Quota ListinO.
Tra queste due quote si sviluppano molti altri livelli tariffari che si 
modifcheranno velocemente in virtù dell’andamento delle vendite. 
I prezzi sono sempre aggiornati nei sistemi di prenotazione accessibili 
alla tua Agenzia Viaggi di fducia o nel sito francorosso.it.



Francorosso premia la tua decisione di prenotare in 
anticipo con HAppY 90, dandoti la sicurezza che il 
prezzo che pagherai non potrà essere meno vantaggioso 
di eventuali successive offerte extracatalogo.

 La garanzia di partire felice

Conferma la tua prenotazione almeno 
90 giorni prima della data di partenza e 
inizia a sognare la tua prossima vacanza 
in tutta tranquillità, davvero “happy”.

Qualora Francorosso effettui, successi-
vamente alla prenotazione e fno a 20 
giorni antecedenti alla partenza, offerte 
che prevedano - per il medesimo pac-
chetto - revisioni in ribasso del prezzo 
rispetto alla quota One da catalogo, 
avrai diritto al rimborso della differenza.

N.B. Per medesimo pacchetto si intende che destinazione, 
struttura, aeroporto e data partenza, operativo del volo 
ed eventuali promozioni da catalogo (es. Rosso Kids) 
siano gli stessi.

Gli eventuali rimborsi delle variazioni in ribasso 
del prezzo si riferiscono esclusivamente a promozioni 
Francorosso non pubblicate sul presente catalogo.
Tali rimborsi verranno calcolati tra la quota della 
promozione e la quota Rosso Time disponibile per 
il medesimo pacchetto al momento della prenotazione. 
Il rimborso sarˆ effettuato tramite emissione di un 
nuovo estratto conto, senza ulteriore addebito di costi 
di variazione della pratica.
Tasse e oneri addizionali sono sempre esclusi.
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Francorosso mette a tua disposizione
la Garanzia Prezzo Chiaro, 
un’ulteriore tutela che consente di bloccare il prezzo 
pagato e modifcare la tua prenotazione.

Con la Garanzia prezzo chiaro puoi 
• Bloccare il prezzo pagato 

e tutelarti da eventuali successive 
revisioni in rialzo determinate da 
adeguamenti valutari (variazioni dei 
parametri di riferimento del cambio 
euro/dollaro e altre valute) e/o del 
carburante* utilizzati per il calcolo 
dei prezzi dei pacchetti turistici 
pubblicati.

• Modifcare la destinazione, l’aeroporto
o la data di partenza fno a 20 giorni 
prima dell’inizio della vacanza**.

Garanzia	prezzo	Chiaro
    La sicurezza di non avere sorprese 

Con la Garanzia prezzo chiaro basta 
un piccolo supplemento per far iniziare 
il relax ancora prima della vacanza:

- Canarie, Capo Verde, Marocco, 
 Mar Rosso, Giordania:
	 € 24 a persona.

- Colombia, Cuba, Kenya, Maldive,
 Madagascar, Mauritius, Messico, 
 Rep. Dominicana, Zanzibar: 
	 €	59 a persona.

Garanzia PREZZO CHIARO è acquistabile 
contestualmente alla prenotazione da catalogo e può 
essere richiesta solo per le date di partenza/inizio 
soggiorno per le quali non siano stati ancora defniti 
e comunicati uffcialmente gli eventuali adeguamenti 
carburante e/o valutari. 

Garanzia PREZZO CHIARO è applicabile ai pacchetti 
comprensivi di volo speciale I.T.C. + soggiorno/tour/
crociera (min. 5 giorni / 4 notti salvo ove diversamente 
indicato).

Garanzia PREZZO CHIARO è da applicarsi a tutti i 
partecipanti della stessa pratica (esclusi bambini 0-2 
anni).

* Carburante “Jet Aviation Fuel” (JAF) relativo ai soli 
voli speciali I.T.C. del presente catalogo. Tasse e oneri 
addizionali sono sempre esclusi.

** La modifca può essere effettuata senza l’addebito 
di spese di variazione pratica in base ai seguenti 
parametri: la nuova prenotazione dovrà riguardare un 
pacchetto inclusivo di volo speciale I.T.C.; la data di 
partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 
10 giorni o antecedente rispetto a quella originaria. Le 
quote saranno adeguate (in eccesso o in difetto) in base 
alla Quota Rosso Time disponibile al momento della 
prenotazione. La modifca dei nomi dei partecipanti 
comporta la revoca della tutela in qualsiasi momento.
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Con un ragionevole sovrapprezzo puoi 
acquistare “Very Exclusive”, il pacchetto 
di servizi, che varia da struttura a 
struttura, studiato per dare al tuo 
soggiorno un tocco unico, ancora più 
ricco di attenzioni, servizi e comodità.

Puoi trovare, ad esempio: servizi esclusivi 
in camera (kit caffetteria, accappatoio, 
quotidiano, ecc.), gustose attenzioni 
(come una cena presso il ristorante à la 
carte), late check-out, convenzioni con 
centri benessere, negozi selezionati e 
tanto altro. 

Very	exclusive
 Aggiungi un p˜ di lusso alla tua vacanza

Inoltre a coloro che sceglieranno 
“Very Exclusive”, Francorosso offre il 
servizio Fast Track (corsia preferenziale 
nei controlli di sicurezza) e l’utilizzo 
delle Sale Vip presso gli aeroporti di 
Milano Malpensa, Torino, Bergamo, 
Verona, Roma Fiumicino e Bologna*.

Cerca nelle pagine del catalogo gli hotel 
che propongono questa formula** 
e scopri tutti i dettagli nel paragrafo

Vuoi farti coccolare ancora di più?
Very Exclusive è la soluzione che fa per te.

VErY EXCLUSIVE

* Servizi soggetti a disponibilitˆ limitata e usufruibili 
in base agli orari di apertura delle sale; lÕeventuale 
mancata erogazione non darˆ diritto a rimborsi. Ulteriori 
dettagli a pagina 133.

** Le quote riportate si intendono per persona. 
Il pacchetto ÒVery ExclusiveÓ deve essere acquistato 
da tutti gli occupanti della camera. Per soggiorni 
superiori a due settimane quotazione su richiesta.
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Scopri i vantaggi che Francorosso ti riserva e consulta
le pagine dei singoli hotel per sapere quali sono previsti.

VANTAGGI pIÙ
 Agevolazioni per tutti

Nessun supplemento per chi 
soggiorna in camera singola.

Francorosso premia i suoi 
viaggiatori più fedeli. Chi 
prenoterà un 2° pacchetto 
volo+soggiorno (o tour) entro 
12 mesi dalla data di partenza 
dell’ultima vacanza Franco-
rosso, avrà uno sconto di 200 
euro a coppia per le destina-
zioni di lungo raggio* e uno 
sconto di 100 euro a coppia 
per le destinazioni di medio-
corto raggio*. I fedelissimi che 
prenoteranno una 3° vacanza 
Francorosso entro 12 mesi 
dalla partenza della prima, 
avranno sconti raddoppiati:
400 euro a coppia per le desti-
nazioni di lungo raggio* e 200 
euro a coppia per le destina-
zioni di medio-corto raggio*.
Registrati sul sito myalpitour-
world.it per entrare nel mondo 
ROSSO CLUB e scoprirne tutti 
i vantaggi e le condizioni di 
applicabilità.

Interessanti offerte per chi ha 
più di 60 anni (salvo ove di-
versamente indicato).

Prenotando un pacchetto va-
canza completo di volo spe-
ciale I.T.C. + soggiorno avrai 
una riduzione di € 50 sulla 
quota di partecipazione. 
L’offerta è valida per:
- i residenti in Puglia, Basilica-
ta, Calabria, Sicilia, Sardegna 
che partono da Milano Mal-
pensa e Roma L. Da Vinci.
- i residenti in Lazio, Umbria, 
Molise, Abruzzo, Campania che 
partono da Milano Malpensa.

A chi viaggia con un gruppo 
di minimo 8 amici, Francoros-
so regala la Garanzia PREZZO 
CHIARO (vedi pagina 12).
L’offerta è valida per gruppi 
che prenotano il medesimo 
pacchetto (destinazione, strut-
tura, aeroporto e data parten-
za devono essere uguali).

Servizi e privilegi speciali, ri-
duzioni e offerte particolari 
per rendere il tuo soggiorno 
ancora più confortevole ed 
esclusivo. Qualche esempio? 
Vacanze lunghe, agevolazio-
ni per il noleggio auto, green 
fee gratuiti per gli appassio-
nati di golf e tanto altro.

*Per Òlungo raggioÓ si intendono le destina-
zioni comprese nei cataloghi Francorosso
ÒSole e CaraibiÓ e ÒOceani e SafariÓ.
Per Òcorto-medio raggioÓ si intendono 
le destinazioni comprese nei cataloghi 
Francorosso ÒMari e DesertiÓ, ÒItalia e 
WellnessÓ, ÒIsole e ImperiÓ, ÒSpiagge e 
NaturaÓ, ÒCieli e CastelliÓ ed ÒEurasiaÓ.
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roSSo BABY 
I bambini al di sotto dei 2 
anni, non compiuti fino al 
rientro in Italia, e che non 
occupano in aereo un posto 
a sedere, viaggiano gratuita-
mente sui voli speciali I.T.C.. 
Per le combinazioni che pre-
vedono i voli di linea le quo-
tazioni sono su richiesta.
Le spese relative a soggiorno, 
culla (dove indicato), pasti, 
ecc. sono da pagarsi diretta-
mente in loco.

Nelle strutture che presentano 
in tabella prezzi la promozione 
ROSSO KIDS / ROSSO YOUNG, 
il primo e, ove previsto, il se-
condo kid (dai 3 ai 12 anni 
non compiuti al momento 
della partenza*) / young (dai 
13 ai 16 anni non compiuti al 
momento della partenza*) pa-
gheranno una mini quota di-
namica a partire da euro 355, 
come previsto nelle singole 
tabelle prezzi. La mini quota 
varierà a seconda della dispo-
nibilità delle camere e dei voli. 
La promozione è riferita solo 
alla prima settimana di vacan-
za. Dall’ottava notte in poi sia 
il primo sia il secondo bam-
bino beneficeranno di una ri-
duzione del 50% sull’importo 
della notte extra*.

SoLo SoGGIorNo 
KIdS & YoUNG
In numerose strutture è previ-
sto il soggiorno gratuito del pri-
mo e del secondo bambino. Per 
età e periodi di validità è neces-
sario fare sempre riferimento 
alla tabella prezzi dei singoli 
hotel. Ove non specificato è 
prevista la riduzione del 50% 
sull’importo della notte extra.

ForMULA AdULT & KIdS
Nelle strutture che presen-
tano questa offerta, il primo 
e, ove previsto, il secondo 
bambino che alloggiano in 
camera con un solo adulto, 
avranno uno sconto che può 
arrivare fino al 100% della 
notte extra. La promozione è 
valida per bambini dai 3 ai 12 
anni non compiuti*.

Le iniziative ROSSO KIDS e ROSSO YOUNG 
sono abbinate all’iniziativa ROSSO TIME e 
relative quote dinamiche.
Sistemazione in camera doppia con 
letto/i aggiuntivo/i (salvo ove diversa-
mente indicato) con almeno due persone
paganti la quota intera (una persona nel 
caso della formula ADULT & KIDS).
ROSSO KIDS e ROSSO YOUNG sono 
applicabili solo a combinazioni con voli 
speciali di minimo 5 giorni/4 notti
(salvo ove diversamente indicato).
Supplementi (inclusa la Garanzia PREZZO 
CHIARO per bambini e ragazzi con età 

Francorosso riserva agli sposi 
in luna di miele una riduzio-
ne fino a 150 euro a coppia. 
L’offerta è valida fino a tre 
mesi dopo il matrimonio e va 
richiesta all’atto della preno-
tazione presentando una fo-
tocopia del certificato o delle 
pubblicazioni di nozze che 
potrebbe essere necessario 
esibire anche durante il viag-
gio. Offerta limitata per pre-
notazioni volo + soggiorno di 
minimo 7 notti/8 giorni. 

N.B. Le offerte descritte in queste pagine
sono illustrative, il dettaglio specifco e
i periodi di validità sono riportati nelle
pagine e nelle tabelle prezzi degli hotel.
Le offerte sono sempre valide per
adulti paganti la quota intera, non sono
applicabili a bambini e ragazzi che usufrui-
scono della promozione ROSSO KIDS
e/o ROSSO YOUNG, devono essere richieste 
all’atto della prenotazione e non sono mai 
cumulabili fra loro, fatta eccezione per 
l’offerta “ROSSO FLY”, cumulabile con tutte 
le altre offerte. Nell’ambito della medesima 
prenotazione possono essere inseriti gli 

  /  

superiore ai 2 anni), diritti, tasse e altri 
oneri obbligatori, quota forfetaria indi-
viduale di gestione pratica ed eventuali 
adeguamenti carburante e/o valutari** 
sono sempre interamente dovuti; non 
sono applicabili eventuali riduzioni.
*(salvo ove diversamente indicato nelle 
singole tabelle prezzi)
**Gli adeguamenti carburante e/o valutari 
non sono dovuti nel caso in cui sia stata 
acquistata la Garanzia PREZZO CHIARO.

TUTTE LE OFFERTE SONO SOGGETTE

A DISPONIBILITÀ LIMITATA.

sconti per i bambini e i ragazzi previsti in 
questa pagina. La documentazione com-
provante il diritto ad usufruire delle offerte 
dovrà essere esibita in Agenzia all’atto 
della prenotazione e resa disponibile per 
eventuali controlli durante la vacanza. In 
assenza di documentazione o dei requisiti 
richiesti, l’ospite sarà tenuto al pagamento 
della differenza. La prenotazione con l’of-
ferta ROSSO FLY deve essere effettuata in 
un’Agenzia di Viaggi delle regioni indicate 
(purché sia la propria regione di residenza). 
All’atto delle prenotazione l’Agenzia potrà 
richiedere i dati anagrafci del cliente. 
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Special	guest
 Liberi di viaggiare

Grazie al successo dell’iniziativa ottenuto nelle scorse 
stagioni tra le persone disabili o con esigenze speciali, 
ritorna il progetto SpECIAL GUEST di Alpitour World, 
sempre più ricco di proposte.

SENZA BARRIERE
Cerchi informazioni dettagliate sul 
livello di accessibilità delle strutture 
alberghiere?

Alpitour World, grazie alla 
collaborazione di HANDY SUPERABILE 
e A.N.G.L.A.T. (Associazioni specializzate 
nel “Turismo per tutti”) mette a 
disposizione queste informazioni, su 
una selezione sempre più ampia di 
strutture, per coloro che presentano 
disabilità motorie, sensoriali o altre 
esigenze speciali.

SENZA GLUTINE
Alpitour World continua la 
collaborazione con l’AIC (Associazione 
Italiana Celiachia), che ha contribuito 
ad elaborare una procedura per la 
valutazione del servizio “senza glutine” 
nelle strutture all’estero. Alpitour 
World ha selezionato solo quelle 
strutture alberghiere* che attraverso 
un’autocertificazione si sono impegnate 
a garantire il servizio “senza glutine”.

* Queste strutture non fanno parte dei network AFC AIC 
e AIC non si assume nessuna responsabilitˆ circa 
il servizio offerto.

 

SpECIAL GUEST

Scopri a pagina 5 gli hotel che rientrano 
nel progetto “Special Guest”.
All’interno del catalogo, gli hotel che 
rientrano nel progetto riportano tra le 
prime informazioni l’etichetta 

Sarà sempre necessario visitare la sezione 
“Special Guest” su gruppoalpitour.it per 
verificare, attraverso le informazioni 
presenti, se le strutture possono realmente 
soddisfare le tue personali esigenze. 

N.B. La prenotazione della vacanza dovrˆ essere effettuata 
attraverso lÕAgenzia di Viaggi. I servizi ÒspecialiÓ saranno 
prenotabili su richiesta e previa conferma dei fornitori dei 
servizi. é altres“ indispensabile lÕinvio dellÕautorizzazione 
al trattamento dei dati sensibili e la successiva conferma 
scritta di presa visione sia delle informazioni riportate sul 
sito gruppoalpitour.it nella sezione ÒSpecial GuestÓ che di 
quelle fornite allÕatto della prenotazione e/o rilevate sui 
siti di riferimento delle associazioni.

In collaborazione con:

www.handysuperabile.org www.anglatfvg.it www.celiachia.it
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Benvenuti in Alpitour World, un mondo senza confini come la fantasia e come i sogni che ispirano le vacanze. 
Al centro di questo mondo tu, il tuo divertimento, la tua serenità. Per realizzare le sue promesse, Alpitour World mette a 
tua disposizione l’affidabilità e l’esperienza di tante aziende leader del turismo organizzato per offrirti soluzioni sempre più 
complete, su misura e di qualità. Tutto questo è Alpitour World: un mondo che ogni giorno accoglie migliaia di persone e le 
rende protagoniste di un’esperienza unica.

MoNdo ALpIToUr
La più ampia gamma di pacchetti vacanza tra villaggi, 
club, resort e tour. Con la tua famiglia, i tuoi amici o la tua 
metà, Alpitour, Villaggi Bravo e Karambola hanno sempre  la 
risposta a ogni tua esigenza.

MoNdo FrANCoroSSo
Tante proposte di vacanze esclusive, con quel qualcosa in più 
che rende speciale e unico ogni tuo viaggio. Con Francorosso 
e Viaggidea, ogni tuo desiderio è destinato a diventare realtà.

Per garantirti competenza e affidabilità, inoltre Alpitour World ha riunito l’eccellenza di tante aziende leader del turismo or-
ganizzato: una compagnia aerea prima per efficienza, puntualità e comfort; una catena di hotel e villaggi gestiti nella grande 
tradizione dell’ospitalità italiana; una società di accoglienza all’estero, perché ogni angolo di mondo sia un po’ casa tua.

AVIATION INCOMINGHOTELS & RESORTS

Alpitour	World
   é un mondo in vacanza con te
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DOPO

Questionario qualità: uno spazio per raccontarci le tue im-
pressioni. Per noi sono molto importanti. 

SEMPRE

myalpitourworld: il portale che ti permette di essere sempre 
in contatto con il tuo tour operator.
Puoi accedere ai dettagli di tutte le tue prenotazioni, entrare in 
contatto con gli esperti di Alpitour World per scegliere al meglio 
la tua prossima vacanza e scoprire il programma fedeltà. In più, se 
ci racconti le tue preferenze sulle vacanze, possiamo offrirti le so-
luzioni più adatte alle tue esigenze. Tutto firmato Alpitour World.

Scopri di pi• nelle pagine finali del catalogo.

da sempre per Alpitour World l’assistenza è un valore 
assoluto. per questo ha creato una serie di strumenti 
che ti permettono di avere tutto il supporto di cui hai 
bisogno prima, durante e dopo la vacanza.

PRIMA

Alpitour World Amico: un call center creato per darti infor-
mazioni sulla tua vacanza o destinazione.

servizio sms: un servizio che ti permette di avere informa-
zioni relative al volo di andata e i riferimenti per controllare la 
tua pratica di viaggio.

Web check-in neos: una sezione di neosair.it in cui, se parti 
da Milano Malpensa, Roma L. da Vinci, Bologna, Verona, Ber-
gamo, Cagliari e Olbia, puoi effettuare il web check-in da una 
settimana fino a 24 ore prima della partenza.

DURANTE

Assistenza: nella maggior parte delle destinazioni Alpitour 
World, un aiuto sempre presente per soddisfare ogni tua esigenza. 
Alpitour World Amico: un call center di professionisti capaci 
di aiutarti ad affrontare qualsiasi necessità anche dove non è 
previsto personale residente.

Le	coccole	di	Alpitour	World
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Alpitour World sicuro: una copertura più completa di quella 
prevista in pratica. Le polizze della famiglia TopBooking sanno 
soddisfare ogni tua esigenza di protezione.

Creditravel: una soluzione di finanziamento, in collaborazione 
con Agos Ducato S.p.A., che ti permette di finanziare fino al 75% 
del costo del viaggio, iniziando a rimborsare fino ad un mese 
dopo la partenza.

I	vantaggi	di	Alpitour	World

SERVIZI	AEROPORTUALI

Un insieme di prodotti e servizi legati al mondo aeroportuale. 
Sconti sul parcheggio, convenzioni alberghiere, accesso alla 
vip lounge, fast track sono solo alcuni dei servizi che abbiamo 
pensato per te. 

Scopri di pi• nelle pagine finali del catalogo.
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Lunghe passeggiate su spiagge dorate contornate dal verde 

intenso di una natura selvaggia, tramonti infuocati, il fruscio 

delle foglie tra cui si nascondono simpatici lemuri, la vivacitˆ 

dei mercati, il profumo avvolgente di ylang ylang, il sapore 

del cioccolato e della vaniglia pi• pregiati al mondo.

MAdAGASCAr 



Appunti di viaggio Assistenza Francorosso
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DOCUMENTI	E	VISTO	D’INGRESSO	
È indispensabile essere in possesso del passaporto 
con validità di almeno sei mesi dalla data di arri-
vo. Al momento della stampa del catalogo il visto 
è obbligatorio e gratuito. Viene rilasciato all’arri-
vo all’aeroporto di Nosy Be per adulti e bambini/
ragazzi con proprio passaporto. Il visto d’ingresso 
turistico ha una durata di 30 giorni. Per ulteriori 
dettagli consulta il sito francorosso.it.

VACCINAZIONI	
Non sono obbligatori vaccini. È consigliata la pro-
flassi antimalarica, la vaccinazione contro il cole-
ra e quella contro il tifo. Si sottolinea la precarietà 
delle strutture medico/ospedaliere in destinazione e 
la diffcoltà a reperire medicinali. È sempre consi-
gliabile portare con sé i medicinali abituali ed i più 
comuni, quali antistaminici, cortisonici, antibiotici, 
antinfuenzali, disinfettanti intestinali e pomate.

Alla partenza dall’italia:
• viaggiando con i voli speciali Francorosso, è prevista 

assistenza in aeroporto per le formalità di imbarco.

All’arrivo:
• all’aeroporto di destinazione, per tutti i voli speciali, 

gli ospiti saranno accolti dai nostri assistenti o 
dai rappresentanti della nostra agenzia corri-
spondente che organizzeranno il trasferimento 
negli alberghi con mezzi riservati.

durante il tour/soggiorno:
• presso il SeaClub Amarina a disposizione 

un’assistente Francorosso, per qualsiasi informa-
zione o consiglio negli orari indicati in bacheca 
e comunque sempre reperibile telefonicamente 
per qualsiasi necessità

• durante l’incontro di benvenuto verranno fornite 
informazioni sull’albergo, la località e le iniziative 
facoltative previste 

• si potrà scegliere tra un ampio programma di 
escursioni facoltative accompagnate da guide 
locali parlanti italiano

• durante il tour è prevista la presenza di una 
guida locale parlante italiano

• per chi effettua il tour, si consiglia di preparare 
un bagaglio morbido separato che potrà esse-
re lasciato ai nostri incaricati in aeroporto che 
provvederanno al trasferimento dello stesso 
presso il SeaClub Amarina

• l’assistenza a Nosy Be è garantita tutto l’anno.

Al ritorno:
• per tutti i voli speciali Francorosso, il giorno 

della partenza verrà organizzato il trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto e sarà prevista assistenza 
nelle formalità di imbarco.
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Five experiences to go
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Incontrare i simpatici lemuri, 
ghiotti di banane. 

Restare incantati dinanzi alla 
foresta di baobab secolari.

Passeggiare sulla famosa lingua 
di sabbia di Nosy Iranja.

Assaporare la sublime vaniglia 
del Madagascar.

Divertirsi nell’acquisto di 
artigianato locale, tra tovaglie 
ricamate a mano e borse di rafa.

RISERVA	DI	LOKOBE
(Intera giornata - pranzo incluso)

SHOPPING	HELL	VILLE
(Mezza Giornata)

SAKATIA,	TANIKELY	E	KOMBA
(Intera giornata - pranzo incluso)

NOSY	BE	TOUR
(Intera giornata - pranzo incluso)

NOSY	FANIHY
(Mezza giornata)

NOSY	IRANJA
(Intera giornata - pranzo incluso)

Per ulteriori dettagli consulta pagina 132 e la 
sezione “escursioni” su francorosso.it

NOSY	BE
Situata a circa 700 km dalIa capitale Antananarivo, 
Nosy Be è il principale centro turistico del Madaga-
scar. La capitale Hell Ville è un centro vivace e pia-
cevole. Degna di nota la vecchia prigione, eretta nel 
1855 e altri edifci coloniali; la città sembra essersi 
fermata ai tempi dell’arrivo dei Francesi. Un luogo 
interessante ma poco noto di Nosy Be è Marodoka, 
un rudere lungo la costa che ormai sta per essere 
inghiottito dalla vegetazione. La Riserva Naturale di 
Lokobe  sorge sugli ultimi 740 ettari di vegetazione 
primaria di Nosy Be e ospita esemplari di boa costrit-
tore, lemuri neri, camaleonti e una particolare specie 
di serpente tipico del Madagascar. La vetta più alta 
dell’isola, con appena 329 metri, è Mont Passot, da cui 
potrete ammirare splendidi tramonti e l’intero pano-
rama dell’isola. Il monte è circondato dai magnifci e 
sacri laghi vulcanici dalle acque cristalline.

VoLI SpECIALI I.T.C. pEr NoSY BE
Aeroporto Andata/Ritorno Periodo Compagnia
di partenza    Aerea

MILANO Mar* / Mer 23/12/14 NEOS
Malpensa  28/04/15
Scalo a Roma in ritorno

ROMA  Mar* / Mer 23/12/14 NEOS
L. da Vinci  28/04/15
Scalo a Milano in andata

* Arrivo a Nosy Be il giorno successivo

SUPPLEMENTI: Neos “Neos class” € 900, per partenze dal 
18/12 al 3/1 € 1.400, per partenze dal 29/3 al 5/4 € 1.100.

Interessanti riduzioni per chi è residente al centro-sud 
(vedi ROSSO FLY nelle pagine introduttive).

Per ulteriori informazioni sui voli vedere pagg. 134 e 135.
Chi vola con Neos può effettuare il check-in online (vedi 
NOTIZIE UTILI nelle pagine fnali).

MILANO MALPENSA € 63,87 ROMA L. DA VINCI € 72,43

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)



Il Madagascar • un continente 

in miniatura, che presenta habitat 
estremamente diversi tra loro e un 

gran numero di specie endemiche.

Una destinazione che stupisce
i suoi visitatori.
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Le località dei tour

Gli alberghi dei tour

ANTANANARIVO
È la capitale del Paese. Ospita due fortezze, tan-
tissime chiese oltre a tre cattedrali, una moschea 
musulmana e due università.

DIEGO	SUAREZ
Costruito su un piccolo promontorio affacciato su 
una splendida baia, rappresenta uno dei più bei 
porti naturali di tutto il continente africano.

FORESTA	ANKARANA	
Scoperta geologica straordinaria dovuta ai suoi fa-
mosi Tsingy, formazioni calcaree dalle punte erose 
da vento e pioggia. 

Grand Hotel - Diego Suarez

Valutazione Francorosso ●●●●

Ottima struttura. Dispone di 66 camere dotate di 
aria condizionata, cassetta di sicurezza e minibar. 
Ristorante e piscina.

Ankarana Lodge - Parco Ankarana

Valutazione Francorosso ●●●

A pochi minuti dalla Riserva di Ankarana, in posi-
zione  isolata ma molto caratteristica. Dispone di 
bungalow con ventilatore, zanzariera e bagni pri-
vati. Ristorante e piscina. 

Setam Lodge - Ranomafana

Valutazione Francorosso ●●●

Situato all’interno del parco, dispone di 10 bunga-
low con vista sulla foresta pluviale. Le camere sono 
semplici ma confortevoli, tutte con servizi privati.

Isalo rock Lodge - Parco Isalo

Valutazione Francorosso ●●●●●

Lodge moderno in ottima la posizione dominante 
il Parco. Dispone di 60 camere arredate con cura e 
dotate di aria condizionata.

I ToUr
di Francorosso

Carlton Hotel - Antananarivo

Valutazione Francorosso ●●●●

Elegante struttura da cui si gode la vista del Lago 
Anosy. Dispone di 171 confortevoli camere.

palissandre 
Côte ouest - Morondova

Valutazione Francorosso ●●●

Situato a soli 30 minuti dalla lunga e famosa “Via 
dei Baobab”, dispone di 30 bungalow semplice-
mente arredati.

MONTAGNE	D’AMBRE
Foresta umida dove si trovano cascate, specie eso-
tiche e crateri vulcanici.

PARCO	RANOMAFANA
Originato dalle sorgenti termali della regione. La 
sua foresta pluviale ospita una fauna ricca ed an-
cora poco conosciuta.

PARCO	ISALO
Imponente massiccio granitico: un paesaggio di 
rocce scolpite dalla natura, testimone della deriva 
dei continenti.

RISERVA	KIRINDY
Riserva forestale dove si trovano due specie di bao-
bab, straordinari alberi dalla forma inconfondibile.

MORONDAVA
Capitale della regione di Menabe, situata sulle rive 
del canale del Mozambico.
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PARTENZE PREVISTE TUTTI I MARTEDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

ALBErGHI prEVISTI 

   Categoria
Localitˆ Hotel/Lodge ufficiale

1° giorno - italia/nosy Be
Partenza con volo speciale per Nosy Be. 
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno - nosy Be/Ankify/Ambilobe/
Ankarana (circa km 190)
Arrivo a Nosy Be, trasferimento al porto di Hell 
Ville ed imbarco sulla barca veloce per Ankify. 
Incontro con la guida e proseguimento per le 
piantagioni Millot. Pranzo pic-nic e partenza per 
Ankarana. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Ankarana est/tsingy rossi/
diego suarez (circa km 165)
Giornata dedicata alla visita del massiccio dell’Anka-
rana. Pranzo e proseguimento per Diego Suarez, visi-
ta degli Tsingy rossi. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - diego suarez/montange d’Ambre-
diego suarez (circa 175 km)
Mattinata dedicata alla visita della Montagne 
D’Ambre. Pranzo pic-nic e proseguimento per la 
visita delle tre baie di Diego Suarez. Cena e per-
nottamento in hotel.
5° giorno - diego suarez/nosy Be
Visita della città di Diego Suarez e trasferimento 
in aeroporto per imbarco sul volo per Nosy Be. 
Trasferimento per il SeaClub Amarina.
dal 6° all’ 8° giorno - nosy Be
Giornate a disposizione per relax balneare.
9° giorno - nosy Be/italia
Trasferimento all’aeroporto di Nosy Be ed imbarco 
per l’Italia. Arrivo in Italia previsto in serata.

Minitour Madagascar 
e mare

✓ Tour di 3 notti in 
Madagascar e 4 notti 
a Nosy Be

✓ Guida/autista locale 
parlante italiano
durante il tour

✓ Pensione completa 
durante il tour (dal 
pranzo del 2° giorno al
pranzo del 5° giorno)

✓ Trattamento All 
inclusive durante il 
soggiorno a Nosy Be 

Ankarana Ankarana Lodge ★ ★ ★

Diego Suarez Grand Hotel  ★ ★ ★

Nosy Be SeaClub Amarina ★ ★ ★ ★ ★

Gli hotel/lodge menzionati nel programma potranno essere sostituiti con altri equi-
valenti e di pari categoria. In alcuni casi e per ragioni operative il programma potrà 
subire delle modifche nella successione delle visite senza alterare i contenuti. Tali 
comunicazioni avverranno in loco da parte del nostro personale. Saranno possibili 
variazioni senza preavviso degli orari dei voli interni. Le distanze riportate nella 
descrizione del tour sono indicative. 

Madagascar

Oceano Indiano

NOSY BE

ANKIFY

AMBILOBE

ANKARANA

DIEGO SUAREZ

Montagne D’amre

Joffreville

Un assaggio del nord del paese, attraverso paesaggi 
naturali dalla bellezza selvaggia, abbinato ad un soggiorno 
mare sulla bella spiaggia del SeaClub Amarina.

MINIToUr MAdAGASCAr E MArE
Trattamento da programma in Doppia standard
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona

SOGGIORNI       Riduz. Suppl.
dal/al   Quota Quota Solo tour 3¡ letto singola
    ONE LISTINO 4gg/3nt 6-12 anni 
    da a    

18/12-24/12   2.280 2.520 990 - 359 299
25/12-31/12   2.675 2.990 990 - 359 299
01/01-08/01   2.170 2.520 990 - 359 299
06/03-26/03   2.155 2.430 990 - 359 299
27/03-02/04   2.280 2.590 990 - 359 299
03/04-30/04   2.190 2.495 990 - 359 299

Cod. 92715 - Prod. I4-C1802 (solo tour) - I4-C5802 (charter) 

	 	Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Quota comprensiva di 3 notti di tour con trattamento da programma e 4 notti di soggior-

no presso il SeaClub Amarina con trattamento di All inclusive in camera doppia superior. Per 

tutti i supplementi e riduzioni del SeaClub Amarina fare riferimento alla tabella prezzi rela-

tiva alla struttura.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dallÕ1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 23. 

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo 
intercontinentale e 
tratte interne

• Tasse d’ingresso ai parchi 
come da programma

• Tasse e percentuali 
di servizio

• Aperitivo al tramonto con 
vista Tsingy rossi

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non 
espressamente indicato

• Ingressi e visite facoltative
• Tasse aeroportuali
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Alla scoperta dei parchi pi• noti 
del Madagascar: il Parco Nazionale 
dell'Isalo, caratterizzato da grandi 
canyon ed il Parco di Ranomafana, 
un'estesa foresta tropicale dove le 
cime degli alberi si ergono possenti... 
un vero santuario della natura.

5° giorno - Ranomafana/ Ranohira 
(circa km 350)
Partenza alla volta di Ranohira con sosta ad 
Ambalavao, città famosa per la fabbricazione 
della carta e del papiro. Sosta alla piccola riserva 
di Anja dove risiede un’importante colonia di 
Lemuri Makis oltre che camaleonti e altri rettili 
del Madagascar. Cena e pernottamento presso il 
prestigioso Isalo Rock Lodge.
6° giorno - Ranohira
Giornata dedicata alla visita del Parco dell’Isalo, 
rilievo uniforme dai profondi canyon e dalle oasi 
che ne colorano il paesaggio. Si potranno osser-
vare numerose specie di uccelli, rettili, anfibi e 
mammiferi. Possibilità di fare il bagno nella piscina 
naturale. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno – Ranohira/tulear/Antananarivo 
(circa km 250)
Partenza all’alba verso il sud per raggiungere 
Tulear, imbarco sul volo interno per Antananarivo. 
Pranzo presso il ristorante “Cafè de la Gare” e po-
meriggio dedicato alla visita di Antananarivo. Cena 
e pernottamento in hotel. 
8° giorno - Antananarivo/nosy Be
Trasferimento all’aeroporto di Antananarivo ed 
imbarco per Nosy Be. Trasferimento al SeaClub 
Amarina.

1° giorno - italia/nosy Be
Partenza con volo speciale per Nosy Be. 
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno - nosy Be/Antananarivo
Arrivo all’aeroporto di Nosy Be ed imbarco sul volo 
interno per Antananarivo. Incontro con il nostro 
incaricato e trasferimento presso l’hotel. 
Cena e pernottamento.
3° giorno - Antananarivo/Antsirabe/
Ranomafana (circa km 430)
Partenza alla volta di Antsirabe “La ville d’eau” 
via Ambatolampy attraverso paesaggi e piccoli 
villaggi tradizionali dell’etnia Merina. Sosta per la 
visita ad un laboratorio artigianale. Proseguimento 
per Ranomafana dove l’arrivo è previsto in serata. 
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Ranomafana
Giornata dedicata alla visita del parco nazionale 
di Ranomafana, stazione termale, il cui nome 
significa “acqua calda”. Il parco si estende per 
41.600 ettari: una foresta tropicale umida, ricca 
di felci arboree, dove le cime degli alberi si ergono 
possenti. Ingresso nel Parco percorrendo i sentieri 
presenti, un vero e proprio santuario della natura. 
Il luogo ospita 12 specie diverse di lemuri tra cui il 
Microcebe o il Lepimur; 96 specie di uccelli, alcuni 
Batraci ed il Fossa, unico felino della Grande Terra. 
Cena e pernottamento in hotel.

I parchi del Sud

✓ Tour di 6 notti e 8 notti di soggiorno a Nosy Be
✓ Guida/autista locale parlante italiano durante 

il tour
✓ Trasferimenti con mezzi dotati di aria 

condizionata
✓ Pensione completa durante il tour (dalla cena 

del 2° giorno alla colazione dell’8° giorno)
✓ Trattamento All inclusive durante il soggiorno 

a Nosy Be
✓ Trasferimenti con voli interni 

Madagascar

NOSY BE

RANOHIRA

RANOMAFANA

TULEAR

ANTANANARIVO

Oceano	Indiano
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dal 9° al 15° giorno - nosy Be
Giornate a disposizione per relax sulla bella spiag-
gia di Nosy Be.
16° giorno - nosy Be/italia
Trasferimento all’aeroporto di Nosy Be ed imbarco 
su volo speciale per l’Italia. Arrivo in Italia previsto 
in serata.

Gli hotel/lodge menzionati nel 

programma potranno essere 

sostituiti con altri equivalenti 

e di pari categoria. In alcuni 

casi e per ragioni operative il 

programma potrà subire delle 

modifche nella successione 

delle visite senza alterare i 

contenuti. Tali comunicazioni 

avverranno in loco da parte 

del nostro personale. Gli orari 

dei voli interni potranno subire 

variazioni senza preavviso. Le 

distanze riportate nella descri-

zione del tour sono indicative. 

Antananarivo  Carlton Hotel ★ ★ ★ ★ ★

Ranomafana Setam Lodge ★ ★ ★

Ranohira Isalo Rock Lodge ★ ★ ★ ★ ★

Nosy Be SeaClub Amarina ★ ★ ★ ★ ★

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo interconti-
   nentale e tratte interne
• Tasse d’ingresso ai parchi
   come da programma
• Tasse e percentuali di  
   servizio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non 
   espressamente indicato
• Ingressi e visite facoltative
• Tasse aeroportuali

 

PARTENZE PREVISTE TUTTI I MARTEDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

ALBErGHI prEVISTI 

   Categoria
Localitˆ Hotel/Lodge ufficiale

I pArCHI dEL SUd
Trattamento da programma in Doppia standard
Volo + 14 notti - Supplementi e riduzioni per persona

SOGGIORNI      Solo tour Suppl.
dal/al    Quota Quota 7gg/6nt singola
    ONE LISTINO
    da a

18/12-24/12    3.710 4.120 1.750 615

25/12-31/12    3.940 4.250 1.750 615

06/03-19/03    3.420 3.840 1.750 615

20/03-02/04    3.650 4.090 1.750 615

03/04-30/04    3.520 3.960 1.750 615

Cod. 95150 - Prod. I4-C1804 (solo tour) I4-C5804 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Quota comprensiva di 6 notti di tour con trattamento come da programma ed 8 notti di sog-

giorno presso il SeaClub Amarina in All inclusive, in camera doppia superior. Per tutti i supple-

menti e riduzioni del SeaClub Amarina fare riferimento alla tabella prezzi relativa alla struttura.

Terzo letto: riduzione non disponibile per adulti e bambini durante il tour.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti). 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 23.
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Un viaggio completo alla scoperta del 
Madagascar, un'incredibile alternanza 
di paesaggi, natura e tradizione.

Gran Tour del Madagascar

✓ Tour di 8 notti e 6 notti di soggiorno a Nosy Be
✓ Guida/autista locale parlante italiano 

durante il tour
✓ Trasferimenti con mezzi dotati di 

aria condizionata
✓ Pensione completa durante il tour (dalla cena 

del 2° giorno alla colazione del 10° giorno)
✓ Trattamento All inclusive durante il soggiorno 

a Nosy Be
✓ Trasferimenti con voli interni

Madagascar

NOSY BE

RANOHIRA

RANOMAFANA

ANTSIRABE

MORONDAVA

TULEAR

ANTANANARIVO

Oceano	Indiano

Riserva	
di	Kirindy

Ambalavao, città famosa per la fabbricazione 
della carta e del papiro. Sosta alla piccola riserva 
di Anja dove risiede un’importante colonia di 
Lemuri Makis oltre che camaleonti e altri rettili 
del Madagascar. Cena e pernottamento presso il 
prestigioso Isalo Rock Lodge.
6° giorno - Ranohira
Giornata dedicata alla visita del Parco dell’Isalo, rilie-
vo uniforme dai profondi canyon e dalle oasi che ne 
colorano il paesaggio. Possibilità di fare il bagno nel-
la piscina naturale. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno – Ranohira/tulear/Antananarivo 
(circa km 250)
Partenza all’alba verso il sud per raggiungere 
Tulear, imbarco sul volo interno per Antananarivo. 
Pranzo presso il ristorante “Cafè de la Gare” e po-
meriggio dedicato alla visita di Antananarivo. Cena 
e pernottamento in hotel.
8° giorno - Antananarivo/morondava 
(circa 700 km)
Trasferimento per Morondava, capitale della re-
gione di Menabe. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno – morondava/Riserva di Kirindy/
morondava (circa km 80)
Giornata dedicata alla riserva di Kirindy e al viale 
dei baobab, una delle immagini più fotografate e 
ricorrenti di questo paese. Pranzo pic-nic. Cena e 
pernottamento in hotel.

1° giorno - italia/nosy Be
Partenza con volo speciale per Nosy Be. Pasti e 
pernottamento a bordo.
2° giorno - nosy Be/Antananarivo
Arrivo all’aeroporto di Nosy Be ed imbarco sul volo 
interno per Antananarivo. Incontro con il nostro 
incaricato e trasferimento presso l’hotel. Cena e 
pernottamento.
3° giorno - Antananarivo/Antsirabe/
Ranomafana (circa km 430)
Partenza alla volta di Antsirabe “La ville d’eau” 
via Ambatolampy attraverso paesaggi e piccoli 
villaggi tradizionali dell’etnia Merina. Sosta per la 
visita ad un laboratorio artigianale. Proseguimento 
per Ranomafana dove l’arrivo è previsto in serata. 
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Ranomafana
Giornata dedicata alla visita del parco nazionale di 
Ranomafana. Il parco si estende per 41.600 ettari: 
una foresta tropicale umida, ricca di felci arboree, 
dove le cime degli alberi si ergono possenti. Il 
luogo ospita 12 specie diverse di lemuri tra cui il 
Microcebe o il Lepimur; 96 specie di uccelli, alcuni 
Batraci ed il Fossa, unico felino della Grande Terra. 
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Ranomafana/ Ranohira 
(circa km 350)
Partenza alla volta di Ranohira con sosta ad 
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Antananarivo  Carlton Hotel ★ ★ ★ ★ ★

Ranomafana Setam Lodge  ★ ★ ★

Ranohira Isalo Rock Lodge ★ ★ ★ ★ ★

Morondova Palissandre C™te Ouest ★ ★ ★

Nosy Be SeaClub Amarina ★ ★ ★ ★ ★

PARTENZE PREVISTE TUTTI I MARTEDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

ALBErGHI prEVISTI 
   Categoria
Localitˆ Hotel/Lodge ufficiale

GrAN ToUr MAdAGASCAr
Trattamento da programma in Doppia standard 
Volo + 14 notti - Supplementi e riduzioni per persona

SOGGIORNI       Solo tour Suppl.
dal/al    Quota  Quota 9gg / 8nt singola
    ONE LISTINO  
    da a  

18/12-24/12    4.520 4.730 2.050 682

25/12-31/12    4.850 4.990 2.050 682

06/03-19/03    4.330 4.590 2.050 682

20/03-02/04    4.560 4.710 2.050 682

03/04-30/04    4.330 4.590 2.050 682

Cod. 97108 - Prod. I4-C1805 (solo tour) - I4-C5805 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Quota comprensiva di 8 notti di tour con trattamento come da programma e 6 notti di sog-

giorno presso il SeaClub Amarina in All inclusive, in camera doppia superior.

Per tutti i supplementi e riduzioni del SeaClub Amarina fare riferimento alla tabella prezzi re-

lativa alla struttura. 

Terzo letto: riduzioni non disponibili per adulti e bambini durante il tour. 

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dall'1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti). 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 23.

10° giorno – morondava/Antananarivo (circa 
700 km)
Trasferimento via terra per Antananarivo. Cena e 
pernottamento.
11° giorno - Antananarivo/nosy Be
Trasferimento all'aeroporto di Antananarivo ed 
imbarco per Nosy Be. Trasferimento al SeaClub 
Amarina.
dal 12° al 15° giorno – nosy Be
Giornate a disposizione per relax balneare, sulla 
bellissima spiaggia di Nosy Be.
16° giorno - nosy Be/italia
Trasferimento all’aeroporto di Nosy Be ed imbarco 
su volo speciale per l’Italia. Arrivo in Italia previsto 
in serata.

Gli hotel/lodge menzionati nel 

programma potranno essere 

sostituiti con altri equivalenti 

e di pari categoria. In alcuni 

casi e per ragioni operative il 

programma potrà subire delle 

modifche nella successione 

delle visite senza alterare i 

contenuti. Tali comunicazioni 

avverranno in loco da parte 

del nostro personale. Gli orari 

dei voli interni potranno subire 

variazioni senza preavviso. Le 

distanze riportate nella descri-

zione del tour sono indicative.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo interconti-
nentale e tratte interne

• Tasse d’ingresso ai parchi 
come da programma

• Tasse e percentuali di 
servizio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non espres-
samente indicato

• Ingressi e visite facoltative
• Tasse aeroportuali 
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Animazione FRiend  ��� stRong

Animazione Hotel  

All inclusive 

Valutazione Francorosso ●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★

Amarina

Resort raffinato e raccolto, affacciato 
sulla lunga spiaggia di sabbia fine 
riservata agli ospiti dellÕhotel e 
ombreggiata da palme da cocco. 
Percorrendo la strada che conduce al 
SeaClub si ha lÕimpressione di essere 
degli esploratori alla conquista di 
una terra magica! Il primo senso 
ad essere sollecitato • lÕolfatto, 
lÕaria • profumata intensamente 
da piantagioni di ylang ylang, 
piante tropicali e fiori che crescono 
spontaneamente. LÕhotel • prenotabile 
in Italia solo con Francorosso.

POSIZIONE
Situato sulla costa nord ovest di Nosy Be, nel 
cuore di un parco tropicale che si affaccia nella 
laguna di Ambohiday, a circa 24 km dal centro di 
Hell Ville e 18 km dall’aeroporto, raggiungibile con 
un trasferimento di circa 40 minuti in minibus at-
traverso una strada parzialmente sterrata.

SPIAGGIA	E	PISCINE
Il resort si affaccia direttamente sulla bella spiag-
gia di Amporaha, lunga circa 1 km, che permette 
passeggiate e momenti di ineguagliabile relax. 
L’ampia e scenografca piscina, immersa nel lus-
sureggiante giardino, dispone di spazio separato 
per i bambini. A disposizione, lettini in piscina e in 
spiaggia e teli mare (su cauzione).

Madagascar

Nosy Be

ANTANANARIVO

SeaClub Amarina

S		PORT	ACTIVE
B		EST	LOCATION
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CAMERE
58 camere tutte fronte mare, disposte in villet-
te a due piani, dotate di: terrazza o veranda, aria 
condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo 
(con riempimento a pagamento) cassetta di sicu-
rezza, bollitore per tè, servizi privati con doccia 
ed asciugacapelli. Allestite in modo raffnato e 
accurato, si suddividono in: 32 Superior (massima 
occupazione 2 adulti); 5 Superior (massima occu-
pazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino); 10 Junior 
Suite (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 
1 bambino); 3 Junior Suite (massima occupazione 
4 adulti o 2 adulti e 2 bambini); 1 Family (massima 
occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini); 2 
Senior Suite (massimo 5 adulti o 2 adulti e 3 bam-
bini). Le camere Superior hanno una metratura di 

circa 34 mq e sono posizionate tutte a piano terra. 
Le Junior Suite hanno una metratura di 52 mq, 
sono sempre posizionate al primo piano e dotate 
di terrazza. Le Senior Suite si sviluppano su 2 piani 
e sono dotate di 2 ambienti differenti e 2 bagni. 
La Family dispone invece di 2 camere ed un unico 
bagno, è posizionata al piano terra. Il resort dispo-
ne inoltre di una camera per disabili, comunicante 
con una camera Superior.

RISTORANTI	E	BAR
La gestione della struttura garantisce un ottimo 
standard qualitativo dei servizi offerti. Il risto-
rante a buffet amalgama ricette tradizionali dal 
gusto esotico, piatti della cucina italiana e ricette 

internazionali, anche cucinati al momento, tra cui 
primi piatti, carne e pesce alla griglia e frutta fre-
sca. Buona selezione di vini internazionali. Un bar 
principale situato a bordo piscina che serve snack 
durante il giorno; un bar spiaggia, posizionato 
fronte mare, che serve solo bevande analcoliche.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita nella aree comuni e 
nelle camere. Sono accettate le carte di credito 
del circuito Visa non elettroniche (commissione 
5%). A pagamento: servizio di cambio valuta, ser-
vizio medico su richiesta e boutique.



Per soggiorno fno a 8 notti € 189
Per soggiorni superiori a 8 notti € 239
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• trasferimento privato da e per l’aeroporto
• un’escursione all’Isola di Nosy Iranja
• un massaggio a persona di 45 minuti

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci 
Francorosso offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*. 
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 13 e 133.

 

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE

Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• cocktail di benvenuto
• programma di animazione diurno e serale   
 curato da un’équipe di animatori italiani
• prima colazione, pranzo e cena con servizio 
 a buffet
• bevande fredde e calde illimitate ai pasti
• acqua minerale e bibite in bicchiere, birra 
 in bicchiere, vino in bicchiere, alcolici locali 
 in bicchiere, bevande calde (caffè americano, 
 espresso e tè) durante il giorno
• cuoco italiano in hotel
• giornalmente specialità della cucina italiana 
 con piatti preparati al momento
• snack dolci e salati
• un aperitivo speciale a settimana
• una cena e serata con danze folcloristiche a
 tema malgascio a settimana
• una cena di gala italiana a settimana
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SPORT	E	SVAGO

La zona sportiva si estende su un terzo dell’intero 
terreno e spiaggia del resort. Dispone di campo da 
beach-volley, campo da beach-tennis, campo da 
calcetto in erba, tiro con l’arco e campo da bocce. 
La palestra, dotata di attrezzi, è ubicata nella zo-
na sportiva con una splendida vetrata vista mare. 
Nella stessa area si trova la rimessa delle canoe, 
tre gazebo riservati ai massaggi, anch’essi fronte 
mare. Le attività sportive proposte dall’animazio-
ne sono svariate e vanno dalla classica aerobica, 
stretching, acquagym alle più ricercate quali pila-
tes, yoga, ho-chi, Thai-chi e 5 riti tibetani. A paga-
mento: snorkeling (noleggio attrezzatura), diving 
center e piccolo centro benessere per massaggi.
 

VERY	EXCLUSIVE



VANTAGGI	PIÙ
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SEACLUB AMArINA
All inclusive in Doppia superior
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte      

SOGGIORNI          Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3¡/4¡ letto 5¡ letto 3¡/4¡ letto singola
  ONE LISTINO  Solo hotel 2-12 anni 2-12 anni  12-16 anni 
 da a  da da da

18/12-24/12 1.710 2.250 85 515 1.370 1.370 42

25/12-31/12 2.300 2.730 124 1.150 1.955 1.955 45

01/01 1.570 1.980 124 785 1.335 1.335 45

02/01-08/01 1.190 1.590 85 355 950 950 45

06/03-26/03 1.340 1.750 78 400 1.070 1.070 42

27/03-02/04 1.710 2.130 78 855 1.455 1.455 42

03/04-09/04 1.520 1.940 85 760 1.290 1.290 42

10/04-30/04 1.560 2.060 85 470 1.250 1.250 42

Cod. 31073 - Prod. I4-C1830 (solo hotel) - I4-C5830 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

	/	 		Vantaggi per bambini e ragazzi (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (Vedi pag.12).

N.B. Sistemazione 2¡ bambino solo in camera family e senior suite; sistemazione 3¡ bambino solo in camera 

senior suite.

Terzo e quarto adulto: nessuna riduzione prevista.

Cena di Natale inclusa in quota.

Supplementi obbligatori: cena di capodanno e 39.

Supplementi: junior suite e 22 a camera; family e 32 a camera; senior suite e 42 a camera.

Tassa di soggiorno pari ad e 2 (circa 5.000 Ary Ary), per notte a camera, da pagare direttamente in loco al 

momento del check-out.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 23.

Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive. 

 / 

ADULT&KIDS  
Sconto del 100% sull’importo della notte extra 
per il 1° bambino (2/12 anni non compiuti) siste-
mato in camera doppia con un adulto pagante il 
supplemento singola. Sconto del 50% sull’impor-
to della notte extra per il 2° bambino (2/12 anni 
non compiuti).

 
Per le coppie in viaggio di nozze trasferimeni pri-
vati da e per l’aeroporto ed una cena à la carte 
(bevande escluse).

 
Nessun supplemento singola per chi viaggi da so-
lo per soggiorni dal 10/3 al 31/3.

Garanzia PReZZO CHiARO in omaggio per chi 
viaggia con un gruppo di minimo 8 amici.
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Zanzibar

Oceano Indiano

Tanzania

DODOMA

Tanzania

Africa
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La savana e i suoi paesaggi mozzafato, 

dove udire i rumori e i versi dei suoi naturali interpreti, 

il candore delle immense spiagge di sabbia fne 

come lo zucchero, il fascino seduttivo 

dei profumi dell’isola delle spezie.

TANZANIA 



Alla partenza dall’italia:
• viaggiando con i voli speciali Francorosso, è prevista 

assistenza in aeroporto per le formalità di imbarco.
All’arrivo:
• all’aeroporto di destinazione, per tutti i voli spe-

ciali, gli ospiti saranno accolti dai nostri assisten-
ti o dai rappresentanti della nostra agenzia cor-
rispondente che organizzeranno il trasferimento 
negli alberghi con mezzi riservati.

durante il soggiorno:
• gli assistenti Francorosso o i rappresentanti della 

nostra agenzia corrispondente, presenti in hotel nei 
giorni e negli orari indicati in bacheca, saranno a 
disposizione per qualsiasi informazione o consiglio. 
Presso gli hotel Kono Kono Beach Resort e Karafuu 
Beach Resort & Spa, l’assistenza sarà solo telefonica

• durante l’incontro di benvenuto verranno fornite 
informazioni sull’albergo, la località e le iniziative 
facoltative previste. 

• si potrà scegliere tra un ampio programma di 
escursioni facoltative accompagnate da guide 
locali parlanti italiano.

Appunti di viaggio

I Safari in Tanzania 

Assistenza Francorosso
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DOCUMENTI	E	VISTO	D’INGRESSO	
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto 
con almeno sei mesi di validità residua, in regola 
e con almeno una pagina libera. È obbligatorio il 
visto d’ingresso ottenibile presso il Consolato (tel. 
02/58307534) o l’ambasciata della Tanzania in Ita-
lia (tel. 06/33485801) oppure direttamente in loco 
all’arrivo a Zanzibar, costo indicativo di Usd 50.
Per ulteriori dettagli consultare il sito francorosso.it.

VACCINAZIONI	
Nessuna vaccinazione obbligatoria. È richiesta la 
vaccinazione contro la febbre gialla per chi arriva a 
Zanzibar dal Kenya. È raccomandata la proflassi an-
timalarica (dopo il tramonto è preferibile indossare 
abiti con maniche lunghe, pantaloni lunghi e fare uso 
di repellenti). Prima di partire per la vacanza è op-
portuno recarsi dal proprio medico curante per farsi 
consigliare il tipo di proflassi più adatto.

Francorosso è in grado di provvedere all’organiz-
zazione di qualsiasi tipo di itinerario su richiesta 
per coloro che volessero personalizzare il proprio 
safari o visitare luoghi o parchi che non sono in-
clusi nei circuiti proposti. I safari organizzati da 
Francorosso prevedono:
• l’utilizzo di land cruiser o land rover 4x4 equi-

paggiate per essere utilizzate durante i safari con 
un massimo di 7 passeggeri per veicolo: ai nostri 
clienti è sempre garantito il posto fnestrino

durante i safari:
• è prevista la presenza di un autista/guida 

parlante italiano o inglese per tutta la durata 
del safari.

Al ritorno:
• per tutti i voli speciali Francorosso, il giorno 

della partenza verrà organizzato il trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto e sarà prevista assistenza 
nelle formalità di imbarco.
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Assistere alla grande migrazione 
che ha inizio ogni anno dalle 
pianure del Serengeti e che 
coinvolge oltre un milione 
e mezzo di gnu e zebre.

Partecipare ad un fotosafari 
nella caldera del cratere
Ngorongoro.

Passeggiare sulla bianchissima 
spiaggia di Nungwi.

Emozionarsi alla vista degli 
elefanti nel Tarangire.

Esplorare le profumate 
piantagioni di spezie.

* Arrivo a Zanzibar il giorno successivo

SUPPLEMENTI: Neos Arkefy “Economy Premium” € 450, per partenze dal 18/12 al 3/1 € 650, per partenze dal 29/3 al 5/4 
€ 550. Neos “Neos Class” € 900, per partenze dal 18/12 al 3/1 € 1.350. Meridiana “Electa Class” su richiesta.

• la presenza di un autista/guida parlante italiano 
che sarà responsabile della vostra sicurezza e che 
grazie alla profonda conoscenza dei parchi, ren-
derà il safari un’esperienza indimenticabile

• la sistemazione in lodge/campi tendati selezionati 
con cura, tra i migliori in Tanzania, per garantire 
comfort e servizio impeccabile anche nel cuore 
della savana.

Per cause strettamente operative il programma dei sa-
fari così come le sistemazioni nei lodge/campi tendati e 
gli orari dei voli possono subire variazioni anche impre-
viste. Il personale incaricato, che ha lunga esperienza di 
safari, saprà trovare le soluzioni più idonee per limitare 
al massimo ogni possibile inconveniente. Il bagaglio 
deve essere ridotto (massimo 15 kg) ed è richiesto 
l’uso di borsoni morbidi. Si consiglia di preparare un 
bagaglio separato per il soggiorno balneare che potrà 
essere lasciato all’aeroporto di Zanzibar e trasferito dai 
nostri incaricati all’hotel prescelto per la prosecuzione 
del vostro viaggio. Durante i safari la mancia, sebbene 
non obbligatoria, è considerata consuetudine per assi-
curarsi un buon servizio (consigliati circa € 5 al giorno 
per persona per la guida/autista).

VoLI SpECIALI I.T.C. pEr ZANZIBAr
Aeroporto Andata/Ritorno Periodo Compagnia
di partenza    Aerea

MILANO Mar*/Mer 23/12/14 NEOS
Malpensa  31/03/15 operato con
    ARKEFLY

MILANO  Gio*/Ven 25/12/14 MERIDIANA 
Malpensa  01/01/15
Scalo a Mombasa in ritorno. Non vendibile per i safari

BERGAMO  Mar*/Mer 23/12/14 NEOS 
Orio al Serio  30/12/14
B737-800. Scalo tecnico a Luxor in andata ed in ritorno

Gli importi indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 40
* Gli importi indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 48

Interessanti riduzioni per chi è residente al centro-sud (vedi ROSSO FLY nelle pagine introduttive). Chi vola con Neos può 
effettuare il check-in online (vedi NOTIZIE UTILI nelle pagine fnali).  Per ulteriori informazioni sui voli vedere pagg. 134 e 135.

BERGAMO € 24,74
BOLOGNA € 26,30
MILANO MALPENSA
(NEOS) € 33,85

MILANO MALPENSA
(ALTRE COMPAGNIE) € 27,88*
ROMA L.DA VINCI € 42,41
VERONA € 25,56

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)

NEOS - ARKEFLY ÒECONOMY PREMIUMÓ

Su tutti i voli operati con aeromobile Arkefy, sarà disponibile una classe Economy Premium composta da poltrone di 
economica dotate di poggiapiedi e 94 cm di pitch (distanza orizzontale tra l’estremità anteriore della seduta e l’estremità 
posteriore della seduta antistante) per offrire maggior spazio a bordo. I clienti che prenoteranno la classe Economy Premium 
avranno a loro disposizione un banco check-in dedicato, potranno usufruire del fast-track e avranno la possibilità di imbar-
care un bagaglio in stiva di 25 kg a persona. A bordo verrà offerto un servizio di catering composto da un welcome drink, un 
pasto principale a vassoio e uno spuntino oppure una colazione, oltre ad un intrattenimento video individuale. Completa il 
servizio un kit omaggio contenente: calze, spazzolino, dentifricio, collutorio, balsamo per le labbra, mascherina per gli occhi 
e tappi per le orecchie. Blue Panorama “Blue Class” 10 confortevoli poltrone in pelle dotate di un moderno sistema audio 
con molteplici canali di musica a disposizione. Un effciente sistema video garantisce la possibilità di vedere flm e seguire il 
proprio volo grazie alla funzione airshow. La confgurazione dei sedili offre un recline di 30° circa con un pitch non inferiore 
a 110 cm (eccetto la prima fla, con uno spazio frontale di 78 cm). Franchigia bagaglio di 2 colli ciascuno di massimo kg 23 
(per ogni kg eccedente sarà applicato supplemento). Non è consentito l’imbarco di infant. Meridiana “Electa Class” Electa 
è la Business Class offerta sui Boeing B767, voli Internazionalie Intercontinentali, adatta a coloro che desiderano viaggiare 
senza rinunciare al comfort e attenzione nel servizio. Si caratterizza per l’ampio spazio in cabina e 18 comode poltrone in 
pelle. Il maggior spazio tra i posti consente relax e facile accesso, la cucina con primi piatti caldi accompagnati da vini di 
pregio, snack e ricche colazioni è in grado di soddisfare tutti i gusti. Le poltrone sono dotate di un iPad di ultima generazione 
con una programmazione dedicata di flm, musica e giochi per tutte le età. Ai clienti “Electa” sono inoltre riservati i seguenti 
vantaggi: una franchigia bagaglio di kg 30 e l’accesso alle Vip Lounge in attesa dell’imbarco. 

Per tutte le altre classi business consultare pag. 133.

Aeroporto Andata/Ritorno Periodo Compagnia
di partenza    Aerea

VERONA  Mar*/Mer 23/12/14 NEOS 
V. Catullo  31/03/15
Scalo a Roma in ritorno

BOLOGNA  Mar*/Mer 23/12/14 NEOS 
G. Marconi  24/02/15
B737-800. Scalo tecnico a Luxor in andata ed in ritorno

ROMA  Mar*/Mer 23/12/14 NEOS 
L. da Vinci  31/03/15
Scalo a Verona in andata

Voli



38     TANZANIA

Lodge e campi tendati
in Tanzania

Ngorongoro Farm House
Valutazione Francorosso ●●●●

Situato a soli 5 km dall’ingresso Ngorongoro Lo-
doare Gate. Questo lodge costruito nello stile di 
una vecchia fattoria coloniale, è composto da 52 
confortevoli bungalow decorati con materiali lo-
cali. Ogni bungalow è dotato di servizi privati e 
veranda. Nel corpo centrale sono presenti un bar, 
un ristorante ed una piscina.

Ngorongoro Serena Lodge
Valutazione Francorosso ●●●●

Situato sulla costa ovest del cratere Ngorongoro, 
è composto da 75 camere tutte arredate in stile 
locale, dotate di servizi privati, asciugacapelli e te-
lefono (via centralino). Tra i locali comuni un risto-
rante, boutique, Internet point, piccola biblioteca, 
servizio lavanderia e baby-sitting su richiesta.

SERENGETI	NATIONAL	PARK
È la continuazione, in Tanzania, del parco kenyota 
Masai Mara. Per arrivare nella piana di Serengeti si 
attraversano le famose “Gole Olduvai”, habitat degli 
ominidi di cui furono trovati i resti fossili, assieme a 
quelli di animali di enormi proporzioni oramai estin-
ti, ben conservati in un piccolo museo. È tra gennaio 
e febbraio, il periodo in cui nascono i piccoli, che si 
concentra qui la maggior quantità di erbivori qua-
li gnu, zebre e gazzelle. E quando, al termine della 
stagione delle piogge, si trasferiscono verso nord-
est, i grandi predatori li seguono a distanza: leoni, 
ghepardi, licaoni, sciacalli, iene, avvoltoi e corvi, un 
biblico corteo in rigoroso ordine gerarchico.

Serengeti Kati Kati Camp
Valutazione Francorosso ●●●●

La splendida posizione in centro al parco Serengeti 
fa da cornice a questo suggestivo campo tendato 
immerso nella natura. È dotato di 30 tende in 3 
campi, dotate di ampia veranda e  servizi privati. 
Ogni campo ha il suo ristorante e bar.

Serengeti Sopa Lodge
Valutazione Francorosso ●●●

Nel parco Serengeti, il lodge riprende l’architettura 
del tipico villaggio africano. 69 camere standard e 
5 suite dotate di ogni comfort. Degna di nota la 
piscina di forma irregolare da cui si può ammirare, 
in posizione elevata, lo splendido scenario circo-
stante. I servizi comuni includono il ristorante, il 
bar, la sala TV ed uno snack-bar.

NGORONGORO	CONSERVATION	AREA
È un immenso cratere vulcanico situato nel nord 
della Tanzania, a 2.500 metri sul livello del mare: 
un grande “catino” di 15 chilometri di diametro che 
si allarga su un’area di 150 kmq, innalzando i bordi 
frastagliati fno a 700 metri. È stato defnito lo sce-
nario più grandioso dell’Africa e forse del mondo. La 
base del cratere, che si raggiunge su piste diffcili e 
molto ripide, è una prateria erbosa, con una scarsa 
vegetazione ad alto fusto. Ngorongoro ha due climi 
completamente diversi: sul bordo del cratere piove 
parecchio e fa abbastanza freddo per la quota ele-
vata, questo ha favorito la crescita di ftte foreste, 
nel fondo del cratere invece il clima è quello delle 
savane: di giorno dai 22° ai 30°C, di notte fra i 9° e 
il 16°C. Ogni chilometro quadrato ospita centinaia 
di animali selvatici: scimmie, gnu, zebre, gazzelle, 
antilopi, bufali, rinoceronti, elefanti, ippopotami, le-
oni, leopardi, ghepardi, licaoni, iene e piccoli animali, 
come la bellissima lucertola “arcobaleno”.

Ngorongoro Sopa Lodge
Valutazione Francorosso ●●●●

Situato sul bordo del cratere, il lodge domina lo sce-
nario più famoso d’Africa. Comprende 97 suite (91 
doppie e 6 singole) con piccolo salotto e camera da 
letto, servizi privati, asciugacapelli, riscaldamento e 
veranda con vista sul cratere. Oltre al ristorante e al 
bar, il lodge offre agli ospiti una piscina all’aperto.
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LAGO	MANYARA
La sezione sud di questo ramo della Rift Valley che si 
estende in Tanzania ha una sola parete, quella ovest. 
Arrivando da Arusha si ha l’impressione di essere di 
fronte ad un muro di cui non si vede la fne. Ai piedi 
di questa scarpata il parco è una sottile striscia di 
foresta, boscaglia e savana aperta sulla riva ovest 
del Lago Manyara. In un habitat così diversifcato 
vivono numerosissime specie di animali ed in par-
ticolare molti carnivori tra i quali il leone che qui 
ha l’abitudine pressoché unica di arrampicarsi sugli 
alberi quando il clima è caldo ed umido.

Manyara Wildlife 
Safari Camp
Valutazione Francorosso ●●●

Situato sulla riva nord del Lake Manyara da cui si 
gode di una spettacolare vista sulla scarpata ovest 
della Rift Valley. È dotato di 10 spaziose e conforte-
voli tende e 16 cottage. Tutti dispongono di bagno 
privato e veranda in legno. Sono a disposizione 
degli ospiti un bar, il ristorante che serve specialità 
locali ed internazionali ed una piscina.

Lake Manyara Serena Lodge
Valutazione Francorosso ●●●●

Situato in posizione dominante con una spettacola-
re vista sul parco è stato costruito in piena sintonia 
con la natura grazie all’architettura dei tipici bunga-
low circolari che richiamano le tradizionali abitazio-
ni Masai. Il lodge dispone di 67 confortevoli camere 
tutte dotate di veranda/balcone privato. Il ristorante 
ed il bar principale offrono tranquillità e relax.

TARANGIRE	NATIONAL	PARK
Il parco è nato nel 1970 principalmente per pro-
teggere gli elefanti che, soprattutto tra giugno e 
novembre, si concentrano sulle rive dell’omonimo 
fume. Questo è il luogo in cui si raduna una foltis-
sima concentrazione di bufali, elefanti, orici, zebre, 
giraffe, gnu, alcefali, leoni, iene e sciacalli. Il perio-
do migliore per vedere i mammiferi del Tarangire 
va da settembre a dicembre, mentre per le specie 
avicole da novembre a maggio.

Tarangire Sopa Lodge
Valutazione Francorosso ●●●●

Situato sulla riva orientale dell’omonimo fume 
Tarangire, il lodge vuole offrire un ottimo servizio 
nel cuore della savana. Comprende un totale di 75 
suite arredate con gusto e composte da un piccolo 
salotto e dalla camera da letto. Ogni suite è dotata 
di servizi privati, asciugacapelli, minibar e una co-
moda veranda che offre una splendida vista.

Tanganika Wilderness 
Camp/Lodge
Valutazione Francorosso ●●●●

Tutti i camp sono situati in aree private di ecceziona-
le bellezza naturale, ricche di fauna. Le sistemazioni 
sono dotate di servizi privati e dei principali comfort. 
Nei mesi invernali il pernottamento è previsto pres-
so lo Ndutu Lodge o Masek Under Canvas, a luglio il 
pernottamento è previsto presso il Bolongoya Under 
Canvas e, nei restanti mesi estivi, il pernottamento è 
previsto presso il Mara Under Canvas (10 camere).

SELOUS	GAME	RESERVE
È uno dei più grandi parchi faunistici del mondo. 
Luoghi di particolare interesse all’interno della 
riserva sono il fume Rufji, che sfocia nell’Ocea-
no Indiano di fronte all’isola di Mafa e la gola di 
Stiegler, un canyon di circa cento metri di profon-
dità e altrettanti di larghezza, attraversato da una 
teleferica. Attorno alla gola si trovano la maggior 
parte delle strutture ricettive della riserva (cam-
peggi e lodge). Nella riserva Selous è consentito il 
safari a piedi, vietato nella maggior parte degli altri 
parchi nazionali africani. Alcuni degli animali tipici 
della savana tra cui elefanti, ippopotami, licaoni e 
coccodrilli si trovano nel Selous in concentrazioni 
superiori a quelle di qualsiasi altro parco africano.

Selous riverside Camp
Valutazione Francorosso ●●●

Posizionato sulla riva del fume Rufji, il Camp 
Selous comprende 10 chalet tendati. Spaziosi e 
arredati con colori vivaci, sono costruiti su piatta-
forme rialzate con tetti di paglia. Sono tutti dotati 
di bagno. Ognuno ha una veranda ombreggiata.
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Tanzania
Zanzibar

ARUSHA

TARANGIRE

DODOMA
STONE TOWN

Ngorongoro

ALBErGHI prEVISTI 
   Categoria
Localitˆ Lodge/campi tendati ufficiale

PARTENZE PREVISTE TUTTI I MARTEDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

Tanzania e mare

Tarangire National Park Tarangire Sopa Lodge ★ ★ ★ ★

Ngorongoro Conservation Area  Ngorongoro Farm House  ★ ★ ★ ★

Un breve itinerario che vi condurrˆ 
alla scoperta del parco dei Giganti 
e il famoso Cratere Ngorongoro.

1º giorno - italia/Zanzibar
In serata decollo con volo speciale per Zanzibar, 
cena e pernottamento a bordo.
2º giorno - Zanzibar/Arusha/tarangire 
(circa 140 km)
Arrivo a Zanzibar ed imbarco sul volo per Arusha. 
Incontro con la guida, pranzo e partenza per il 
parco nazionale Tarangire. Fotosafari in corso di 
trasferimento. Cena e pernottamento al lodge.
3º giorno - tarangire
Intera giornata dedicata alla scoperta del Parco del 
Tarangire. Cena e pernottamento.
4º giorno - tarangire/ngorongoro (circa 180 km)
Partenza alla volta di Ngorongoro, pranzo in lodge 
e pomeriggio dedicato al fotosafari nel cratere di 
Ngorongoro. Cena e pernottamento.
5º giorno - ngorongoro/Arusha (circa 170 km)/
Zanzibar
Partenza in direzione di Arusha. Dopo pranzo 
imbarco per Zanzibar. Sistemazione presso l’hotel 
prescelto.
dal 6º all’8º giorno - Zanzibar
Tre intere giornate da dedicare al relax sulle bellis-
sime spiagge dell’isola.
9º giorno - Zanzibar/italia
Dopo la prima colazione trasferimento in aeropor-
to ed imbarco su volo speciale per l’Italia. Arrivo 
in serata.

✓ Safari di 3 notti 
 (4 giorni)
✓ Guida/autista parlante
 italiano
✓ Trasporto in fuoristrada 
 esclusivo per i clienti 
 Francorosso, con posto 
 finestrino garantito
✓ Trattamento di pensio-
 ne completa durante il 
 safari (dal pranzo del 
 2º giorno al pranzo 
 del 5º giorno)

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo
intercontinentale
e tratte interne

• Fotosafari
• Tasse d’ingresso

ai parchi come da
programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non espres-
   samente indicato
• Ingressi e visite facoltative
• Visto d’ingresso
• Tasse ed oneri aeroportuali
 

SAFArI TANZANIA E MArE
Safari in pensione completa in Doppia standard
Volo + 3 notti - Supplementi e riduzioni a persona 

SOGGIORNI     Solo Bambino Suppl.
dal/al   Quota Quota  safari* 3¡ letto singola
   ONE LISTINO  2-12 anni 
   da a   

18/12-24/12   2.370 2.900 861 -340 162

25/12-31/12   2.590 3.200 936 -350 165

01/01   2.435 2.855 936 -350 165

02/01-08/01   2.385 2.740 869 -350 165

09/01-22/01   2.270 2.635 869 -350 165

23/01-19/02   2.290 2.735 869 -350 165

20/02-26/03   2.230 2.535 865 -340 162

27/03-07/04   2.345 2.765 764 -315 66

Cod. 91324 - Prod.  I4-C1675 (solo safari) - I4-C5675 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

*Le quote del solo safari si riferiscono al safari con partenza ed arrivo da/per Arusha, 

nessun trasferimento • incluso.

Alle quote indicate in tabella deve essere aggiunto l’importo relativo a 4 pernottamenti 

presso l’hotel prescelto a Zanzibar. 

Supplemento per viaggi con voli speciali di 11 giorni o pi• vedi tabella dellÕhotel 
prescelto per il soggiorno balneare.
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37.



PARTENZE PREVISTE TUTTI I MARTEDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

TANZANIA

TANZANIA		/		inTour     41

ALBErGHI prEVISTI 
   Categoria
Localitˆ Lodge/campi tendati ufficiale

Tanzania
Zanzibar

ARUSHA

SERENGETI

DODOMA
STONE TOWN

Ngorongoro

Lago
Manyara

Tanzania Experience 
Serena

1° giorno - italia/Zanzibar
In serata decollo con volo speciale per Zanzibar, 
cena e pernottamento a bordo.
2° giorno - Zanzibar/Arusha/ngorogoro 
(circa 200 km)
Arrivo a Zanzibar e proseguimento per Arusha in 
volo. Incontro con il nostro incaricato e pranzo in 
ristorante. Partenza alla volta di Ngorongoro. Cena 
e pernottamento presso il lodge.
3° giorno - ngorongoro
Dopo la prima colazione discesa all’interno del 
cratere. Giornata dedicata alla visita del parco. 
Sosta per il pranzo pic-nic. Cena e pernottamento.
4° giorno - ngorongoro/manyara 
(circa 100 km)
Partenza alla volta del Lago Manyara ed arrivo al 
lodge per il pranzo. Pomeriggio dedicato al foto-
safari. Cena e pernottamento.
5° giorno - manyara/Arusha (circa 130 km)/
Zanzibar
Partenza alla volta di Arusha. Pranzo in ristorante 
ed imbarco sul volo per Zanzibar. Trasferimento 
presso l’hotel prescelto.
dal 6° giorno all’8° giorno - Zanzibar
Intere giornate da dedicare al relax sulle bellissime 
spiagge dell’isola.
9° giorno - Zanzibar/italia
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo 
speciale per l’Italia.

✓ Safari di 3 notti 
(4 giorni)

✓ Guida/autista parlante 
 italiano
✓ Trasporto in fuoristrada 
 esclusivo per i clienti 
 Francorosso, con posto 
 finestrino garantito
✓ Trattamento di 

pensione completa 
durante il safari (dal 
pranzo del 2º giorno 
al pranzo del 5º giorno)

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo interconti-
nentale e tratte interne

• Fotosafari
• Tasse d’ingresso ai parchi 

come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non espres-
samente indicato

• Ingressi e visite facoltative
• Visto d’ingresso
• Tasse ed oneri aeroportuali 

Ngorongoro Conservation Area  Ngorongoro Serena Lodge  ★ ★ ★ ★ ★

Lago Manyara Lake Manyara Serena Lodge ★ ★ ★ ★ ★

Un itinerario classico soggiornando 
nei rinomati lodge della catena Serena, 
che garantisce un ottimo standard di servizio.

SAFArI TANZANIA EXpErIENCE SErENA
Safari in pensione completa in Doppia standard
Volo + 3 notti - Supplementi e riduzioni a persona

SOGGIORNI     Solo Bambino Riduz. Suppl.
dal/al  Quota Quota  safari* 3¡ letto 3¡ letto singola
   ONE LISTINO   2-12 anni adulto 
  da a      

18/12-24/12  2.450 2.990 1.323 -650 -70 145

25/12-31/12  2.645 3.230 1.583 -755 -58 179

01/01  2.490 3.090 1.583 -755 -58 179

02/01-08/01  2.390 2.810 1.470 -755 -58 179

09/01-22/01  2.295 2.660 1.470 -755 -58 179

23/01-26/02  2.340 2.735 1.470 -755 -58 179

27/02-26/03  1.990 2.460 1.176 -615 -70 136

27/03-07/04  2.090 2.530 1.089 -575 -40 55

Cod. 94526 - Prod. I4-C1681 (solo safari) - I4-C5681 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

*Le quote del solo safari si riferiscono al safari con partenza ed arrivo da/per Arusha, nessun 

trasferimento • incluso.

Alle quote indicate in tabella deve essere aggiunto l’importo relativo a 4 pernottamenti pres-

so l’hotel prescelto a Zanzibar. 

Supplemento per viaggi con voli speciali di 11 giorni o pi• vedi tabella dell'hotel pre-
scelto per il soggiorno balneare.
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37.
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Tanzania
Zanzibar

ARUSHA

TARANGIRE

SERENGETI

DODOMA
STONE TOWN

Ngorongoro

Lago
Manyara

PARTENZE PREVISTE TUTTI I MARTEDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

I parchi del Nord

✓ Safari di 3 notti 
(4 giorni)

✓ Guida/autista parlante 
italiano

✓ Trasporto in 
fuoristrada esclusivo 
per i clienti 
Francorosso, con posto
finestrino garantito

✓ Trattamento di 
pensione completa 
(dal pranzo del 2° 
giorno al pranzo del 
5° giorno)

1° giorno - italia/Zanzibar
Decollo con volo speciale per Zanzibar, cena e 
pernottamento a bordo.
2º giorno - Zanzibar/Arusha/ngorongoro 
(circa 250 km)
Arrivo a Zanzibar e proseguimento in volo per 
Arusha. Incontro con il nostro incaricato e pranzo. 
Partenza per Ngorongoro. Cena e pernottamento.
3º giorno - ngorongoro/serengeti 
(circa 180 km)
Discesa nel cratere di Ngorongoro per una mezza 
giornata di fotosafari. Pranzo pic-nic. Nel po-
meriggio proseguimento per il Serengeti. Cena e 
pernottamento.
4º giorno - serengeti/manyara (circa 230 km)
Mattinata interamente dedicata al fotosafari nel 
parco Serengeti. Sosta per il pranzo pic-nic e 
partenza alla volta del lago Manyara. Cena e 
pernottamento.
5º giorno - manyara/ Arusha (circa 160 km)/
Zanzibar
Mattinata dedicata al fotosafari all’interno del 
lago Manyara e proseguimento per Arusha per 
l’imbarco sul volo diretto a Zanzibar. Trasferimento 
presso l’hotel prescelto.
dal 6º all’8º giorno - Zanzibar
Intere giornate da dedicare al relax sulle bellissime 
spiagge dell’isola.
9º giorno - Zanzibar/italia
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto 
ed imbarco sul volo speciale per l’Italia.

Un imperdibile itinerario, attraverso i 3 parchi 
pi• famosi del paese, il cratere Ngorongoro, 
il parco del Serengeti ed il lago Manyara.

SAFArI I pArCHI dEL Nord
Safari in pensione completa in Doppia standard
Volo + 3 notti - Supplementi e riduzioni a persona

SOGGIORNI     Solo Bambino Suppl.
dal/al   Quota Quota  safari* 3¡ letto singola
    ONE LISTINO  2-12 anni 
   da a   

18/12-24/12   2.575 2.990 1.029 -405 165

25/12-31/12   2.855 3.375 1.147 -425 179

01/01   2.550 2.935 1.147 -425 179

02/01-08/01   2.455 2.850 1.065 -425 179

09/01-22/01   2.380 2.770 1.065 -425 179

23/01-19/02   2.455 2.850 1.065 -425 179

20/02-26/03   2.320 2.685 1.010 -405 164

27/03-07/04   2.390 2.790 890 -370 66

Cod. 97126 - Prod. I4 C1677 (solo safari) - I4 C5677 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

*Le quote del solo safari si riferiscono al safari con partenza ed arrivo da/per Arusha, nessun 

trasferimento • incluso. Alle quote indicate in tabella deve essere aggiunto l’importo relativo 

a 4 pernottamenti presso l’hotel prescelto a Zanzibar. 

Supplemento per viaggi con voli speciali di 11 giorni o pi• vedi tabella dellÕhotel pre-
scelto per il soggiorno balneare.
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37.

Ngorongoro Conservation Area Ngorongoro Sopa Lodge ★ ★ ★ ★

Serengeti National Park Serengerti Sopa Lodge ★ ★ ★ ★

Lago Manyara Manyara Wildlife Safari Camp ★ ★ ★ ★

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo interconti-
   nentale e tratte interne
• Fotosafari
• Tasse d’ingresso ai parchi 

come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non espres-
   samente indicato
• Ingressi e visite facoltative
• Visto d’ingresso
• Tasse ed oneri aeroportuali 

ALBErGHI prEVISTI 
   Categoria
Localitˆ Lodge/campi tendati ufficiale
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ALBErGHI prEVISTI 
   Categoria
Localitˆ Lodge/campi tendati ufficiale

Tanzania
Zanzibar

ARUSHA

TARANGIRE

SERENGETI

DODOMA
STONE TOWN

Ngorongoro

Lago
Manyara

Tanzania Horizons

1° giorno - italia/Zanzibar
Decollo con il volo per Zanzibar, cena e pernotta-
mento a bordo.
2° giorno - Zanzibar/Arusha/manyara 
(circa 130 km)
Arrivo a Zanzibar e proseguimento in volo per 
Arusha. Incontro con il nostro incaricato e pranzo. 
Pomeriggio partenza per il Manyara National Park 
e fotosafari. Cena e pernottamento.
3° giorno - manyara/serengeti (circa 200 km)
Partenza per il Serengeti National Park con arrivo pre-
visto al lodge per il pranzo. Intero pomeriggio dedicato 
al fotosafari. Cena e pernottamento presso il lodge.
4° giorno – serengeti
Intera giornata dedicata alla scoperta del parco del 
Serengeti. Cena e pernottamento.
5° giorno - serengeti/ngorongoro 
(circa 180 km)
Partenza per le Gole di Olduvai e pranzo pic-nic. 
Pomeriggio dedicato al fotosafari all’interno del 
cratere di Ngorongoro. Cena e pernottamento.
6° giorno - ngorongoro/Arusha 
(circa 250 km)/Zanzibar 
Partenza alla volta di Arusha. Pranzo ed imbarco 
sul volo per Zanzibar. Trasferimento presso l’hotel 
prescelto.
dal 7° all’8° giorno - Zanzibar
Intere giornate da dedicare al relax sulle bellissime 
spiagge dell’isola.
9° giorno - Zanzibar/italia
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo 
speciale per l’Italia.

✓ Safari di 4 notti 
(5 giorni)

✓ Guida/autista 
parlante italiano

✓ Trasporto in fuori-
strada esclusivo per 
i clienti Francorosso, 
con posto finestrino 
garantito

✓ Trattamento di 
pensione completa 
durante il safari (dal 
pranzo del 2° giorno 
al pranzo del 6° 
giorno)

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo 
intercontinentale e tratte 
interne

• Fotosafari
• Tasse d’ingresso ai parchi 

come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non 
espressamente indicato

• Ingressi e visite facoltative
• Visto d’ingresso
• Tasse ed oneri aeroportuali

 

Lago Manyara Manyara Wildlife Safari Camp ★ ★ ★

Serengeti National Park Serengeti Kati Kati Camp ★ ★ ★

Ngorongoro Conservation Area Ngorongoro Farm House  ★ ★ ★

Un safari che vi permette di visitare i grandi classici 
del paese, in lodge che garantiscono un servizio 
impeccabile nel cuore della savana.

SAFArI TANZANIA HorIZoNS
Safari in pensione completa in Doppia standard
Volo + 4  notti - Supplementi e riduzioni a persona

SOGGIORNI     Solo Bambino Suppl.
dal/al   Quota Quota  safari* 3¡ letto singola
    ONE LISTINO  2-12 anni 
   da a   

18/12-24/12   2.690 3.355 1.252 -515 249

25/12-31/12   2.995 3.575 1.348 -515 249

01/01   2.665 3.260 1.348 -515 249

02/01-08/01   2.580 2.960 1.252 -515 249

09/01-22/01   2.480 2.870 1.252 -515 249

23/01-19/02   2.580 2.960 1.252 -515 249

20/02-26/03   2.520 2.880 1.252 -515 249

27/03-07/04   2.610 2.960 1.252 -515 249

Cod. 95995 - Prod. I4-C1679 (solo safari) - I4-C5679 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

*Le quote del solo safari si riferiscono al safari con partenza ed arrivo da/per Arusha, nessun 

trasferimento • incluso. Alle quote indicate in tabella deve essere aggiunto l’importo relativo 

a 3 pernottamenti presso l’hotel prescelto a Zanzibar. 

Supplemento per viaggi con voli speciali di 11 giorni o pi• vedi tabella dell'hotel pre-
scelto per il soggiorno balneare.
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37.
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Tanzania
Zanzibar

ARUSHA

SERENGETI

DODOMA
STONE TOWN

Ngorongoro

Selous

Lago
Manyara

Nord, Sud e Zanzibar

Un itinerario completo che condurrˆ 
il viaggiatore alla scoperta dei 
prestigiosi parchi di Ngorongoro 
e del Serengeti sino al remoto 
ed autentico Selous.

1° giorno - italia/Zanzibar
In serata decollo con il volo speciale per Zanzibar, 
cena e pernottamento a bordo.
2º giorno - Zanzibar/Arusha/ngorongoro 
(circa 250 km)
Arrivo a Zanzibar e proseguimento per Arusha 
con volo interno. Incontro con il nostro incaricato 
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per Ngorongoro Conservation Area. Cena e per-
nottamento al lodge, posizionato sull’estremità 
del cratere.
3º giorno - ngorongoro/serengeti (circa 180 km)
Dopo la prima colazione discesa nel cuore del 
parco Ngorongoro per una mezza giornata di fo-
tosafari nel cratere. Pranzo pic-nic. Nel pomeriggio 
partenza per le Gole di Olduvai e successivamente 
proseguimento per il Parco Nazionale Serengeti. 
Cena e pernottamento presso il lodge.
4º giorno - serengeti/manyara (circa 230 km)
Mattinata interamente dedicata al fotosafari nel 
parco Serengeti, prolungamento del parco Masai 
Mara in Kenya. Sosta per il pranzo pic-nic e par-
tenza alla volta del lago Manyara. Cena e pernot-
tamento presso il lodge.
5º giorno - manyara/Arusha (circa km 160)/
selous 
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeropor-
to di Arusha, pranzo pic-nic ed imbarco sul volo 
diretto per la riserva del Selous. All’arrivo incontro 

✓ Safari di 5 notti (6 giorni)
✓ Guida/autista parlante italiano 

(inglese nella riserva del Selous)
✓ Trasporto in fuoristrada esclusivo per i clienti 

Francorosso, con posto finestrino garantito
✓ Trattamento di pensione completa 

(dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 7° giorno)
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con l’incaricato del Camp e trasferimento per un 
primo safari in barca sul fiume Rufiji. Cena e per-
nottamento presso il campo tendato.
 6° giorno - selous 
Mattinata dedicata ad un entusiasmante safari 
a piedi accompagnati da ranger professionisti. 
La riserva del Selous è uno dei più grandi parchi 
faunistici del mondo; la sua particolarità sta nella 
varietà di safari offerti a piedi, in fuoristrada ed 
in barca sul fiume Rufiji, vero cuore pulsante 
dell’intero parco. Nel pomeriggio fotosafari in 
fuoristrada. Cena e pernottamento presso il campo 
tendato.
7° giorno - selous /Zanzibar 
Mattinata dedicata al fotosafari, pranzo al lodge 
e partenza alla volta di Zanzibar. Trasferimento e 
sistemazione presso l’hotel prescelto.
8° giorno  - Zanzibar
Intera giornata dedicata al relax sulle bellissime 
spiagge dell’isola.
9º giorno - Zanzibar/italia
Dopo la prima colazione trasferimento in aero-
porto ed imbarco su volo speciale per l’Italia dove 
l’arrivo è previsto in serata.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo 
intercontinentale e tratte 
interne

• Fotosafari
• Tasse d’ingresso ai parchi 

come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

• Tutto quanto non 
espressamente indicato

• Ingressi e visite facoltative
• Visto d’ingresso
• Tasse ed oneri aeroportuali

 

Ngorongoro Conservation Area Ngorongoro Sopa Lodge ★ ★ ★ ★

Serengeti National Park Serengeti Sopa Lodge ★ ★ ★ ★

Lago Manyara Manyara Wildlife Safari Camp  ★ ★ ★

Selous Selous Riverside Camp ★ ★ ★

PARTENZE PREVISTE TUTTI I MARTEDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

ALBErGHI prEVISTI 
   Categoria
Localitˆ Lodge/campi tendati ufficiale

SAFArI Nord SUd E ZANZIBAr
Safari in pensione completa in Doppia standard
Volo + 5 notti - Supplementi e riduzioni a persona 

SOGGIORNI     Solo Bambino Suppl.
dal/al   Quota Quota  safari* 3¡ letto singola
    ONE LISTINO   2-12 anni 
   da a     

18/12-24/12   3.790 4.275 1.515 -760 399

25/12-31/12   3.930 4.360 1.671 -790 412

01/01   3.790 4.275 1.671 -790 412

02/01-08/01   3.610 3.975 1.552 -790 412

09/01-22/01   3.530 3.810 1.552 -790 412

23/01-12/02   3.490 3.785 1.552 -790 412

13/02-26/02   3.580 3.935 1.541 -790 412

27/02-26/03   3.530 3.850 1.479 -790 395

27/03-07/04   3.580 3.935 1.375 -705 299

Cod. 97129 - Prod. I4-C1680 (solo safari) - I4-C5680 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

*Le quote del solo safari si riferiscono al safari con partenza ed arrivo da/per Arusha, nessun 

trasferimento • incluso. Alle quote indicate in tabella deve essere aggiunto l’importo relativo 

a 2 pernottamenti presso l’hotel prescelto a Zanzibar. 

Terzo letto adulto: nessuna riduzione prevista.

Supplemento per viaggi con voli speciali di 11 giorni o pi• vedi tabella dell'hotel pre-
scelto per il soggiorno balneare.
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37.
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Tanzania
Zanzibar

ARUSHA

TARANGIRE

SERENGETI

DODOMA
STONE TOWN

Ngorongoro

Lago
Manyara

Gran Tanzania

1º giorno - italia/Zanzibar
In serata decollo con il volo speciale per Zanzibar, 
cena e pernottamento a bordo.
2º giorno - Zanzibar/Arusha/tarangire 
(circa 140 km)
Arrivo a Zanzibar e proseguimento per Arusha 
con volo interno. Incontro con il nostro incaricato, 
pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per 
il Parco Nazionale Tarangire. Fotosafari in corso 
di trasferimento. Cena e pernottamento al lodge.
3º giorno - tarangire/manyara (circa 120 km)
Partenza per il lago Manyara. Pranzo pic-nic e 
pomeriggio interamente dedicato al fotosafari nel 
parco, un habitat molto diversificato dove vivono 
numerose specie di carnivori tra cui il leone che 
qui ha l’abitudine pressoché unica di arrampicarsi 
sugli alberi. Cena e pernottamento presso il lodge.
4º giorno - manyara/serengeti (circa 200 km)
Partenza alla volta del Serengeti con arrivo pre-
visto per il pranzo. Pomeriggio dedicato al parco, 
celebre per la sua eccezionale ricchezza faunistica. 
Cena e pernottamento al lodge.
5º giorno - serengeti
Intera giornata dedicata al fotosafari all’interno 
del parco Serengeti dove, anno dopo anno, si ri-
pete con assoluta regolarità la grande migrazione 
stagionale: a fine ottobre i grandi erbivori della 
savana si spostano alla ricerca di acqua e pascoli 
da Masai Mara a Serengeti seguiti dai predatori 

✓ Safari di 6 notti (7 giorni)
✓ Guida/autista parlante italiano
✓ Trasporto in fuoristrada esclusivo per i clienti 
 Francorosso, con posto finestrino garantito

✓ Trattamento di pensione completa (dal pranzo
 del 2° giorno al pranzo dell’8° giorno)

Questo completo programma 
dedicato agli amanti della natura 
e degli animali comprende la visita 
dei parchi pi• noti della Tanzania. 
Un avvicendarsi di paesaggi 
sempre diversi che vi permetterˆ di 
entrare in contatto con una natura 
incontaminata e selvaggia.
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dove si fermeranno, in quest’area, fino a maggio.
6º giorno - serengeti/ngorongoro (circa 180 km)
Dopo la prima colazione partenza per le Gole di 
Olduvai. Nel pomeriggio, dopo il pranzo pic-nic, 
partenza per la riserva Ngorongoro. Cena e per-
nottamento presso il lodge.
7º giorno - ngorongoro
Mattinata dedicata alla scoperta del cratere del 
Ngorongoro, un’occasione per vedere i “Big Five”: 
leone, rinoceronte, bufalo, leopardo, elefante. 
Rientro al lodge per il pranzo e pomeriggio a 
disposizione per relax. Cena e pernottamento 
presso il lodge.
8º giorno - ngorongoro/Arusha (circa 220 km)/
Zanzibar 
Partenza in direzione di Arusha dove è prevista la 
sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e volo per Zanzibar. 
Sistemazione presso l’hotel prescelto.
9º giorno - Zanzibar/italia
Dopo la prima colazione, trasferimento in aero-
porto ed imbarco su volo speciale per l’Italia dove 
l’arrivo è previsto in serata.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo interconti-
   nentale e tratte interne
• Fotosafari
• Tasse d’ingresso ai parchi 
   come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non espres-
   samente indicato
• Ingressi e visite facoltative
• Visto d’ingresso
• Tasse ed oneri aeroportuali
 

Tarangire National Park Tarangire Sopa Lodge  ★ ★ ★ ★

Lago Manyara Wildlife Safari Camp  ★ ★ ★

Serengeti National Park Serengeti Sopa Lodge ★ ★ ★ ★

Ngorongoro Conservation Area Ngorongoro Sopa Lodge  ★ ★ ★ ★

ALBErGHI prEVISTI 

   Categoria
Localitˆ Lodge/campi tendati ufficiale

SAFArI GrAN TANZANIA
Safari in pensione completa in Doppia standard
Volo + 6 notti - Supplementi e riduzioni a persona

SOGGIORNI     Solo Bambino Suppl.
dal/al   Quota Quota  safari* 3¡ letto singola
    ONE LISTINO   2-12 anni   
   da a 

18/12-24/12   3.230 3.900 1.787 -705 309

25/12-31/12   3.670 4.255 2.007 -750 346

01/01   3.190 3.635 2.007 -750 346

02/01-08/01   3.120 3.585 1.864 -750 346

09/01-22/01   3.070 3.490 1.864 -750 346

23/01-26/02   3.120 3.390 1.864 -750 346

27/02-26/03   2.965 3.290 1.710 -690 295

27/03-07/04   3.060 3.350 1.466 -620 295

Cod. 91328 - Prod. I4-C1676 (solo safari) - I4-C5676 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

*Le quote del solo safari si riferiscono al safari con partenza ed arrivo da/per Arusha, nessun tra-

sferimento • incluso. Alle quote indicate in tabella deve essere aggiunto l’importo relativo a 1 per-

nottamento presso l’hotel prescelto a Zanzibar. 

Terzo letto adulto: nessuna riduzione prevista. 

Supplemento per viaggi con voli speciali di 11 giorni o pi• vedi tabella dell'hotel pre-
scelto per il soggiorno balneare. 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37.

PARTENZE PREVISTE TUTTI I MARTEDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE
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Tanzania
Zanzibar

ARUSHA

TARANGIRE

SERENGETI

DODOMA
STONE TOWN

Ngorongoro

Lago
Manyara

1º giorno - italia/Zanzibar
In serata decollo con volo speciale per Zanzibar, 
cena e pernottamento a bordo.
2º giorno - Zanzibar/Arusha/tarangire 
(circa 140 km)
Arrivo a Zanzibar e proseguimento per Arusha 
con volo interno. Incontro con il nostro incaricato, 
pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per 
il parco nazionale Tarangire. Fotosafari in corso 
di trasferimento. Cena e pernottamento al lodge.
3º giorno - tarangire/manyara (circa 115 km)
Intera mattinata dedicata alla scoperta del parco 
del Tarangire, pranzo al lodge e nel pomeriggio 
trasferimento al lago Manyara. Cena e pernotta-
mento presso il lodge.
4º giorno - manyara/serengeti 
(da 170 km a 340 km circa)
Mattinata dedicata al fotosafari all’interno del 
parco nazionale del lago Manyara. Pranzo pic-nic 
e nel pomeriggio proseguimento verso il Serengeti 
National Park. Il pernottamento all’interno del par-
co varia seguendo i flussi della grande migrazione. 
Nei mesi invernali, da dicembre a marzo, il pernot-
tamento è previsto nella regione di Ndutu ideale 
per l’osservazione delle nascite di gnu e zebre; nei 
mesi estivi, da luglio ad ottobre, il pernottamento 
è previsto nella regione di Lobo, ideale per l’avvi-
stamento degli attraversamenti del fiume Mara. 
Cena e pernottamento presso il campo tendato.

✓ Safari di 6 notti (7 giorni)
✓ Guida/autista parlante italiano
✓ Trasporto in fuoristrada esclusivo per i clienti 

Francorosso, con posto finestrino garantito
✓ Safari a piedi nel cratere del Ngorongoro
✓ Trattamento di pensione completa (dal pranzo 
 del 2º giorno al pranzo dell’8º giorno)

Speciale Grande Migrazione

Il safari che permette di "seguire" 
il fenomeno unico della Grande 
Migrazione all'interno del Parco 
Serengeti, utilizzando campi tendati 
sempre stanziati in posizione ottimale.
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5º giorno - serengeti
Intera giornata dedicata al fotosafari nel 
Serengeti. Cena e pernottamento presso il campo 
semipermanente.
6º giorno - serengeti/ngorongoro 
(da 170 km a 340 km circa)
Partenza per le Gole di Olduvai e pranzo pic-nic. 
Trasferimento al lodge, cena e pernottamento.
7º giorno - ngorongoro
Mattinata dedicata al fotosafari all’interno del cra-
tere del Ngorongoro. Rientro al lodge per il pranzo 
e nel pomeriggio un esclusivo safari a piedi nell’area 
del cratere. Cena e pernottamento presso il lodge.
8º giorno - ngorongoro/Arusha (circa 220 km)/
Zanzibar
Partenza alla volta di Arusha, pranzo in città e nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo per Zanzibar. Trasferimento e sistemazione 
presso l’hotel prescelto.
9º giorno - Zanzibar/italia
Dopo la prima colazione, trasferimento in aero-
porto ed imbarco su volo speciale per l’Italia dove 
l’arrivo è previsto in serata.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo interconti-
   nentale e tratte interne
• Fotosafari
• Tasse d’ingresso ai parchi 

come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non espres-
   samente indicato
• Ingressi e visite facoltative
• Visto d’ingresso
• Tasse ed oneri aeroportuali

 

PARTENZE PREVISTE TUTTI I MARTEDI
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE 

Tarangire National Park Tarangire Sopa Lodge ★ ★ ★ ★

Lago Manyara Manyara Wildlife Safari Camp ★ ★ ★ ★

Serengeti National Park Campo tendato semipermanente  ★ ★ ★

Ngorongoro Conservation Area Ngorongoro Sopa Lodge ★ ★ ★ ★

SAFArI SpECIALE GrANdE MIGrAZIoNE
Safari in pensione completa in Doppia standard
Volo + 6 notti - Supplementi e riduzione a persona

SOGGIORNI      Solo Suppl.
dal/al    Quota Quota  safari* singola
     ONE LISTINO    
    da a   

18/12-24/12    3.890 4.590 2.642 346

25/12-31/12    4.060 4.720 2.845 346

01/01    3.890 4.475 2.845 346

02/01-08/01    3.820 4.320 2.642 346

09/01-22/01    3.765 4.150 2.642 346

23/01-26/02    3.850 4.240 2.642 346

27/02-26/03    3.620 3.995 2.544 295

27/03-07/04    3.790 4.060 2.440 295

Cod. 97117 - Prod. I4-C1678 (solo safari) - I4-C5678 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

*Le quote del solo safari si riferiscono al safari con partenza ed arrivo da/per Arusha, nessun 

trasferimento • incluso. Alle quote indicate in tabella deve essere aggiunto l’importo relativo 

ad 1 pernottamento presso l’hotel prescelto a Zanzibar.

Terzo letto adulto e bambino: non disponibile.

Supplemento per viaggi con voli speciali di 11 giorni o pi• vedi tabella dell'hotel pre-
scelto per il soggiorno balneare. 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37. 

ALBErGHI prEVISTI 
   Categoria
Localitˆ Lodge/campi tendati ufficiale



50     ZANZIBAr 

Un paradiso dalle bianche distese di sabbia 

ed acque cristalline poco pi• a Sud dellÕEquatore, 

dove rilassarsi sotto i caldi raggi del sole. 

Una terra di unione, in cui si fondano tradizioni e misteri 
africani, mediorientali, persiani e di altre provenienze asiatiche. 

Isola delle spezie, in cui inebriarsi dei profumi 
delle piantagioni di garofano, cannella e zenzero.

ZANZIBAr

Oceano	Indiano

STONE TOWN

KIZIMKAZI

JOZANI FOREST

MAGAPWANI

KENDWA

RAS NUNGWI

PWANI MCHANGANI

KIWENGWA

DUNGA

CHWAKA

DONGWE

MICHAMVI

Zanzibar
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STONE	TOWN:	SHOPPING	E	CULTURA
(Mezza giornata)

VILLAGGI	E	CULTURA
(Mezza giornata)

JOZANY	FOREST	E	TARTARUGHE
(Mezza giornata)

SPICE	TOUR
(Mezza giornata)

PRISON	ISLAND	&	SAND	BANK
(Intera giornata - pranzo incluso)

SAFARI	SELOUS
(in aereo, jeep e barca - 1 o 2 notti in lodge)

Per ulteriori dettagli consulta pagina 132 
e la sezione “escursioni” su francorosso.it

Vedere, fare, scoprire

KIWENGWA	
Kiwengwa si trova sulla costa orientale dell’isola di 
Zanzibar, a circa 45 km da Stone Town, ed è la spiag-
gia più estesa dell’isola. Particolare il fenomeno delle 
maree: tra il mattino e la sera si riesce ad ammirare 
una spiaggia completamente diversa. A circa 45 mi-
nuti di auto si trova Stone Town, da non perdere la vi-
sita con il tour delle spezie dove sarà possibile trovare 
chiodi di garofano, pepe nero, cardamomo e vaniglia.

NUNGWI
Nungwi, a circa 60 km da Stone Town, è un villag-
gio di pescatori situato all’estremità settentriona-
le di Unguja, la principale isola dell’arcipelago di 
Zanzibar, in passato noto soprattutto per essere 
uno dei più attivi centri di costruzione dei dhow, le 
imbarcazioni da pesca tipiche di Zanzibar. Diventa-
ta una meta turistica per la sua rinomata spiaggia 
che va segnalata perché decisamente meno sog-
getta al fenomeno delle maree, permettendo di 
nuotare durante tutta la giornata.

MICHAMWI	
La penisola di Michamwi, si trova a circa 65 km dalla 
capitale Stone Town. Uno spettacolo naturale dove 
il mare, la fora e la sabbia bianca regnano incon-
trastati e soprattutto incontaminati: si trova in uno 
degli scorci più suggestivi di tutta l’isola. Una striscia 
di terra lunga appena dieci chilometri e lambita da 
due mari da sogno. Come da sogno sono le spiagge di 
sabbia bianca che si aprono sul suo litorale. Di parti-
colare rilievo è la sua barriera corallina: sorge appena 
un chilometro al largo della penisola ed è un reef in-
dicato per tutti gli amanti di immersioni e snorkeling. 

Le località di vacanza

TANZANIA
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dream of Zanzibar

Esclusiva Francorosso

 

Animazione FRiend  � soFt 

Animazione Hotel  

All inclusive

Categoria uffciale locale ★★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●●

STONE TOWN

SeaClub

Dream of Zanzibar

Zanzibar

Gestito dalla Emerald Collection 
il resort richiama gli affascinanti 
palazzi arabo africani.
Gli originali arredamenti in legno 
di teak combinano armoniosamente 
lo stile esotico con quello del 
moderno design. 
Struttura di pregio ed elevato 
standard di servizi con unÕattenzione 
particolare alla clientela italiana. 
Rappresenta lÕambiente adatto per 
cultori di uno stile di vita ricercato. 
LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

POSIZIONE
Situato sulla costa est dell’isola di Zanzibar, nei 
pressi di Pwani Mchangani, questo lussuoso re-
sort sorge al centro di un esotico e colorato giar-
dino tropicale. Dista circa 45 chilometri dall’aero-
porto di Zanzibar e circa 40 minuti da Stone Town, 
capitale dell’isola.

SPIAGGE	E	PISCINE	
Si affaccia direttamente su una bellissima spiag-
gia di sabbia bianca (raggiungibile dalle camere 
tramite una gradinata). Una piscina principale con 
area riservata per bambini ed una piscina vicino 
alle camere Deluxe. Ombrelloni, lettini, materas-
sini e teli mare gratuiti in spiaggia ed in piscina.

W	ELLNESS
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CAMERE	
157 camere dotate di letti king size o twin bed, 
zanzariera, ventilatore a sofftto, aria condizio-
nata, telefono, TV LCD con ricezione di canali 
satellitari, lettore DVD e CD, accesso Internet via 
cavo (a pagamento), cassetta di sicurezza, minibar 
(soft drink, acqua e birra) e bollitore per tè e caf-
fè. Possibilità di camere comunicanti. 104 Garden 
Deluxe (massima occupazione 2 adulti e 1 bam-
bino o 3 adulti) con un’esclusiva piscina con area 
riservata per bambini e bar annesso; 40 Junior 
Suite (massima occupazione 2 adulti e 2 bambi-
ni o 3 adulti e 1 bambino); 10 Hidro Junior Suite, 
con vasca idromassaggio all’interno della camera 
(massima occupazione 2 adulti e 1 bambino o 3 
adulti); 3 Beach Villa situate direttamente sulla 

spiaggia, piscina privata e vasca idromassaggio 
(massima occupazione 2 adulti e 2 bambini o 3 
adulti e 1 bambino).

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale con cucina internazionale, 
servizio a buffet con piatti preparati al momento 
per la prima colazione, il pranzo e la cena (è ri-
chiesto un abbigliamento formale per la cena con 
pantaloni lunghi per gli uomini). Inoltre l’hotel of-
fre la possibilità di scegliere per pranzo e tempo 
permettendo, una delle tre location sulla spiag-
gia dove gustare grigliate di pesce, hamburger ed 
una varietà di sushi. Aperti solo per cena: pizzeria, 
ristorante con specialità africane, ristorante con 
specialità asiatiche “noodles” ed esclusivo risto-

rante à la carte (a pagamento). Ogni settimana 
sono organizzate, tempo permettendo, 2 serate a 
tema con un ricco buffet: una sulla spiaggia ed 
una cena di gala in piscina. Il bar presso la piscina 
delle camere Deluxe offre cocktail e bevande all 
inclusive. Il bar presso la spiaggia serve bevan-
de alcoliche, soft drink, tè, caffè e sfziosi snack. 
Grande varietà di cocktail, inclusi vino, birra ed 
alcolici selezionati, sono serviti la sera.

SERVIZI	
Connessione Wi-Fi gratuita presso la reception 
ed un’ora gratuita presso l’Internet point per sog-
giorno. A pagamento: servizio lavanderia, medico 
su richiesta, uffcio cambio e boutique. Sala con-
ferenze per circa 120 persone.
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Per soggiorno € 99
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette 
di usufruire dei seguenti servizi:
• frutta fresca all’arrivo
• accappatoio e ciabattine da camera
• 10% di sconto sui servizi del centro benessere
• una cena tematica servita al ristorante à la 
carte Blue Vanilla (una volta per soggiorno)
• check-out tardivo (soggetto a disponibilità 
della struttura)

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli ITC da 
Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona e 
Roma L. Da Vinci, Francorosso offre il servizio di 
Fast Track* e Sala Vip*.
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 13 e 133.

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE

Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• animazione soft diurna e serale
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena con servizio 
 a buffet al ristorante principale
• ristorante con specialità asiatiche, pizzeria e 
 ristorante di specialità africane
• snack-bar
• serate a tema durante la settimana
• soft drink, vino e birre locali, succhi, acqua, 
 tè e caffè serviti durante i pasti

SPORT	E	SVAGO

Aerobica, beach-volley, freccette, campo multi-
sport (illuminazione serale a pagamento), giochi da 
tavolo. Programma soft di animazione diurna con 
sport, giochi ed intrattenimento serale. Miniclub 
da 5 a 12 anni. A pagamento: sport nautici. Degna 
di nota la MVUA AFRICAN RAIN Spa che offre alla 
sua clientela una vasta gamma di attività sportive 
grazie alla moderna palestra ed al centro Spa con 
trattamenti di hydro-terapia, bagno turco, idro-
massaggio e massaggi viso e corpo.

VERY	EXCLUSIVE
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SEACLUB drEAM oF ZANZIBAr
All inclusive in Doppia garden deluxe
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI         Riduz.  Suppl. 
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto 4¡ letto  3¡ letto singola
  ONE LISTINO Solo hotel 2-14 anni 2-14 anni adulto 
 da a     

18/12-24/12 2.250 2.580 135 675 1.125 -34 55

25/12-31/12 2.590 2.990 223 1.295 1.685 -50 79

01/01 1.860 2.125 207 880 1.145 -62 99

02/01-08/01 1.660 1.915 143 830 1.080 -49 79

09/01-29/01 1.545 1.785 133 465 775 -39 62

30/01-26/02 1.620 1.880 131 810 1.055 -39 62

27/02-05/03 1.550 1.790 107 465 775 -32 52

06/03-12/03 1.450 1.660 107 435 725 -32 52

13/03-19/03 1.370 1.570 107 410 685 -32 52

20/03-24/03 1.290 1.480 107 390 645 -32 52

27/03-07/04 1.410 1.610 107 705 920 -28 45

Cod. 18102 - Prod. I4-C1670 (solo hotel) - I4-C5670 (charter)

	 	Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

	/	 		Vantaggi per i bambini e ragazzi (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Cena di Natale e Capodanno incluse in quota (bevande escluse).

Supplementi: junior suite e 29; hidro junior suite e 42; beach villa e 195 dal 18/12 al 24/12 e dal 27/2 al 

7/4, e 289 dal 25/12 all’ 8/1, e 215 dal 9/1 al 26/2.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37.

Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive.

 /  

ADULT&KID  
Sconto del 100% sull’importo della notte extra 
per il bambino (2/14 anni non compiuti) sistemato 
in camera doppia con un adulto.

Per le coppie in viaggio di nozze, sconto di € 150 
a coppia, dal 5/1 al 7/4; frutta e fiori in camera ed 
una cena à la carte (bevande escluse).

 
Garanzia PReZZO CHiARO in omaggio 
a chi viaggia con un gruppo di minimo 8 amici.
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Esclusiva Francorosso
B		EST	LOCATION

SPECIAL	GUEST

Animazione FRiend  �� MEDIUM

Animazione Hotel  �� MEDIUM

All inclusive

Categoria uffciale locale ★★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●○

STONE TOWN

SeaClub
Royal Zanzibar
Beach Resort

Zanzibar

Il Royal Zanzibar Beach Resort • 
un resort intimo e confortevole, 
realizzato in uno stile che restituisce 
quel magico risultato che sa di Africa 
e di Medio Oriente e che trova la sua 
massima espressione a Zanzibar. La 
posizione • privilegiata, sulla costa 
settentrionale dellÕisola, a Nungwi, 
con ridotto fenomeno delle maree e 
magnifici tramonti che colorano ogni 
serata. LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

POSIZIONE
Il resort sorge direttamente sulla bella spiaggia 
di Nungwi, a nord dell’isola di Zanzibar. Dista cir-
ca 55 km dalla cittadina di Stone Town e 65 km 
dall’aeroporto.

SPIAGGE	E	PISCINE	
Bella spiaggia di sabbia bianca di fronte all’hotel. 
4 grandi piscine di cui una affacciata sull’oceano 
“Infnity Pool”, una con idromassaggio, una con 
bar all’interno ed una per bambini. A disposizione 
dei clienti: lettini, materassini, ombrelloni e teli 
mare gratuiti.
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CAMERE	
80 Superior di 78 mq (massima occupazione 2 
adulti e 2 bambini o 3 adulti e 1 bambino), confor-
tevolmente arredate e rivolte verso il mare, sud-
divise in 60 camere Superior dotate di 1 letto king 
size e 20 camere Superior con 2 letti queen size; 
tutte dispongono di servizi privati, doccia e vasca 
per 2 persone, asciugacapelli, aria condizionata, 
zanzariera, TV satellitare, telefono con linea diret-
ta, bollitore per tè e caffè, minifrigo e cassetta di 
sicurezza. In caso di 3° e 4° letto bambino, la siste-
mazione è da intendersi in camera Superior con 
due letti queen size. La sistemazione di 3 adulti in 
letti separati è possibile con due letti queen size e 
l’aggiunta di una brandina su richiesta. 16 Junior 
Suite fronte mare di 96 mq possono ospitare mas-

simo 2 adulti e 2 bambini con brandine aggiunte o 
3 adulti con brandina aggiunta. Tutte sono dotate 
di un letto king size e dispongono inoltre di TV al 
plasma, di un salottino e di grande balcone con 
vista sull’oceano.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale (è richiesto un abbigliamen-
to formale per la cena con pantaloni lunghi per gli 
uomini) rinnovato per creare un’atmosfera arabo-
swahili, offre un buffet internazionale ed italiano 
con “angolo pasta”, forno per pizza e grigliate di 
pesce e di carne preparate al momento. Ristorante 
à la carte (a pagamento) e snack-bar. Bar principa-
le, bar della piscina e bar in spiaggia.

SERVIZI	
Internet point e possibilità di connessione Wi-Fi a 
disposizione degli ospiti presso la reception.
A pagamento: boutique, uffcio cambio, servizio 
lavanderia, centro massaggi e servizio medico su 
richiesta. L’hotel accetta le carte di credito Visa e 
MasterCard (non elettroniche).

SPORT	E	SVAGO	
Campo da bocce, freccette, ping-pong, acquagym, 
water polo, beach-volley. L’équipe di animazione 
locale e italiana organizza un programma soft di in-
trattenimento diurno e serale con musica dal vivo e 
spettacoli tradizionali. Miniclub da 4 a 12 anni. A pa-
gamento: in prossimità del resort, attrezzato centro 
Diving Padi con istruttori professionali. 
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE	

Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• animazione soft internazionale diurna e serale 

con presenza di animatori italiani
• cocktail di benvenuto
• lettini, materassini e teli mare gratuiti 

in piscina
• prima colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale con servizio a buffet
• ristorante snack-bar con vista sull’oceano 

per pasti leggeri, aperto per pranzo
• snack, tè e piccola pasticceria
• serate con cene a tema
• bevande incluse ai pasti
• bevande incluse durante la giornata

Per soggiorno € 92
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• check-in preferenziale e facchinaggio in hotel
• frutta fresca all’arrivo
• tavolo riservato al ristorante principale per cena
• una cena à la carte con 3 portate 
 (una volta per soggiorno)
• 5% di sconto sul centro diving, sulla boutique 
 e sui massaggi
• check-out tardivo (soggetto a disponibilità 
 della struttura)

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna 
e Roma L. da Vinci Francorosso offre il servizio Fast 
Track* e Sala VIP*
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 13 e 133.
 

VERY	EXCLUSIVE
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VANTAGGI pIÙ SEACLUB roYAL ZANZIBAr
All inclusive in Doppia superior
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI         Riduz. Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto 4¡ letto 3¡ letto singola
  ONE LISTINO Solo hotel 2-12 anni 2-12 anni adulto 
 da a  da da 

18/12-24/12 2.350 2.790 117 705 1.175 -30 62

25/12-31/12 2.670 3.090 193 1.335 1.735 -44 92

01/01 1.920 2.195 143 960 1.250 -46 92

02/01-08/01 1.720 1.975 131 860 1.120 -30 62

09/01-29/01 1.595 1.840 117 480 800 -30 62

30/01-26/02 1.680 1.940 117 840 1.090 -30 62

27/02-05/03 1.585 1.830 112 475 795 -30 62

06/03-12/03 1.490 1.690 112 445 745 -30 62

13/03-19/03 1.395 1.595 112 420 700 -30 62

20/03-26/03 1.320 1.520 112 395 660 -30 62

27/03-07/04 1.440 1.640 112 720 935 -30 62

Cod. 16663 - Prod. I4-C1670 (solo hotel) - I4-C5670 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

		Vantaggi per i bambini (vedi pag.15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

N.B. Sistemazione in tripla/quadrupla consentita solo se non • richiesto letto extra.

Cena di Natale e Capodanno incluse in quota (bevande escluse).

Supplementi: junior suite e 29.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37.

Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive.

ADULT&KID

Sconto del 100% sull’importo della notte extra 
per il bambino (2/12 anni non compiuti) sistemato 
in camera doppia con un adulto.

 
Per le coppie in viaggio di nozze, frutta e fiori in ca-
mera all’arrivo e una cena a lume di candela presso 
il ristorante Samaki (bottiglia di vino inclusa).

Nessun supplemento singola per chi viaggia da 
solo per soggiorni compresi tra il 25/2 ed il 7/4.

senZA BARRieRe
Consulta pagina 16 e la sezione 
SPECIAL	GUEST sul sito gruppoalpitour.it 

ALTRI	SERVIZI



Kono Kono Beach resort

LÕesclusivo resort, composto da 24 
lussuose ville, • un angolo di paradiso 
di quiete e riservatezza situato in una 
zona naturalistica di rara bellezza, 
circondato da una rigogliosa foresta 
tropicale. Sorge sulla penisola 
di Michamvi, una delle zone pi• 
autentiche ed incontaminate dellÕisola 
e si affaccia su una bianchissima 
spiaggia privata di 10.000 mq che 
si estende in una baia deserta di 
3,5 km. LÕelegante design • studiato 
per offrire il massimo del relax e 
della serenitˆ, attraverso lÕutilizzo di 
materiali naturali e colori in sintonia 
con lÕambiente. LÕhotel • prenotabile in 
Italia solo con Francorosso.

POSIZIONE
Situato a Michamvi Kae, una delle più belle spiag-
ge di Zanzibar.

SPIAGGE	E	PISCINE
Si affaccia direttamente sulla lunga spiaggia di 
sabbia fne. Tutte le ville sono dotate di piccola 
piscina privata, è inoltre a disposizione degli ospi-
ti una piscina principale all’infnito sulla scogliera. 
Teli mare in piscina e in spiaggia gratuiti.

CAMERE
Le 24 ville sono immerse in cinque ettari di natura 
incontaminata, arredate in uno stile unico e pensa-
te per accogliere gli ospiti in un ambiente di relax e 
tranquillità. Si suddividono in: 4 Ville vista mare, 18 
Ville vista giardino (occupazione massima 2 adulti 
ed un bambino) e 2 Ville family (occupazione mas-
sima 2 adulti e 2 bambini). Le ville vista mare si af-
facciano sulla meravigliosa Chwaka Bay, hanno una 
metratura di circa 135 mq. Le ville vista giardino of-
frono una privacy e location unica, hanno anch’es-
se una metratura di circa 135 mq e sono dotate di 
letto king size o due letti twin. Le ville family, uguali 

alle precedenti per ampiezza, dispongono di 2 am-
bienti differenti con letto king size a baldacchino e 
letti singoli posizionati nell’ampio soggiorno.Oltre 
al giardino privato con plunge pool, ogni villa di-
spone di una serie di servizi quali aria condizionata, 
TV a LCD, minibar, cassetta di sicurezza e bollitore 
per tè e caffè. Il minibar è a pagamento.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale “Beach Restaurant”, con vi-
sta sulla baia, per la prima colazione, il pranzo e 
la cena con servizio misto a buffet e à la carte, 
dove vengono serviti piatti di una raffnata cucina 
“fusion”. Ogni sera vengono organizzate serate a 
tema con menù internazionali e cucina locale.
Il Beach bar, gode di una privilegiata posizione nel 
cuore della vasta spiaggia, dalla quale si ammira-
no splendidi tramonti. Il resort dispone inoltre di 
un bar principale per aperitivi e cocktail.

SERVIZI	
Internet Wi-Fi gratuito nelle aree comuni (recep-
tion e ristorante). A pagamento: boutique, servizio 
medico su richiesta, servizio lavanderia e Spa. 

Esclusiva Francorosso

Pensione completa

Valutazione Francorosso ●●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

B		EST	LOCATION
C		HARME

60     ZANZIBAr  /  Michamvi	Kae



Il resort dispone infatti della Jungle Health Spa 
che grazie all’uso di prodotti locali e internaziona-
li, favorisce la rigenerazione fsica offrendo trat-
tamenti purifcanti e rinvigorenti, tra cui stone 
therapy e massaggi con olii essenziali.

SPORT	E	SVAGO	
A pagamento: possibilità di effettuare rilassanti 
massaggi. Kitesurf, diving e catamarano disponi-
bili su richiesta nelle vicinanze.
 

TANZANIA

SEA HoTEL & rESorT KoNo KoNo BEACH rESorT
Pensione completa con acqua ai pasti in Garden villa
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI       Riduz. Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto  3¡ letto  3¡ letto singola
  ONE LISTINO Solo hotel 2-4 anni  4-12 anni  adulto  
 da a  da da 

18/12-24/12 2.555 3.125 168 2.045 2.175 -45 125

25/12-31/12 2.890 3.550 248 2.385 2.535 -62 169

01/01 2.170 2.610 198 1.735 1.845 -49 135

02/01-08/01 2.065 2.360 183 1.650 1.755 -49 135

09/01-29/01 1.990 2.295 183 1.590 1.695 -49 135

30/01-26/02 2.075 2.370 183 1.660 1.765 -49 135

27/02-05/03 1.925 2.190 165 1.540 1.635 -47 130

06/03-26/03 1.885 2.165 163 1.510 1.600 -43 119

27/03-07/04 1.965 2.220 180 1.575 1.670 -43 119

Cod. 24568 - Prod. I4 C1670 (solo hotel) - I4 C5670 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

			Vantaggi per bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Cena di Natale inclusa in quota (bevande escluse). 

Supplementi: villa vista mare e 35; cena di Capodanno e 59 (bevande escluse); trasferimento in auto 

privata e 25 per persona per tratta (minimo 2 persone, valido solo per pacchetti con volo ITC).

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37. 

Sea Hotel & resort Kono Kono Beach resort     61

VANTAGGI	PIÙ
Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive. 

 
Per le coppie in viaggio di nozze: frutta, fiori e 
bottiglia di spumante in camera all’arrivo, una 
cena romantica sulla spiaggia (bevande escluse), 
massaggio di coppia da 60 minuti, sconto del 10% 
presso la boutique e presso il centro Spa ed inol-
tre un pareo in omaggio per la sposa.
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diamonds La Gemma dell’Est

Struttura di altissimo livello dove 
tutto • stato pensato per il comfort 
del cliente pi• esigente. Proposta 
della catena alberghiera Planhotel 
che gestisce la famosa isola del 
SeaClub Thudufushi alle Maldive.

All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

POSIZIONE
Situato sulla costa nord occidentale dell’isola, il 
resort dista 50 km dall’aeroporto di Zanzibar e 
circa un’ora di macchina da Stone Town.

SPIAGGE	E	PISCINE
Sorge sulla spiaggia di sabbia bianca di Nungwi 
ed è dotato di una magnifca piscina situata sulla 
spiaggia con area riservata per bambini ed angolo 
idromassaggio. A disposizione dei clienti gratui-
tamente teli mare e lettini in piscina e spiaggia.

CAMERE
93 camere Deluxe (massimo 2 adulti e 1 bambino 
o 3 adulti), 17 Suite (massimo 2 adulti e 2 bambini 
o 3 adulti e 1 bambino) composte da 2 ambienti 
separati. Tutte le deluxe e le suite sono vista mare 
e affacciate su un coloratissimo giardino. 23 Villa 
Club (massimo 2 adulti) camere indipendenti si-
tuate all’interno di graziose villette composte da 
salotto, sala da pranzo e cucinino in comune con 
servizio di maggiordomo e servizio di lavanderia 

gratuito. 1 Villa presidenziale (massimo 10 perso-
ne) composta da 5 camere e piscina privata. Tutte 
le tipologie sono dotate di servizi privati, minibar 
(soft drink, acqua e birra), aria condizionata con 
regolazione individuale, ventilatore a sofftto, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza e terrazzo priva-
to. Possibilità di camere comunicanti su richiesta.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale con servizio a buffet per 
la prima colazione, il pranzo e la cena con zona 
climatizzata e terrazza. Ristorante pizzeria aperto 
per cena. A pagamento: ristorante à la carte situa-
to sul pontile e Beach Grill per cene romantiche 
direttamente in spiaggia. Grigliate e serate a tema 
vengono organizzate settimanalmente. Numerosi 
bar che servono soft drink, acqua, birra, vino, coc-
ktail e long drink di cui 2 localizzati lungo il pon-
tile e aperti dal tramonto fno a sera.

SERVIZI
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. A pagamento: 
boutique, servizio lavanderia, baby sitter ed Internet 
point. Mvua African Rain Spa: massaggi, trattamenti 
viso e corpo, bagno turco ed idromassaggio.

SPORT	E	SVAGO
Pallavolo, calcio, campo da tennis (con illumina-
zione notturna a pagamento), palestra, ping-pong 
e canoe. A pagamento: diving center, sport nautici 
(sci d’acqua, wakeboard, vela e windsurf). Uscite 
di pesca ed escursioni in barca.
 

W	ELLNESS

T		OP	LINE
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TANZANIA

Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive.

Per le coppie in viaggio di nozze fiori e frutta in 
camera e riduzione del 20% sui trattamenti Spa.
 

FORMULA	ALL	INCLUSIVE
• colazione, pranzo e cena al ristorante principale
• serate a tema: compresa la serata africana 
 nell’African Village
• ristorante pizzeria con apertura serale
• bevande durante i pasti e servizio bar negli 
 orari e nei luoghi stabiliti
• snack-bar negli orari stabiliti
• “Café Moresco” aperto dopo il tramonto
• servizio di minibar in camera
 

VANTAGGI	PIÙ

dIAMoNdS LA GEMMA dELL’EST
All inclusive in Doppia deluxe
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI       Riduz. Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto  4¡ letto in suite 3¡ letto singola
  ONE  LISTINO Solo hotel 2-12 anni  2-12 anni  adulto
 da a  da da 

18/12-24/12 3.300 3.785 261 1.650 2.145 -102 105

25/12-31/12 3.495 3.990 371 2.795 2.970 -155 162

01/01 2.845 3.165 371 2.275 2.420 -155 162

02/01-08/01 2.270 2.570 232 1.135 1.095 -138 145

09/01-29/01 2.190 2.430 213 660 1.125 -96 100

30/01-26/02 2.250 2.490 213 1.125 1.465 -96 100

27/02-05/03 2.045 2.360 170 615 1.025 -79 82

06/03-26/03 1.895 2.185 170 570 950 -77 80

27/03-07/04 1.980 2.250 180 990 1.290 -73 76

Cod. 08337 - Prod. I4 C1670 (solo hotel) - I4 C5670 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

		Vantaggi per bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Cena di Natale e Capodanno incluse in quota (bevande escluse).

Supplementi: suite e 55, villa club e 45 dal 18/12 al 24/12 e dal 9/1 al 7/4, e 72 dal 25/12 all’8/1; trasferi-

mento in auto privata e 30 per persona per tratta (minimo 2 persone, valido solo per pacchetti con volo ITC).

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37.
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Hideaway of Nungwi resort & Spa

Un resort elegante, membro del 
gruppo “The Leading Hotels of the 
World”, situato in un luogo perfetto 
dove la natura, lÕospitalitˆ e il 
servizio curato rendono il soggiorno 
indimenticabile.

POSIZIONE
Situato nella costa nord-est dell’isola di Zanzibar, 
sulla prestigiosa spiaggia di Nungwi e si estende 
per oltre 10 ettari circondato da giardini esotici e 
da piante tropicali.

SPIAGGE	E	PISCINE
Il resort si affaccia sulla soffce spiaggia di sabbia 
bianca di Nungwi lunga circa 300 m. A disposi-
zione dei clienti teli mare, lettini ed ombrelloni in 
piscina e spiaggia.

CAMERE
73 Junior Suite di 45 mq e 14 Prestige Junior Suite di 
51 mq con vista mare (massimo 2 adulti e 3 bambini 
o 4 adulti) lussuosamente arredate e decorate in stile 
contemporaneo. Il resort è dotato di un’area privile-
giata esclusiva con accesso diretto ad una spiaggia 
privata e servizio di maggiordomo. Le camere situate 
in questa area sono: 1 Presidential Ocean Front villa 
di 320 mq, composta da 3 Junior Suite, dotate di pi-
scina privata ed idromassaggio, solarium e terrazza. 

3 Prestige Beach Villa di 90 mq dotate di 2 bagni, 
piscina privata, balcone e solarium (massima occu-
pazione 4 adulti o 2 adulti + 3 bambini). 2 Luxury 
Jacuzzi Suite di 90 mq dotate di 1 o 2 bagni, idro-
massaggio, balcone e giardino privato (massima oc-
cupazione 4 adulti o 2 adulti + 3 bambini), 7 Superior 
Junior Suite di 54 mq (massima occupazione 4 adulti 
o 2 adulti + 3 bambini - possibili camere comuni-
canti su richiesta). Tutte le tipologie sono dotate di 
servizi privati, minibar, aria condizionata, ventilatore 
a sofftto, TV satellitare, W-Lan, cassetta di sicurezza 
e terrazzo o balcone privato.

RISTORANTI	E	BAR
Il ristorante principale si trova in posizione sopra-
elevata rispetto alla spiaggia ed è dotato di una 
zona esterna e di una zona interna climatizzata. 
Sono inoltre a disposizione degli ospiti, a paga-
mento, i ristoranti à la carte con specialità orien-
tali, sushi e di carni insolite come: coccodrillo, 
zebra, impala e molto altro. Bar con suggestiva 

terrazza da cui si può ammirare l’indimenticabi-
le tramonto situato presso la piscina e bar sulla 
spiaggia offrono bevande fresche e cocktail eso-
tici tutto il giorno.

SERVIZI
Conference room e centro ftness attrezzato. A 
pagamento: Wi-Fi, boutique, servizio lavanderia, 
baby-sitter e trattamenti Spa.

SPORT	E	SVAGO
Acquagym, palestra, stretching, jogging, yoga, 
attrezzatura windsurf, canoe, beach-volley e gio-
chi da tavolo. Intrattenimenti serali e discoteca. 
Miniclub “Hide & Seek” da 4 ai 12 anni. A paga-
mento: kitesurf, pesca d’altura e svariate escur-
sioni di mare.

All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

B		EST	LOCATION
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VANTAGGI	PIÙ

TANZANIA

Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive. 

Per le coppie in viaggio di nozze 30 minuti di mas-
saggi per soggiorno, vino bianco e fiori in camera 
ed una cena romantica. 

FORMULA	ALL	INCLUSIVE
• colazione, pranzo e cena al ristorante principale
• serate a tema
• ristorante à la carte, ristorante asiatico, con 
 specialità di carne e africane aperti per cena 
 inclusi solo per gli ospiti nelle camere dell’area 
 privilegiata esclusiva
• bevande durante i pasti nei luoghi e negli 
 orari stabiliti
• snack pomeridiani nei luoghi e orari stabiliti
• servizio di minibar in camera
 

HIdEAWAY oF NUNGWI rESorT & SpA
All inclusive in Junior suite
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI       Riduz. Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto  4¡ letto in suite 3¡/4¡ letto  singola
  ONE LISTINO Solo hotel  2-12 anni 2-12 anni  adulto*  
 da a  da da 

18/12-24/12 3.080 3.560 211 1.540 2.000 -81 63

25/12-31/12 3.295 3.740 302 2.635 2.800 -110 85

01/01 2.645 3.065 315 2.115 2.250 -117 91

02/01-08/01 2.240 2.525 200 1.120 1.460 -101 79

09/01-29/01 2.160 2.410 200 650 1.080 -80 62

30/01-26/02 2.240 2.485 200 1.120 1.455 -80 62

27/02-05/03 1.985 2.280 161 595 995 -69 54

06/03-26/03 1.865 2.165 161 560 995 -64 50

27/03-07/04 1.965 2.220 170 985 1.280 -56 43

Cod. 32015 - Prod. I4 C1670 (solo hotel) - I4 C5670 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

			Vantaggi per bambini e ragazzi (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).
*Riduzione 4¡ letto  adulto possibile solo in prestige junior suite; riduzione 4¡ letto bambino 2/12 anni solo in suite.

Cena di Natale e Capodanno incluse in quota (bevande escluse).

Supplementi: superior junior suite e 69; prestige junior suite e 29; trasferimento in auto privata e 30 per 

persona a tratta (minimo 2 persone, valido solo per pacchetti con volo ITC).

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37. 
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All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★LUsso

diamonds Star of the East

POSIZIONE
Situato a nord-ovest della località di Nungwi.

SPIAGGE	E	PISCINE
Trasporto privato per l’area dedicata ed attrezzata della spiaggia sabbiosa 
di Nungwi (Diamonds La Gemma dell’Est). Lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione gratuitamente.

CAMERE
11 ville tutte dotate di terrazza attrezzata e piccola piscina privata con idro-
massaggio. Dispongono di letto king size, aria condizionata, TV LCD con rice-
zione di canali satellitari, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minibar e asciugacapelli.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale vista mare con servizio à la carte.

SERVIZI
Servizio maggiordomo, lavanderia e stireria. A pagamento: boutique, gioiel-
leria, baby-sitter e MVUA Spa.

SPORT	E	SVAGO
Beach volley, tennis, palestra, canoe e attività di animazione sportiva diurna. 
A pagamento: centro diving, vela, windsurf e sport nautici.

T		OP	LINE

dIAMoNdS STAr oF THE EAST
All inclusive in Villa una camera
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI       Riduz.
dal/al    Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto
     ONE LISTINO Solo hotel 2-12 anni
    da a  villa 1 camera

18/12-24/12    4.990 5.690 519 -200

25/12-31/12    5.285 5.900 648 -200

01/01    4.630 5.070 648 -200

02/01-08/01    3.965 4.520 473 -200

09/01-29/01    3.785 4.090 452 -200

30/01-19/02    3.815 4.180 452 -200

20/02-26/02    3.475 3.860 410 -200

27/02-26/03    3.215 3.470 354 -200

27/03-07/04    3.475 3.860 410 -200

Cod. 05456 - Prod. I4-C1670 (solo hotel) - I4-C5670 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 13).

Cena di Natale e capodanno incluse in quota (bevande escluse).

Riduzioni: villa 2 camere (base 4 persone) e 75, villa 2 camere (base 5 persone) e 90, villa 2 

camere (base 6 persone) e 110.

Supplementi: trasferimento in auto privata e 30 per persona per tratta (minimo 2 persone, 

valido solo per pacchetti con volo ITC).

Soggiorno minimo: 3 notti dal 23/12 al 6/1.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 
al 31/12 e 150, dallÕ1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti). 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37.

FORMULA	SUPER	ALL	INCLUSIVE
• colazione, pranzo e cena al ristorante principale
• bevande nei luoghi e negli orari stabiliti
• snack-bar negli orari stabiliti
• servizio di maggiordomo 24 ore su 24 
• servizio di minibar personalizzabile/connessione Wi-Fi in camera
• servizio di lavanderia e stireria
• teli mare, ombrelloni e lettini 
• utilizzo dei ristoranti e bar dell’hotel Diamonds La Gemma dell’Est

LÕesclusivitˆ di 11 ville nate per creare un luogo 
indimenticabile dove abbandonarsi al relax.



All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

Michamwi  /  ZANZIBAr     67

TANZANIA

Karafuu Beach resort & Spa

é uno dei pi• conosciuti resort 5 stelle, 
rinomato per la buona cucina, il servizio curato 
e lÕospitalitˆ del personale.

4			FAMILY

Per condizioni di applicabilità vedere pagine introduttive. 

 / 

Per le coppie in viaggio di nozze cesto di frutta e fiori in camera.

VANTAGGI	PIÙ

KArAFUU BEACH rESorT 
All inclusive in Doppia bondeni pool
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI      Riduz. Suppl.
dal/al Quota Quota  Notte extra/ 3¡ letto  4¡ letto 3¡/4¡ letto singola
 ONE LISTINO Solo hotel 2-14 anni 2-14 anni adulto 
 da a   da  da  

18/12-24/12 2.045 2.320 124 1.025 1.330 -30 42

25/12-31/12 2.230 2.515 163 1.785 1.895 -44 42

01/01 1.740 2.030 151 1.390 1.480 -44 42

02/01-08/01 1.635 1.855 111 820 1.065 -30 42

09/01-29/01 1.595 1.815 111 480 800 -30 42

30/01-26/02 1.635 1.855 111 820 1.065 -30 42

27/02-12/03 1.480 1.785 90 445 740 -25 42

13/03-26/03 1.390 1.640 85 420 695 -25 42

27/03-07/04 1.490 1.740 90 745 970 -25 42

Cod. 35526 - Prod. I4 C1670 (solo hotel) - I4 C5670 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

	/	 		 Vantaggi per bambini e ragazzi (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Cena di Natale e capodanno incluse in quota (bevande escluse).

Supplementi: cottage e16; junior suite e 32; suite e 85.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 37.

POSIZIONE
Situato a Michamwi, a circa 65 km da Stone Town.

SPIAGGE	E	PISCINE
Si affaccia su una bianca spiaggia lambita da esotiche palme. Due grandi 
piscine. Lettini e teli mare disponibili gratuitamente in spiaggia e piscina.

CAMERE	
48 camere Standard, 40 Cottage, 26 Junior Suite, 3 Suite e 2 Ville, tutte 
arredate in stile locale. Le camere hanno un’occupazione massima di 3 adulti; 
le Cottage e le Junior Suite, possono ospitare 2 adulti + 2 bambini oppure 4 
adulti, le Ville invece fno a 6 adulti.

RISTORANTI	E	BAR
L’hotel dispone di 6 ristoranti e 3 bar. In alcuni ristoranti è richiesto un abbi-
gliamento formale.

SERVIZI
A pagamento: Wi-Fi, palestra, Spa e 2 sale conferenze.

SPORT	E	SVAGO
Beach-volley, sala giochi con biliardo, ping-pong, campi da tennis, calcetto e 
miniclub. A pagamento: centro immersione PADI e DAN.
 

FORMULA	ALL	INCLUSIVE
• pensione completa con servizio a buffet presso il ristorante principale 
 e misto presso il ristorante Bondeni e l’Eatalian Restaurant/Pizzeria
• intrattenimento diurno e serale
• bevande nei luoghi e orari stabiliti
• serate a tema durante la settimana
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Polveroni di terra rossa che si alzano al passaggio degli elefanti 
nella savana, lÕincantevole contrasto tra spiagge bianche 

e mare turchese, lÕaroma e il sapore irresistibile del mango,

il ritmo dei tamburi e la frenesia dei balli kenioti, 

un viaggio attraverso le profonde tradizioni del suo popolo. 

KENYA 



Appunti di viaggio Assistenza Francorosso Voli

DOCUMENTI	E	VISTO	D’INGRESSO 
Oltre al passaporto con 6 mesi di validità residua e con 
almeno una pagina libera, ai cittadini italiani è richie-
sto il visto di ingresso che potrà essere ottenuto dagli 
ospiti stessi  con le seguenti modalità: tramite l’am-
basciata a Roma (tel. 06/8082717 – fax 06/8082707) 
inviando il passaporto, il modulo compilato e 1 foto-
tessera (costo € 40 a persona circa); all’arrivo a Mom-
basa presentando il passaporto e il modulo compilato 
(costo Usd 50 / 40 € a persona circa). 

Per ulteriori dettagli consultare il sito francorosso.it.

VACCINAZIONI 
Nessuna vaccinazione richiesta. È raccomandata la 
proflassi antimalarica. Prima di partire per la vacan-
za è opportuno recarsi dal proprio medico curante 
per farsi consigliare il tipo di proflassi più adatto.
Si consiglia l’uso di repellenti sulla pelle e di dormi-
re con le zanzariere. 

VoLI SpECIALI I.T.C. pEr MoMBASA
Aeroporto Andata/Ritorno Periodo Compagnia
di partenza    Aerea

MILANO Ven* / Sab 19/12/14 NEOS
Malpensa  27/03/15
Scalo a Roma in ritorno

MILANO Gio* / Ven 25/12/14 MERIDIANA
Malpensa  01/01/15
Scalo a Zanzibar in andata. Non vendibile per i safari

BOLOGNA Ven* / Sab 26/12/14 NEOS
G. Marconi  20/02/15
B737-800. Scalo tecnico a Luxor in andata ed in ritorno

ROMA  Ven* / Sab 19/12/14 NEOS
L. da Vinci  27/03/15
Scalo a Milano in andata

* Arrivo a Mombasa il giorno successivo

SUPPLEMENTI: Neos “Neos Class” € 900, per partenze 
dal 18/12 al 31/12 € 1.300; Meridiana “Electa Class” 
quotazioni su richiesta.

*Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri 
aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 40.

Interessanti riduzioni per chi è residente al centro-sud 
(vedi ROSSO FLY nelle pagine introduttive).
Chi vola con Neos può effettuare il check-in online 
(vedi NOTIZIE UTILI) nelle pagine fnali.

Per ulteriori informazioni sui voli vedere pagg. 134 e 135.

MILANO MALPENSA €	57,73
(NEOS)

MILANO MALPENSA €	27,88*
(ALTRE COMPAGNIE) 

BOLOGNA € 50,18
ROMA L. DA VINCI € 66,29

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)

Alla partenza dall’italia: 
• per i voli speciali Francorosso, è prevista assistenza 

in aeroporto per le formalità d’imbarco

All’arrivo: 
• gli ospiti saranno accolti dai nostri assistenti o 

dai rappresentanti della nostra agenzia corri-
spondente che organizzeranno il trasferimento 
negli alberghi con mezzi riservati.

durante il tour/soggiorno: 
• gli incaricati Francorosso, presenti in hotel nei 

giorni e negli orari indicati in bacheca, saranno a 
disposizione per qualsiasi informazione o consiglio.

• durante l’incontro di benvenuto verranno fornite 
informazioni sull’hotel, la località e le iniziati-
ve previste.

durante i safari:
• presenza di autista/guida parlante italiano o inglese.

Al ritorno: 
• per tutti i voli speciali Francorosso, verrà organizzato 

il trasferimento dall’hotel all’aeroporto e sarà previ-
sta assistenza all’ imbarco.

70     KENYA



Provare sulla propria pelle 
che la sensazione del “mal 
d’Africa” esiste.

Incontrare la tribù dei Masai 
Mara per scoprire i loro usi e 
costumi e ammirare i loro tipici 
balli tribali.

Assistere alla grande migrazione 
di oltre un milione e mezzo 
di gnu e zebre che ogni anno 
attraversano il fume Mara in 
cerca di pascoli verdi.

I safari in Kenya

Five experiences to go

Grazie alla sua esperienza di safari in Kenya, Fran-
corosso è in grado di provvedere all’organizzazione 
di qualsiasi tipo di itinerario su richiesta per colo-
ro che volessero personalizzare il proprio safari o 
visitare luoghi  e parchi che non sono inclusi nei 
circuiti proposti.

su strada:
alcuni safari sono in land rover e land cruiser, al-
tri in minibus (con tetto apribile). 
Per gli ospiti Francorosso è sempre garantito il po-
sto fnestrino.

il nostro corrispondente locale garantisce inoltre:
• assistenza 24 ore su 24
• veicoli di proprietà equipaggiati appositamente 

per i safari e radio HF con portata fno a 2.500 
km per comunicazioni tra i mezzi e con l’uffcio

• autisti/guide locali che hanno seguito corsi per 
guida professionale e da anni lavorano con ospiti 
stranieri

• accompagnamento di una guida/autista locale 
parlante italiano o inglese.
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Emozionarsi di fronte ai 
tramonti infuocati nella savana 
durante i safari.

Camminare sulla meravigliosa 
spiaggia di sabbia bianca 
di Diani.

in aereo:
Il bagaglio deve essere ridotto al minimo e costitui-
to da borsone morbido. Il peso massimo consentito 
è di 15 kg per persona (incluso bagaglio a mano). È 
possibile lasciare il bagaglio per il soggiorno mare 
(valigia rigida) ai nostri incaricati in aeroporto che 
provvederanno a farlo pervenire in hotel il giorno 
del rientro dal safari.

nei campi tendati:
Per alcuni safari sono previsti dei pernottamen-
ti in campi tendati muniti di servizi privati e dotati di 
ogni comfort. Generalmente il numero delle tende è 
piuttosto esiguo per limitare l’impatto con l’ambiente 
circostante, il servizio è ai livelli di un buon albergo 
europeo e la cucina è curata in ogni dettaglio.

Per cause strettamente operative del tutto eccezio-
nali, come percorribilità delle strade, disponibilità e 
tipo dei mezzi di trasporto, situazioni logistiche, 
etc., il programma dei safari può subire variazioni 
anche impreviste. Il personale incaricato, che ha 
lunga esperienza di safari, saprà trovare le solu-
zioni più idonee per la sicurezza dei partecipanti 
limitando al minimo ogni possibile inconveniente. 

È inoltre bene sapere che non tutte le strade per-
corse durante i safari sono asfaltate, molte sono in 
terra battuta e sconnesse. I tempi di percorrenza 
possono quindi essere piuttosto lunghi, anche con 
distanze limitate. Durante i safari la mancia, seb-
bene non obbligatoria, è considerata consuetudine 
per assicurarsi un buon servizio (consigliati circa 
€	5 al giorno per persona per la guida/autista). 

Considerando il grande successo dei safari e l’eleva-
ta richiesta a livello internazionale delle ultime sta-
gioni, suggeriamo di prenotare con largo anticipo.
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MASAI	MARA	GAME	RESERVE
A 270 km a ovest di Nairobi, la riserva Masai Mara 
è una striscia di terra che si allarga intorno al fume 
Mara, proseguimento naturale del parco Serengeti 
che si trova in Tanzania. Qui, verso la fne di luglio, 
avviene la grande migrazione di milioni di erbivo-
ri provenienti dal Serengeti che stanziano al Masai 
Mara fno a fne ottobre per poi ritornare in Tanzania; 
la presenza massiccia di bufali, giraffe, gnu, antilopi, 
zebre ed altri animali di pianura richiama moltissimi 
felini predatori, come i leopardi e i grandi leoni dalla 
criniera scura, tipici di questa parte del paese.

LAKE	NAKURU	NATIONAL	PARK
Il Parco Nazionale Lake Nakuru è riconosciuto 
come una delle maggiori aree protette del Kenya 
dove vivono giraffe Rotschilds, bufali, leopardi, 
zebre e leoni. L’area protetta ospita anche i rino-
ceronti neri e vanta la maggior concentrazione di 
questo rarissimo animale.

AMBOSELI	GAME	RESERVE
Una delle più note ed esplorate riserve del Kenya, si 
trova a nord del confne con la Tanzania, a soli 40 
km dal Monte Kilimanjaro. La sua inconfondibile 
“silhouette” incoronata dalle nevi domina il pae-
saggio offrendo immagini incomparabili soprat-
tutto all’alba e al tramonto. Nell’Amboseli vive da  
sempre la tribù di pastori e guerrieri Masai, oltre a 
migliaia di animali di ogni specie: elefanti, rinoce-
ronti, zebre, bufali, giraffe, facoceri, gazzelle e poi 
leoni, leopardi e ghepardi.

TSAVO	NATIONAL	PARK
È il più grande parco del Kenya e uno dei più estesi 
al mondo (oltre 22.000 kmq), diviso in due parti (est/
ovest): la parte orientale copre i due terzi dell’estensio-
ne totale del parco ed è costituita da un’arida savana 
dove vivono quasi tutte le specie di animali selvaggi 
presenti in Kenya, ma soprattutto elefanti, riuniti per  
lo più in grandi branchi; la parte occidentale, tra la 
strada per Mombasa e il confne con la Tanzania, of-
fre una grande varietà di paesaggi, con zone boscose, 
colline accidentate e savana. In questa parte del parco  
sgorgano le sorgenti Mzima, che creano una piacevole 
oasi di verde nell’aridità del paesaggio: qui vivono ip-
popotami, coccodrilli e molti uccelli acquatici.

TAITA	HILLS
Piccola riserva privata ai margini del Parco Tsavo Est,  
la zona delle colline Taita è stata per molti anni pa-
radiso dei cacciatori prima che entrassero in vigore 
le severe leggi a protezione della fauna. A Taita vi-
vono gli stessi animali che popolano il Parco Tsavo, 
oltre a due varietà di uccelli tipiche di questa zona, il 
tordo di Taita e il Taita “occhio bianco”.

Le località dei safari

I SAFArI
di Francorosso



Kilaguni Serena Lodge
Tsavo ovest
Valutazione Francorosso ●●●●

Il Kilaguni Serena lodge è stato il primo lodge 
costruito in un parco, inaugurato nel 1962 dal 
Duca di Gloucester e successivamente rinnovato, 
dispone di 56 camere (51 standard e 5 suite) tutte 
dotate di veranda. I locali comuni comprendono: il 
ristorante, il bar e la piscina.

Sarova Saltlick Lodge
Taita Hills
Valutazione Francorosso ●●●●

Nel cuore della riserva Taita Hills, questo lodge, co-
struito su palaftte di forma circolare, offre 96 camere 
con servizi privati, ristorante e bar. Degno di nota il 
bunker dal quale si possono ammirare gli animali che 
arrivano ad abbeverarsi alla pozza d’acqua.

Sentim Elementaita Lodge
Lake Elementaita
Valutazione Francorosso ●●●●

Situato sulle rive del lago Elementaita, il lodge di 
recente costruzione, dispone di 86 camere sempli-
cemente arredate ma dotate dei maggiori comfort.
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Keekorok Lodge
Masai Mara National reserve
Valutazione Francorosso ●●●●

Situato nel cuore del parco Masai Mara, ad un’alti-
tudine di 1.617 metri, in una posizione privilegiata 
all’interno di un importante percorso interessato dalle 
migrazioni annuali. Dotato di elevati comfort, dispo-
ne di 101 camere. Un laghetto con alcune famiglie di 
ippopotami e punto di abbeveraggio di molti animali 
è collegato al lodge da un pontile di legno.

Amboseli Serena Lodge
Amboseli National park
Valutazione Francorosso ●●●●

Ubicato ai piedi del Monte Kilimanjaro il  lodge è 
parte integrante di una natura che ancora regna 
sovrana. Comprende un totale di 92 camere arre-
date con gusto, tutte con una splendida vista sulla 
savana o sul Kilimanjaro. Oltre al ristorante, il lodge 
dispone di due bar, una piscina all’aperto con sola-
rium, piccola biblioteca, giochi da tavolo, negozio, 
servizio di infermeria e servizio di baby-sitting. 

Voi Wildlife Lodge
Tsavo Est
Valutazione Francorosso ●●●

Situato molto vicino alla casa degli elefanti, la sua 
posizione, vicino alle pozze dove si abbeverano gli 
animali, regala un soggiorno indimenticabile. Dispo-
ne di 88 camere tra standard e superior, tutte ben 
arredate e dotate di bagno in camera.

Ashnil Aruba Lodge
Tsavo Est
Valutazione Francorosso ●●●●

Il lodge è situato in posizione sopraelevata e prende 
il nome dall’Aruba Dam, un’oasi di limpide acque sul 
fume Voi che rappresenta un’irresistibile attrazio-
ne per una moltitudine di animali. Dispone di 40 
confortevoli camere deluxe tutte dotate di terrazza  
sulla savana e arredate in stile locale. A disposizione 
degli ospiti un caratteristico ristorante, una piscina, 
un centro culturale e un negozio di souvenir.

I lodge dei safari



SAFArI TSAVo EST & TAITA HILLS
Safari in pensione completa in Doppia standard
Volo + 2 notti - Supplementi e riduzioni a persona

SOGGIORNI      Solo Suppl. Bambino
dal/al   Quota  Quota safari singola 3¡letto
    ONE LISTINO    7-12 anni
   da a

18/12-24/12   1.580 1.870 488 120 -226

25/12-31/12   1.820 2.190 550 139 -226

01/01-08/01   1.590 1.835 550 99 -226

09/01-05/02   1.440 1.650 490 75 -226

06/02-05/03   1.490 1.720 490 75 -226

06/03-02/04   1.375 1.620 490 75 -226

03/04-09/04   1.405 1.590 445 42 -217

Cod. 92183 - Prod. I4-C1767 (solo safari) - I4-C5767 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12). 

Alle quote indicate in tabella deve essere aggiunto l’importo relativo ai 5 pernottamenti presso 

l’hotel prescelto di Diani, Malindi o Watamu.

N.B. Safari non adatto ai bambini di etˆ inferiore ai 7 anni.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70. 
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Tsavo Est & Taita Hills

1º giorno - italia/mombasa
Partenza in serata con volo speciale per 
Mombasa. Cena e pernottamento a bordo.
2º giorno - mombasa/taita Hills (circa 210 km)
Arrivo all’aeroporto di Mombasa, disbrigo delle for-
malità doganali ed incontro con il nostro incarica-
to che vi accompagnerà durante il safari. Partenza 
per la riserva Taita Hills. Arrivo al Sarova Taita Hills 
Lodge per pranzo, proseguimento per il Sarova 
Saltlick Lodge e tempo a disposizione prima del 
fotosafari pomeridiano. Cena e pernottamento.
3º giorno – taita Hills/tsavo est (circa 70 km)
Partenza per il parco Tsavo Est. Fotosafari lungo 
il percorso. Arrivo al lodge per il pranzo e tempo 
a disposizione per un tuffo in piscina. Nel pome-
riggio fotosafari nel parco. Rientro per la cena e il 
pernottamento presso il lodge.
4º giorno - tsavo est/Costa di diani 
(circa 245 km) o malindi (circa 190 km) 
o Watamu (circa 200 km)
Fotosafari alle prime luci dell’alba e dopo la 
prima colazione partenza per la costa di Diani o 
Malindi o Watamu per conoscere un altro aspetto 
dell’Africa: le sue splendide spiagge. Sistemazione 
nell’albergo prescelto.
dal 5º all’8º giorno - soggiorno mare
Giornate a disposizione per il relax.
9º giorno - mombasa/italia
Dopo la prima colazione trasferimento all’aero-
porto di Mombasa ed imbarco su volo speciale 
per l’Italia dove l’arrivo è previsto in serata.

✓ Safari di 2 notti 
(3 giorni)

✓ Guida/autista locale 
parlante italiano

✓ Minibus esclusivo per 
clienti Francorosso, 
con posto finestrino 
garantito

✓ Trattamento di pen-
sione completa (dal 
pranzo del 2º giorno 
alla prima colazione 
del 4º giorno)

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo intercon-
   tinentale
• Fotosafari
• Tasse d’ingresso ai parchi 

come da programma
• Tasse e percentuali 

di servizio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non espres-
   samente indicato
• Ingressi e visite facoltative
• Visto d’ingresso
• Tasse ed oneri aeroportuali

Kenya

TSAVO OVEST

TAITA HILLS

TSAVO EST

MALINDI

MOMBASA

NAIROBI

DIANI

WATAMU

ALBErGHI prEVISTI 

   Categoria
Localitˆ Lodge/campi tendati ufficiale

PARTENZE PREVISTE TUTTI I VENERDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

Taita Hills Sarova Saltlick Lodge ★ ★ ★ ★

Tsavo Est Ashnil Aruba Lodge ★ ★ ★ ★

Per coloro che, pur avendo poco tempo a disposizione, 
non vogliono rinunciare allÕemozione di un safari.
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Kenya

DIANI

MALINDI

MOMBASA

MASAI MARA

NAIROBI

WATAMU

ALBErGHI prEVISTI 

   Categoria
Localitˆ Lodge/campi tendati ufficiale
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Masai Mara in volo

PARTENZE PREVISTE TUTTI I VENERDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

Masai Mara National Reserve Mara Keekorok Lodge ★ ★ ★ ★

Un indimenticabile itinerario che condurrˆ alla scoperta 
della meravigliosa riserva del Masai Mara.

1º giorno - italia/mombasa
Partenza in serata con volo speciale per Mombasa. 
Cena e pernottamento a bordo.
2º giorno - mombasa/costa
Arrivo all'aeroporto di Mombasa e trasferimento 
presso l'hotel prescelto.
3º giorno - costa/masai mara
Trasferimento all’aeroporto locale di Ukunda 
(Diani) o Malindi ed imbarco sul volo interno per 
Masai Mara. Incontro con autista/guida locale e 
trasferimento per il lodge. Dopo pranzo fotosafari 
guidato da un esperto ranger locale parlante lin-
gua inglese. Cena e pernottamento presso il lodge.
4º giorno - masai mara
Fotosafari alle prime luci dell’alba per esplorare le va-
ste pianure del Masai Mara. Tempo a disposizione per 
relax presso il lodge. Nel pomeriggio nuovo fotosafari 
nel parco. Cena e pernottamento presso il lodge.
5º giorno – masai mara/costa
Fotosafari alle prime luci dell’alba. Pranzo al lodge e tra-
sferimento in aeroporto per l’imbarco con destinazione 
Diani, Malindi o Watamu. Arrivo presso l’hotel prescelto.
dal 6° all'8º giorno – soggiorno mare
Giornate a disposizione per il relax.
9º giorno – mombasa/italia
Trasferimento all’aeroporto di Mombasa ed im-
barco su volo speciale per l’Italia dove l’arrivo è 
previsto in serata.

su richiesta e con supplemento: possibilità di 
effettuare il safari con autista/guida parlante 
italiano in fuoristrada tipo Land Rover 4x4 con 
tetto apribile.

✓ Safari di 2 notti 
(3 giorni)

✓ Guida/autista locale 
parlante inglese

✓ Trasporto in 
fuoristrada scoperto,
di proprietà del Lodge

✓ Trattamento di
pensione completa 
(dal pranzo del 3º 
giorno al pranzo del 
5º giorno)

SAFArI MASAI MArA IN VoLo
Safari in pensione completa in Doppia standard
Volo + 2 notti - Supplementi e riduzioni a persona

SOGGIORNI       Solo Suppl.
dal/al    Quota  Quota safari singola
     ONE LISTINO   
    da a

18/12-24/12    2.145 2.370 1.105 125

25/12-31/12    2.390 2.685 1.108 129

01/01-08/01    2.095 2.330 1.108 120

09/01-05/03    1.960 2.190 1.086 115

06/03-02/04    1.895 2.085 1.086 115

03/04-09/04    1.920 2.130 1.054 66

Cod. 90553 - Prod. I4-C1771 (solo safari) - I4-C5771 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Alle quote indicate in tabella deve essere aggiunto l'importo relativo a 5 pernottamenti presso 

l'hotel di Diani, Malindi o Watamu.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 
al 31/12 e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti). 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70. 

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo 
intercontinentale

• Fotosafari
• Tasse d’ingresso ai parchi

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

• Tutto quanto non 
espressamente indicato

• Soggiorno presso l’hotel 
prescelto

• Ingressi e visite facoltative
• Visto d’ingresso
• Tasse ed oneri aeroportuali
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Kilimanjaro

Un safari che vi permetterˆ di 
fotografare elefanti e leoni attraverso 
il parco Amboseli, ai piedi del 
Kilimanjaro e lo Tsavo Est ed Ovest.

1º giorno - italia/mombasa
Partenza in serata con volo speciale per 
Mombasa. Cena e pernottamento a bordo.
2º giorno - mombasa/tsavo est (circa 165 km)
Arrivo all’aeroporto di Mombasa. Disbrigo delle 
formalità di sbarco, incontro con il nostro incari-
cato e partenza per Tsavo Est, il più grande parco 
naturale del paese diviso in due parti dalla strada 
che lo attraversa. Arrivo al lodge per pranzo. 
Tempo a disposizione e nel pomeriggio fotosafari 
nel parco. Cena e pernottamento in lodge.
3º giorno - tsavo est/Amboseli (circa 315 km)
Dopo la prima colazione partenza per l’Amboseli 
National Park, parco nazionale che sorge ai piedi 
del Monte Kilimanjaro. Arrivo all’Amboseli Serena 
Lodge in tempo per il pranzo. Nel pomeriggio foto-
safari nel parco, uno dei più famosi del Kenya e dal 
quale è possibile godere lo spettacolare panorama 
del più alto monte africano, da cui il nome del sa-
fari: il Kilimanjaro. Cena e pernottamento in lodge.
4º giorno - Amboseli/tsavo Ovest 
(circa 150 km)
Partenza all’alba per il fotosafari, momento 
ideale per catturare le immagini degli animali 
sullo sfondo delle cime innevate del Kilimanjaro. 
Rientro al lodge per la prima colazione. Partenza 
per lo Tsavo Ovest National Park, dove l’arrivo 
è previsto per pranzo. Sistemazione al Kilaguni 

✓ Safari di 3 notti (4 giorni)
✓ Guida/autista locale parlante italiano
✓ Minibus esclusivo per i clienti Francorosso, 

con posto finestrino garantito
✓ Trattamento di pensione completa 

(dal pranzo del 2º giorno al pranzo del 5º giorno)

Kenya

TSAVO OVEST

TSAVO ESTAMBOSELI

MALINDI

MOMBASA

NAIROBI

DIANI

WATAMU
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Serena Lodge. Nel pomeriggio fotosafari alle 
Mzima Springs dove sarà possibile passeggiare tra 
le pozze dove si abbeverano gli ippopotami. Cena 
e pernottamento presso il lodge.
5º giorno - tsavo Ovest/Costa di diani 
(circa 370 km) o di malindi/Watamu 
(circa 400 km)
Dopo la prima colazione partenza per la costa 
di Diani, Malindi o Watamu per conoscere un 
altro aspetto dell’Africa: le sue splendide spiagge. 
Sosta per il pranzo presso il rinomato ristorante 
Tamarind di Mombasa dove potrete gustare otti-
me specialità di pesce. Nel pomeriggio prosegui-
mento verso l’hotel prescelto.
dal 6º all’8º giorno - soggiorno mare
Giornate a disposizione per il relax.
9º giorno - mombasa/italia
Dopo la prima colazione trasferimento in ae-
roporto ed imbarco sul volo speciale per l’Italia 
dove l’arrivo è previsto in serata.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo 
intercontinentale

• Fotosafari
• Tasse d’ingresso ai parchi 

come da programma
• Tasse e percentuali 

di servizio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non 
espressamente indicato

• Pasti, bevande ed extra 
in genere 

• Ingressi e visite facoltative
• Visto d’ingresso
• Tasse ed oneri aeroportuali

 

Tsavo Est Voi Wildlife Lodge  ★ ★ ★

Amboseli National Park Amboseli Serena Lodge ★ ★ ★ ★

Tsavo Ovest Kilaguni Serena Lodge ★ ★ ★ ★

ALBErGHI prEVISTI 

   Categoria 
Localitˆ Lodge/campi tendati ufficiale

PARTENZE PREVISTE TUTTI I VENERDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

SAFArI KILIMANJAro
Safari in pensione completa in Doppia standard
Volo + 3 notti - Supplementi e riduzioni a persona

SOGGIORNI      Solo Riduz. Suppl.
dal/al   Quota  Quota safari 3¡letto singola
    ONE LISTINO   2-12 anni 
   da a

18/12-24/12   1.995 2.270 913 -417 137

25/12-31/12   2.185 2.545 927 -428 139

01/01-08/01   1.950 2.250 880 -409 119

09/01-05/02   1.725 1.990 862 -398 107

06/02-05/03   1.765 2.040 862 -398 107

06/03-02/04   1.670 1.925 862 -397 107

03/04-09/04   1.730 1.990 831 -383 107

Cod. 93585 - Prod. I4-C1764 (solo safari) - I4-C5764 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Alle quote indicate in tabella deve essere aggiunto l'importo relativo a 4 pernottamenti presso 

l'hotel prescelto di Diani, Malindi o Watamu.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dallÕ1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti). 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70. 



78     inTour  /  KENYA

TSAVO OVEST

AMBOSELI

ELEMENTAITA

MASAI

MARA

MOMBASA

NAIROBI

Kenya

DIANI

MALINDI

WATAMU

1º giorno - italia/mombasa
In serata decollo con volo speciale per Mombasa. 
Cena e pernottamento a bordo.
2º giorno - mombasa/tsavo Ovest 
(circa 290 km)
Arrivo a Mombasa e disbrigo delle formalità doganali. 
Incontro con il nostro incaricato e partenza in minibus 
in direzione del parco Tsavo Ovest. Pranzo presso il 
Kilaguni Serena lodge (in base all’arrivo del volo, il 
pranzo potrebbe essere sostituito con un pic-nic in 
corso di trasferimento). Nel pomeriggio fotosafari alle 
Mzima Springs. Cena e pernottamento presso il lodge.
3º giorno - tsavo Ovest/Amboseli (circa 150 km)
Partenza per il parco Amboseli. Pranzo presso il 
lodge Amboseli Serena. Nel pomeriggio fotosafari 
nel parco per ammirare gli elefanti sullo sfondo del 
Kilimanjaro. Cena e pernottamento presso il lodge.
4º giorno - Amboseli/Lago elementaita 
(circa 380 km)
Suggestivo fotosafari alle prime luci dell’alba,
rientro al lodge per la prima colazione. 
Proseguimento per il lago Elementaita. Sosta a 
Nairobi per il pranzo presso il Karen Blixen coffee 
shop. Cena e pernottamento presso il lodge.
5º giorno - Lago elementaita/Lago nakuru/
Lago elementaita 
Giornata dedicata al fotosafari presso il Lago 
Nakuru, dove sarà possibile fotografare fenicotteri 

é lÕitinerario pi• completo 
e richiesto, dedicato a chi ama 
la natura e a tutti coloro che per 
la prima volta si avvicinano al Kenya 
e desiderano conoscerne gli aspetti pi• 
belli ed affascinanti: le infinite distese 
della savana, il noto Lago Nakuru 
e lÕimperdibile parco Masai Mara.

✓ Safari di 6 notti (7 giorni)
✓ Guida/autista locale parlante italiano
✓ Minibus esclusivo per i clienti Francorosso, 

con posto finestrino garantito
✓ Trattamento di pensione completa 

(dal pranzo del 2º giorno al pranzo dell’8º giorno)

discovery



ALBErGHI prEVISTI 

   Categoria
Localitˆ Lodge/campi tendati ufficiale

KENYA
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rosa, facoceri, babbuini ed altri mammiferi. Cena e 
pernottamento presso il lodge.
6º giorno - Lago elementaita/masai mara 
(circa 290 km)
Partenza per la nota riserva Masai Mara. Lungo le 
sponde del fiume Mara sarà possibile ammirare gran 
parte della fauna del paese: gnu, antilopi, impala e 
gazzelle. Cena e pernottamento presso il lodge.
7º giorno - masai mara
Giornata interamente dedicata al fotosafa-
ri. Trattamento di pensione completa presso il 
Keekorok Lodge o similare.
8º giorno - masai mara/Costa
Partenza per l’ultimo fotosafari. Proseguimento 
per Nairobi, pranzo presso il rinomato ristorante 
Carnivore e trasferimento in aeroporto per l’im-
barco sul volo diretto a Mombasa. Trasferimento 
all’hotel prescelto.
9º giorno - Costa/mombasa/italia
In mattinata trasferimento all’aeroporto di 
Mombasa ed imbarco su volo speciale per l’Italia 
dove l’arrivo è previsto in serata.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo 
intercontinentale

• 6 pernottamenti
• Fotosafari
• Guida/autista parlante 

italiano durante il tour
• Tasse d’ingresso ai parchi 

come da programma
• Tasse e percentuali 

di servizio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non 
espressamente indicato

• Pasti, bevade ed extra 
in genere

• Ingressi e visite facoltative
• Visto d’ingresso
• Tasse ed oneri aeroportuali

 

Tsavo Ovest Kilaguni Serena Lodge ★ ★ ★ ★

Amboseli National Park Amboseli Serena Lodge ★ ★ ★ ★

Lake Elementaita Sentrim Elementaita ★ ★ ★ ★

MasaiNational Reserve Keekorok Lodge ★ ★ ★ ★

PARTENZE PREVISTE TUTTI I VENERDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

SAFArI dISCoVErY
Safari in pensione completa in Doppia standard
Volo + 6 notti - Supplementi e riduzioni a persona

PARTENZE      Solo Riduz. Suppl.
dal/al   Quota  Quota safari 3¡ letto singola
    ONE LISTINO   2-12 anni 
   da a

18/12-24/12   2.895 3.290 1.685 -776 375

25/12-31/12   3.290 3.890 1.716 -803 392

01/01-08/01   2.590 3.100 1.605 -754 339

09/01-05/02   2.360 2.685 1.560 -725 305

06/02-05/03   2.440 2.750 1.560 -725 305

06/03-02/04   2.290 2.640 1.560 -725 305

03/04-09/04   2.340 2.690 1.513 -701 175

Cod. 93588 - Prod. I4-C1768 (solo safari) - I4-C5768 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Alle quote indicate in tabella deve essere aggiunto l'importo relativo a 1 pernottamento presso 

l'hotel prescelto di Diani, Malindi o Watamu.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dallÕ1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti). 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70. 
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La costa Keniota è una delle maggiori attrattive del Paese, 

con il rinomato parco marino di Malindi, 

il limpido mare di Watamu, i vasti palmeti 
e le bianchissime spiagge di sabbia fne di Diani. 

Tutto questo combinato con siti di interesse storico, tra cui 

le rovine della città islamica di Gede, oggi monumento nazionale.

WATAMU, 
MALINdI E dIANI

Oceano Indiano

Kenya

DIANI

MALINDI

MOMBASA

WATAMU

Kenya

NAIROBI

MALINDI



KENYA
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DA	DIANI

BiKe CuLtuRAL tOuR
(Mezza giornata)

FunZi isLAnd e isOLA di KinAZini
(Intera giornata – pranzo incluso)

CHARLie CLAW’s iL PARCO mARinO di Kisite
(Intera giornata – pranzo incluso)

sAFARi

DA	MALINDI	E	WATAMU

PARCO mARinO sAFARi BLu
(Intera giornata – pranzo incluso)

ROVine di gede
(Mezza giornata)

sAFARi tsAVO est
(1 giorno e 1/2 - pasti inclusi)

mALindi tOuR sHOPPing
(Mezza giornata)

sAFARi

Per ulteriori dettagli consulta pagina 132 
e la sezione “escursioni” su francorosso.it

Vedere, fare, scoprire

WATAMU

' un piccolo paese situato nel distretto di Malindi 
a circa 2 ore di macchina dall’aeroporto di Mom-
basa, sorge all’interno del Watamu National Park 
dove le spiagge sono le più belle ed incontaminate 
del Kenya. Località consigliata a coloro che ricer-
cano una vacanza a contatto con la natura ed in 
completo relax.

MALINDI

Località balneare tra le più conosciute del Kenya 
situata a circa 120 km a nord di Mombasa, famosa 
per le spiagge bianche e la barriera corallina. Nota 
per il suo meraviglioso parco marino è considerata 
meta molto ambita da coloro che ricercano una 
vacanza all’insegna del relax, del divertimento, 
grazie alla presenza di locali, bar e discoteche ma 
anche a chi vuole perlustrare l’entroterra.

DIANI

Località balneare e luogo più frequentato tra le lo-
calità costiere Kenyote, situata a sud di Mombasa. 
La sua omonima spiaggia, lunga 13 km, è famosa 
per la sua spiaggia bianchissima, per i grossi pal-
meti e per la presenza di diverse specie di scim-
miette. Le acque antistanti Diani sono completa-
mente protette dalla barriera corallina e durante la 
bassa marea emerge una distesa larga poco meno 
di un chilometro di corallo e sabbia che forma un 
insieme di laghetti in cui sono intrappolati nume-
rosissimi branchi di piccoli pesci. Luogo ideale per 
una vacanza a contatto con la natura ed all’inse-
gna della spensieratezza.

Le località di vacanza



Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � soFt

Animazione Hotel  �� MEDIUM

All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

Kole Kole

Il resort si trova a Diani, 
destinazione storica per Francorosso. 
La spettacolare posizione sulla 
spiaggia bianchissima, lÕoriginalitˆ 
dei dettagli, lÕattenzione al 
particolare, la magnifica vegetazione 
e la formula SeaClub, sono la 
garanzia per una vacanza davvero 
raffinata. é singolare, curiosa e 
divertente anche la presenza di 
simpatiche e, a volte, impertinenti 
scimmiette che abitano la foresta che 
circonda lÕhotel. LÕhotel • prenotabile 
in Italia solo con Francorosso.

POSIZIONE
Sorge a Diani, in un punto del litorale dove la 
spiaggia è bianchissima. Questa struttura di pic-
cole dimensioni inserita nel complesso Baobab 
Beach Resort & Spa, offre una vera atmosfera 
africana in un giardino dalla vegetazione lussu-
reggiante. Dista circa 5 km dal centro di Diani, 38 
km da Mombasa e 45 km dall’aeroporto.

SPIAGGE	E	PISCINE	
Spiaggia sabbiosa non attrezzata. Grande piscina 
affacciata sull’oceano “Infnity pool” e piscina per 
bambini. Ombrelloni, lettini in piscina e nei giardi-
ni e teli mare gratuiti.

Kenya

NAIROBI

SeaClub

Kole Kole
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KENYA

CAMERE	
Le camere sono tutte fronte mare e dotate di servizi 
privati, aria condizionata, telefono, TV satellitare, mi-
nifrigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, accap-
patoio, bollitore per tè e caffè, balcone o terrazza con 
lettini. Possibilità di camere comunicanti. 57 Superior 
di 55 mq con 1 o 2 letti queen size, 21 Deluxe di 67 
mq con letto king size, 6 Junior Suite fronte mare di 
circa 90 mq con letto king size e vasca idromassaggio 
(per tutte le tipologie di camera l’occupazione massi-
ma è di 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti).

RISTORANTI	E	BAR	
Il ristorante principale, con servizio a buffet, offre 
piatti della cucina italiana e ricette internazionali, 
anche cucinati al momento (è richiesto un abbi-

gliamento formale per la cena con pantaloni lunghi 
per gli uomini). Possibilità di consumare i pasti e gli 
snack presso tutti i ristoranti e bar del Baobab Beach 
Resort. A pagamento: due ristoranti à la carte dove 
poter gustare piatti a base di pesce.

SERVIZI	
Connessione Wi-Fi gratuita presso la reception. 
A pagamento: lavanderia, Internet point, bouti-
que, parrucchiere, servizio medico (su richiesta), 
baby-sitting, uffcio cambio, servizio navetta per 
Mombasa (minimo 4 persone). Accettate le carte 
di credito Visa, MasterCard e American Express.

SPORT	E	SVAGO
Beach-volley, acquagym, stretching, aerobica, 
ping-pong, bocce, biliardo, tiro con l’arco e mini-
club (5/12 anni). Passeggiando nel giardino, a circa 
150 metri di distanza si trovano 3 campi da tennis 
in quick. Gli animatori organizzano un program-
ma ricreativo diurno e serale presso l’anfteatro 
“Porini” che poi si trasforma in open disco. A paga-
mento: palestra, windsurf, kitesurf, pesca d’altura, 
centro immersioni presso il Baobab Beach Resort. 
Campo da golf a 18 buche nelle vicinanze. In hotel, 
centro benessere con idromassaggio, massaggi e 
trattamenti personalizzati.
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VERY	EXCLUSIVE
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE	

Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari previsti):
• assistenza assidua Francorosso
• animazione internazionale diurna e serale con 

presenza di animatori italiani
• cocktail di benvenuto
• ombrelloni, teli mare, lettini gratuiti in piscina 

e nei giardini
• prima colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale del Kole Kole e del Baobab 
Beach Resort, con servizio a buffet

• snack, tramezzini e dolci
• settimanalmente cene a tema
• bevande analcoliche e alcoliche locali a volontà 

servite in bicchiere durante i pasti
• servizio bar

Per soggiorni fno a 8 notti € 79
Per soggiorni superiori a 8 notti € 99
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• check-in preferenziale e facchinaggio in hotel
• frutta fresca all’arrivo
• tipico cocktail “madafu” all’arrivo
• set cortesia bagno
• riassetto supplementare della camera
• un souvenir locale
• telo mare con cambio giornaliero in camera
• 5 giorni di connessione Wi-Fi gratuita in 
 camera e nelle aree comuni
• tavolo riservato al ristorante principale 
 per la cena

• 5% di sconto in boutique, centro benessere, 
 lavanderia e bevande internazionali
• 25% di sconto per una cena tematica al 
 ristorante à la carte (una volta per soggiorno, 
 previa prenotazione)
• check-out tardivo (soggetto a disponibilità 
 della struttura).

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci 
Francorosso offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.
*Per dettagli e condizioni vedere pagg. 13 e 133.
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KENYA

VANTAGGI	PIÙ

SEACLUB KoLE KoLE
All inclusive in Doppia superior
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni a persona a notte

SOGGIORNI        Riduz. Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto 4¡ letto 3¡ letto singola
  ONE LISTINO Solo hotel 2-14 anni 2-14 anni adulto 
 da a  da da 

18/12-24/12 1.790 2.090 96 895 1.164 - 35 45

25/12-31/12 2.450 2.790 171 1.225 1.595 - 49 62

01/01-08/01 1.630 1.940 135 815 1.060 - 30 39

09/01-15/01 1.390 1.620 81 695 905 - 25 32

16/01-22/01 1.290 1.580 81 385 645 - 25 32

23/01-05/02 1.390 1.620 84 420 695 - 25 35

06/02-19/02 1.485 1.730 87 745 965 - 25 35

20/02-12/03 1.390 1.640 76 420 695 - 23 32

13/03-02/04 1.220 1.420 75 610 795 - 23 32

03/04-10/04 1.290 1.480 62 645 840 - 19 25

Cod. 05941 - Prod. I4-C1751 (solo hotel) - I4-C5751 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

	/	 		Vantaggi per i bambini e ragazzi (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Cena di Natale e capodanno incluse in quota (bevande escluse).

Supplementi: deluxe e 19 dal 18/12 al 24/12 e dall'1/1 al 10/4, e 32 dal 25/12 al 31/12; junior suite e 35 

dal 18/12 al 24/12 e dall'1/1 all'8/1, e 45 dal 25/12 al 31/12, e 29 dal 9/1 al 10/4.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dallÕ1/1 al 10/4 e 65 (valido per soli adulti). 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70. 

Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive.

 /  

ADULT&KID

Sconto del 25% sull’importo della notte extra per il 
1° e 2° bambino (2/14 anni non compiuti) sistemati 
in camera doppia con 1 adulto.

Per le coppie in viaggio di nozze, cesto di frutta in 
camera, una cena romantica al ristorante Jodari, 
10% di sconto presso la Spa e 30% di sconto al 
ristorante Tagenzi.

 
Nessun supplemento singola per chi viaggia da solo 
per soggiorni compresi tra il 6/2 ed il 10/4.

 



Kenya

NAIROBI

SeaClub

Medina Palms

Medina palms

Meraviglioso resort di recente 
costruzione immerso in una cornice 
di straordinaria bellezza, tra 
rigogliosi giardini tropicali, su una 
superficie di 3 ettari di terreno. é 
caratterizzato da un raffinato design 
“Contemporary Swahili” che richiama 
nei temi e nellÕarchitettura quella 
degli antichi navigatori approdati 
sulla costa nel XII secolo rivisitati 
secondo la raffinata eleganza 
europea. LÕhotel • prenotabile in 
Italia con Francorosso.

POSIZIONE
Ubicato a sud del villaggio di Watamu, affacciato di-
rettamente sul Marine National Park e sull’omonima 
splendida spiaggia, annoverata tra le 10 più belle al 
mondo.

SPIAGGE E PISCINE
Si affaccia direttamente sulla splendida spiaggia di 
Watamu. Il Medina Palms dispone di 4 piscine con 
canali d’acqua, che si intrecciano creando scenogra-
fche cascate, giochi d’acqua e zone particolarmente 
adatte ai bambini. Ombrelloni e lettini a disposizione 
in piscina e teli mare gratuiti.

Novitˆ

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � soFt

Animazione hotel 

Pensione completa

Valutazione Francorosso ●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

86     KENYA  /  Watamu

W ELLNESS
B  EST LOCATION



CAMERE	
Dotato di 50 Suite, di diverse tipologie, arredate con 
gusto e caratterizzate da arredi chiari che riprendo-
no le sfumature del bianco e dell’azzurro. Alcune di-
spongono di plunge pool privata, altre di patio e ve-
randa; possono trovarsi al piano terra (con accesso 
diretto ai meravigliosi giardini) oppure al primo pia-
no. Medina Suite: composta da 1 camera (massima 
occupazione 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino), Medina 
Deluxe Suite: composta da 2 camere (massima occu-
pazione 4 adulti o 2 adulti + 2 bambini) cucina open 
plan, ampi spazi vivibili con veranda che si aprono 
sui giardini e sulle piscine. Medina Penthouse: attici 
in posizione panoramica, dispongono di un cortile 
interno con alti sofftti a volta, due camere da let-
to, zona lounge con cucina open plan, terrazza sul 

tetto con plunge pool privata. Medina Ocean Villa: 
ville con un incredibile vista mare attraverso i lus-
sureggianti giardini tropicali, dispongono di 3 ampie 
camere da letto, un’ampia zona soggiorno con cu-
cina open plan, zona relax ubicata sulla terrazza sul 
tetto e piscina privata. Palmerie Beach Villa: una villa 
mozzafato con vista sul mare con 3 camere da letto, 
zona relax e piscina privata. Ocean Villa: magnifca 
villa fronte mare con accesso diretto alla spiaggia, 
4 camere da letto, tetto a terrazza e piscina privata. 
Amani Beach Villa o “Palazzo sull’Oceano”, punta di 
diamante del Resort grazie alla sua fantastica po-
sizione sulla spiaggia: dispone di 5 camere da letto 
doppie e 1 camera singola, cucina, ampie aree living 
con vista spettacolare sul mare, terrazza sul tetto, 
una piscina privata e piscina in giardino.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante “Amandina” con servizio à la carte per 
la colazione e la cena, offre una ricca scelta di spe-
cialità internazionali. Long bar ideale per un pran-
zo leggero a base di insalate ed hamburger, luogo 
perfetto anche per sorseggiare il tè pomeridiano 
accompagnato da deliziose torte o per assaporare 
un drink rinfrescante accompagnato da prelibate 
tapas. “Star Lounge” location ideale per degustare 
cocktail creativi.

SERVIZI

Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree 
comuni. A pagamento: lavanderia, servizio medico 
su richiesta e boutique. Carte di credito accettate: 
Visa, Mastercard ed Amercian Express.
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SAKINA	OCEAN	SPA

Offre trattamenti rigeneranti per il corpo, la 
mente e l’anima, tenuti da esperti terapisti che si 
ispirano alla natura e alle proprietà curative delle 
piante indigene africane. La Spa, considerata 
la più prestigiosa a nord del Sudafrica, dispone 
di sale per trattamenti individuali e di coppia e 
di una piscina all’aperto per rilassarsi durante i 
trattamenti. A disposizione degli ospiti una ricca 
gamma di trattamenti e programmi specifci della 
durata di mezza giornata o dell’intera giornata. 
Nella Spa i bambini sono ospiti graditissimi 
e possono usufruire di un programma di 
trattamenti specifci a loro dedicati.

Per soggiorni fno ad 8 notti € 99
Per soggiorni superiori a 8 notti € 159
Bambini: riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• fori e frutta fresca all’arrivo
• accappatoi in camera
• un trattamento Spa
• una lezione gratuita di kitesurf
• una sessione con personal trainer in palestra
• 20% di sconto presso la boutique “passion”

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Bologna e Roma L. da Vinci 
Francorosso offre il servizio Fast Track* Sala VIP*.
*Per dettagli e condizioni vedere pagg. 13 e 133.
 

VERY	EXCLUSIVE

88     KENYA  /  Watamu

SPORT	E	SVAGO

Palestra attrezzata. A pagamento: consulenza di 
personal trainer in palestra, windsurf, kayak, surf, 
snorkeling, pesca d’altura, diving center. Miniclub 
2-8 anni presso il Nemo’s Cave situato all’interno 
della struttura. Campo da golf a 18 buche “Baobab 
Golf Course” a 60 minuti di distanza. Centro benes-
sere “Sakina Ocean Spa”. 



 KENYA

VANTAGGI	PIÙ

SeaClub diamond Medina palms     89

SEACLUB MEdINA pALMS
Pensione completa con acqua ai pasti in Medina suite
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI       Suppl. Suppl. 
dal/al  Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto  singola medina
   ONE LISTINO Solo hotel 2-12 anni   deluxe suite
  da a  da  

18/12-24/12  1.810 2.075 104 905 52 22

25/12-31/12  2.800 3.200 238 1.820 135 35

01/01-08/01  1.910 2.220 238 1.240 95 29

09/01-15/01  1.530 1.780 104 995 52 22

16/01-22/01  1.430 1.605 104 715 52 22

23/01-05/02  1.530 1.770 104 765 52 22

06/02-19/02  1.585 1.840 104 1.030 52 22

20/02-12/03  1.490 1.745 104 745 52 22

13/03-02/04  1.420 1.635 104 925 52 22

03/04-10/04  1.490 1.670 104 970 52 22

Cod. 38340 - Prod. I4-C1750 (solo hotel) - Prod. I4-C5750 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

		Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

N.B. Sistemazione quarto letto bambino (2-12 anni) e quarto letto adulto solo in medina deluxe suite.

Terzo/quarto letto adulto e quarto letto bambino: nessuna riduzione.

Cene di Natale e capodanno incluse in quote (bevande escluse).

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti). 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70. 

Per condizioni di applicabilità 
vedere le pagine introduttive. 

 

 
Per le coppie in viaggio di nozze: cocktail di ben-
venuto, una cena romantica (bevande escluse) ed il 
50% di sconto sui trattamenti Spa.

 
Garanzia PReZZO CHiARO in omaggio 
a chi viaggia con un gruppo di minimo 8 amici.

 



90     KENYA  /  Malindi

VANTAGGI	PIÙ

All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●○

Categoria uffciale locale ★★★★

Sandies Tropical Village

La cura dei giardini, lÕambiente famigliare 
e la qualitˆ dei servizi lo rendono
meta prescelta dei repeaters.

POSIZIONE
Il villaggio sorge a 3 km da Malindi direttamente sulla spiaggia.

SPIAGGE	E	PISCINE	
Spiaggia di sabbia bianca e piscina con area per bambini. Lettini con materas-
sini e teli mare in spiaggia ed in piscina.

CAMERE	
85 Camere Standard e 24 Junior Suite dotate di asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore a sofftto, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, terrazza o veranda.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale con servizio a buffet (è richiesto un abbigliamento for-
male per la cena). A pagamento: ristorante à la carte “Savannah”. 3 bar.

SERVIZI	
Connessione Wi-Fi nelle zone comuni, sala con TV satellitare e servizio di cambio 
valuta. A pagamento: lavanderia (gratuita per soggiorni in Junior Suite), boutique, 
servizio medico e baby-sitter. Sono accettate le carte di credito Visa e MasterCard.

SPORT	E	SVAGO	
Aerobica, acquagym, ping-pong, sport acquatici non motorizzati. Miniclub 
da 5 a 12 anni. A pagamento: Mvua African Rain Spa e palestra, centro diving 
(PADI e SSI), windsurf, canoe, snorkeling, pesca d’altura e noleggio catama-
rano con istruttore.
 

FORMULA	ALL	INCLUSIVE	
• pensione completa con bevande presso il ristorante principale • cena a tema
• una bottiglia di acqua in camera al giorno • animazione internazionale 
diurna e serale
 

4			FAMILY

SANdIES TropICAL VILLAGE
Formula All inclusive in Doppia standard
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI    Notte extra/    Riduz. Suppl.
dal/al Quota Quota Solo hotel 3¡letto 4¡letto 3¡ letto singola
  ONE LISTINO  2-12 anni 2-12 anni adulto  
 da a   da da  

18/12-24/12 1.830 2.075 122 550 1.190 -52 52

25/12-31/12 2.330 2.635 181 1165 1.980 -75 75

01/01-08/01 1.580 1.860 181 790 1.345 -44 45

09/01-22/01 1.355 1.580 74 680 880 -33 35

23/01-05/02 1.380 1.590 74 415 690 -33 35

06/02-19/02 1.420 1.620 74 710 925 -33 35

20/02-12/03 1.380 1.590 74 415 690 -33 32

13/03-02/04 1.290 1.475 65 645 840 -29 29

03/04-09/04 1.320 1.515 65 660 860 -29 29

Cod. 00139 - Prod. I4-C1750 (solo hotel) - Prod. I4-C5750 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

		Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12). 

N.B. Sistemazione in tripla e quadrupla consentita solo se non • richiesto letto aggiunto. Possi-

bilitˆ di camere comunicanti.

Supplementi: junior suite e 19. Cena di Natale e capodanno inclusa in quota (bevande escluse).

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70. 

Per condizioni di applicabilità vedere pagine introduttive.

Garanzia PReZZO CHiARO in omaggio a chi viaggia con un gruppo 
di minimo 8 amici.  



Per condizioni di applicabilità vedere pagine introduttive.

  

senZA gLutine 
Consulta pag. 16 e la sezione SPECIAL	GUEST	sul sito gruppoalpitour.it
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KENYA

SpECIAL GUEST

All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

diamonds dream of Africa

Lussuoso e raffinato resort 
in stile indo-arabo a pochi passi 
dal rinomato parco marino di Malindi.

POSIZIONE
L’hotel è situato direttamente sulla spiaggia “Silversand Beach” di Malindi.

SPIAGGIA	E	PISCINA
Spiaggia di sabbia bianca di fronte all’hotel e una piscina con lettini e teli 
mare gratuiti.

CAMERE
33 Garden Junior Suite e 2 Suite situate nel corpo centrale e dotate di servi-
zi privati con idromassaggio, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a 
sofftto, TV, connessione Internet via cavo, minibar e terrazza privata.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale con servizio al tavolo che propone una vasta scelta di 
piatti ispirati alla cucina mediterranea (è richiesto un abbigliamento formale 
per la cena con pantaloni lunghi per gli uomini). A pagamento: ristorante à la 
carte. Bar principale e bar presso la piscina.

SERVIZI
Carte di credito accettate: Visa, Amex e Mastercard. A pagamento: lavande-
ria, servizio medico, baby-sitter, Mvua African Rain Spa, palestra, boutique 
e centro diving PADI presso l’adiacente Sandies Tropical Village dove viene 
proposto un programma di intrattenimento diurno e serale.
 

FORMULA	ALL	INCLUSIVE
• pensione completa con bevande e snack durante la giornata e agli orari stabiliti
• una bottiglia d’acqua in camera al giorno e soft drink
• lettini e teli mare in spiaggia ed in piscina
• accesso alla palestra
 VANTAGGI	PIÙ

ALTRI	SERVIZI

W	ELLNESS

dIAMoNdS drEAM oF AFrICA
All inclusive in Garden junior suite
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI    Notte extra/   Suppl. 
dal/al Quota Quota Solo hotel 3¡ letto 4¡ letto singola
  ONE LISTINO  2-12 anni 2-12 anni   
 da  a   da da 

18/12-24/12 1.990 2.290 148 995 1.295 65

25/12-31/12 2.580 2.825 206 2.065 2.195 86

01/01-08/01 1.960 2.265 206 1.570 1.665 69

09/01-15/01 1.730 1.970 135 520 865 62

16/01-05/02 1.695 1.910 135 510 850 62

06/02-26/02 1.780 1.980 135 890 1.160 62

27/02-19/03 1.540 1.795 104 460 890 45

20/03-09/04 1.450 1.665 91 435 725 42

Cod. 10720 - Prod. I4-C1750 (solo hotel) - I4-C5750 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

		Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Terzo adulto: riduzione pari a e 40.

Supplementi: suite e 52 cena di Natale e capodanno inclusa in quota (bevande escluse). 

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 
31/12 e 150, dallÕ1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti). 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70.



92     KENYA  /  Malindi

VANTAGGI	PIÙ 

Pensione completa

Valutazione Francorosso ●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

Kilili Baharini resort & Spa

Di gestione italiana, luogo ideale per vivere 
unÕindimenticabile esperienza africana in un ambiente 
esclusivo e molto tranquillo.

POSIZIONE
Situato sulla bianchissima spiaggia di Silver Sand, dista 120 km dall’aeroporto 
di Mombasa e 3 km dal centro di Malindi.

SPIAGGE	E	MARE
Spiaggia privata di fronte all’hotel con lettini e teli mare. 5 piscine di cui la 
principale è adiacente al mare.

CAMERE
35 camere arredate in tipico stile Swahili di cui 7 Standard, 22 Superior, 3 
Junior Suite e 3 Suite dotate dei maggiori confort.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante centrale per i pasti principali. A pagamento: cena a lume di cande-
la presso il gazebo in riva al mare con cameriere privato.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita. Carte di credito accettate: American Express, 
Visa e MasterCard. All’arrivo in hotel è richiesta la carta di credito a garanzia 
di eventuali extra. A pagamento: servizio lavanderia e medico su richiesta.

SPORT	E	SVAGO	
Spazio ftness sulla spiaggia. A pagamento: sport acquatici e centro benes-
sere. Campo da golf a 9 buche, campi da tennis, squash e centro equitazione 
nelle vicinanze.
 

Per condizioni di applicabilità vedere pagine introduttive.

Per le coppie in viaggio di nozze: cesto di frutta tropicale e bottiglia di vino 
in camera il giorno dell’arrivo, cena a lume di candela con cameriere privato 
durante il soggiorno e bagno turco presso la Kilili Spa.

KILILI BAHArINI rESorT & SpA
Pensione completa in Doppia standard
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI        Suppl. Suppl. 
dal/al  Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto singola superior
   ONE LISTINO Solo hotel 2-12 anni  
  da a  da 

18/12-24/12  2.080 2.440 163 1.770 79 35

25/12-31/12  2.690 2.995 205 2.290 95 45

01/01-08/01  2.190 2.590 217 1.865 95 39

09/01-05/02  1.740 2.090 135 1.480 65 22

06/02-26/02  1.810 2.180 137 1.540 59 22

27/02-19/03  1.750 1.990 132 1.490 65 22

20/03-02/04  1.665 1.890 130 1.415 65 22

03/04-09/04  1.695 1.940 130 1.440 65 22

Cod. 00865 - Prod. I4-C1750 (solo hotel) - I4-C5750 (charter)

	 	Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

		Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Terzo letto adulto: riduzione pari a e 40.

Supplementi: junior suite e 102 dal18/12 al 24/12, e 129 dal 25/12 all’8/1, e 65 dal 9/1 al 9/4; 

suite e 115 dal18/12 al 24/12, e 142 dal 25/12 all’8/1, e 79 dal 9/1 al 9/4.

Cena di Natale e capodanno inclusa in quota (bevande escluse)

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dallÕ1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70.

C		HARME
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Mezza pensione

Valutazione Francorosso ●●●●○

Categoria uffciale locale ★★★★★

Leopard Beach resort & Spa

La splendida posizione ed i rigogliosi giardini fanno da 
cornice ad un resort che ha saputo mantenere intatto nel 
tempo il proprio fascino.

POSIZIONE
Situato in posizione ideale è immerso in un giardino forito di bouganville e 
palme in un angolo di costa a 34 km a sud di Mombasa.

SPIAGGE	E	PISCINE
Lunghissima spiaggia di sabbia bianca. Piscina con area riservata per bambi-
ni, lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione.

CAMERE
158 camere (massima occupazione 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti) dotate 
di asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare e minibar. 70 Standard con 
balcone con vista sul giardino, 20 Superior Garden con veranda, 48 Superior 
vista mare laterale, 10 “Chui class cottage” con giardino privato e vista 
sull’oceano e 7 Suite. A pagamento consumazioni minibar.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale (è richiesto un abbigliamento formale per la cena con 
pantaloni lunghi per gli uomini). A pagamento: ristorante à la carte aperto 
solo a pranzo pizzeria e “Bistro” per sfziosi pranzi. Svariati bar. Gelateria, 
ristorante alla griglia e lounge.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi. Animazione soft per bambini. A pagamento: boutique, 
Internet point, lavanderia, servizio medico e baby-sitter. Carte di credito ac-
cettate: Visa, American Express e MasterCard.

SPORT	E	SVAGO
Beach-volley, freccette, ping-pong, water-polo. A pagamento centro benessere 
“Uzuri Spa & Fitness Forest”. A breve distanza si trova il campo da golf a 18 buche.
 

KENYA

Per condizioni di applicabilità vedere pagine introduttive.

Per le coppie in viaggio di nozze fiori e frutta in camera e 30 minuti di 
massaggio presso la Spa.  

VANTAGGI	PIÙ

LEopArd BEACH rESorT & SpA
Mezza pensione in Doppia standard
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI           Suppl.
dal/al   Quota Quota Notte extra/  3¡ letto   singola
    ONE LISTINO Solo hotel 2-12 anni  
   da a   da

18/12-24/12   1.620 1.885 85 1.380 82

25/12-31/12   2.350 2.695 179 2.000 82

01/01-08/01   1.735 1.990 179 1.475 55

09/01-05/02   1.490 1.685 94 1.265 36

06/02-26/02   1.530 1.750 94 1.300 36

27/02-12/03   1.450 1.670 85 1.235 25

13/03-02/04   1.370 1.535 81 1.165 25

03/04-09/04   1.420 1.640 72 1.205 25

Cod. 00078 - Prod. I4-C1751 (solo hotel) - I4-C5751 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

		Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Terzo letto adulto: riduzione pari a e 25.

Supplementi: superior vista mare laterale e 59 dal 18/12 al 31/12, e 42 dall'1/1 all'8/1, e 32 

dal 9/1 al 9/4; superior garden e 42 dal 18/12 al 31/12, e 30 dall'1/1 all'8/1, e 22 dal 9/1 al 9/4; 

pensione completa e 20 (adulti), e 10 (bambini 2-12 anni); pensione completa con bevande ai 

pasti e 36 (adulti), e 19 (bambini 2-12 anni).

Cena di Natale e Capodanno inclusa in quota (bevande escluse). Supplemento per viaggi con 
voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 e 150, dallÕ1/1 
al 30/4 e 65 (valido per soli adulti). Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70. 

W	ELLNESS



94     KENYA  /  Diani

B		EST	LOCATION

All inclusive 

Valutazione Francorosso ●●●●○

Categoria uffciale locale ★★★★

Immerso in un lussureggiante giardino tropicale 
in posizione ideale sulla sabbiosa spiaggia di Diani. 

POSIZIONE
Situato a Diani Beach, a circa 45 km dall’aeroporto di Mombasa.

SPIAGGE	E	MARE
Spiaggia sabbiosa, ampia piscina con area separata per i bambini, lettini e 
ombrelloni in piscina.

CAMERE
60 camere di 34 mq ubicate in cottage di 2 piani in stile africano (massima occu-
pazione 2 adulti e 1 bambino). Deluxe Garden: vista giardino; Deluxe Seaside: lato 
mare ed adiacenti la piscina. Deluxe fronte mare: prima linea, con vista giardino 
tropicale, piscina e in parte sull’oceano. A pagamento: cassetta di sicurezza.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale, ristorante à la carte, snack-bar 2 bar.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi. A pagamento: boutique, lavanderia, baby-sitting e servi-
zio medico. Accettate le maggiori carte di credito.

SPORT	E	SVAGO	
Acquagym, ping-pong, freccette, tiro con l’arco, biliardo e campi da tennis. A pa-
gamento: windsurf, centro nautico, attrezzatura per lo snorkeling, immersioni e 
pesca d’altura. Presso il Neptune Village, situato all’interno dello stesso resort: 
miniclub da 4 a 12 anni, campo pratica golf, Spa “5senses Seas” e discoteca. 

Neptune palm Beach 
Boutique resort & Spa

FORMULA	ALL	INCLUSIVE
• animazione soft internazionale diurna e serale • pasti presso il ristorante 
principale con servizio a buffet • snack, bevande alcoliche e analcoliche 
locali negli orari e nei luoghi stabiliti (non sono inclusi liquori d’importazione) 
• ristorante à la carte • lettini in piscina e teli mare. 

NEpTUNE pALM BEACH BoUTIQUE rESorT & SpA
All inclusive in Doppia garden view 
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte      

SOGGIORNI       
dal/al   Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto Suppl.
    ONE LISTINO Solo hotel 2-12 anni singola
    da a   da  

18/12-24/12   1.845 2.150 143 1.475 72

25/12-31/12   2.350 2.635 154 1.880 72

01/01-08/01   1.850 2.060 154 1.480 59

09/01-29/01   1.575 1.790 104 1.260 52

30/01-26/02   1.610 1.845 104 1.290 52

27/02-12/03   1.575 1.790 104 1.260 52

13/03-02/04   1.530 1.725 104 1.225 52

03/04-09/04   1.590 1.810 76 1.270 42

Cod. 37702 - Prod. I4-C1751 (solo hotel) - I4-C5751 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

		Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Cena di Natale e capodanno inclusa in quota (bevande escluse). 

Terzo adulto: riduzione pari a e 30.

Supplementi: deluxe lato mare e 20; deluxe fronte mare e 26.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dallÕ1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti). 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70. 

Per condizioni di applicabilità vedere pagine introduttive.

 

ADULT&KID

Sconto del 30% sull’importo della notte extra per il bambino (2/12 anni non com-
piuti) sistemato in camera doppia con un adulto pagante il supplemento singola. 

VANTAGGI	PIÙ
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KENYA

All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●○

Categoria uffciale locale ★★★★

Immerso in un lussureggiante giardino tropicale 
sulla famosa spiaggia di Diani.

Neptune paradise Beach 
resort & Spa

POSIZIONE
Situato a Diani beach, a circa 45 km dall’aeroporto di Mombasa.

SPIAGGE	E	PISCINE
Spiaggia sabbiosa, piscina con area separata per i bambini, lettini, teli mare e 
ombrelloni in makuti presso la piscina.

CAMERE
92 camere di 27 mq (massima occupazione 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti).

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale ‘Peponi’ per la prima colazione, pranzo e cena; ristoran-
te à la carte aperto per pranzo e cena e snack-bar ideale per pranzi veloci. 2 
bar di cui uno alla piscina.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi. A pagamento: boutique, servizio lavanderia, baby-sitting 
e servizio medico.

SPORT	E	SVAGO
Acquagym, beach-volley, ping-pong, freccette, tiro con l’arco, biliardo e campi da 
tennis. A pagamento: centro nautico, windsurf, attrezzatura per lo snorkeling, im-
mersioni, pesca d’altura. Presso il Neptune Village, situato all’interno dello stesso 
resort: miniclub da 4 a 12 anni, campo pratica golf, Spa “5enses Seas” e discoteca.

FORMULA	ALL	INCLUSIVE
• animazione soft internazionale diurna e serale • prima colazione, pranzo e 
cena presso il ristorante principale con servizio a buffet • bevande alcoliche 
e analcoliche locali ai pasti • bevande servite in bicchiere negli orari e nei 
luoghi stabiliti (non sono inclusi liquori d’importazione) • snack negli orari e 
nei luoghi stabiliti.

B		EST	LOCATION

NEpTUNE pArAdISE BEACH rESorT & SpA
All inclusive in Doppia superior garden view 
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte      

SOGGIORNI        
dal/al   Quota Quota Notte extra/ 3¡letto Suppl.
    ONE LISTINO  Solo hotel 2-12 anni singola
    da a   da  

18/12-24/12   1.620 1.945 111 1.295 55

25/12-31/12   2.135 2.380 119 1.710 55

01/01-08/01   1.580 1.845 119 1.265 45

09/01-29/01   1.360 1.560 72 1.090 36

30/01-26/02   1.395 1.595 72 1.115 36

27/02-12/03   1.360 1.560 72 1.090 36

13/03-02/04   1.325 1.495 72 1.050 36

03/04-09/04   1.360 1.560 62 1.090 32

Cod. 37703- Prod. I4-C1751 (solo hotel)- I4-C5751 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

		Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (Vedi pag.12).

Terzo letto adulto: riduzione pari a e 20.

Supplementi obbligatori: cena di Natale e 59; cena di capodanno e 59.

Supplementi: superior fronte mare e 26; superior baobab e 20.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 70. 

Per condizioni di applicabilità vedere pagine introduttive.

VANTAGGI	PIÙ
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MALE

Oceano Indiano

Maldive
Sri Lanka

COLOMBO

Sri Lanka

India

Maldive
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Antichi templi e ammalianti montagne verdi, 

il sapore intenso del tè, il rumore delle onde 

che si infrangono su incantevoli spiagge di talco, 

gli infniti colori della barriera corallina, 

il profumo delicato dei frangipani.

MALdIVE 
E SrI LANKA



Appunti di viaggio

Assistenza Francorosso

Voli

DOCUMENTI	E	VISTO	D’INGRESSO 
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto 
con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
partenza. Per lo Sri Lanka è obbligatorio ottenere il 
visto “ETA – Electronic Travel Authorization”. Si sca-
rica sul sito internet: www.eta.gov.lk al costo di usd 
30 pagabile online con carta di credito (visto turi-
stico valido 30 giorni) oppure all’arrivo in aeropor-
to al costo di usd 35. ' obbligatorio portare con sé 
passaporto, fotocopia del passaporto (pagina con 
dati e foto) e biglietto aereo. Per le Maldive il visto 
turistico per soggiorni non superiori a 30 giorni è 
rilasciato gratuitamente all’arrivo in aeroporto. Per 
ulteriori dettagli consultare il sito francorosso.it.

VACCINAZIONI	
Nessuna vaccinazione richiesta.

VoLI dI LINEA pEr MALE EMIrATES
Aeroporto Andata/Ritorno Periodo Compagnia
di partenza    Aerea

MILANO Lun* / Lun** 18/12/14 EMIRATES
Malpensa  30/04/15
Scalo a Dubai in andata e ritorno

ROMA Lun* / Lun** 18/12/14 EMIRATES
L. da Vinci  30/04/15
Scalo a Dubai in andata e ritorno

VENEZIA  Lun* / Lun** 18/12/14 EMIRATES
M. Polo  30/04/15
Scalo a Dubai in andata e ritorno

* Arrivo il giorno successivo

** Alcuni operativi potrebbero prevedere lÕarrivo in Italia il giorno 

successivo.

*MILANO MALPENSA € 290
*ROMA L. DA VINCI € 299

*VENEZIA € 285
*(voli per Male)

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)

VoLI SpECIALI I.T.C. pEr MALE
Aeroporto Andata/Ritorno Periodo Compagnia
di partenza    Aerea

MILANO Dom* / Lun 21/12/14 NEOS
Malpensa  26/04/15 
Scalo a Roma in andata

ROMA Dom* / Lun 21/12/14 NEOS
L. da Vinci  26/04/15 
Scalo a Milano in ritorno

* Arrivo a Male il giorno successivo

Supplementi: Neos ÒNeos ClassÓ € 1.100, per partenze dal 18/12 

al 3/1 € 1.550, per partenze dal 29/3 al 5/4 € 1.300.

MILANO MALPENSA € 46,54 ROMA L. DA VINCI € 55,10

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)

Alla partenza dall’italia: 
• viaggiando con i voli speciali Francorosso, è prevista 

assistenza in aeroporto per le formalità di imbarco.

All’arrivo: 
• all’aeroporto di destinazione, per tutti i voli speciali, 

gli ospiti saranno accolti dai nostri assistenti o dai 
rappresentanti della nostra agenzia corrispondente 
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che organizzeranno il trasferimento negli alberghi 
con mezzi riservati.

durante il tour/soggiorno: 
• presso il SeaClub Dhiggiri e il SeaClub Maayafushi 

a disposizione un’assistente Francorosso, per qual-
siasi  informazione o consiglio negli orari indicati 
in bacheca e comunque sempre reperibile telefo-
nicamente per qualsiasi necessità.

• presso il SeaClub Diamonds Thudufushi, la maggior 
parte del personale parla italiano ed è a dispo-
sizione degli ospiti per qualsiasi informazione o 
evenienza. Il personale incaricato dell’assistenza 
sarà comunque raggiungibile telefonicamente per 
eventuali emergenze.

• durante l’incontro di benvenuto verranno fornite 
informazioni sull’hotel, la località e le iniziative 
facoltative previste. 

• si potrà scegliere tra un ampio programma di 
escursioni facoltative accompagnate da guide 
locali parlanti italiano.

• durante il tour in Sri Lanka è prevista la presenza 
di una guida/autista parlante italiano.

Al ritorno: 
• per tutti i voli speciali Francorosso, il giorno 

della partenza verrà organizzato il trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto e sarà prevista assistenza 
nelle formalità di imbarco.

Interessanti riduzioni per chi è residente al centro-sud (vedi 
ROSSO FLY) nelle pagine introduttive. Chi vola con Neos può 
effettuare il check-in online (vedi NOTIZIE UTILI nelle pagine f-
nali). Per ulteriori informazioni sui voli vedere pagg. 134 e 135.



VoLI dI LINEA pEr MALE QATAr AIrWAYS
Aeroporto Andata/Ritorno Periodo Compagnia
di partenza    Aerea

MILANO Lun* / Lun** 18/12/14 QATAR
Malpensa  30/04/15 AIRWAYS

ROMA Lun* / Lun** 18/12/14 QATAR
L. da Vinci  30/04/15 AIRWAYS

VENEZIA  Lun* / Lun** 18/12/14 QATAR
M. Polo  30/04/15 AIRWAYS

Scalo a Doha in andata e ritorno

* Arrivo il giorno successivo

** Alcuni operativi potrebbero prevedere lÕarrivo in Italia il giorno 

successivo.

*MILANO MALPENSA € 275
*ROMA L. DA VINCI € 284

*VENEZIA € 270
*(voli per Male)

VoLI dI LINEA pEr CoLoMBo EMIrATES
Aeroporto Andata/Ritorno Periodo Compagnia
di partenza    Aerea

MILANO Lun* / Lun** 18/12/14 EMIRATES
Malpensa  30/04/15

ROMA Lun* / Lun** 18/12/14 EMIRATES
L. da Vinci  30/04/15

VENEZIA  Lun* / Lun** 18/12/14 EMIRATES
M. Polo  30/04/15

Scalo a Dubai in andata e ritorno

* Arrivo il giorno successivo

** Alcuni operativi potrebbero prevedere lÕarrivo in Italia il giorno 

successivo.

*MILANO MALPENSA € 291
**MILANO MALPENSA € 310
*ROMA L. DA VINCI € 300

**ROMA L. DA VINCI € 318
*VENEZIA € 285
**VENEZIA € 304

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)

Godersi la vista delle infnite 
isole maldiviane dall’idrovolante.

Fare snorkeling e diving in una 
delle barriere coralline più belle 
al mondo.

Emozionarsi nella visita 
all’orfanotrofo degli elefanti 
di Pinnawela.

Five experiences to go
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TRASFERIMENTI	IN	BARCA	E	IDROVOLANTE
I trasferimenti  in barca veloce diretti ai SeaClub 
Maayafushi e Dhiggiri inclusi nel pacchetto di 
viaggio sono stati calcolati sulla base di un minimo 
di 10 passeggeri che utilizzano lo stesso mezzo. Nel 
caso in cui, entro 21 giorni dalla data di partenza, il 
numero di 10 passeggeri non fosse raggiunto, ver-
rà addebitato un supplemento di € 60 per persona 
per tratta. Qualora nell’approssimarsi della data 
partenza, si presentasse una situazione migliorati-
va in funzione di nuove prenotazioni, i supplemen-
ti verranno rivisti di conseguenza.
Per i trasferimenti in idrovolante della compagnia 
Trans Maldivian Airways (capienza massima 14/15 
persone) sono possibili attese alla partenza fno a 
tre ore. In taluni casi, in considerazione del limitato 
numero di aeromobili disponibili e delle condizioni 

Esplorare le affascinanti 
piantagioni di tè, con i loro mille 
terrazzamenti panoramici.

Meditare e compiere i rituali 
insieme ai monaci buddhisti.

meteo, l’attesa può essere superiore. Sugli idrovolanti 
è consentito il trasporto di 20 kg di bagaglio oltre a 5 
kg di bagaglio a mano per persona e sono effettua-
ti severi controlli per motivi di sicurezza. L’eventuale 
eccedenza bagaglio comporterà l’addebito di Usd 4 
per ogni kg eccedente da pagarsi direttamente presso 
la sala d’attesa del terminal di Trans Maldivian Air-
ways prima della partenza da Male. La compagnia si 
riserva il diritto di trasportare il bagaglio con un volo 
successivo a quello del passeggero: consigliamo per 
questa ragione di portare con sé nel bagaglio a mano 
un cambio ed un costume da bagno per l’eventuale 
attesa. In taluni casi i trasferimenti prevedono scali 
intermedi presso altri resort.

n.B. In caso di ritardi aerei e/o condizioni metereolo-
giche avverse, tali da compromettere i collegamenti 
tra le isole, potrebbe rendersi necessario un pernotta-
mento a Male ad inizio e/o fne soggiorno. Il costo dei 
pernottamenti non usufruiti nei resort prenotati non 
sarà rimborsato, mentre il pernottamento a Malè sarà 
a carico del Tour Operator. Gli assistenti Francorosso 
e/o il personale dell’agenzia corrispondente locale ga-
rantiranno la migliore assistenza al fne di limitare al 
massimo eventuali disagi.

*(voli per Colombo) **(combinati Sri Lanka/Maldive)

MILANO MALPENSA € 325,00
(Voli per Male)

VoLI dI LINEA pEr MALE ETIHAd
Aeroporto  Andata/Ritorno Periodo Compagnia
di partenza    Aerea

MILANO Sab*/Mar** 20/12/14 ETIHAD
Malpensa  25/04/15 
Scalo ad Abu Dhabi in andata e ritorno

* Arrivo il giorno successivo

** Alcuni operativi potrebbero prevedere lÕarrivo in Italia il giorno 

successivo

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)
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GIRITALE

POLONNARUWA

DAMBULLA

KANDY

NUWARA ELIYA

COLOMBO

MALÈ

PINNAWELA

SIGIRYA

SRI JAYEWARDANAPURA KOTTE

Sri Lanka

Maldive

Oceano Indiano

Tuffatevi nella storia millenaria dello 
Sri Lanka alla scoperta di antichi 
templi, imponenti statue del Buddha 
e monumenti di civiltˆ remote

✓ Tour di 5 notti, 1 notte a Male e 7 notti di
 soggiorno alle Maldive

✓ Guida locale parlante italiano
✓ Pensione completa durante il tour 
 (dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 7° giorno)

✓ Formula All inclusive alle Maldive

 

Dambulla, impressionante grotta contenente più 
di 150 immagini del Buddha. Proseguimento per 
Kandy con sosta a Matale per una visita ad un 
giardino di spezie. Pranzo in ristorante locale a 
Kandy. Nel pomeriggio visita della città: il suo 
bazar e il centro di manifatture artigianali. Giro 
del lago di Kandy lungo una via panoramica con 
soste fotografiche. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno - Kandy/Ramboda/Kandy 
(circa km 110)
Partenza alla volta di Ramboda per la visita 
delle piantagioni di tè. Pranzo in ristorante lo-
cale. Rientro a Kandy nel pomeriggio e visita del 
“Tempio del dente”, luogo in cui secondo la tra-
dizione sacra si custodisce un dente appartenuto 
al Buddha e spettacolo di danze di una rinomata 
scuola dell’isola. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Kandy/Pinnawela/Colombo/male 
(maldive)
Partenza verso il nord dell’isola con sosta per la 
visita all’orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela. 
Pranzo in ristorante locale. Arrivo in aeroporto nel 
tardo pomeriggio ed imbarco sul volo per Male. 
All’arrivo trasferimento in hotel e pernottamento.
8° giorno - male/seaClub maldive
Trasferimento al SeaClub prescelto (in barca veloce 
a Maayafushi e Dhiggiri).

1° giorno - italia/Colombo
Partenza dall’Italia con volo di linea per Colombo. 
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno - Colombo/dambulla (circa km 160)
Arrivo a Colombo e partenza alla volta di Dambulla. 
Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio a di-
sposizione. Cena e pernottamento.
3° giorno - dambulla/Polonnaruwa/
medirigiriya/dambulla (circa km 130)
Mattinata dedicata alla visita di Polonnaruwa, 
splendida capitale cingalese costruita tra l’XI e il 
XII secolo. Proseguimento per Hingurakkgoda e so-
sta per la visita delle piantagioni di riso e banane. 
Pranzo presso il ristorante del Windsor Park Hotel. 
Proseguimento per Medirigiriya e visita del tempio 
Vatadage, del VII secolo, dove sarà possibile ammi-
rare quattro grandi statue del Buddha circondate 
da cerchi concentrici di pilastri di roccia. Cena e 
pernottamento in hotel.
4° giorno - dambulla/sigiriya/Habarana/
dambulla (circa km 60)
Partenza alla volta di Sigiriya per la visita della 
“Fortezza del Leone” e della Galleria dello Specchio. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per 
Habarana e safari a dorso di elefante. Cena e per-
nottamento in hotel.
5° giorno - dambulla/Kandy (circa km 70)
Partenza per la visita alla “Roccia d’oro” di 

Sri Lanka classico e Maldive
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dal 9° al 14° giorno - maldive
Giornate a disposizione per relax.
15° giorno - seaClub maldive/male/italia
Trasferimento in barca veloce all’aeroporto di 
Malè. Partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti a 
bordo. Arrivo in Italia in serata.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Biglietto aereo interconti-
nentale e tratte interne

• Tasse d’ingresso ai parchi 
come da programma

• Tasse e percentuali 
di servizio

• Ingressi ai siti storico/
archeologici

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tutto quanto non 
espressamente indicato

• Ingressi e visite facoltative
• Tasse ed oneri aeroportuali
 

ALBErGHI prEVISTI 

   Categoria
Localitˆ Hotel ufficiale

PARTENZE PREVISTE TUTTI I LUNEDí
MINIMO PARTECIPANTI PREVISTO: 2 PERSONE

VANTAGGI	PIÙ

ToUr SrI LANKA CLASSICo E MALdIVE
Trattamento da programma in Doppia standard
Volo + 13 notti - Supplementi e riduzioni per persona

SOGGIORNI    Solo tour Suppl. Riduz. Riduz.
dal/al Quota  Quota 6 giorni/ singola 3¡ letto 3¡ letto
  ONE LISTINO 5 notti   2-12 anni adulto
 da a

18/12-24/12 3.690 3.990 1.120 700 - 665 -364

25/12-31/12 3.940 4.120 1.320 700 - 665 -364

01/01-08/01 3.580 3.870 950 700 - 665 -364

09/01-29/01 3.240 3.610 950 700 - 665 -364

30/01-26/02 3.370 3.740 950 700 - 665 -364

27/02-26/03 3.220 6.350 950 700 - 665 -364

27/03-06/04 3.370 3.740 950 700 - 665 -364

07/04-21/04 3.220 3.650 950 700 - 665 -364

Cod. 94244 - Prod. I4-C1652 (solo tour) - I4-C2690 (linea)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12). 

Quota comprensiva di 5 notti di tour con trattamento come da programma, 1 notte a Ma-

le e 7 notti di soggiorno presso il SeaClub Dhiggiri o Maayafushi in trattamento all inclusive 

in beach bungalow. 

Bevande incluse a scelta durante il tour: 1/2 litro d’acqua o un soft drink, t• o caff• ame-

ricano a pasto.

Bambini 0/2 anni alle Maldive: pernottamento e pasti gratuiti, tassa di soggiorno pari a usd 

8 per notte da pagare in loco. 

Supplementi obbligatori in Sri Lanka: cena di Natale e 85; cena di Capodanno i e 110 (be-

vande escluse).Per tutte le riduzioni e supplementi presso i SeaClub Maayafushi e Dhiggiri fare 

riferimento alla tabella prezzi relativa alla singola struttura.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 250, dallÕ 1/1 al 30/4 e 85 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 99.

Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive.

Per le coppie in viaggio 
di nozze, fiori e frutta in 
camera e massaggio di 
20 minuti presso l'Amaya 
Lake hotel e fiori e frutta in 
camera e cena romantica 
(bevande escluse) presso 
l'Amaya Hills hotel.
 

Dambulla Amaya Lake Hotel ★ ★ ★ ★

Kandy Amaya Hills ★ ★ ★ ★

Male Nasandhura Palace ★ ★ ★ ★

Maldive SeaClub Dhiggiri/Maayafushi ★ ★ ★ ★
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Isole dalle candide spiagge con paesaggi da sogno, 

simbolo della natura più vergine ed autentica, 

paradiso silenzioso di origine madreporica, 

dove il relax e la tranquillità regnano sovrane. 

Famose per la bellezza del reef corallino e la sterminata 

varietà di fauna marina, sono un’imperdibile meta 

per gli appassionati del diving e dei fondali marini.

MALdIVE

MALE

Maldive

ATOLLO DI LHAVIYANI

ATOLLO DI HAA ALIFU

ATOLLO DI RAA

ATOLLO DI ARI

ATOLLO DI FELIDHU

Oceano	Indiano
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Vedere, fare, scoprire

ISOLA	DESERTA
(Intera giornata Ð in dhoni Ð pranzo barbecue 

incluso)

SHOPPING	SULL’ISOLA	DEI	PESCATORI
(Mezza giornata Ð in dhoni)

SNORKELING	TOUR

PESCA	AL	BOLENTINO

SERATA	SOTTO	LE	STELLE
(Pomeriggio, pernottamento e mattinata 

Ð in dhoni Ð cena inclusa)

Per ulteriori dettagli consulta consulta pagina 132 
e la sezione “escursioni” su francorosso.it
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Una Perla sullÕOceano, uno splendido 
frammento di paradiso per un 
resort esclusivo dove ogni dettaglio 
• stato studiato con cura per 
rendere la vostra vacanza davvero 
indimenticabile. S“, il Thudufushi • 
proprio speciale. Elegante e raffinato 
si distingue per stile, qualitˆ e per il 
servizio personalizzato che fa sentire 
ogni ospite unico. Troverete un 
ambiente accogliente, unÕatmosfera 
intima e romantica. Ed • una 
promessa. LÕhotel • prenotabile in 
Italia solo con Francorosso.

POSIZIONE
Situato nell’atollo di Ari a 90 Km dalla capitale, 
è raggiungibile con un comodo trasferimento in 
idrovolante della durata di circa 25 minuti.

SPIAGGE	E	PISCINE
L’isola maldiviana per eccellenza: piccola, dalla for-
ma arrotondata, circondata da una bellissima spiag-
gia di sabbia bianca. I colori della laguna e del mare 
spaziano tra tutte le varietà cromatiche del turchese. 
Uso gratuito di teli mare e lettini in spiaggia.

CAMERE
47 camere Beach Bungalow di cui 4 nuove Junior 
Suite, distribuite lungo la spiaggia nella rilassante 

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � soFt

Animazione hotel 

All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

diamonds Thudufushi 

MALE

Maldive

ATOLLO DI LHAVIYANI

ATOLLO DI HAA ALIFU

ATOLLO DI RAA

ATOLLO DI ARI

ATOLLO DI FELIDHU

SeaClub Diamond

 Thudufushi

W	ELLNESS

B		EST	LOCATION
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 MALdIVE

penombra della vegetazione tropicale, con patio 
prospiciente il mare. Dotati di letti king-size, set 
per il tè e il caffè, cassetta di sicurezza, aria con-
dizionata e ventilatore a sofftto, telefono, mini-
bar, servizi privati con doppi lavabi, doccia open 
air e asciugacapelli. Le Junior Suite più ampie e 
spaziose hanno un’area giorno con salotto e una 
grande veranda fronte mare. Massima occupa-
zione per entrambe le tipologie: 3 adulti oppure 
2 adulti e 2 bambini (senza letto aggiunto). 19 
Water Villa, 2 Jacuzzi Water Villa e 2 Water Villa 
Suite dispongono tutte di una spaziosa terrazza 
con accesso diretto al mare. Design moderno con 
arredi in rattan bianco, letti king-size con piumini 
duvet, pavimenti in parquet ed illuminazione di 

design contemporaneo. Tutte le ville hanno area 
giorno con sofà convertibile in letto, aria condi-
zionata, telefono, cassetta di sicurezza, computer 
con musica e flm, connessione Wi-Fi, minibar, 
macchina per caffè espresso (con cialde) e am-
pio guardaroba. Servizi privati con doccia, doppi 
lavabi, asciugacapelli ed accappatoi. Massima 
occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino di 
8 anni compiuti. Le 2 Jacuzzi Water Villa dispon-
gono di vasca idromassaggio sulla terrazza. Le 2 
Suite sono composte da 2 Water Villa collegate 
da un’ampia terrazza in comune dotata di piscina 
privata (acqua dolce) con idromassaggio, adatte 
ad ospitare famiglie numerose o gruppi di amici.

RISTORANTI	E	BAR
Cucina di scuola italiana di alto livello per un 
buffet esclusivo, ricco e vario, offerto nell’ampio 
ristorante. Oltre al bar principale raffnato e d’at-
mosfera dove sorseggiare coloratissimi cocktail, 
l’isola offre un bar tropicale sulla spiaggia. Solo 
per gli ospiti delle Water Villa un ristorante esclu-
sivo per sontuose prime colazioni, pranzi e cene à 
la carte con scelta di gastronomia italiana e asia-
tica oltre a specialità maldiviane. Presso il risto-
rante a buffet sull’isola serate a tema con prelibati 
barbecue di pesce fresco. A pagamento: cene ro-
mantiche a base di specialità di pesce e aragosta, 
superalcolici di marca e d’annata e champagne.



• minibar in camera con rifornimento giornaliero
• servizio giornaliero di lavanderia
• un’escursione in “dhoni” all’isola dei pescatori
• snorkeling diurno accompagnato attorno all’isola
  anche per principianti (pinne, maschera e 
 boccaglio inclusi).
Ed inoltre per gli ospiti che soggiornano 
in Water Villa:
• servizio di golf car per i trasferimenti dalla 
 camera all’isola e viceversa
• snack pomeridiano (tramezzini e frutta) 
 servito direttamente in camera
• ristorante dedicato à la carte.

VERY	EXCLUSIVE
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SERVIZI

Infermeria con medico italiano, connessione Wi-Fi 
presso la reception. Sono accettate le carte Visa, 
MasterCard ed American Express. A pagamento: 
Internet point, boutique, sarto che realizza abiti 
su misura con preziosi tessuti indiani, negozio di 
fotografa con assistenza e noleggio di macchine 
fotografche e scafandri.

SPORT	E	SVAGO

Canoa, windsurf e catamarano (solo per esperti), 
freccette, biliardo, ping-pong, beach-volley, aero-
bica, acquagym, stretching e snorkeling guidato 
attorno all’isola per ammirare la vita sottomarina. 
Giochi di società, TV satellitare in reception e sala 
lettura, consolle di gioco. A pagamento: snorke-
ling diurno o al tramonto con il “dhoni”, escursioni 
con barca veloce (Gulf Craft 36 piedi), pesca d’al-
tura con “dhoni”, pesca al bolentino, sci nautico e, 
con l’assistenza degli esperti istruttori del Centro 
diving IDive, corsi di immersione.
 

SERENA	SPA	
Per oltre mille anni l’ayurveda ha rappresentato 
un’alternativa naturale alla medicina tradizionale 
ed anche una vera e propria corrente flosofca 
tesa alla costante ricerca del benessere psicofsico. 
Presso lo Spa del Diamonds Thudufushi sono state 
combinate le migliori tradizioni dell’ayurveda con 
l’aromaterapia e le moderne tecniche di massag-
gio al fne di farvi assaporare un’esperienza unica. 
Tra la gamma dei trattamenti, tutti estremamente 
effcaci ed energizzanti, vi ricordiamo: massaggio 
del corpo, massaggio testa, collo e spalle, tratta-
menti facciali, peeling corpo, massaggio ai piedi 
ed alle gambe, manicure e pedicure.

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei se-
guenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• prima colazione, pranzo e cena a buffet
• cene a tema
• bevande ai pasti 
 (vino, acqua minerale, birra, soft drink)
• open bar con soft drink, long drink, vino, birra, 
 aperitivi e cocktail (a pagamento soltanto i 
 superalcolici di marca e d’annata e lo champagne)

Per soggiorni fno a 8 notti € 99
Per soggiorni superiori a 8 notti € 129
Bambini 2-12 anni nessuna riduzione
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• cesto di frutta all’arrivo
• una bottiglia di spumante
• una cena à la carte (una cena à la carte a base di 
 pesce per chi soggiorna in Water Villa)



VANTAGGI pIÙ

 MALdIVE
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SEACLUB dIAMoNdS THUdUFUSHI
All inclusive in Beach bungalow - Trasferimenti in idrovolante*
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI       Riduzione Suppl. Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3¡/4¡ letto 3¡ letto singola in water
  ONE LISTINO Solo hotel 2-12 anni adulto beach villa
 da a  da  bungalow

18/12-24/12 4.350 4.990 400 3.695 62 105 235

25/12-31/12 5.750 6.300 574 4.890 128 219 219

01/01-08/01 4.450 5.050 495 3.785 134 229 229

09/01-29/01 3.590 4.090 288 3.050 79 135 135

30/01-05/02 3.690 4.190 344 3.135 90 155 155

06/02-05/03 3.890 4.400 344 3.305 95 162 165

06/03-26/03 3.790 4.300 344 3.220 95 162 165

27/03-02/04 3.990 4.600 344 3.390 95 162 165

03/04-06/04 4.090 4.700 297 3.560 95 162 165

07/04-23/04 3.150 3.680 250 2.680 69 119 119

24/04-30/04 3.240 3.740 250 2.755 69 119 119

Cod. 12129 - Prod I4-C5648 (charter) - I4-C2600 (linea)
  Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

 Vantaggi per i bambini (vedi pag. -15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

* Per dettagli sui trasferimenti in idrovolante vedi note a pag. 99. 

Bambini 0/2 anni non compiuti: pernottamento e pasti gratuiti, tassa di soggiorno pari a Usd 8 per notte 

da pagarsi in loco.

N.B. Sistemazione in tripla/quadrupla consentita solo se non • richiesto letto aggiunto.

Sistemazione 1¡ e 2¡ bambino 2-12 anni in beach bungalow; sistemazione 1¡ bambino 8-12 anni in water villa.

Cena di Natale e capodanno incluse in quota (spumante e vini in bottiglia esclusi).

Supplementi: junior suite e 52 dal 18/12 al 24/12 e dal 7/4 al 30/4; e 102 dal 25/12 all’ 8/1; e 72 dal 9/1 

al 6/4; jacuzzi water villa e 192 dal 18/12 al 24/12 e dal 7/4 al 30/4, e 375 dal 25/12 all’8/1, e 269 dal 9/1 

al 6/4; camera singola in water villa (giˆ inclusivo del supplemento water villa) e 342 dal 18/12 al 24/12, e 

459 dal 25/12 all’8/1, e 329 dal 9/1 al 6/4, e 239 dal 7/4 al 30/4; camera singola in junior suite (giˆ inclusivo 

del supplemento junior suite) e 159 dal 18/12 al 24/12, e 332 dal 25/12 all’8/1, e 235 dal 9/1 al 6/4, e 172 

dal 7/4 al 30/4; camera singola in jacuzzi water villa e 299 dal 18/12 al 24/12, e 605 dal 25/12 all’ 8/1, e 

432 dal 9/1 al 6/4, e 312 dal 7/4 al 30/4.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea in Economy Class di 11 giorni o pi• per partenze 
dal 18/12 al 31/12 e 250, dallÕ 1/1 al 30/4 e 85 (valido per soli adulti). Supplementi in Business 
Class su richiesta. Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 99.

Per condizioni di applicabilità 
vedere le pagine introdduttive.

 

 
Per le coppie in viaggio di nozze: una maglietta 
per lo sposo ed un pareo per la sposa, frutta, fiori 
e vino in bottiglia in camera, il giorno dell’arrivo.

 
Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio a chi viag-
gia con un gruppo di minimo 8 amici.
 

• estratto di un quotidiano e del meteo da 
 internet in camera ogni giorno
• 10% di sconto sugli acquisti presso la boutique

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci 
Francorosso offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 13 e 133.
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Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � soFt

Animazione Hotel   

All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

La bellezza naturale dellÕisola unita 
allÕambiente curato e allÕattenta 
gestione italiana affascinerˆ tutti 
e regalerˆ una vacanza rilassante 
in un luogo fuori dal comune. 
LÕampia lingua di sabbia che si 
protende nella calda e blu laguna 
e la vicinanza alla barriera corallina 
che ci regalerˆ avventurosi incontri 
faranno vivere un sogno. 
Il Resort • prenotabile in Italia solo 
con Francorosso.

POSIZIONE
Situato nella parte settentrionale dell’atollo di Ari, 
a circa due ore di barca veloce o circa 25 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto internazionale di Male.

SPIAGGE	E	PISCINE	
Piccola isola interamente circondata da una 
spiaggia di sabbia bianca. Uso gratuito di teli mare 
e lettini in spiaggia.

CAMERE	
60 Beach Bungalow su un piano, distribuiti lun-
go la spiaggia (massima occupazione 3 adulti o 2 
adulti e 1 bambino), con tetto in legno ricoperto 
di fronde di palma, 7 Maldivian Garden (massi-
ma occupazione 2 adulti o 2 adulti e 2 bambi-

Maayafushi

MALE

Maldive

ATOLLO DI LHAVIYANI

ATOLLO DI HAA ALIFU

ATOLLO DI RAA

ATOLLO DI ARI

ATOLLO DI FELIDHU

SeaClub Maayafushi

S		PORT	ACTIVE

B		EST	LOCATION
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ni) con vista su un piccolo giardino esclusivo in 
grado di garantire massima privacy, 8 Overwater 
Bungalow (massima occupazione 3 adulti) con ac-
cesso diretto al mare. Tutti i bungalow e le camere 
sono dotati di patio o terrazzo, aria condizionata, 
ventilatore a sofftto, asciugacapelli e dispongono 
del caratteristico bagno maldiviano parzialmente 
a cielo aperto (è assicurata la massima privacy). 
Non sono accettati bambini sotto i 12 anni nei 
Bungalow Overwater. A pagamento: consumazio-
ni minibar e cassette di sicurezza.

RISTORANTI	E	BAR	
Un ristorante principale che offre cucina italiana 
ed internazionale, un bar principale ed uno situa-
to sulla spiaggia, tutti in tipico stile maldiviano. A 
pagamento: caffè espresso, bevande alcoliche di 
importazione, acqua in bottiglia, birra in bottiglia, 
gelati e frullati. Si organizzano su richiesta e a pa-
gamento, cene romantiche sul pontile o in spiaggia.

SERVIZI	
Punto di primo soccorso con medico italiano. Sono 
accettate le carte di credito Visa, MasterCard, 
American Express (non Electron). A pagamento: bou-
tique e connessione Wi-Fi disponibile in reception.

SPORT	E	SVAGO	
Windsurf, canoa, acquagym, stretching, beach-
volley, ping-pong, bocce e freccette. TV satellitare 
e video. A pagamento: catamarano, snorkeling 
(noleggio attrezzatura e uscite in barca), diving 
center, noleggio delle imbarcazioni, escursioni alle 
isole vicine, piccolo centro benessere per massag-
gi svedesi, thai, orientali e trattamenti di rifesso-
logia plantare.
 

 MALdIVE



SPECIALE	SEACLUB	DIVING
In esclusiva, a chi prenota dall’Italia con pagamento 
in loco uno dei pacchetti di immersione e/o corsi 
pubblicati, saranno riconosciuti i seguenti sconti 
al completamento dei pacchetti:
Su tutti i corsi sconto del 10%
Sui pacchetti da 6 immersioni sconto dell’8%
Sui pacchetti da 10 immersioni sconto del 10%
Sui pacchetti da 16 immersioni o più, sconto del 12%.

Per soggiorni fno a 8 notti € 289
Per soggiorni superiori a 8 notti € 339
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• connessione Wi-Fi
• trasferimento in idrovolante da e per 

l’aeroporto

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci 
Francorosso offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 13 e 133.
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• programma soft di intrattenimento 
 diurno e serale
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena a buffet
• snack (pizza, focaccia, biscotti, crostate, tramezzini)
• serata maldiviana, serata barbecue e cena di gala
• acqua in caraffa, soft drink in bicchiere, birra 
 alla spina, vino bianco in bicchiere, tè, caffè 
 americano
• bevande alcoliche locali senza limitazioni

I	PUNTI	DI	IMMERSIONE
L’isola di Maayafushi si trova in una posizione 
privilegiata, proprio al centro dell’atollo di Ari nord; 
ciò permette di raggiungere in soli 30-40 minuti di 
barca la maggior parte dei punti d’immersione più 
famosi dell’area, tra i quali la famosa area marina 
protetta di Maaya Thila a soli 10 minuti di navigazione 
dal villaggio e l’indimenticabile Mushimasmingili 
Thila (Fishead), dove è sempre possibile ammirare la 
famiglia di pesci napoleone che vive in prossimità 
del reef. Bellissima anche la pass di Gangehi, nota 

per gli incontri con gli squali leopardo e gli squali 
grigi, Bathala Maaga Kan Thila con la sua particolare 
unica conformazione, 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, possibile con 
un’escursione di una giornata intera.

MAAYAFUSHI	TGI	DIVING	CENTER
Il Centro Subacqueo di Maayafushi è un PADI 5 Star 
Dive Resort ed è gestito da TGI Maldives, società che 
opera alle Maldive da un trentennio. L’equipe TGI, 
composta da professionisti di grande esperienza, vi 
accompagnerà alla scoperta della fora e fauna delle 
Maldive, facendovi vivere sensazioni uniche in com-
pleta sicurezza. TGI Maayafushi offre una vasta gam-
ma di corsi PADI e/o immersioni, accessibili sia a su-
bacquei neoàti che a principianti ed esperti. Il centro 
è dotato di un’aula didattica, una stanza ben ventilata 
per la sistemazione delle attrezzature, centro foto/
video sub e di un’area di incontro e relax affacciata 
sulla bella laguna di Maayafushi. Presso il centro è 
possibile noleggiare attrezzatura per lo snorkeling, 
per le immersioni e foto/videocamere digitali.

VERY	EXCLUSIVE
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SEACLUB MAAYAFUSHI
All inclusive in Beach bungalow - Trasferimenti in barca veloce
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI      Riduz. Suppl.  Suppl. 
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3¡/4¡ letto * 3¡ letto singola overwater
  ONE LISTINO Solo hotel 2-12 anni adulto in beach   in doppia
 da a  da  bungalow

18/12-24/12 2.690 3.130 171 2.290 - 42 49 35

25/12-31/12 3.550 3.840 285 3.020 - 42 49 35

01/01-08/01 2.450 2.795 285 2.085 - 42 49 35

09/01-05/02 2.235 2.600 171 1.900 - 42 49 35

06/02-12/02 2.365 2.725 171 2.010 - 42 49 35

13/02-26/02 2.480 2.855 171 2.110 - 42 49 35

27/02-12/03 2.335 2.685 171 1.985 - 42 49 35

13/03-26/03 2.275 2.625 152 1.935 - 42 49 35

27/03-06/04 2.330 2.690 152 1.980 - 42 49 35

07/04-30/04 2.025 2.385 152 1.720 - 42 49 35

Cod. 19303 - Prod. I4-C5650 (charter)
  Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

 Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

N.B.*Quarto letto bambino (2-12 anni) disponibile solo in maldivian garden room.

Bambini 0/2 anni non compiuti: pernottamento e pasti gratuiti, tassa di soggiorno pari a Usd 8 per notte 

da pagarsi in loco. Cene di Natale e capodanno incluse in quota (spumante e vini in bottiglia esclusi).

Supplementi: camera overwater (in singola) e 69; trasferimento in idrovolante da/per l’aeroporto di Male 

e 158 adulti (e 79 per singola tratta), e 95 bambini (e 48 per singola tratta).

Nota: per il trasferimento in barca veloce vedi nota a pag. 99.

Il trasferimento in idrovolante • sempre obbligatorio per le partenze con voli speciali/linea charterizzata 

differenti rispetto a quelli pubblicati al prezzo di e 299 andata e ritorno.

Soggiorno minimo: 7 notti consecutive.

Supplemento per viaggi con voli speciali in Economy Class di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 
31/12 e 250, dallÕ 1/1 al 30/4 e 85 (valido per soli adulti). Supplementi in Business Class su richiesta. 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 99.

VANTAGGI pIÙ

 MALdIVE

Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive.

Per le coppie in viaggio di nozze: cesto di frutta in 
camera all’arrivo e cena romantica sulla spiaggia, 
una, durante il soggiorno.

Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio 
a chi viaggia con un gruppo di minimo 8 amici.
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MALE

Maldive

SeaClub Digghiri

ATOLLO DI LHAVIYANI

ATOLLO DI HAA ALIFU

ATOLLO DI RAA

ATOLLO DI ARI

ATOLLO DI FELIDHU

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � soFt

Animazione Hotel  

All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★

dhiggiri

LÕanima vera delle Maldive 
dove la semplicitˆ e la famigliaritˆ 
vi accoglieranno in unÕatmosfera 
calda ed intima. LÕemozione unica 
di camminare a piedi nudi sulla 
sabbia corallina. Isola dalle piccole 
dimensioniÉ per comprenderne 
lÕessenza bisogna viverlaÉe ci si 
accorgerˆ che il paradiso esiste! 
LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

POSIZIONE
Situato nell’atollo di Felidhu, il resort dista poco 
meno di 32 miglia dall’aeroporto di Male; il tra-
sferimento è previsto in barca veloce e dura meno 
di due ore, variabili a seconda delle condizioni del 
mare. È possibile effettuare, con un supplemento, 
il trasferimento in idrovolante della durata di po-
co più di 20 minuti.

SPIAGGE	E	PISCINE	
L’isola è circondata da una bella spiaggia corallina 
ed è caratterizzata da una lingua di sabbia che se-
gue i ritmi della marea. Uso gratuito di teli mare e 
lettini in spiaggia.

B		EST	LOCATION
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CAMERE	
25 Beach Bungalow di forma circolare, immersi nel 
verde, dotati ciascuno di un patio in legno coperto 
da foglie di palma ed interamente rivestiti di co-
rallo; 20 Bungalow Overwater con terrazza ed ac-
cesso diretto al mare. I bungalow sono tutti dotati 
di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria condi-
zionata, ventilatore a sofftto e letto matrimoniale. 
Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti e 1 bam-
bino nei Beach Bungalow, 2 adulti negli Overwater 
Bungalow. Non sono accettati bambini sotto i 12 
anni nei Bungalow Overwater. A pagamento: cas-
setta di sicurezza e consumazioni minibar.

RISTORANTI	E	BAR	
Un ristorante per la prima colazione, il pranzo e 
la cena con servizio a buffet. Ottima la selezione 
di dolci per la prima colazione e numerose nuove 
proposte di piatti a base di pasta, carne e pesce sia 
a pranzo che a cena. A disposizione degli ospiti un 
caratteristico bar sulla sabbia a ridosso del mare. 
A pagamento: caffè espresso, bevande alcoliche 
di importazione, acqua in bottiglia, birra in botti-
glia e lattina, gelati, frullati e frappè. Si organiz-
zano su richiesta e a pagamento cene romantiche 
sul pontile o in spiaggia.

SERVIZI	
Servizio medico e medicinali di primo soccorso 
sulla vicina isola di Alimathà (circa 20 minuti di 
“dhoni”). Sono accettate le carte di credito: Visa 
e MasterCard. A pagamento: connessione Wi-Fi 
disponibile in reception, servizio di telefono/fax, 
boutique, escursioni ed attività facoltative.

SPORT	E	SVAGO	
Beach-volley, bocce, calcio balilla, ping-pong e pa-
lestra. Presso “Casa vela” sono disponibili windsurf 
e canoe. L’animazione organizza attività sportive 
durante il giorno e leggeri intrattenimenti serali con 
piano bar. A pagamento: attrezzatura per lo snorke-
ling, escursioni, noleggio catamarano e dhoni, tutte 
le attività del centro diving e del centro massaggi.



VERY	EXCLUSIVEFORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE	

Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• programma soft di intrattenimento diurno 
 e serale
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena a buffet
• snack (pizza, focaccia, biscotti)
• serata maldiviana e serata barbecue 
• acqua in caraffa, tè, caffè americano, soft drink 
 in bicchiere, birra alla spina, vino bianco in caraffa
• alcolici locali senza limitazioni

I	PUNTI	DI	IMMERSIONE
Dhiggiri e Alimathà sono gli unici due villaggi turistici 
in tutto l’atollo di Vaavu. Questo è un privilegio unico 
che rende i punti d’immersione all’interno di questo 
atollo ancora integri e poco battuti. Le pass di Vaavu 
sono famose per la quantità di fauna pelagica. Miyaru 
Kandu e Fotteyo Kandu sono le due più famose, 
la prima per la presenza di molti squali (Miyaru 
signifca squalo in maldiviano) mentre la seconda 
per le pareti piene di alcionari dai mille colori, oltre 
all’onnipresente quantità e varietà di fauna.

DHIGGIRI	TGI	DIVING	CENTER

Il Centro subacqueo di Dhiggiri è un PADI 5 Star 
Dive Resort ed è gestito da TGI Maldives, società che 
opera alle Maldive da un trentennio. L’equipe TGI, 
composta da professionisti di grande esperienza, vi 
porterà alla scoperta della fora e fauna delle Maldive, 
facendovi vivere sensazioni uniche in completa 
sicurezza. TGI Dhiggiri offre una vasta gamma di 
corsi PADI e/o immersioni, accessibili sia a subacquei 
neofti che a principianti ed esperti, usando sia aria 
sia Nitrox; inoltre il centro organizza giornalmente 
escursioni snorkeling guidate per visitare i più bei 
reef dell’atollo. Il centro è dotato di un’aula didattica, 
una stanza ben ventilata per la sistemazione delle 
attrezzature, centro foto/video sub. Presso il centro 
è possibile noleggiare attrezzatura per lo snorkeling, 
per le immersioni e foto/videocamere digitali.

SPECIALE	SEACLUB	DIVING
A chi prenota dall’Italia uno dei pacchetti di 
immersione e/o corsi pubblicati, con pagamento 
in loco, saranno riconosciuti i seguenti sconti al 
completamento dei pacchetti:
Su tutti i corsi sconto del 10%.
Sui pacchetti da 6 immersioni sconto dell’8%.
Sui pacchetti da 10 immersioni sconto del 10%.
Sui pacchetti da 16 immersioni o più, sconto del 12%.

114     MALdIVE  /  Atollo	di	Felidhu

Per soggiorni fno a 8 notti € 242
Per soggiorni superiori a 8 notti € 299
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• cesto di frutta, una bottiglia di vino o liquore 
 locale o spumante
• un souvenir locale
• cena a base di pesce
• check-in preferenziale in albergo
• estratto di un quotidiano da internet (10 pagine)
• 10% di sconto sui trattamenti presso il centro 
 benessere
• connessione Wi-Fi (2 ore a settimana)
• un’escursione all’isola dei pescatori
E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci 
Francorosso offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 13 e 133.
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SEACLUB dHIGGIrI
All inclusive in Beach bungalow - Trasferimenti in barca veloce
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI       Riduz.  Suppl. Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto 3¡ letto singola overwater
  ONE LISTINO Solo hotel 2-12 anni  adulto  in beach in doppia
 da a  da  bungalow 

18/12-24/12 2.690 3.130 210 2.285 - 44 49 12

25/12-31/12 3.550 3.840 274 3.020 - 44 49 12

01/01-08/01 2.450 2.795 274 2.085 - 44 49 12

09/01-05/02 2.195 2.560 165 1.865 - 44 49 12

06/02-12/02 2.325 2.685 165 1.975 - 44 49 12

13/02-26/02 2.440 2.815 165 2.075 - 44 49 12

27/02-12/03 2.295 2.665 165 1.950 - 44 49 12

13/03-26/03 2.250 2.595 143 1.915 - 44 49 12

27/03-06/04 2.330 2.690 143 1.980 - 44 49 12

07/04-30/04 1.995 2.360 143 1.695 - 44 49 12

Cod. 43001 - Prod. I4-C5650 (charter)

  Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

 Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Bambini 0/2 anni non compiuti: pernottamento e pasti gratuiti, tassa di soggiorno pari a Usd 8 per notte 

da pagarsi in loco.

Cene di Natale e capodanno incluse in quota (spumante e vini in bottiglia esclusi).

Supplementi: camera overwater e 22 (in singola); trasferimento in idrovolante da/per l’aeroporto di Male 

e 178 adulti (e 89 per singola tratta), e 109 bambini (e 55 per singola tratta).

Nota: per il trasferimento in barca veloce vedere nota a pag. 99.

Il trasferimento in idrovolante • sempre obbligatorio per le partenze con voli speciali/linea charterizzata 

differenti rispetto a quelli pubblicati al prezzo di e 329 andata e ritorno.

Soggiorno minimo: 7 notti consecutive.

Supplemento per viaggi con voli speciali in Economy Class di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 
31/12 e 250, dallÕ1/1 al 30/4 e 85 (valido solo per adulti). Supplementi in Business Class su richiesta.
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 99. 

Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive.

 
Per le coppie in viaggio di nozze: frutta, fiori in 
camera all’arrivo e cena romantica sulla spiaggia 
(bevande escluse).
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Mauritius

Reunion

Oceano Indiano

PORT LOUIS
BELLE MARE

LE MORNE
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Un mosaico di colori e profumi, 
dalle piantagioni di canna da zucchero, t• e vaniglia, 

alle candide spiagge coralline,

unÕisola dalle mille sfaccettature, dove rilassarsi

sorseggiando un TiÕ Punch sulle note della musica Seggae.

MAUrITIUS



Appunti di viaggio Assistenza Francorosso

DOCUMENTI	E	VISTO	D’INGRESSO 
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto 
con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro 
in Italia ed il biglietto aereo di andata e ritorno. 
All’arrivo viene rilasciato un visto turistico con va-
lidità massima di 90 giorni. Per ulteriori dettagli 
consultare il sito francorosso.it.

VACCINAZIONI 

Nessuna vaccinazione richiesta.

Alla partenza dall’italia: 
• viaggiando con i voli speciali Francorosso, è 

prevista assistenza in aeroporto per le formalità 
di imbarco.

All’arrivo: 
• all’aeroporto di destinazione, per tutti i voli speciali, 

gli assistenti o gli incaricati del nostro corrispon-
dente saranno ad accogliere gli ospiti per accom-
pagnarli in hotel.

durante il soggiorno:
• gli assistenti Francorosso o i rappresentanti della 

nostra agenzia corrispondente, presenti in hotel nei 
giorni e negli orari indicati in bacheca, saranno a 
disposizione per qualsiasi informazione o consiglio. 

• durante l’incontro di benvenuto verranno fornite 
informazioni utili sulla struttura, la località e le 
iniziative facoltative previste.

• si potrà scegliere tra un ampio programma di 
escursioni facoltative accompagnate da guide 
locali che parlano italiano.
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Al ritorno:
• per tutti i voli speciali Francorosso, il giorno della 

partenza verrà organizzato il trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto e sarà prevista assistenza 
per le formalità di imbarco.



Fare un giro in bicicletta sulla 
passeggiata lungo lÕincantevole 
spiaggia di Le Morne.

Concedersi qualche folle ora di 
shopping tra le “griffe” europee e 
americane che a Mauritius fanno 
confezionare molti prodotti.

Scoprire la storia del Dodo, 
lÕuccello simbolo dellÕisola 
ormai estinto.

Visitare il lussureggiante 
Giardino di Pamplemousse, 
considerato il pi• bellÕorto 
botanico del mondo.

Sfruttare il vento e le onde del 
lato sud-ovest dellÕisola per 
cimentarsi nel kitesurf, windsurf 
e surf o guardare i loro 
campioni.

Località di vacanzaVoli

Five experiences to go

BELLE	MARE
La costa orientale di Mauritius racchiude alcuni dei lidi 
più suggestivi dell’isola. Il mare della laguna risplende 
al sole caldo dei tropici, e sfodera tonalità rilassanti di 
verdi, turchesi e blu intensi. La spiaggia di Belle Mare 
è tra le perle di questo paradiso, a soli 45 km da Port 
Louis e, a detta di molti tra le spiagge migliori di Mau-
ritius. Ben attrezzata e facilmente raggiungibile, pochi 
chilometri a nord del villaggio di Trou d’Eau Douce.

LE	MORNE
La particolarità di Le Morne è sicuramente l’ambien-
te naturale che la contraddistingue: qui, l’imponen-
za delle montagne si getta a capoftto dalle scoglie-
re creando dirupi e strapiombi che si immergono 
prepotenti nel blu cristallino dell’Oceano Indiano. 

REUNION
Réunion è ancora una terra “giovane” con  paesaggi 
di incomparabile suggestione. L’isola ha più di quat-
trocento cascate, alcune di altezza vertiginosa, che 
precipitano fra mille arcobaleni di schiuma iridescente.
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VOLI	SPECIALI	I.T.C.	PER	MAURITIUS

Aeroporto Andata/Ritorno Periodo Compagnia
di partenza    Aerea

MILANO Dom* / Lun 21/12/14 MERIDIANA
Malpensa  26/04/15
Scalo a Roma in andata ed in ritorno

MILANO Gio* / Ven 08/01/15 MERIDIANA
Malpensa  09/04/15

ROMA  Dom* / Lun 21/12/14 MERIDIANA 
L. Da Vinci  26/04/15

ROMA  Gio* / Ven 08/01/15 MERIDIANA
L. Da Vinci  09/04/15
Scalo a Milano in andata ed in ritorno  

* Arrivo a Mauritius il giorno successivo

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri 
aeroportuali da pagare in loco pari a € 54 (€ 21 bambini 
2/12 anni; € 3 infant 0/3 anni).

Supplementi: Meridiana ÒElecta ClassÓ su richiesta.

Interessanti riduzioni per chi • residente al centro-sud 
(vedi ROSSO FLY nelle pagine introduttive).
Per ulteriori informazioni sui voli vedere pagg. 134 e 135.

MILANO MALPENSA € 53,28 ROMA L. DA VINCI € 61,84

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)

Vedere, fare, scoprire

IL	GIARDINO	DI	PAMPLEMOUSSE
(Intera giornata dalla Costa Est, Ovest e Sud – 
pranzo incluso. Visite separate di mezza giornata 
dalla Costa Nord)

CUREPIPE	E	SUD	DELL’ISOLA
(Intera giornata – pranzo incluso)

ALE	AUX	CERFS
(Intera giornata – pranzo a bordo incluso)

LA	STRADA	DEL	TÈ
(Intera giornata – pranzo incluso)

L’ISOLA	DI	GABRIEL
(Intera giornata – in catamarano – pranzo incluso)

Per ulteriori dettagli consulta pagina 132 
e la sezione “escursioni” su francorosso.it
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PORT LOUIS

Mauritius

SeaClub

Solana Beach

Novitˆ

Esclusiva Francorosso
S		PORT	ACTIVE

Animazione FRiend  � soFt

Animazione Hotel  � soFt

All inclusive

Valutazione Francorosso ●●●●○

Categoria uffciale locale ★★★★

Una splendida localitˆ balneare 
sulla costa orientale di Mauritius. 
Questo luogo di pace e tranquillitˆ, 
immerso tra alberi di cocco e di 
palma, ha un nome: Solana Beach. 
Resort di 4* che incarna un concetto 
nuovo con colori luminosi combinati 
a mobili in tonalitˆ neutre e decori 
di tendenza. Il Solana Beach • una 
miscela di bellezze naturali e design 
contemporaneo. LÕhotel • prenotabile 
in Italia solo con Francorosso.

POSIZIONE
Ubicato a Belle Mare, a soli 6 km dalla pittoresca 
cittadina di Centre de Flacq, a nord est dell’isola 
di Mauritius, dista appena 30 minuti dalla vivace 
località turistica di Grand Baie e a 50 km, circa 60 
minuti, di auto dall’aeroporto.

SPIAGGE	E	PISCINE
Il resort è adagiato su una splendida spiaggia di 
sabbia bianca fnissima, dove lo sguardo si per-
de nell’ infnita distesa blu del mare. Lettini, teli 
mare ed ombrelloni riservati ad uso esclusivo 
e gratuito dei clienti. L’hotel dispone inoltre di 
una grande piscina all’aperto, di una vasca idro-
massaggio e di una piscina separata per bambini 
all’interno del miniclub.

Solana Beach

W	ELLNESS
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 MAUrITIUS

CAMERE
117 camere e suite tutte vista mare, con balcone 
privato o giardino, dotate di aria condizionata, TV 
satellitare, minibar, set per il tè ed il caffè, cas-
setta di sicurezza, asciugacapelli e telefono. Si 
suddividono in: camere Superior di 39 mq (mas-
sima occupazione 2 adulti e 1 bambino); camere 
Deluxe di 57 mq (massima occupazione 2 adulti 
e 1 bambino) e Junior Suite di 70 mq (massima 
occupazione 2 adulti).

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale “Cinnamone” per la prima 
colazione, il pranzo e la cena con cucina interna-
zionale a buffet, piatti preparati al momento, cu-
cina italiana, barbecue e forno per la pizza. Sono 
disponibili altri 2 ristoranti à la carte: “Pomelo” 
aperto per pranzo e cena; “Secrets Corner” ele-
gante e romantico, con servizio esclusivo solo 
per adulti, aperto per cena. L’hotel consiglia un 
abbigliamento consono per colazione e pranzo e 
formale per la cena, con pantaloni lunghi per gli 
uomini. 2 bar, uno principale “Indigo Bar” e uno in 
spiaggia “Coco Bar” per passare piacevoli serate o 
rinfrescarsi durante la giornata.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e in 
tutte le camere, Internet point e punto informa-
zioni. Inoltre, spogliatoio con docce per permette-
re agli ospiti di rinfrescarsi quando l’arrivo in hotel 
o la partenza dalla struttura sono fuori dagli orari 
di assegnazione camera. A pagamento: servizio 
di baby-sitting, medico 24 ore su 24, boutique e 
lavanderia. Intrattenimento serale con musica dal 
vivo a cura di gruppi locali e serate a tema con DJ 
set e spettacoli. Carte di credito accettate: Visa, 
Mastercard, American Express e Diners Club.



VERY	EXCLUSIVE

Per soggiorno € 89**
Bambini riduzione del 50%
**Quota valida per camera occupata 
da 2 persone.
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• 1 cena per due persone presso il ristorante 
Pomelo
• un massaggio di 20 minuti presso la Ylang Spa
• trasferimento privato da e per l’aeroporto

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli 
speciali ITC da Milano Malpensa e Roma L. da 
Vinci Francorosso offre i servizi di Fast Track* 
e Sala Vip*. 

* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 13 e 133.
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE

Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• programma soft di intrattenimento diurno 

e serale
• cocktail di benvenuto
• lettini e teli mare in piscina e in spiaggia
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a
 buffet presso il ristorante principale
• possibilità di 1 cena di 3 portate, su prenotazione, 

presso il ristorante à la carte Pomelo
• alcolici locali, vino, birra alla spina e bevande ai 

pasti e durante la giornata servite nei bar o 
consumate nel minibar in camera (rifornito 1 
volta al giorno)

SPORT	E	SVAGO

Canoe, pedalò, windsurf, vela, snorkeling, ac-
quagym, ping-pong, bocce, pallavolo, palestra 
attrezzata e 2 campi da tennis di cui 1 illuminato. 
A pagamento: diving centre (PADI e CMAS), pesca 
d’altura, parapendio, noleggio biciclette e scooter 
e biliardo. Miniclub internazionale (3-11 anni) e te-
en club, su richiesta, a pagamento. Centro Spa con 
accesso gratuito a sauna e bagno turco, 5 cabine 
per massaggi e salone di bellezza con parrucchiere.
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SEACLUB SoLANA BEACH
All inclusive in Doppia superior
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI      Riduz. Suppl.
dal/al  Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto 3¡ letto  singola
    ONE  LISTINO Solo hotel 2-12 anni 2-12 anni 
  da a  da  

18/12-24/12  2.250 2.590 98 1.125 - 40 35

25/12-31/12  2.490 2.790 158 1.990 - 70 35

01/01-08/01  2.065 2.380 137 1.650 - 70 35

09/01-22/01  1.490 1.755 98 450 - 40 35

23/01-12/02  1.580 1.845 98 790 - 40 35

13/02-12/03  1.690 1.955 98 845 - 40 35

13/03-26/03  1.590 1.850 98 475 - 40 35

27/03-02/04  1.690 1.970 98 845 - 40 35

03/04-06/04  1.790 2.050 98 895 - 40 35

07/04-23/04  1.490 1.840 98 450 - 40 35

24/04-30/04  1.580 1.795 98 790 - 40 35

Cod. 38019 - Prod. I4-C1651 (solo hotel) - Prod. I4-C5651 (charter)

  Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

 Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

N.B. La quota del 3¡ letto bambino ROSSO KIDS • a disponibilitˆ limitata, al termine della disponibilitˆ verrˆ 

applicata la riduzione indicata in tabella (riduzione 3¡ letto 2-12 anni).

Supplementi obbligatori: cena di Natale e 35 (adulti), e 19 (bambini 2-12 anni); cena di capodanno e 49 

(adulti), e 25 bambini (2-12 anni).

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dallÕ1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 119.

Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive.

  

ADULT&KIDS  
Sconto del 100% sull’importo della notte extra per 
il 1° bambino (2/12 anni non compiuti) sistemato 
in camera doppia con un adulto pagante il supple-
mento singola. Sconto del 50% sull’importo della 
notte extra per il 1° e 2° bambino (2/12 anni non 
compiuti) sistemati in camera doppia con un adul-
to. Offerte soggette a disponibilità limitata.

 
Per le coppie in viaggio di nozze, una cena à la 
carte presso il ristorante Pomelo ed un massaggio 
di 20 minuti presso la Ylang Spa.

 
Nessun supplemento singola per chi viaggia da 
solo per soggiorni compresi tra il 23/1 e l’ 8/2.
 

VANTAGGI	PIÙ
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LÕhotel sorge su una meravigliosa 
baia a ridosso del maestoso picco di 
Le Morne, patrimonio dellÕUNESCO, 
che lo protegge dai venti alisei. 
La struttura in stile chalet • 
completamente integrata in un 
lussureggiante giardino tropicale. 
Il resort incanta con la sua 
magnifica vista sulla spiaggia e sul 
tramonto, il suo ambiente elegante 
e romantico dove tutto sembra 
possibile. LÕhotel • prenotabile in 
Italia solo Francorosso.

POSIZIONE
Situato sulla prestigiosa spiaggia di Le Morne a 60 
km dall’aeroporto e a 40 km da Port Louis.

SPIAGGE	E	PISCINE
Situato su una lunga e tranquilla spiaggia bianca 
e sabbiosa, costeggiata da una ricca vegetazione. 
La laguna è ideale per nuotare e fare snorkeling. 
4 piscine di cui una con area riservata ai bambini 
ed una con bar in acqua. Lettini, ombrelloni e teli 
mare gratuiti in spiaggia e in piscina.

Lux* Le Morne

Novitˆ

Animazione FRiend  � soFt

Animazione Hotel 

Pensione completa

Valutazione Francorosso ●●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

B		EST	LOCATION

PORT LOUIS

Mauritius

SeaClub

Lux Le Morne
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CAMERE
149 tra Camere e Suite tutte con vista mare e 
dotate di balcone o terrazzo, letti king-size, aria 
condizionata, ventilatore a sofftto, telefono, TV 
satellitare, DVD, cassetta di sicurezza, set per il tè 
e il caffè, servizi con vasca e doccia, asciugaca-
pelli, accappatoi e pantofole. Si suddividono in: 
Camere Superior di 42 mq e Junior Suite di 52 mq 
(massima occupazione 2 adulti e 1 bambino o 1 
teenager 12-18 anni non compiuti); Honeymoon 
Junior Suite di 46 mq e Prestige Junior Suite di 63 
mq (massima occupazione 2 adulti). A pagamento: 
consumazioni minibar e servizio in camera.

RISTORANTI	E	BAR
Un ristorante principale a buffet “The Kitchen” 
per la colazione, il pranzo e la cena che propone 
anche specialità mauriziane. 2 ristoranti à la car-
te, uno sulla spiaggia con cucina mediterranea e 
uno con autentica cucina thailandese. 3 bar, tra 
cui il famoso Cafè LUX* dove poter assaporare 
espressi con caffè tostato direttamente in loco (a 
pagamento), la gelateria “ICI” serve un ottimo ge-
lato artigianale (a pagamento), il “Secret Bar” da 
trovare, presente soltanto alcuni giorni per creare 
da soli frizzanti e colorati cocktail (a pagamento). 
L’hotel richiede un abbigliamento consono duran-
te la colazione ed il pranzo ed un abbigliamento 
formale durante la cena in hotel. Pantaloni lunghi 
per gli uomini (obbligatori nei ristoranti à la carte).

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree 
comuni, Internet point, “LUX* Valet” (iPAD Mini) 
un nuovo ed esclusivo “maggiordomo” personale 
e virtuale messo a disposizione degli ospiti per la 
prenotazione dei servizi, “Phone Home” cabina 
telefonica a disposizione degli ospiti per telefo-
nate locali e internazionali gratuite (nel rispetto 
dell’utilizzo di tutti, si richiede di contenere le 
chiamate a 3 minuti al giorno), punto informa-
zioni e sala lettura. A pagamento: noleggio auto, 
infermeria, sala giochi, boutique, lavanderia e 
servizio di baby sitting. Sono accettati pagamenti 
con carte di credito Visa, Mastercard, American 
Express e Diners Club.



VERY	EXCLUSIVEFORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena con servizio 
 a buffet o al tavolo con menù fsso
• possibilità di cenare, su prenotazione, presso 
 altri ristoranti dell’hotel con menù fsso ed 
 eventuale supplemento da pagare in loco per 
 ordinazioni à la carte.
Ed inoltre alcune esperienze esclusive:
• “Phone home”: una cabina telefonica in stile 
 inglese per telefonate intercontinentali gratuite 
 (3 minuti al giorno per persona)
• “Café LUX*”: punto degustazione di ottime 
 miscele di caffè tipico mauriziano 
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SPORT	E	SVAGO

Windsurf, pedalò, kayak, acquagym, vela, gom-
moni, snorkeling, uscite in barca con fondo di ve-
tro, sci nautico, palestra modernamente equipag-
giata, beach-volley, ping-pong, bocce e tennis. A 
pagamento: uscite in motoscafo, immersioni, bat-
tute di pesca, noleggio biciclette e campo da golf 
nelle vicinanze dell’hotel. “Cinema sotto le stelle” 
schermo in spiaggia per proiezione di flm e/o 
eventi sportivi accompagnate (a pagamento) da 
popcorn, gelati e bevande. Attrezzati miniclub (3-
11 anni) e teenclub (12-17 anni). Attrezzatissima 
ed elegante “LUX* Me Spa” che comprende 8 sale 
trattamenti, infnity pool, sauna, idromassaggio, 
hammam e parrucchiere. Programma di intratte-
nimento serale a cura di artisti locali.
 

Per soggiorno € 109
Gratuito per i bambini (2/12 anni)
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• trasferimenti privati da e per l’aeroporto
• 1 pareo ed 1 maglietta in omaggio
• 1 massaggio da 20 minuti per 2 persone presso 

la LUX ME Spa

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali ITC 
da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci Francorosso 
offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 13 e 133.



SEACLUB LUX* LE MorNE
Pensione completa in Doppia superior
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI       Riduz. Suppl.
dal/al  Quota Quota Notte extra/ 3¡ letto 3¡ letto* singola
   ONE LISTINO Solo hotel 2-12 anni 12-16 anni 
  da a  da 

18/12-24/12  2.625 3.045 156 1.705 -25% 26

25/12-31/12  2.870 3.275 238 2.440 -25% 26

01/01-08/01  2.410 2.780 238 2.050 -25% 26

09/01-29/01  1.855 2.105 156 930 -25% 26

30/01-19/02  1.980 2.245 156 1.290 -25% 26

20/02-12/03  2.060 2.360 156 1.030 -25% 26

13/03-26/03  1.970 2.250 156 985 -25% 26

27/03-02/04  2.080 2.410 156 1.350 -25% 26

03/04-06/04  2.180 2.510 156 1.420 -25% 26

07/04-23/04  1.960 2.280 156 980 -25% 26

24/04-30/04  2.060 2.140 156 1.340 -25% 26

Cod. 22944 - Prod. I4-C1651 (solo hotel) - I4-C5651 (charter) 

   Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

  Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

SOLO SOGGIORNO YOUNG: per i ragazzi (12-16 anni non compiuti) riduzione del 25% sull’importo della 

notte extra. 

VACANZA LUNGA YOUNG: dall’8¡ notte in poi, per i ragazzi (12-16 anni non compiuti) riduzione del 25% 

sulla notte extra. 
GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

N.B. *La riduzione 3¡ letto 12-16 anni del 25% si intende sull’importo della notte extra.

Terzo adulto: nessuna riduzione.

Supplementi obbligatori: cena di capodanno e 165 adulti, e 82 (bambini 6-12 anni).

Supplementi: prestige junior suite e 82 dal 18/12 al 24/12 e dal 9/1 al 30/4, e 112 dal 25/12 al 31/12, e 

95 dall’1/1 all’8/1.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dal 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 119.

 MAUrITIUS
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Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive.

Per le coppie in viaggio di nozze: una cena roman-
tica con bottiglia di spumante e torta, un massag-
gio di coppia di 45 minuti presso la LUX ME Spa ed 
una lezione di cucina.
 

VANTAGGI	PIÙ



128     MAUrITIUS  /  Grand	Gaube

Esclusiva Francorosso

Pensione completa

Valutazione Francorosso ●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

Lux* Grand Gaube

Lo storico SeaClub Lux* Grand Gaube 
si trasforma in Sea Hotel & Resort 
ideale per il cliente “viaggiatore” che 
predilige un ambiente pi• classico ed 
internazionale. LÕhotel • prenotabile 
in Italia solo con Francorosso.

POSIZIONE
Ubicato a Grand Gaube, a nord est dell’isola di 
Mauritius, ad appena 15 minuti dalla vivace loca-
lità turistica di Grand Baie.

SPIAGGE	E	PISCINE
Il resort si affaccia su tre baie e dispone di 3 pisci-
ne di cui una riservata agli adulti.

CAMERE
198 camere e suite dotate di balcone o terrazza vi-
sta mare, aria condizionata, letti king-size, servizi 
con vasca e doccia, TV satellitare, cassetta di sicu-
rezza, asciugacapelli, accappatoi e pantofoline, set 
per il tè e il caffè e telefono. Massima occupazio-
ne: camere Superior (43 mq) 2 adulti e 1 bambino 
(12 anni non compiuti); camere Deluxe (52 mq) 2 
adulti; Junior Suite (70 mq) 2 adulti e 1 teenager 
(17 anni non compiuti). L’hotel dispone inoltre di 2 
Senior Suites e un’Emperor Villa, quest’ultima con 
area barbecue e servizio di maggiordomo privato. A 
pagamento: minibar, servizio in camera.

SUPPLEMENTO	ALL	INCLUSIVE
Con il supplemento opzionale riportato in tabella 
prezzi è possibile usufruire dei seguenti servizi 
(nei luoghi e agli orari prefssati): 
• prima colazione (incluse le consumazioni al 
 Cafè LUX*), pranzo e cena a buffet o con 
 servizio al tavolo 

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale The Kitchen per la prima 
colazione e la cena. Per il pranzo sono disponibili 
diverse opzioni: The Beach con cucina mediterra-
nea e The Banyan Island Kitchen (solo per adulti) 
e il The Bar. Diversi bar fra cui il famoso Cafè LUX* 
dove poter assaporare espressi con caffè tostato 
direttamente in loco (a pagamento), la gelateria 
mobile in particolari auto d’epoca serve un ottimo 
gelato artigianale “ICI” (a pagamento), il “Secret 
Bar” da trovare e presente soltanto alcuni giorni 
per creare da soli frizzanti e colorati cocktail (a 
pagamento). L’hotel richiede pantaloni lunghi du-
rante le cene in hotel.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e aeree 
comuni, infermeria, “Phone Home” cabina telefo-
nica a disposizione per telefonate su numeri fssi 
gratuite, cinema, lettini, teli mare e ombrelloni 
gratuiti. A pagamento: servizio di baby-sitting, 

servizio medico, boutique e lavanderia. Carte di 
credito accettate: Visa, Mastercard, American 
Express e Diners Club.

SPORT	E	SVAGO
Windsurf, pedalò, kayak, acquagym, vela, snor-
keling, sci nautico, beach-volley, palestra, ping-
pong, bocce, tennis e yoga. A pagamento: uscite 
in barca, in catamarano ed in idrovolante, diving 
centre (PADI), noleggio biciclette, giochi elettro-
nici. L’elegante “LUX* Me Spa” che comprende 6 
sale trattamenti, piscina, sauna, idromassaggio, 
hammam e parrucchiere.

J			UST	ADULTS
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MAUrITIUS

Per condizioni di applicabilità 
vedere pagine introduttive.

VANTAGGI	PIÙ

• soft drink, acqua minerale, succhi di frutta, 
 bevande alcoliche locali illimitati presso i bar 
 e i ristoranti dell’hotel 
• snack e crepes nel pomeriggio 
• frutta fresca, soft drink e cocktail in spiaggia 
• minibar in camera (ad eccezione degli alcolici 
 di marca o vino d’annata) 
• “Secret bar”: un punto bar dove preparare 
   da sé gustosi cocktail tropicali
 

LUX* GrANd GAUBE 
Pensione completa con bevande ai pasti in Doppia superior
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI          Suppl.
dal/al  Quota  Quota Notte extra/ 3¡ letto 4¡ letto singola
   ONE LISTINO solo hotel  2-12 anni 2-12 anni
  da a  da da  

18/12-24/12  2.425 2.800 114 1.540 1.540 26

25/12-31/12  2.630 3.035 196 2.220 2.220 26

01/01-08/01  2.185 2.525 196 1.855 1.855 26

09/01-22/01  1.690 2.055 114 805 805 26

23/01-12/02  1.740 2.010 114 1.100 1.100 26

13/02-12/03  1.835 2.120 114 1.195 1.195 26

13/03-26/03  1.760 1.975 114 860 860 26

27/03-02/04  1.860 2.100 114 1.175 1.175 26

03/04-06/04  1.960 2.200 114 1.250 1.250 26

07/04-23/04  1.790 1.970 114 875 875 26

24/04-30/04  1.870 2.095 114 1.150 1.150 26

Cod. 21408 - Prod. I4 -C1651 (solo hotel) - I4-C5651 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

		Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

N.B. Sistemazione 2¡ bambino consentita solo in camera junior suite e senior suite con supplemento.

Bevande incluse a scelta: acqua minerale illimitata, 1 soft drink o 1 succo di frutta o 1 birra locale 

o 1 bicchiere di vino locale.

Supplementi obbligatori: cena di Capodanno e 109 (adulti), e 55 (bambini 2-12 anni).

Supplementi: ocean superior e 26; junior suite e 179 a camera; senior suite e 296 a camera; 

all inclusive e 32 (adulti), e 16 (bambini 2-12 anni).

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dallÕ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 119. 



130     MAUrITIUS  /  Belle	Mare

Pernottamento e prima colazione 

Valutazione Francorosso ●●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★ LUsso

Punta di diamante della collezione LUX* Resorts & Hotels 
a Mauritius, si distingue per stile ed eleganza e per 
lÕatmosfera casual-chic.

Lux* Belle Mare

T		OP	LINE

POSIZIONE
Situato in località Belle Mare, sulla costa orientale dell’isola di Mauritius.

SPIAGGE	E	PISCINE
Sorge sulla prestigiosa spiaggia di Belle Mare. Piscina con area riservata per 
bambini. Teli mare gratuiti.

CAMERE
186 camere tra Junior Suite (massima occupazione 2 adulti e 2 bambini) e 
Ville, tutte con vista mare. Le 12 Ville hanno piscina privata e maggiordomo a 
disposizione. A pagamento: consumazioni minibar, servizio in camera.

RISTORANTI	E	BAR
4 ristoranti a disposizione dove poter gustare specialità internazionale, ci-
nese, asiatica o mediterranea (è richiesto il pantalone lungo a cena per gli 
uomini). 2 bar.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e aree comuni, infermeria, “Phone 
Home” cabina telefonica per telefonate locali e internazionali gratuite, 
“LUX* Valet” (iPAD Mini). A pagamento: servizio di baby sitting, boutique, 
lavanderia. Sono accettati pagamenti con carta di credito Visa, Mastercard, 
American Express e Diners Club.

SPORT	E	SVAGO

Acquagym, palestra, beach-volley, ping pong, calcio, tennis, bocce, yoga e 
tai-chi. A pagamento: uscite in barca, diving centre, kitesurf nelle vicinanze 
enoleggio biciclette. Centro benessere “LUX* Me Spa”.
 

SUPPLEMENTO	ALL	INCLUSIVE
Con il supplemento opzionale riportato in tabella prezzi è possibile 
usufruire dei seguenti servizi:
• pasti a buffet o con servizio al tavolo
• bevande analcoliche o alcoliche locali, tè, caffè americano
• tea time e gelato artigianale
• rifornimento giornaliero del minibar (acqua, bibite e birra locale)
• sauna, hammam, utilizzo della piscina e dell’area relax nel giardino della Spa

LUX* BELLE MArE
Pernottamento e prima colazione in Junior suite
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte

SOGGIORNI         Suppl.
dal/al  Quota  Quota  Notte extra/ 3¡ letto  singola
   ONE LISTINO   Solo hotel 2-12 anni
  da a    da 

18/12-24/12  4.260 4.490  504 2.130 405

25/12-31/12  4.465 4.770  543 2.235 479

01/01-01/01  3.250 3.560  543 1.625 479

02/01-15/01  2.690 2.990  279 1.345 272

16/01-12/02  2.360 2.640  192 1.180 166

13/02-26/03  2.290 2.585  192 1.145 166

27/03-06/04  2.380 2.660  192 1.190 166

07/04-23/04  2.290 2.585  192 685 166

24/04-30/04  2.240 2.660  192 670 166

Cod. 22384 - Prod. I4-C1651 (solo hotel) - I4-C5651 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 10-11).

		Vantaggi per i bambini (vedi pag. 15).

GARANZIA PREZZO CHIARO (vedi pag. 12).

Supplementi: junior suite e 26; mezza pensione e 39 (adulto), e 19 (bambino 2-12 anni), 

pensione completa e 69 (adulto), e 35 (bambino), all inclusive e 106 (adulto), e 55 (bambino 

2-12 anni). Cena di Natale e Capodanno su richiesta.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o pi• per partenze dal 
18/12 al 31/12 e 150, dallÕ1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori, vedi pag. 119.



Valutazione Francorosso ●●●●●

Categoria uffciale locale ★★★★★

Situato a Saint Gilles, sulla costa occidentale 
dell’isola de La Reunion, a circa 45 km dalla capi-
tale. Unico resort con accesso diretto alla più bella 
spiaggia de La Réunion, L’Hermitage. Dispone di 174 
camere tra suite e camere standard tutte rivolte ver-
so il mare ed arredate con tutti i maggiori confort. 
Connessione Wi-Fi gratuita.

Quote a partire da € 2.440.
 

Lux* Il de La reunion
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MAUrITIUS

Valutazione Francorosso ●●●○○

Categoria uffciale locale ★★★SUP.

Situato a 75 km dall’aeroporto e a 25 km da Port 
Louis, l’hotel sorge su una spiaggia sabbiosa 
costeggiata da una ricca vegetazione. Dispone di 
2 piscine, lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti 
in spiaggia e in piscina. 169 camere suddivise 
in Standard, Superior, Beachfront, Bungalow 
e Family, tutte arredate con gusto e dotati dei 
maggiori comfort. 

Quote a partire da € 1.720.

 

Merville Beach

Valutazione Francorosso ●●●●○

Categoria uffciale locale ★★★★

Situato a Bel Ombre, a sud di Mauritius, dista circa 
45 km dall’ aeroporto e 65 km da Port Louis. Sorge 
su una spiaggia di sabbia bianca con fruscianti pal-
me da cocco e una laguna color cobalto. Dispone 
di 3 piscine, lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti 
in spiaggia ed in piscina. 214 camere arredate con 
tutti i maggiori comfort. Wi-Fi gratuito.

Quote a partire da € 2.150.
 

Tamassa

TAMASSA

MERVILLE BEACH

LUX* IL DE LA REUNION



132     AppUNTI dI VIAGGIo

KenYA
CLimA Il clima è tropicale-umido nelle zone costiere e temperato sull’altopia-
no. Intorno ai 1500 metri di altitudine le temperature medie diurne variano dai 
15° ai 21°C e le notti sono sempre fresche. La costa oceanica è accarezzata da 
monsoni e alisei che mitigano la calura (medie fra i 22°- 30°C). Le grandi piogge 
vanno da aprile a maggio, le piccole piogge da novembre a metà dicembre.
FusO ORARiO Due ore in più rispetto all’Italia con l’ora solare, una con l’ora legale.
LinguA Le lingue uffciali sono lo swahili e l’inglese.
VALutA* In Kenya l’unità valutaria è lo Scellino Kenyota, diviso in 100 centesi-
mi. 1 € vale circa 114 Scellini. Euro e Dollari americani sono accettati ovunque. 
Segnaliamo tuttavia che le banconote in Dollari emesse prima del 2005 non 
vengono accettate dalle banche e dai locali pubblici.
CORRente eLettRiCA Varia da 110 a 240V, con prese a tre lamelle piatte: è 
consigliabile munirsi di adattatore. Si raccomanda di prestare la massima at-
tenzione nell’utilizzo delle prese elettriche.
sPiAgge e mARe Tutta la costa del Kenya è soggetta alle maree che si al-
ternano ogni 6 ore. Il mare si ritira facendo emergere una lunghissima distesa 
di sabbia dalla quale emergono le spiagge sommerse che è possibile scoprire 
facendo lunghissime passeggiate muniti di scarpine di gomma. Occasional-
mente, a causa delle correnti marine, si può verifcare la presenza di alghe sulla 
spiaggia, un fenomeno naturale che si risolve spontaneamente.
VARie Segnaliamo che a partire dal mese di luglio 2008 è stata introdotta una 
nuova legge nazionale contro i danni derivanti dal fumo che sancisce il divieto 
di fumare in tutte le aree chiuse o parzialmente chiuse e aree aperte in cui si 
svolgono attività pubbliche.

tAnZAniA e ZAnZiBAR
CLimA A Zanzibar e lungo la costa il clima è tropicale tutto l’anno con una 
temperatura media di 30°C. Sugli altopiani nella terraferma è presente una forte 
escursione termica con temperature che durante il giorno arrivano a 20°-25°C 
ma che nella notte scendono bruscamente. La stagione secca va da dicembre 
a marzo mentre da aprile a novembre possono verifcarsi piogge intermittenti.
FusO ORARiO Bisogna calcolare due ore in più rispetto all’Italia, una con l’ora legale.
LinguA La lingua uffciale è il Ki-swahili; abbastanza diffuso l’inglese.
VALutA* L’unità monetaria è lo scellino della Tanzania, diviso in 100 centesimi, 
1 € vale circa 2.220 Scellini. L’Euro è accettato un po’ ovunque ma in alcuni 
casi può essere più conveniente pagare in dollari americani. Segnaliamo tut-
tavia che le banconote emesse prima del 2005 non vengono accettate dalle 
banche, dagli hotel e dai locali pubblici. Le carte di credito accettate sono Visa 
e MasterCard non elettroniche. È possibile effettuare prelevamento di valuta 
locale in contanti con la carta di credito Visa ma unicamente in città.
CORRente eLettRiCA 220 V con prese a lamelle piatte; è consigliabile mu-
nirsi di adattatore. Si raccomanda la massima attenzione nell’utilizzo delle 
prese elettriche.
sPiAgge e mARe Tutte le spiagge dell’isola, protette dalla barriera corallina, 
sono soggette ogni 6 ore al fenomeno delle maree, ad eccezione della costa 
nord nella zona di Nungwi dove il fenomeno è di lieve entità. Il mare si ritira 
facendo emergere una lunghissima distesa di sabbia dalla quale emergono le 
spiagge sommerse, che è possibile scoprire facendo lunghissime passeggiate 
muniti di scarpine di gomma. Occasionalmente, a causa delle correnti marine, 
si può verifcare la presenza di alghe sulla spiaggia, un fenomeno naturale che 
si risolve spontaneamente.

mAdAgAsCAR
CLimA Nosy Be gode di un particolare microclima che garantisce una tem-
peratura costante tra i 25 e i 30 gradi tutto l’anno. Il Madagascar gode di un 
clima tropicale ed è caratterizzato da una stagione secca che va da maggio a 
novembre. Si ricorda che nei mesi di luglio ed agosto le temperature minime 
nel sud del Paese possono abbassarsi fno a 5 o 6 gradi, principalmente nelle 
ore notturne.
FusO ORARiO Due ore in più rispetto all’Italia nel periodo in cui è in vigore 
l’ora solare, +1 durante l’ora legale.
LinguA La lingua uffciale è il malgascio, molto diffuso anche il francese, poco 
l’inglese. Nel SeaClub la maggior parte del personale locale parla italiano.
VALutA* La moneta locale è l’Ariary, il cui cambio è estremamente futtuante 
ed oscilla intorno a 3.000 Ariary per 1 Euro. Accettate Visa, Mastercard , V-Pay, 
American Express. Si consiglia comunque di portare un discreto quantitativo 
di denaro contante in quanto i pagamenti con carte di credito comportano 
l’applicazione di un tasso di cambio che può giungere fno al 10% della quota.
CORRente eLettRiCA 220 V. Consigliabile munirsi di adattatore universale.

sRi LAnKA e mALdiVe
CLimA Sri Lanka: clima tropicale monsonico e caldo umido. La stagione mon-
sonica delle piogge va da maggio a settembre nelle regioni sudoccidentali e, da 

novembre ad aprile in quelle nord-orientali. Le temperature medie oscillano da 
28° a 35°C. Clima più temperato e fresco nelle località di montagna, con escur-
sione termica giorno/notte a volte rilevante. Maldive: caldo umido tropicale 
durante tutto l’anno con temperature che variano fra i 25° e i 35°C. Infuenza-
no il clima due monsoni: caldo e secco da novembre ad aprile; con piogge forti, 
ma di breve durata fra maggio e ottobre.
FusO ORARiO Sri Lanka: +4h.30 rispetto all’Italia; +3h.30 quando in Italia 
vige l’ora legale. Maldive: +4 rispetto all’Italia, +3 ore quando in Italia vige l’ora 
solare. In alcune isole viene applicata un’ora in più rispetto a Male.
LinguA Sri Lanka: lingue uffciali cingalese e tamil. Parlato quasi ovunque 
l’inglese. Maldive: la lingua uffciale è il dhivehi; ovunque è parlato l’inglese e 
solamente nei SeaClub l’italiano.
VALutA* Sri Lanka: la valuta uffciale è la Rupia Cingalese (LKR); € 1 vale circa 
170 Rupie. Maldive: Rufyaa Maldiviana (MVR) €	1 vale circa 20 Rufyaa. Nei 
villaggi turistici alle Maldive tutti gli extra si pagano in dollari o con carta di 
credito. Le carte con circuito Cirrus o Maestro non sono accettate in nessuno 
dei nostri SeaClub. Si consiglia l’utilizzo di carte di credito Visa, Mastercard o 
American Express. Alcuni servizi acquistati in loco (diving center, acquisti in 
boutique, centro massaggi) saranno soggetti ad una tassa di servizio (variabile 
tra il 7% e il 10%) più la tassa GST in vigore alle Maldive. Presso i SeaClub Dhig-
giri e Maayafushi la suddetta percentuale di servizio non viene applicata sulla 
tassa di soggiorno obbligatoria per bambini 0-2 anni.
CORRente eLettRiCA 220 V/240 V. È consigliabile munirsi di adattatore 
universale.
VARie In Sri Lanka la religione principale è il buddhismo, mentre alle Maldive 
la maggioranza della popolazione è di religione islamica di setta sunnita e l’os-
servanza dei precetti religiosi è rigorosa: anche se ciò non è molto evidente nei 
villaggi turistici, è bene rispettare alcune regole di comportamento, come ad 
esempio adottare un abbigliamento decoroso ed evitare il topless (alle Maldive 
il topless è sanzionabile). Durante i giorni di luna piena “Poya Day” non sono 
consentiti la vendita ed il consumo in pubblico di alcolici. Le Maldive hanno 
leggi severe che vietano l’introduzione a qualsiasi scopo, anche per consumo 
personale, di alcolici, carne di maiale, pubblicazioni o articoli pornografci e 
videocassette-dvd contenenti immagini di persone nude (donne in topless), fu-
cili subacquei e arpioni, medicinali non accompagnati da prescrizione medica 
(in inglese) specie quelli contenenti sostanze psicotrope (es. ansiolitici). L’intro-
duzione di droghe, anche leggere o in minima quantità, è punibile con il carcere 
a vita. Gli alcolici eventualmente introdotti nel Paese verranno trattenuti in 
dogana e non più restituiti.

mAuRitius/ReuniOn
CLimA Situata nell’emisfero meridionale, Mauritius ha stagioni invertite rispet-
to all’Italia. Clima subtropicale piacevole tutto l’anno con due stagioni: un’estate 
calda e umida da novembre ad aprile ed un inverno tiepido e secco da maggio 
ad ottobre. Si individuano comunque sull’isola diversi microclimi: il territorio 
della zona nord è povero di precipitazioni mentre gli altipiani della regione cen-
trale sono spesso avvolti da nuvole; la costa orientale è maggiormente esposta 
ai venti, particolarmente intensi nella nostra stagione estiva. Durante i mesi di 
gennaio e febbraio il Paese può essere colpito da formazioni cicloniche.
FusO ORARiO +3 rispetto all’Italia, +2 ore quando in Italia vige l’ora solare.
LinguA La lingua uffciale è l’inglese. Diffusi anche il francese ed il creolo. 
Quest’ultimo è la lingua comune ai vari gruppi etnici presenti sull’isola.
VALutA* Rupia mauriziana (MUR ); € 1 vale circa 40 Rupie.
CORRente eLettRiCA 220 V/240 V. È consigliabile munirsi di adattatore 
universale.

VedeRe FARe sCOPRiRe
Per rendere ancora più ricca e completa la vacanza, gli assistenti in loco propor-
ranno escursioni facoltative, cene e serate. Tali attività, descritte in questo ca-
talogo e/o proposte in loco, sono prenotabili direttamente presso gli assistenti. 
L’organizzazione è affdata alle agenzie corrispondenti locali che forniscono 
particolari garanzie di affdabilità e per tutte è richiesto un numero minimo di 
partecipanti. n.B. I programmi potrebbero subire variazioni in corso di stagione. 
Nel caso in cui l’ospite usufruisse di escursioni/attività programmate e svolte da 
altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il 
Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia. Per ulteriori dettagli consulta 
la sezione escursioni su francorosso.it.

* I dati relativi alla valuta locale contenuti in questo paragrafo sono di carattere 
puramente indicativo; vedere pag. 138 per l’indicazione sui tassi di cambio uti-
lizzati per la quotazione dei pacchetti.

Per ulteriori dettagli sulle destinazioni (abbigliamento, cucina, acquisti, mance, 
fotografa, comunicazioni telefoniche e altro) consulta francorosso.it
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Le offerte relative ai servizi aeroportuali sono valide per tutti i clienti in partenza con i voli speciali e sono fruibili presentando i voucher Francorosso disponibili 
in Agenzia di Viaggi. Tutti gli hotel convenzionati e i parcheggi in diversi aeroporti sono prenotabili presso la tua Agenzia. I prezzi indicati sono aggiornati al 
momento della stampa del catalogo, potrebbero quindi subire delle variazioni nel corso della sua durata.

da oggi puoi prenotare il parcheggio auto a tariffe agevolate in Agenzia, alla prenotazione del viaggio. il servizio è valido per gli aeroporti di mALPensA 
(Parcheggi Via milano Parking), BeRgAmO ORiO AL seRiO (Parcheggi sacbo), VeROnA (Valerio Catullo), ROmA FiumiCinO (easy Parking Adr), PisA (sat).

AEROPORTI
DI	PARTENZA

PARCHEGGI
CONVENZIONATI

HOTEL SERVIZI	AGGIUNTIVI
ED	AGEVOLAZIONI

Milano - Malpensa
Milano - Linate

VIA MILANO PARKING MALPENSA 

VIA MILANO PARKING LINATE 
Tel. 02 74852934 
www.seamilano.eu 

Parcheggio Via Milano Parking Malpensa prenotabile 
con Francorosso tramite la tua Agenzia di Viaggi 

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

CROWNE PLAZA MALPENSA ****
Tariffa camera doppia a partire da € 80,00

IDEA HOTEL PLUS MILANO MALPENSA 
AIRPORT  ****
Tariffa camera doppia a partire da € 68,00

IBIS MILANO MALPENSA AIRPORT ***
Tariffa camera doppia a partire da € 56,00 

NOVOTEL MILANO LINATE AIRPORT ****
Tariffa camera doppia a partire da € 85,00

HOLIDAY INN MILANO LINATE ***
Tariffa camera doppia a partire da € 59,00

VIA MILANO LOUNGE E FAST TRACK
Malpensa: 
Sala Pergolesi, area imbarchi extra-Schengen / orari 06.00 - 22.00*
Sala Monteverdi, area imbarchi Schengen / orari 06.30 - 21.30*

Linate: 
Sala Leonardo / orari 05.30 - 21.30*

In collaborazione con Sea Aeroporti di Milano, lounges dotate di angolo Bar 
self-service, TV, Wi-Fi, quotidiani e magazine, informazione voli
Passaggio preferenziale alle sale d’imbarco

Servizi prenotabili presso la tua Agenzia di Viaggi*
Costo totale per persona E 49,00
*  potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità

Bergamo TERMINAL PARKING settore “C e D-E”

Parcheggi prenotabili con Francorosso tramite la tua 
Agenzia di Viaggi

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

NH ORIO AL SERIO **** 
Tariffa camera doppia a partire da E 105,00

SALE VIP E FAST TRACK
Landside – Airside / orari 06.00 – 22.00 *

In collaborazione con Orio al Serio Airport lounges dotate di angolo bar 
self-service, tv, quotidiani e magazine, informazione voli
Passaggio preferenziale alle sale d’imbarco

Servizi prenotabili presso la tua Agenzia di Viaggi *
Costo totale per persona E 21,00 
*  potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità

Verona PARCHEGGI 
MEDIA/LUNGA SOSTA P3 / P4 / P2bis / P1bis
www.aeroportoverona.it

Parcheggi prenotabili con Francorosso tramite la tua 
Agenzia di Viaggi

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

HOTEL WEST POINT ****
Tariffa camera doppia a partire da € 70,00

HOTEL ANTARES ****
Tariffa camera doppia a partire da € 60,00 

SALA VIP E FAST TRACK
Orari 05.30 – 20.30 *
In collaborazione con Aeroporto di Verona, lounge dotate di angolo bar 
self-service, tv, Wi-fi, quotidiani e magazine, informazione voli
Sala fumatori
Passaggio preferenziale alle sale d’imbarco

Servizi prenotabili presso la tua Agenzia di Viaggi*
Costo totale per persona E 21,00 
*  potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità

Bologna PARCHEGGIO P 1-2-3-4 
www.bologna-airport.it 
Tel. 051 6479628 info P1-2-3  
Tel. 051 400394 info P4

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

HOTEL AIRPORT PALACE ****
Tariffa camera doppia a partire da € 87,00

ALLIANCE HOTEL BOLOGNA AIRPORT ****
Tariffa camera doppia a partire da € 49,00

SALE VIP E FAST TRACK
Marconi Business Lounge / orari 05.00 – 21.30 * 

In collaborazione con Aeroporto di Bologna, lounge dotata di servizio bar 
catering, TV, quotidiani e magazine, Internet e Wi-Fi
Passaggio preferenziale alle sale d’imbarco

Servizi prenotabili presso la tua Agenzia di Viaggi*
Costo totale per persona E 27,00
*  potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità

Fiumicino EASY PARKING ADR 

“MULTIPIANO COMFORT” coperto
“LUNGA SOSTA ECONOMY” scoperto/coperto
“EXECUTIVE” coperto
www.adr.it  easyparking@adr.it 

Parcheggi Easy Parking Adr prenotabili con Francorosso 
tramite la tua Agenzia di Viaggi

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

HILTON GARDEN INN ROME AIRPORT ****
Tariffa camera doppia a partire da € 90,00

GOLDEN TULIP ROME AIRPORT ****
Tariffa camera doppia a partire da € 56,00

SALE VIP E FAST TRACK
I Mosaici area imbarchi Schengen / orari 06.15 – 20.30 *
Le Anfore area imbarchi extra-Schengen / orari 06.15 – 23.45 *

In collaborazione con Flightcare ed ADR Aeroporti di Roma, lounges dotate 
di Bar, TV, fax , Wi-Fi, Internet point
Passaggio preferenziale alle sale d’imbarco

Servizi prenotabili presso la tua Agenzia di Viaggi*
Costo totale per persona E 46,00 
*  potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità

WEB CHECK-IN SUI VOLI NEOS

Una sezione di neosair.it in cui, se parti da Milano Malpensa, Roma L.da Vinci, Bologna, Verona, Bergamo, 
Cagliari e Olbia, puoi effettuareil web check-in da una settimana fino a 24 ore prima della partenza.

NEOS ECONOMY EXTRA

Servizio “NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio operati con aeromobi-
le B767, comprende banco check-in dedicato e priorità nelle procedure di accettazione da Milano 
Malpensa, Roma Fiumicino e dagli aeroporti esteri (negli aeroporti dove disponibile tale servizio); 
possibilità di preassegnazione per i posti di economy in prime file, uscite di emergenza ed alcuni 
posti piu’ spaziosi, soggetti a disponibilità. L’effettiva assegnazione del posto avverrà direttamente 
in aeroporto. Possibilità di preassegnazione nella fila 3 completa (a/b/c/d/e/f/g/h), fila 10 per i soli 
posti centrali (c/d/e), fila 11 a/b/g/h, fila 29 (b/c/d/e/f/g), file 40/41/42 (c/d/e). Posti non assegnabili a 
Passeggeri con mobilità ridotta, bambini ed infant sono la fila 10 c/d/e e la fila 29 b/c/d/e/f/g. Nelle 
uscite di emergenza ed in prima fila non è possibile sollevare il bracciolo. Non è inclusa la Sala Vip. 
Fast track incluso negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Consegna a bordo di una 
pochette omaggio solo sui voli Lungo Raggio operati con aeromobile B767. Supplemento per persona 
e per tratta € 60 per voli Lungo Raggio operati con aeromobile B767. 

MERIDIANA “SEAT -COM” 

Servizio “SEAT-COM” sui voli Meridiana di Lungo Raggio operati con aeromobile B767 comprende 
possibilità di preassegnazione posti delle prime file, posti comodi ed uscite di emergenza dell’eco-

nomy, il tutto soggetto a disponibilità effettiva dei posti. Posti di prima fila non assegnabili a Passeg-
geri con mobilità ridotta; uscite di sicurezza non assegnabili a bambini, infant, donne in gravidanza 
e passeggeri con mobilità ridotta. L’assegnazione del posto avviene in fase di prenotazione e ai pas-
seggeri in possesso del servizio “seat-com” viene offerto il check-in dedicato ai banchi accettazione 
riservati alla business class. Supplemento per persona e per tratta € 60. 

VOLARE NEL COMFORT CON NEOS, BLUE PANORAMA E MERIDIANA 

Neos “NEOS CLASS” Per chi cerca il massimo comfort anche in volo, Neos propone la sua Neos Class. 
12 comode poltrone completamente rinnovate e distribuite su due file con poggiapiedi, supporto 
lombare e poggiatesta con regolazione verticale e laterale. In Neos Class, i Passeggeri, grazie a un 
iPad possono visionare due film addizionali a quelli programmati sul grande schermo e trascorrere il 
tempo ad alta quota impegnandosi anche in una serie di videogiochi. Illuminazione della cabina ad 
hoc che, grazie alla modulazione di frequenza, permette di variare la luce in cabina in relazione alla 
fase del volo. Particolare cura della ristorazione, con menù variati bimestralmente con gusti e sapori 
tipici del nostro Paese, incluso il caffè espresso. Possibilità di decidere in quale momento del viaggio 
fruire del servizio ristorazione. Negli scali italiani, check-in presso banchi riservati e possibilità di 
accedere alla Vip Lounge; Servizio di accesso privilegiato (fast track) ai controlli di sicurezza presso 
l’aeroporto di Milano Malpensae Roma L. da Vinci. Franchigia bagaglio di kg 30 per destinazioni Lungo 
Raggio. è infine previsto l’omaggio di una elegante pochette con diversi articoli tra cui copri auricolari 
monouso per le cuffie Sennheiser caratterizzate da un’alta qualità audio.
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L’utilizzo delle camere oltre i tempi indicati, è sempre subordinato alla disponibilità dell’hotel che 
potrebbe richiedere un supplemento da pagare in loco. Qualora, in caso di sola prenotazione del 
soggiorno, per un qualsiasi motivo non sia possibile raggiungere la struttura alberghiera il giorno 
previsto per l’inizio del soggiorno, e’ necessario contattare il call center Alpitour World Amico o 
direttamente l’uffcio ricevimento del complesso stesso affnché venga tenuta a disposizione 
l’unità abitativa prenotata. Diversamente, le strutture alberghiere hanno la facolta’ di assegnare 
ad altri clienti la camera/appartamento. Inoltre, alcuni hotel potrebbero richiedere una perma-
nenza minima. Tale soggiorno minimo, se richiesto, viene indicato nel sottotabella.
COmPLessi ALBeRgHieRi
Ogni albergo viene presentato con una scheda informativa, che ne indica posizione, struttura e 
servizi disponibili. La categoria uffciale, quando disponibile, è quella assegnata dai competenti 
organi amministrativi della località o Stato di appartenenza ed è espressa in stelle, lettere o 
chiavi a seconda della tipologia (hotel-residence-appartamenti) e della destinazione. 
sistemazione
La sistemazione standard è prevista in camera con servizi privati, due letti gemelli separati con 
possibilità di aggiungere un terzo letto o brandina (salvo dove diversamente indicato nella de-
scrizione del villaggio). Durante i tour la sistemazione è prevista normalmente in camere con 
due letti gemelli separati, in caso di camera tripla, è prevista la sistemazione della terza persona 
in letto aggiunto o divano. Le camere con letti matrimoniali (a volte di dimensioni più con-
tenute rispetto a quelli italiani) devono essere richieste all’atto della prenotazione. Le camere 
singole sono disponibili in numero limitato e quindi sono soggette a supplemento: malgrado 
ciò, talvolta risultano essere piuttosto piccole e non particolarmente ben posizionate. 
Per bambini 0-2 anni sono generalmente disponibili gratuitamente lettini con sponde - il 
costo della culla, laddove previsto dalla struttura prenotata, è sempre da pagare direttamen-
te in albergo. La climatizzazione delle camere, qualora prevista, è centralizzata salvo diversa 
indicazione. Il servizio di minibar prevede il rifornimento del frigorifero da parte dell’hotel, 
mentre il minifrigo viene fornito vuoto.
trattamento
Per trattamento si intende l’erogazione di pasti/bevande durante il soggiorno. Il numero dei 
pasti previsti corrisponde al numero di pernottamenti prenotati in hotel (in funzione del trat-
tamento prescelto: All Inclusive, Pensione Completa, Mezza Pensione ecc). A tutti i componenti 
della stessa pratica di viaggio sarà richiesta la prenotazione del medesimo trattamento. L’ac-
cesso ai servizi dei singoli hotel (bar, snack-bar, discoteca, ecc.) è gratuito mentre le consuma-
zioni, così come le bevande ai pasti, sono a pagamento. Il giorno di arrivo, il servizio comincia 
generalmente con la cena in hotel che potrà essere consumata entro l’orario di chiusura del 
ristorante; per arrivi successivi alcuni hotel prevedono, a titolo di cortesia, una cena fredda o 
il recupero, durante il soggiorno, del pasto non fruito. Negli hotel dove è prevista la Formula 
SeaClub All Inclusive, i servizi terminano entro le ore 12 del giorno della partenza. Ulterio-
ri servizi, non previsti nel trattamento prenotato, dovranno essere pagati in loco. Non sono 
previsti rimborsi per pasti non fruiti per qualsiasi ragione durante il soggiorno (operativi aerei, 
escursioni, ecc.). I pasti inclusi nel trattamento indicato nella tabella prezzi sono generalmente 
serviti nel ristorante principale dell’hotel, anche se per motivi organizzativi potrebbero essere 
serviti in altri punti di ristoro della struttura. La mezza pensione prevede generalmente il ser-
vizio di prima colazione e cena. Per caffè si intende generalmente caffè all’americana. Negli 
hotel di 4 o 5 stelle agli uomini è richiesto di indossare i pantaloni lunghi per la cena. Alcuni 
hotel richiedono come garanzia la carta di credito per il saldo degli extra; qualora il cliente 
ne fosse sprovvisto potrebbero richiedere un deposito in denaro. Per quanto riguarda viaggi/
soggiorni in cui è previsto trattamento con bevande ai pasti, per “bevande” si intende quanto 
espressamente indicato nella tabella prezzi dei singoli alberghi. In periodi di minor affuenza i 
pasti, generalmente a buffet, potrebbero essere serviti al tavolo.
Attrezzature e servizi
Le varie attività e l’utilizzo delle attrezzature alla piscina e alla spiaggia, televisore, telefono, 
internet, cassetta di sicurezza, minibar/minifrigo, sono fruibili secondo le modalità indicate nei 
testi alberghieri. Le attrezzature e i servizi possono essere temporaneamente non in funzione 
a causa di condizioni tecniche, climatiche o del numero dei clienti presenti in hotel. In questi 
casi, non appena messo a conoscenza di eventuali modifche, l’organizzatore si impegna ad 
informare tempestivamente i propri clienti. Alcuni stabilimenti balneari sono indipendenti dalla 
struttura alberghiera o appartenenti al demanio: in questi casi, l’utilizzo delle attrezzature alla 
spiaggia, se presenti, è a pagamento. Laddove esistenti, le piscine climatizzate vengono riscal-
date in base alle condizioni meteo, a discrezione della direzione dei complessi alberghieri. Presso 
le discoteche e i casinò che si trovano all’interno degli alberghi, l’ingresso non è generalmente 
consentito ai minori. L’accesso ad alcuni locali e la partecipazione ad escursioni o corsi colletti-
vi considerati particolarmente impegnativi possono essere interdetti ai minori e, a discrezione 
dell’organizzazione locale, a coloro che presentino condizioni fsiche non ritenute adeguate (es. 
stato di gravidanza, problemi motori ecc).
segnalazioni
Eventuali richieste relative alla sistemazione alberghiera (letto matrimoniale, camere vicine, 
ubicazione camera ecc.) vengono sempre trasmesse ai fornitori come semplici segnalazioni. 
Nel caso in cui il servizio richiesto sia ritenuto una condizione essenziale, dovrà essere invia-
ta al Tour Operator una specifca richiesta scritta all’atto della prenotazione, a cui verrà dato 
riscontro scritto seguito verifca con i fornitori.
eventi naturali
Maree e mareggiate possono diminuire o aumentare profondità e ampiezza del litorale e/o 
modifcarne la conformazione. Il deposito delle alghe sulle spiagge è un fenomeno naturale, 
in alcuni Paesi protetto dagli ambientalisti; l’eventuale possibilità di rimozione delle stesse è 
soggetta a specifche autorizzazioni.
PROLungAmenti/mOdiFiCHe in LOCO
Eventuali prolungamenti richiesti in loco dai clienti potranno essere confermati salvo di-
sponibilità. Il costo aggiuntivo a carico del cliente sarà calcolato sulla base delle quote pub-
blicate su questo catalogo o su altri cataloghi dell’organizzatore. Le richieste di modifca di 
sistemazione alberghiera sono confermabili anch’esse salvo disponibilità e possono essere 
soggette all’applicazione di eventuali spese o penalità da parte della struttura originaria-

QuOte FORFettARie indiViduALi di gestiOne PRAtiCA
(Non richiesta per bambini da 0 a 2 anni non compiuti)
Volo + soggiorno
•  MADAGASCAR, ZANZIBAR, KENYA, MALDIVE E MAURITIUS € 80
solo soggiorno
€ 5 al giorno per persona (fno ad un massimo di € 35 a persona)
La quota forfettaria individuale di gestione pratica è da aggiungere alla quota di partecipazione. 
Essa comprende i costi forfettari di gestione pratica. La quota forfettaria individuale di gestione 
pratica non è rimborsabile, in quanto include servizi che il cliente utilizza sin dal momento della 
prenotazione che, come tali, non sono recuperabili né ripetibili.
CAtegORiA/VALutAZiOne dei COmPLessi ALBeRgHieRi
Accanto alla categoria uffciale locale (assegnata dagli organi locali competenti), è riportata una 
valutazione soggettiva in pallini, basata sul livello qualitativo generale delle strutture e dei vari 
servizi offerti. Tale valutazione può riconfermare la categoria uffciale (numero di stelle = numero 
di pallini) o rettifcarla per eccesso o per difetto. Inoltre per i seaclub pubblicati in questo cata-
logo, Francorosso riporta un proprio giudizio espresso in pallini su posizione, spiaggia, struttura, 
cucina, attività sportive, animazione e famiglie con bambini. 
QuOtA BAse 
Per quota base di intende la Quota Rosso Time disponibile al momento della prenotazione.
QuOtA di PARteCiPAZiOne 
Per “Quota di partecipazione” si intende:
•  combinazione “Volo speciale + soggiorno”: la “Quota base” relativa alla sistemazione pre-

scelta integrata da eventuali pernottamenti supplementari, supplementi/riduzioni così 
come riportati nelle tabelle prezzi, eventuali adeguamenti;

•  combinazione “Volo di linea + soggiorno”: la “Quota base” relativa alla sistemazione pre-
scelta più eventuali pernottamenti supplementari, supplementi/riduzioni così come ripor-
tati nelle tabelle prezzi, eventuali adeguamenti;

•  combinazione “Solo soggiorno”: il prezzo giornaliero relativo alla sistemazione prescelta 
per il numero dei pernottamenti prenotati, supplementi/riduzioni così come riportati nelle 
tabelle prezzi, eventuali adeguamenti.

n.B. Quote, prezzi giornalieri e supplementi/riduzioni sono sempre da intendersi “per perso-
na” salvo ove diversamente indicato. Sono validi per i cittadini italiani e per cittadini di altre 
nazionalità residenti in Italia.
Quote volo + soggiorno
Le quote pubblicate nelle tabelle prezzi si riferiscono, salvo ove diversamente indicato, a 
viaggi della durata di una settimana, possono differire in base all’aeroporto di partenza e/o 
al giorno operativo. Per ogni hotel sono riportate, salvo diversa indicazione, le quote per 
persona per sistemazione in camera doppia occupata da due persone. Gli eventuali supple-
menti o riduzioni (es. sistemazione in camera singola, riduzione bambino, ecc.) sono indicati 
in ciascuna tabella così come il trattamento previsto. In caso di combinazioni di soggiorno 
superiori alla settimana l’importo delle notti aggiuntive e dei relativi supplementi e/o ridu-
zioni si determina individuando il periodo in cui sono comprese le notti extra; analogamente 
si procederà in caso di combinazioni inferiori.
Quote solo soggiorno
Per il calcolo è suffciente ricercare nella tabella prezzi il periodo in cui sono comprese le 
notti extra, individuando così il relativo prezzo ed eventuali supplementi/riduzioni indicati 
nelle tabelle o in calce ad esse. Tali supplementi/riduzioni sono espressi per persona al giorno 
(salvo ove diversamente indicato).
LA “QuOtA BAse” COmPRende
Trasporto aereo in classe economica - Trasporto di kg 15/20 per persona (a seconda della 
Compagnia Aerea) di bagaglio personale in stiva, oltre a kg 5 di bagaglio a mano etichettato 
- Pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalle Compagnie Aeree - Sistemazione in ca-
mera a 2 letti con servizi privati (vasca da bagno o doccia) ed in base al trattamento indicato 
nelle tabelle prezzi - Trasferimenti dall’aeroporto di arrivo all’albergo e viceversa in pullman 
o minibus (i trasferimenti sono generalmente collettivi, con possibilità di soste intermedie 
presso altri complessi alberghieri) - Assistenza di personale specializzato. 
LA “QuOtA BAse” nOn COmPRende
Le bevande (salvo ove diversamente specifcato), le mance e gli extra in genere - Le spese 
di facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato in ogni singolo programma di 
viaggio - Le tasse e gli oneri aeroportuali sia per voli speciali che per voli di linea - Le escursioni 
facoltative - La quota forfettaria individuale di gestione pratica - I trasferimenti da e per gli ae-
roporti in Italia - Il visto d’ingresso o eventuali tasse di entrata/uscita, se richieste dalle autorità 
competenti - E.T.S. (Emission Trade Scheme - tassa sulle emissioni climateranti).
inFORmAZiOni utiLi
Le informazioni che seguono sono valide nella maggioranza dei casi. Eventuali eccezioni 
sono evidenziate nell’apertura di ogni destinazione di questo catalogo oppure nel testo 
descrittivo dell’hotel oppure in calce alle tabelle prezzi.
minimO tOuR/sAFARi 
L’effettuazione dei Tour/Safari è soggetta al raggiungimento di un numero minimo di parte-
cipanti. Nel caso di mancato raggiungimento del numero previsto, Francorosso potrà annul-
lare i singoli Tour/Safari fno a 20 giorni prima della partenza. In questo caso sarà applicato 
l’Art.9 delle Condizioni Generali. Per ragioni operative gli alberghi indicati potrebbero essere 
sostituiti con altri di pari categoria anche senza preavviso e le visite indicate nel programma 
di viaggio potrebbero essere effettuate in giorni diversi, senza tuttavia modifcare i con-
tenuti del viaggio. Per tutte le destinazione il viaggio effettuato da un solo partecipante 
è soggetto, oltre che al supplemento singola, all’addebito di un’ulteriore supplemento da 
quantifcare in base all’itinerario. 
iniZiO e teRmine deL sOggiORnO
Indipendentemente dall’orario di arrivo e di partenza dei voli, le camere vengono generalmente 
assegnate dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e devono essere riconsegnate entro le ore 12.00 
del giorno di partenza. Anche in caso di voli che prevedono il decollo dopo le 24.00, l’erogazione 
dei servizi e la disponibilità della camera terminano entro le ore 12.00 del giorno precedente. 



mente prenotata. La differenza di costo sarà calcolata tra la quota pagata per la sistema-
zione prenotata e la quota, relativa alla nuova sistemazione, pubblicata su questo catalogo 
o su altri cataloghi dell’Organizzatore. Per i soggiorni in Italia eventuali prolungamenti e 
modifche saranno da concordare da parte del Cliente con le strutture alberghiere e da 
saldare direttamente in loco. 
desCRiZiOni
Le descrizioni degli alberghi dei tour e delle escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni 
sono fornite dall’organizzatore in base alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori e 
in suo possesso al momento della stampa del catalogo; possono pertanto subire variazioni 
anche senza preavviso. Le strutture e le attività sportive sono anch’esse descritte sulla base 
delle informazioni fornite dagli alberghi. È possibile che i fornitori, a causa di imprevisti, subi-
scano ritardi nei tempi di realizzazione e di inaugurazione o che per lavori di manutenzione 
alcune strutture siano momentaneamente non utilizzabili o non perfettamente funzionanti. 
In questi casi, non appena venuto a conoscenza di eventuali modifche, l’organizzatore si 
impegna ad informare tempestivamente i propri clienti. Il personale di assistenza non è pre-
posto alla verifca della qualità della gestione delle strutture o dei servizi ma è a disposizione 
della clientela per qualsiasi necessità dovesse presentarsi in corso di vacanza. Le mappe degli 
alberghi hanno puramente scopo illustrativo e sono da ritenersi indicative, pertanto possono 
risultare non conformi alla realtà.
VOLi
La sigla I.T.C. (Inclusive Tour Charter) indica programmi di viaggio (volo + soggiorno/Tour) 
effettuati con Voli noleggiati. Inoltre, per completare la propria offerta e al fne di soddisfare 
esigenze particolari legate alla durata della vacanza, l’organizzatore propone in alcuni casi 
l’utilizzo di voli di linea. Le quote di partecipazione delle combinazioni previste con voli di 
linea (così come i supplementi indicati in calce agli operativi aerei) sono costruiti con una 
classe di prenotazione defnita dalla Compagnia Aerea. Potrebbero, di conseguenza, essere 
soggette ad aumenti qualora, al momento della prenotazione, la disponibilità nella classe 
utilizzata risultasse esaurita.
Bambini 
Voli I.T.C. - I bambini che non hanno ancora compiuto 2 anni (fno al rientro in Italia) e che 
non occupano il posto in aereo, sono trasportati gratuitamente. Al momento del check-in 
sarà richiesto un documento d’identità. In fase di prenotazione dovranno essere indicati 
gli anni non compiuti fno alla data del rientro in Italia. Oltre i 2 anni, l’età dei bambini da 
indicare deve tenere in considerazione gli anni non compiuti al momento della partenza. 
Voli di linea - Eventuali riduzioni per bambini fno a 2 anni non compiuti, sono su richiesta 
all’atto della prenotazione.
donne in gravidanza 
Ogni Compagnia Aerea ha un proprio regolamento (da consultare in fase di prenotazione). In 
generale è necessario esibire: fno alla 28° settimana, certifcato attestante lo stato di avan-
zamento della gravidanza; dalla 29° alla 34° certifcato medico di idoneità ad intraprendere 
un viaggio in aereo, redatto entro le 72 ore antecedenti la prevista partenza del volo. Oltre la 
34° settimana potrebbe essere rifutato l’imbarco.
Web Check-in neos
È attiva sul sito neosair.it/it/infovoli/primadelvolo la sezione relativa al web check-in che può 
essere effettuato in autonomia inserendo il numero di pratica del Tour Operator, a partire da 7 
giorni e fno a 24 ore prima dell’orario previsto per il decollo dei voli in partenza dagli aeroporti 
di Milano Malpensa, Bologna, Verona, Roma L. da Vinci, Bergamo, Cagliari e Olbia. Qualora il 
passeggero trasportasse dei bagagli da spedire, dovrà presentarsi presso i banchi di registra-
zione Neos  entro 2 ore dalla partenza, onde consentire la spedizione degli stessi altrimenti il 
passeggero potrà recarsi direttamente ai controlli di sicurezza e quindi procedere verso il gate 
d’imbarco del proprio volo. Il servizio non è disponibile nei seguenti casi: destinazioni che 
rientrano nel programma “secure fight” (ad es: Messico, Cuba, Colombia); minori di 18 anni 
che viaggiano da soli; passeggeri a mobilità ridotta (PRM ); passeggeri che portano al seguito 
animali in cabina.
Calendario partenze  
Per ciascuna destinazione, sono pubblicati i giorni di effettuazione, la Compagnia Aerea e 
l’aeromobile. In caso di necessità potrà variare l’aeromobile, la Compagnia Aerea, la classe di 
prenotazione, gli orari di arrivo e di partenza, potranno essere effettuati scali non program-
mati e modifcati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere raggruppate su un 
unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman 
da un’aerostazione all’altra; potranno essere sostituiti i voli noleggiati con voli di linea (an-
che con eventuali scali tecnici). 
Conferma orari e operativi
Gli orari defnitivi dei voli ed eventuali scali, convocazione e luogo di ritrovo, saranno riportati 
sulla comunicazione disponibile in agenzia prima della partenza. In ogni caso, per la conferma 
dell’orario defnitivo il cliente dovrà necessariamente contattare la propria Agenzia di viaggi 
o il call center “Alpitour World Amico”, un giorno lavorativo prima della partenza. È possibile 
ottenere informazioni “on-line” sugli orari dei voli I.T.C. consultando la sezione “orario voli” sul 
sito francorosso.it o contattando la vostra Agenzia di Viaggi. Il Tour Operator non è responsa-
bile di eventuali maggiori spese derivanti da variazioni operative intervenute dopo la prenota-
zione del viaggio, per servizi non facenti parte del pacchetto (ad esempio per modifche di voli 

Informativa Privacy - Art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Alpitour S.p.A. informa i suoi clienti che i dati forniti in caso di prenotazione saranno trattati per le fnalità connesse alla compravendita del pacchetto/servizio turistico e per l’invio di informa-
zioni commerciali e/o di marketing tramite e-mail (eventualmente fornita in fase di acquisto); il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto. I dati 
saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i dati forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati defniti “sensibili” dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati 
potranno essere trattati solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza di tale consenso Alpitour S.p.A. non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. I dati potranno essere comunicati 
alle Compagnie Assicuratrici ed a soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, etc.). I dati non saranno diffusi. Potranno 
venire a conoscenza dei dati i Responsabili del trattamento ed i soggetti incaricati del trattamento preposti alla gestione del pacchetto/servizio turistico. Sarà possibile rivolgersi (anche telefoni-
camente) al Servizio Privacy o al Privacy Manager (Responsabile del Trattamento), domiciliati presso il Titolare del Trattamento, per verifcare i dati e farli integrare, aggiornare o rettifcare e/o per 
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, in particolare sarà possibile opporsi in ogni momento al trattamento dei dati per l’invio di informazioni commerciali e/o di marketing. 
Il Titolare del trattamento dei dati è Alpitour S.p.A.. L’elenco dei Responsabili ed i dati societari completi ed aggiornati sono disponibili presso il sito francorosso.it

nazionali di collegamento con l’aeroporto di partenza/arrivo del volo previsto dal programma). 
Inoltre è possibile usufruire del servizio SMS e ricevere così anche la conferma del volo di 
andata e il codice unico di accesso a Myalpitourworld.com sul proprio cellulare. Per questo 
servizio è necessario comunicare il proprio numero all’atto della prenotazione autorizzando in 
tal modo il Tour Operator ad utilizzare il numero telefonico esclusivamente per l’attivazione ed 
erogazione del servizio. Per ragioni tecniche, questo servizio non è da considerarsi sostitutivo 
della conferma fornita dall’Agenzia di Viaggi.
Bagaglio in volo
Oltre al trasporto di 15/20 Kg di bagaglio in stiva, è consentito portare a bordo dell’aereo 
un bagaglio a mano etichettato (dimensioni/peso come da regolamento della singola Com-
pagnia Aerea). Nel caso di eccedenza bagaglio, verrà richiesto all’imbarco un supplemento 
(indicativamente tra i 10 e i 20 euro per ogni kg eccedente). Per le norme bagaglio a mano 
consultare il sito: ”http://www.enac-italia.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Cosa_portare_a_bor-
do/” oppure rivolgersi alla propria agenzia. Bagaglio speciale: biciclette, windsurf, attrezza-
ture per immersioni, sacche da golf, ecc. La richiesta di trasporto di tale bagaglio deve essere 
comunicata all’atto della prenotazione. La conferma della possibilità di imbarcare il bagaglio 
speciale è sempre subordinata all’accettazione da parte della compagnia aerea, mentre l’au-
torizzazione defnitiva per l’imbarco, il giorno stesso della partenza, spetta al comandan-
te. Il costo del trasporto è defnito dai singoli vettori e dovrà essere pagato direttamente 
al check-in, in aeroporto. Il vettore si riserva inoltre di non imbarcare il bagaglio speciale 
qualora vi fossero problemi inerenti allo stoccaggio dei bagagli in stiva. Anche la richiesta 
di trasferimento del bagaglio speciale dall’aeroporto all’hotel e viceversa è da effettuare 
all’atto della prenotazione; il servizio può essere soggetto a supplemento.
tasse e oneri aeroportuali obbligatori 
Gli importi individuali relativi alle tasse ed agli altri oneri aeroportuali obbligatori sono indicati 
in tabella in calce all’Operativo Voli di ciascuna destinazione e vengono addebitati all’atto della 
prenotazione (esclusi bambini fno a 2 anni non compiuti). Tali importi sono comprensivi di 
tasse di imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali comunali e di eventuali altre tasse/
oneri aeroportuali quali la Security Tax (tassa sicurezza passeggeri e personale aeroportuale), 
la Prm tax (tassa passeggeri a mobilità ridotta), la Rx tax ( tassa controllo radiogeno bagagli) 
e la Cute Tax (tassa per la gestione informatizzata dei passeggeri in partenza). I valori indicati 
sono defniti sulla base di più parametri (aeroporto di partenza/arrivo, compagnia aerea, tassi 
di cambio) e sono determinati in base alle normative in vigore al momento della stampa del 
catalogo, pertanto possono subire successive variazioni/aggiornamenti. Tali voci sono riporta-
te dettagliate sul sito gruppoalpitour.it nella sezione “Alpitour World per TE” alla voce “Tasse 
e oneri aeroportuali obbligatori”. Per alcune destinazioni il pagamento di determinate tasse/
oneri aeroportuali viene richiesto direttamente in loco; nelle suddette tabelle vengono pertan-
to indicati gli importi in valuta previsti al momento della stampa del catalogo e quindi soggetti 
a possibili successive variazioni/aggiornamenti. 
n.B. gli importi relativi alle “Tasse e oneri aeroportuali obbligatori” non comprendono gli even-
tuali visti e/o carte turistiche d’ingresso/uscita previsti in alcune destinazioni.
dOCumenti e inFORmAZiOni sPeCiFiCHe suLLe singOLe destinAZiOni
Per tutte le informazioni relative a: documenti, valuta, fuso orario, visto d’ingresso e uscita, 
vedere la pagina 132, la pagina di apertura di ogni destinazione e/o consultare il sito fran-
corosso.it. Ricordiamo che per le destinazioni dell’Area Schengen è sempre indispensabile 
presentarsi all’imbarco del volo con un documento d’identità valido per l’espatrio. Per ulte-
riori informazioni, consultare il sito www.viaggiaresicuri.it. 
n.B. Data la variabilità delle normative in materia, tutte le informazioni relative ai docu-
menti di espatrio, tasse di imbarco, di ingresso, tasse aeroportuali, ecc. riportate su questo 
catalogo sono da considerarsi indicative. Inoltre, per quanto riguarda i documenti validi per 
l’espatrio, tali informazioni si riferiscono unicamente ai soli cittadini italiani. Per qualsiasi 
situazione diversa, ad esempio cittadini stranieri, sarà necessaria una verifca, da parte dei 
clienti direttamente interessati, presso le autorità competenti. In ogni caso, si consiglia di 
controllare sempre la regolarità dei propri documenti presso tali autorità, in tempo utile 
prima della partenza. Le carte d’identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate 
con il timbro o carte elettroniche rinnovate con il certifcato) possono non essere accettate 
dalle autorità locali per l’ingresso nel rispettivo paese. È necessario consultare il sito www.
viaggiaresicuri.it. (servizio fornito dal Ministero Affari Esteri e gestito in collaborazione con 
l’ACI) prima dell’acquisto del viaggio e prima della partenza.
minori in viaggio
A decorrere dal 26/06/2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di do-
cumento di viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati di destinazione o co-
munque attraversati durante il viaggio ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per 
l’espatrio accompagnata dal certifcato di nascita/nomina a tutore qualora il documento del 
minore inferiore ai 14 anni non riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci). Il passaporto 
del genitore attestante l’iscrizione del minore resta pertanto valido, fno alla scadenza, solo 
ed esclusivamente per il genitore stesso. Per la registrazione presso le strutture alberghiere in 
Italia è necessario esibire un documento di identità (carta d’identità o passaporto) anche per 
i minorenni (sia bambini che ragazzi). La maggior parte degli alberghi non accetta minori non 
accompagnati. In alcuni casi è invece richiesta autorizzazione scritta da parte dei genitori.
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136     ASSICUrAZIoNI, FINANZIAMENTI E rIMBorSI

Il contenitore delle formule assicurative  

più complete, per garantirti la serenità  

e la sicurezza che meriti quando scegli  

una vacanza al riparo da ogni imprevisto.

Effetti, delimitazioni e dettagli sono riportati nelle Condizioni 
di Assicurazione accettate e ritirate dall’assicurato in fase di 
prenotazione presso le Agenzie Viaggio. 
Verifcare le condizioni di assicurazione valide alla data della preno-

tazione in agenzia o sul sito www.gruppoalpitour.it. 

I testi qui pubblicati riassumono le condizioni valide al momento 

della stampa del catalogo e possono essere soggetti a variazioni.

*  per tutti i programmi.

**  sono esclusi i programmi solo soggiorno con destinazione 
 Italia ed Europa Non Balneare.

***  solo per programmi senza trasporto dall’Italia.

****  solo per programmi con trasporto dall’Italia.

PER TUTTI
Assicurazione inclusa

_PRoTEzIonE dI bAsE

a) AssICURAzIonE AssIsTEnzA ALLA PERsonA*
• 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in 

funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. 

[per l’elenco dettagliato consultare il Libretto di Assicurazione su 

www.easybook.it o www.gruppoalpitour.it]

b) AssICURAzIonE bAGAGLIo E ACQUIsTI dI 
PRIMA nECEssITÀ**
• rimborso dei danni derivati da: furto, scippi, rapina, mancata 

riconsegna, incendio, rottura (in caso di incidente);

• rimborso delle spese documentate per acquisti di prima 

necessità.

c) AssICURAzIonE RIMboRso sPEsE MEdICHE**
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in 

caso di infortunio o malattia durante il viaggio fno a; 

_euro 30.000 per viaggi nella Federazione Russa, Armenia, 

Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan e Libia;

_euro 5.000 per i viaggi negli altri Paesi Esteri;

_euro 1.000 per i viaggi in Italia. 

PER CHI VUoLE PIÙ PRoTEzIonE
Assicurazioni facoltative integrative

_PRoTEzIonE ConTRo GLI IMPREVIsTI

a) GARAnzIA AnnULLAMEnTo/ModIFICA*
•  rimborso delle penali applicate in caso di annullamento

modifca del viaggio dovuti:

1. PER QUALsIAsI MoTIVo PURCHÉ IMPREVEdIbILE FIno 
AL 4° GIoRno AnTE PARTEnzA; 

nota bene: nel caso d prenotazioni a condizioni extra-catalogo 

la garanzia è operativa solo fno al 10’ giorno ante partenza.

2. PER MoTIVI CERTIFICAbILI dalla scadenza della copertura di 

cui al punto 1 fno alla data partenza. 

(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) AssICURAzIonE sPEsE MEdICHE fno a 15.000 EURo*
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in 

caso di infortunio o malattia durante il viaggio (di base o ad 

integrazione). 

(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

 

c) RIEnTRo AnTICIPATo per qualsiasi motivo****
• organizzazione del rientro anticipato qualora il viaggio 

debba essere interrotto per un evento estraneo alla volontà 

dell’assicurato.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

d) RIMboRso VACAnzE PERdUTE*
• rimborso del costo delle prestazioni a terra per i giorni non 

usufruiti a causa del rientro anticipato.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

e) AssIsTEnzA doMICILIARE PER l FAMILIARI A CAsA*
• informazione ed assistenza riguardanti: consulti medici 

telefonici, invio di un medico in caso di urgenza. trasporto in 

ambulanza, assistenza infermieristica, utilizzo della rete sanitaria 

convenzionata e gestione delle visite.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

La felicità è assicurata

FoRMULA EAsY
Se richiedi un fnanziamento a tasso standard puoi scegliere 
di rimborsare fno a 16 rate mensili. La formula è applicabile 
per viaggi, a quota individuale, indicati nel presente catalogo, 
prenotati presso le agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa.

Ecco comE funziona (EsEmpio)

Costo del viaggio  1.500,00 euro
Acconto  400,00 euro
(min 25%)
Importo fnanziato 1.100,00 euro
6 rate da 189,14 euro
T.A.n. 10,77%, T.A.E.G. 20,28%

Condizioni generali 
CoMUnI A TUTTE LE FoRMULE dI FInAnzIAMEnTo
• Puoi richiedere un fnanziamento fno a 10 giorni prima della partenza.
• Acconto minimo obbligatorio del 25% sull’importo totale del viaggio.
• Si comincia a rimborsare la prima rata fno ad un mese dopo la 
partenza.
• Rimborso tramite addebito automatico in conto (SDD).

documenti necessari per la richiesta di fnanziamento
• Documento d’identità in corso di validità.
• Tesserino del Codice fscale.
• Per IMPORTI FINANZIATI SUPERIORI a € 3.100, è necessario un docu-
mento di reddito.
Agos Ducato si riserva comunque il diritto di richiedere tale documento 
anche per importi inferiori.

 è la soluzione di fnanziamento che, 
in collaborazione con Agos Ducato S.p.A, ti permette di f-
nanziare fno al 75% del costo del viaggio. Puoi richiederla 
nelle agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa fno a 10 giorni 
prima della partenza e cominci a rimborsare la prima rata 
fno ad un mese dopo la partenza!

Formule di fnanziamento proposte con CrediTravel
Per usufruire di tutte le offerte sotto riportate potrai richie-
dere un fnanziamento rateale fnalizzato.

sEnzA InTEREssI
La formula è applicabile per viaggi, a quota individuale, in-
dicati nel presente catalogo, prenotati presso le agenzie di 
viaggi aderenti all’iniziativa.

Ecco comE funziona (EsEmpio)

Costo del viaggio  1.500,00 euro
Acconto 400,00 euro
(min 25%)
Importo da fnanziare  1.100,00 euro
6 rate da 183,33 euro
T.A.n. 0%, T.A.E.G. 8,12% In collaborazione con

VEdIAMoCI CHIARo
sEnzA InTEREssI 
In 6 mesi - prima rata a 30 giorni - importo fnanziabile da € 860 a € 8.000. 
Esempio rappresentativo: € 1.100,00 in 6 rate da € 183,33 - TAN fsso 0% 
TAEG 8,12% -importo totale del credito € 1.100,00.
FoRMULA EAsY 
Fino a 16 mesi – prima rata a 30 giorni – importo fnanziabile da € 500 a 
€ 8.000. € 1.100,00 in 6 rate da € 189,14 – TAN fsso 10,77% TAEG 20,28% 
- importo totale del credito € 1.100,00.

Esempi rappresentativi riferiti alla casistica più ricorrente per il settore 
“VIAGGI” relativi al periodo di osservazione gennaio-dicembre 2012. Il TAEG 
rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:

-  per il SENZA INTERESSI: interessi € 0, imposta di bollo su fnanziamento 
€ 16,00,  spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto 
(importo totale del credito + costo totale del credito) € 1.124,98;

-  per la FORMULA EASY: interessi, imposta di bollo su fnanziamento € 16,00, 
bollo su rendiconto annuale e di fne rapporto € 2,00 (per importi superiori 
a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto 
(importo totale del credito + costo totale del credito) € 1.159,84. 

La durata dell’offerta è legata alla validità del presente catalogo. Eventuali 
variazioni delle condizioni presenti nel catalogo saranno indicate sul sito 
www.alpitourworld.it e sul portale easybook. Le stesse saranno comunicate 
al momento della prenotazione.
Messaggio pubblicitario con fnalità promozionale. Per le informazioni 
precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo 
contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. GRUPPO ALPITOUR opera 
quale intermediario del credito NON in esclusiva.

_InTEGRAzIonE CHE AMPLIA LA PRoTEzIonE 
dELLA ToP booKInG PLUs
a) GARAnzIA AnnULLAMEnTo/ModIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/
modifca del viaggio: 
PER QUALsIAsI MoTIVo PURCHÉ IMPREVEdIbILE FIno AL 
GIoRno sTEsso dELLA PARTEnzA. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) sPEsE dI RIPRoGRAMMAzIonE VIAGGIo*
• rimborso del costo dei nuovi biglietti riacquistati in caso di 
arrivo in ritardo alla partenza. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

c) InTEGRAzIonE sPEsE MEdICHE dI TRAsFERIMEnTo*
• integrazione delle spese mediche dovute a trasferimenti per 
ragioni sanitarie rimaste a carico dell’assicurato. 
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

d) InTEGRAzIonE bAGAGLIo*
• innalzamento del massimale dell’Assicurazione Top Booking 
Basic ed estensione alle apparecchiature elettroniche;
• estensione della garanzia Acquisti di Prima Necessità ad 
indennizzo con esclusione del vettore aereo;
• nel caso di Top Booking Basic senza garanzia Bagaglio, opera 
come garanzia di base esclusi gli acquisti di 1° necessità. 
(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

e) InTEGRAzIonE PRoLUnGAMEnTo dEL soGGIoRno*
• innalzamento del massimale previsto nella prestazione della 
garanzia Assistenza alla Persona dell’Assicurazione Top Booking 
Basic.(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

f) AssICURAzIonE RIMboRso RITARdo AEREo****
• rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in 
partenza superiore alle 9 ore. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

g) AssICURAzIonE TUTELA LEGALE*
• indennizzo degli oneri derivanti dalla difesa legale dei propri 
interessi nell’ambito del viaggio. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

h) AssICURAzIonE CAsA AssIsTITA*
• assistenza alla propria abitazione durante la vacanza attraverso 
l’invio di un fabbro, di un vetraio o di un sorvegliante nel caso di 
determinati eventi. (Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

i) VIAGGIo dI Un FAMILIARE*
• in caso di decesso del viaggiatore, un biglietto di A/R per 
permettere ad un familiare di giungere sul luogo dell’evento. 
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo). 

l) AssIsTEnzA doMICILIARE InTEGRATA* 
• in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il 
rientro, verrà fornita ove possibile l’ospedalizzazione domiciliare 
e/o servizi sia sanitari che non sanitari. 
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

m) InTERRUzIonE VIAGGIo PER RICoVERo*
• in caso di ricovero durante la vacanza, riconoscimento  di un 
rimborso pari all’importo giornaliero dei servizi a terra non fruiti 
per i giorni di degenza.
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

AssICURAzIonI

FInAnzIAMEnTI
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PER InFoRMAzIonI sULLE CoPERTURE AssICURATIVE
Tel. 02.58.24.00.51

Servizio operativo dalle ore 8:00 alle ore 20:00

dal lunedì al venerdì

PER InFoRMAzIonI In MERITo A sInIsTRI
Struttura Organizzativa

Tel. 02.58.28.60.00 - Fax 02.58.47.72.01

PER InVIARE RICHIEsTE E doCUMEnTAzIonE
Europ Assistance Italia S.p.A.

Uffcio Liquidazione Sinistri

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Fax Uffcio Sinistri 02.58.47.72.30

In collaborazione con

ModALITÀ dI soTTosCRIzIonE 
dELLE PoLIzzE InTEGRATIVE
Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la 
polizza, dovrà prendere visione, accettare e ritirare le Condizioni Gene-
rali di Assicurazione, comprendenti la nota Informativa, relative alla 
polizza prescelta disponibili presso le Agenzie di Viaggio e per il tramite 
dell’Agenzia di Viaggio:
_formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio, esplicita richiesta 
della polizza per tutti gli iscritti alla pratica di prenotazione
_effettuare il pagamento del premio (per persona, per pratica di prenotazione 
o percentuale sull’estratto conto) secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Ass. Facoltativa Integrativa Premio Lordo Tipo Viaggio

ToP booKInG PLUs
Per ogni singola pratica di 
prenotazione applicare il 
tasso all’importo complessivo 
dell’Estratto Conto al netto dei 
Premi Assicurativi.

4,6 % 
(di cui imposte 
0,482%)

Tutti i viaggi per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

upgrade a 
ToP booKInG VIP
Per ogni singola pratica di 
prenotazione applicare il 
tasso all’importo complessivo 
dell’Estratto Conto al netto dei 
Premi Assicurativi. 

1,35 % 
(di cui imposte 
0,133%)

Tutti i viaggi per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

ToP booKInG HEALTH
TBH1_ massimale € 100.000
TBH2_ massimale € 250.000
TBH3_ massimale € 500.000
TBH4_ massimale € 1.000.000 
da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e 
non oltre il giorno di partenza.

TbH1 30,00 euro
(di cui imposte 

€ 0,73) per persona

TbH2 50,00 euro 
(di cui imposte 
€ 1,22) per persona

TbH3 80,00 euro
(di cui imposte 

€ 1,95) per persona

TbH4 120,00 euro
(di cui imposte 
€ 2,93) per persona

Versione TH1 e TH2 
Tutti i viaggi per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

Versione TH3 e TH4 
Solo per i viaggi 
in U.S.A. e Canada.

ToP booKInG sPoRT
da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e 
non oltre il giorno di partenza.

38,00 euro 
(di cui imposte 
€	4,23) per persona

Tutti i viaggi con 
trasporto aereo per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

ToP booKInG dRIVE
da richiedere per la singola 
pratica al momento della preno-
tazione e non oltre il giorno 
di partenza; per ogni singola 
pratica di prenotazione assicura 
un solo veicolo di proprietà.

15,00 euro 
(di cui imposte 
€ 1,36)

Viaggi con la propria 
auto nei paesi 
dell’Unione Europea e 
dell’Europa extra UE.

La percentuale e i valori assicurativi sopra esposti sono la risultante delle singole 
aliquote d’imposta applicate ai premi di ciascun ramo. Nel caso di pacchetti 
assicurativi comprendenti la Garanzia Annullamento/Modifca, operativi dalla 
conferma della prenotazione, il premio lordo non potrà essere restituito.

_PRoTEzIonE In CAso dI sPEsE sAnITARIE

InTEGRAzIonE AssICURAzIonE sPEsE MEdICHE* 
fno a 100.000/250.000 euro per qualsiasi destinazione; 
500.000/1.000.000 solo in U.s.A. e Canada.
• pagamento o rimborso delle spese mediche dovute a 

ricovero ospedaliero in caso di infortunio o malattia durante 

il viaggio. 

(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

_PRoTEzIonE QUAndo VIAGGI Con LA TUA AUTo

AssIsTEnzA sTRAdALE***
• per risolvere qualsiasi imprevisto: soccorso stradale, 

depannage, autovettura in sostituzione, spese d’albergo, 

proseguimento del viaggio, recupero del veicolo, autista a 

disposizione.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

_PRoTEzIonE PER LE ATTREzzATURE sPoRTlVE

InTEGRAzIonE AssICURAzIonE bAGAGLIo****
• rimborso dei danni derivati dalla mancata riconsegna del 

bagaglio speciale da parte del vettore aereo.

• rimborso delle spese documentate per il noleggio dell’at-

trezzatura sportiva causato dalla mancata riconsegna.

(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

_Presa in carico del sinistro entro 24h 

da parte dell’Uffcio Liquidazione Sinistri;

_Consultazione online degli 

aggiornamenti dello stato del sinistro;

_defnizione del sinistro entro 
7 GIoRnI LAVoRATIVI dalla data di 
invio della documentazione completa.

Con Alpitour World Sicuro, quando la richiesta 

di rimborso viene effettuata attraverso il link ad 

Europ Assistance disponibile su www.gruppoalpitour.it 

e, per l’agenzia, su www.easybook.it, hai diritto 

al servizio  che ti garantisce:

_Portale per la gestione del sinistro con 
area riservata all’assicurato o al proprio 

agente di viaggio;

_Modulo guidato per denunciare online 

e allegare i documenti necessari;

_Riscontro immediato via e-mail con 

l’assegnazione del numero del sinistro;

(1) I rimborsi riguardano i pacchetti inclusivi di volo 
speciale (I.T.C.) più soggiorno/tour acquistati a condizioni 
e quote da catalogo individuale con riferimento ai servizi 
confermati all’atto della prenotazione. Non saranno 
erogati in caso di modifche dovute a cause di forza 
maggiore (scioperi, condizioni meteorologiche avverse, 
congestione o blocco del traffco aereo, ecc.).
(2) Rimborso pari ad un giorno di soggiorno, volo escluso, 
a seguito di un ritardo del volo in partenza dall’Italia 
superiore a 9 ore che determini una riduzione della 
vacanza di pari entità.
(3) Per cambio giorno di partenza si intendono modifche 
che comportano l’anticipo o il posticipo delle notti 
previste in hotel. Il rimborso è per persona adulta (per i 
bambini 2-12 anni il rimborso è pari al 50%) e non sarà 
erogato nel caso di modifche di giorno nell’ambito dello 
stesso week-end (quando a seguito della modifca la 
partenza avviene di sabatoo domenica).
(4) Fanno eccezione le modifche all’interno dello stesso 
sistema aeroportuale. Il rimborso è per persona adulta. 
Per bambini 2-12 anni il rimborso è pari al 50%.

RIMboRsI PER ModIFICHE VoLI

TEMPEsTIVITÀ E TRAsPAREnzA PRIMA dI TUTTo
Francorosso seleziona i propri fornitori secondo precisi 
criteri di qualità e dedica una cura particolare ai servizi 
che propone.Tuttavia, dopo la prenotazione, alcuni 
imprevisti si possono verifcare. Se si rendessero neces-
sarie le variazioni sotto indicate,Francorosso, oltre a 
garantirti assistenza e servizi addizionali per ridurre i 
disagi, ti rimborsa. Con tempestività e trasparenza.

RIMboRsI PER LE ModIFICHE dEI VoLI (1) 
Il volo di andata subisce un ritardo?
Ti rimborsiamo un giorno di soggiorno. (2)

Cambia il giorno di partenza?
Ti rimborsiamo € 30 a persona, oltre agli eventuali giorni 
di soggiorno non usufruiti. Quelli eventualmente in più li 
offre Francorosso. (3)

Cambia l’aeroporto di partenza?
Ti rimborsiamo € 40 per persona, oltre a organizzare i 
trasferimenti e ogni altro servizio necessario. (4)

Le offerte e le condizioni descritte in queste pagine sono valide al 

momento della stampa dei cataloghi e possono essere soggette a 

variazioni.

Verifcare sempre in agenzia o sul sito internet gruppoalpitour.it le 

condizioni applicabili al momento della prenotazione.

ConCEssIonARIA GRUPPo ALPIToUR
Per inserire una pubblicità su questo catalogo o per 

ottenere maggiori 

informazioni su tutti i prodotti editoriali del Gruppo 

Alpitour contattare:

concessionaria@alpitourworld.it
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1) FoNTi LeGiSLaTiVe
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia 
ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che 
estero, è disciplinata - fno alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice 
del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 di ratifca ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) frmata a Bruxelles il 23.4.1970 
in quanto applicabile nonchè dal Codice del Turismo (art. 
32 - 51) e s.m.i.
2) NozioNe Di paccheTTo TUriSTico
Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le 
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione da chiun-
que ed in qualunque modo realizzata di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita 
ad un prezzo forfetario, 
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis)… che costituiscano, per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte signifcativa del “pac-
chetto turistico”.
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita 
di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 e 36 Cod. Tur.). Il 
contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al 
Fondo di Garanzia di cui al successivo art. 19.
3) iNForMazioNe oBBLiGaToria - ScheDa TecNica
1. Organizzazione tecnica Alpitour S.p.A. - Via Lugaro, 15 
- 10126 Torino.
2. Autorizzazione amministrativa n. 2/AG .V. del 
13/10/1999 in conformità con quanto disposto dalla Legge 
Regionale n. 15 del 30/03/1988 e s.m.i.
3. Polizza assicurativa RC n. 39235/65/45702195 stipulata 
con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. in conformità con 
quanto previsto dagli articoli 44 e 45 Cod. Tur.
4. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 18/12/14 
al 30/04/15.
5. I cambi di riferimento sono i seguenti: €/Dollaro 
USA=1,36
6. Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate 
dall’articolo 11.
7. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei 
tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali 
variazioni vi verranno comunicate tempestivamente, nel 
rispetto del Reg. CE 2111/2005.
8. Le informazioni uffciali di carattere generale sui Paesi 
esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di si-
curezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’ac-
cesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Cen-
trale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono per-
tanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati 
suscettibili di modifche e aggiornamenti, il turista provve-
derà – consultando tali fonti -a verifcarne la formulazione 
uffcialmente espressa prima di procedere all’acquisto del 
pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifca, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti 
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4) preNoTazioNi
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su appo-
sito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione della prenotazione si intende perfezio-
nata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia 
di viaggi intermediaria. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 
Cod. Tur. prima dell’inizio del viaggio. Il pacchetto turisti-
co acquistato dal cliente conterrà esclusivamente i servizi 
indicati nella conferma della prenotazione; eventuali servizi 
diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti a e dal luogo di par-
tenza e i servizi acquistati in loco dal cliente non sono inclusi 
nel pacchetto e pertanto l’organizzatore non assume alcuna 
responsabilità in merito e non potrà in alcun modo essere 
considerato responsabile in relazione ai medesimi.
5) paGaMeNTi
All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di 
acconto, il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo 
dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della prevista 
partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione, se 
questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza.
Il mancato pagamento delle somme predette da parte 
del turista o il mancato versamento delle stesse da par-
te dell’agenzia intermediaria all’organizzatore, alle date 
stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare, da parte del venditore o dell’organizzatore, 
la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione 
delle penali previste dall’art. 7, e ciò anche nel caso in cui 
l’organizzatore abbia fatto pervenire al turista i titoli di 
legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La rela-
tiva comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà 
inviata al turista presso l’agenzia.
6) prezzo
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su questo catalogo 
sono espressi in Euro e sono stati calcolati come segue:
•  considerando le tariffe alberghiere in vigore nel mese 
 di Agosto 2014;
•  utilizzando per il carburante il parametro medio di 
 riferimento di 843,00 USD/tonnellata f.o.b. – prodotti 
 mediterraneo.
Essi potranno essere modifcati fno a 20 giorni precedenti 
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni/in-
tegrazioni di:
- costi del trasporto, inclusi il costo del carburante 
 e delle coperture assicurative;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
 imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei  
 porti e negli aeroporti.
- E.T.S. (Emission Trade Scheme - Tassa sulle emissioni 
 climalteranti).
Per i calcoli si farà riferimento alle variazioni del corso dei 
cambi e dei costi di cui sopra (ad eccezione del carburante) 
rilevati alla data indicata nella scheda tecnica (art.3), ovvero 
alla data riportata sugli eventuali aggiornamenti comunicati 
successivamente alla stampa di questo catalogo, rispetto alle 
quotazioni medie registrate nel secondo mese ante partenza. 
Gli adeguamenti valutari vengono calcolati sul valore delle 
notti extra/solo hotel/solo tour etc. etc. e su tutti i servizi 
non contrattati in Euro. Le valute utilizzate per la contratta-

zione dei servizi a terra (hotel, trasferimenti etc), riportati su 
questo catalogo sono: Euro, Dollaro USA. Quanto al costo 
del carburante, per i voli speciali ITC, potrà essere applica-
to un adeguamento del prezzo del pacchetto di viaggio in 
conseguenza dell’aumento del costo del carburante aereo 
(Jet Fuel). Detto adeguamento sarà contenuto fra un valore 
minimo e un valore massimo calcolato applicando alla quo-
ta da catalogo per persona il prodotto (i) tra le percentuali 
di incidenza del costo del carburante aereo sul prezzo del 
pacchetto (vedi percentuali minime e massime alla voce 
Destinazioni nella sezione dedicata del nostro sito, sotto in-
dicato) e (ii) la percentuale di incremento del parametro del 
carburante aereo derivante dal confronto fra la quotazione 
registrata nel secondo mese ante partenza (vedi alla voce 
Informazioni nella sezione dedicata del nostro sito, sotto 
indicato) e quella pubblicata a catalogo (843,00 USD/ton-
nellata f.o.b. – prodotti mediterraneo). Potranno comunque 
essere applicati interventi di natura commerciale migliora-
tivi rispetto ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea e/o la 
navigazione marittima/fuviale, potrà essere invece richie-
sto un adeguamento/importo pari a quello fssatto dalle 
Compagnie Aeree/Compagnie di Navigazione. Francorosso 
mette a disposizione del consumatore, sul sito www.franco-
rosso.it e su tutti gli altri siti del gruppo, nella sezione de-
dicata “Alpitour World per Te”, uno strumento tecnico con 
cui è possibile calcolare, automaticamente e in tempo reale, 
il valore stimato minimo e massimo dell’eventuale adegua-
mento della quota da catalogo per persona in conseguenza 
dell’oscillazione del costo del carburante aereo, sulla base 
dei relativi parametri. Le oscillazioni incideranno sul prezzo 
forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massi-
ma dell’80%. Le quote non subiranno modifche per oscil-
lazioni dei cambi e/o del prezzo del carburante al di sotto 
dell’1%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a 
tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero.
7) receSSo DeL TUriSTa
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura 
 eccedente il 10%;
- modifca in modo signifcativo di uno o più elementi del

contratto oggettivamente confgurabili come fonda-
mentali ai fni della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’orga-
nizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 

supplemento di prezzo o con la restituzione dell’ecce-
denza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico 
abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifca o di recedere) entro e non 
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso di aumento o di modifca. In difetto di espressa co-
municazione entro il termine suddetto, la proposta formula-
ta dall’organizzatore si intende accettata. In caso di recesso 
dal contratto da parte del cliente prima della partenza al di 
fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente arti-
colo e nel caso previsto dall’articolo 5, secondo comma, sarà 
addebitata una penale, indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto previsto all’art. 5, 1° comma.L’importo della 
penale sarà quantifcato sommando: la quota forfettaria 
individuale di gestione pratica, i premi assicurativi e le se-
guenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in 
base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno 
lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
Estero - Italia (con volo)
- dal giorno successivo alla prenotazione fno a 30 gg 
 antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 90%
Italia (solo soggiorno)
- fno a 21 gg antepartenza no penali
- da 20 a 8 gg antepartenza 30%
- da 7 a 4 gg antepartenza 50%
- da 3 a 0 gg antepartenza 90%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, 
le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. 
N.B.: le medesime somme dovranno essere corrisposte da 
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irre-
golarità dei previsti documenti personali di espatrio. Nel 
caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere 
concordate di volta in volta alla frma del contratto.
8) MoDiFiche priMa DeLLa parTeNza Da parTe 
DeL TUriSTa
Le modifche richieste dal turista a prenotazioni già ac-
cettate non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non 
possono essere soddisfatte. In ogni caso qualsiasi richiesta 
di modifca comporta per il cliente l’addebito fsso di al-
meno € 25,00 per persona a cui si aggiungono per le sole 
modifche sotto specifcate le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni 
prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta 
la modifca:
A)  per i viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC o voli 

di linea) o autopullman (a condizione che anche dopo la 
modifca il viaggio preveda un volo speciale ITC o volo 
di linea o un tour in autopullman). Per modifca della 
destinazione e/o del complesso alberghiero e/o della 
data di partenza (escluse partenze nello stesso weekend 
o in data precedente)

 da 29 a 20 gg.  10%
 da 19 a 10 gg.  20%
 da 9 a 4 gg.  40%
 da 3 a 0 gg.  70%
B)  per tutti gli altri tipi di viaggio. Per modifca della de-

stinazione e/o del complesso alberghiero e/o della data 
partenza (escluse partenze nello stesso week-end) e/o 
per diminuzione della durata del soggiorno

 Estero  Italia
 da 29 a 20 gg.  20% fno a 21 gg. prima della 
   partenza no penali
 da 19 a 10 gg.  30% da 20 a 8 gg. 30%
 da 9 a 4 gg.  50% da 7 a 4 gg. 50%
 da 3 a 0 gg.  80% da 3 a 0 gg. 90%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, 
le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
NoTa.

1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di 
una pratica è da intendersi come “annullamento parziale” 
(vedi quindi art. 7 Recesso)
2) per “destinazione” si intende non lo stato ma la località 
di soggiorno, in quanto a volte troviamo destinazioni di-
verse all’interno del medesimo stato (es. Baleari, Canarie in 
Spagna, Agadir e Marrakech in Marocco)
3) in caso di più modifche richieste contemporaneamente, 
viene applicata solo la penale di più alto importo.
9) MoDiFica o aNNULLaMeNTo DeL paccheTTo 
TUriSTico priMa DeLLa parTeNza Da parTe 
DeLL’orGaNizzaTore
Qualsiasi modifca signifcativa da parte dell’organizzatore, 
del pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottopo-
sta all’accettazione del turista ai sensi dell’art. 41 Cod. Tur. 
In caso di mancata accettazione il turista potrà esercitare 
i diritti di cui all’art. 7. Il turista può esercitare i diritti sopra 
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da 
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del 
pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del prece-
dente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E 
del Cod. Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo 
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agen-
zia intermediaria. La somma oggetto della restituzione non 
sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal 
precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MoDiFiche Dopo La parTeNza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’im-
possibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per 
un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alter-
native, senza supplementi di prezzo a carico del contraente 
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizza-
tore venga rifutata dal turista per seri e giustifcati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un 
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo even-
tualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del 
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differen-
za tra il costo delle prestazioni previste e quello delle pre-
stazioni effettuate fno al momento del rientro anticipato.
11) SoSTiTUzioNi
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 
giorni lavorativi prima della data fssata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le gene-
ralità del cessionario;
b) il sostituto soddisf tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio (art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certifcati sanitari; 
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura 
che gli verrà quantifcata prima della cessione. Il cedente 
ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per 
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di 
cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune 
tipologie di servizi, può verifcarsi che un terzo fornitore di 
servizi non accetti la modifca del nominativo del cessiona-
rio, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente 
punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione della modifca da parte 
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti 
interessate prima della partenza.
12) oBBLiGhi Dei parTecipaNTi
I partecipanti, che hanno l’obbligo di comunicare la propria 
cittadinanza se diversa da quella italiana, dovranno esse-
re muniti di passaporto individuale o di altro documento 
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno e di transito e dei certifcati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali governativi uffcialiI partecipanti inoltre 
dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifche in vigore nei 
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a ri-
spondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire 
a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate ob-
bligazioni incluse le spese di rimpatrio. Il turista è tenuto a 
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsa-
bili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista 
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della prenotazione, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifci sulle moda-
lità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
Il turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e 
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni par-
ticolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc) 
frmando contestualmente il consenso al trattamento dei 
dati sensibili, ed a specifcare esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso 
non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali.
13) cLaSSiFicazioNe aLBerGhiera
La classifcazione uffciale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltan-
to in base alle espresse e formali indicazioni delle competen-
ti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di 
classifcazioni uffciali riconosciute dalle competenti Pubbli-
che Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio 
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in 
catalogo o depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.
14) reGiMe Di reSpoNSaBiLiTÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 

provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile o da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stes-
so organizzatore non poteva, secondo la diligenza professio-
nale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario 
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pac-
chetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità 
di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità 
previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
15) LiMiTi DeL riSarciMeNTo
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla 
persona non potrà in alcun caso essere superiore ai limiti 
previsti dalle convenzioni internazionali di cui siano parte 
l’Italia e l’Unione Europea in riferimento alle prestazioni il 
cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In 
particolare, il limite risarcitorio non potrà superare in alcun 
caso l’importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per danni 
alle persone, l’importo di 2.000 Franchi Oro Germinal per 
danni alle cose e l’importo di 5.000 Franchi Oro Germinal 
per qualsiasi ulteriore danno (art. 13, n. 2, CC V).
16) oBBLiGo Di aSSiSTeNza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza 
al turista imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e 
l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabili-
tà (artt. 14 e 15), quando la mancata od inesatta esecuzio-
ne del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) recLaMi e DeNUNce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve - a pena 
di decadenza - essere contestata dal turista mediante tem-
pestiva presentazione di reclamo, anche ai fni di cui all’art. 
1227 c.c., affnchè l’organizzatore, il suo rappresentante lo-
cale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rime-
dio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadem-
pimento contrattuale. Il turista dovrà, a pena di decadenza, 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con 
avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermedia-
rio, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del di 
rientro presso la località di partenza.
18) aSSicUrazioNe coNTro Le SpeSe Di 
aNNULLaMeNTo
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffci dell’organizzatore o dell’intermediario 
una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto.
19) FoNDo Di GaraNzia
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del 
Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale 
di Garanzia cui il turista può rivolgersi (ai sensi dell’art. 
51Cod. Tur.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiara-
to dell’intermediario o dell’organizzatore, per la tutela delle 
seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella 
misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. 
attraverso il pagamento del premio di assicurazione ob-
bligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale 
viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 
del DM 349/99. Il fondo deve altresì fornire un’immediata 
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti 
da Paesi extra comunitari in occasione di emergenze impu-
tabili o meno al comportamento dell’organizzatore. L’Orga-
nizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura 
stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso 
il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che 
è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata con 
le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. Il fondo deve 
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in 
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra comunitari 
in occasione di emergenze imputabili o meno al comporta-
mento dell’organizzatore

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA  
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

a) DiSpoSizioNi NorMaTiVe
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qua-
lunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
confgurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CC V: art. 1, n.3 e n.6; artt. 
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali 
disposizioni che non si riferiscono al contratto di organiz-
zazione) nonché dalle altre pattuizioni specifcamente rife-
rite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a 
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, 
che riportino la somma pagata per il servizio. 
B) coNDizioNi Di coNTraTTo
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole 
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sopra riportate: art. 4 comma 1; art.5 comma 2; art. 
12; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la confgurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate 
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (orga-
nizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti fgure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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Un viaggio è molto più di una 

vacanza; regala emozioni intense, 

profonde, uniche. Un viaggio 

arricchisce, fornisce altre 

prospettive, apre nuovi orizzonti. 

Un viaggio è l’investimento migliore 

perché è la realizzazione di un sogno. 

E un viaggio resta per sempre 

dentro di noi.

Con questo spirito guardiamo 

il mondo e con questa energia 

lo amiamo; con le sue diversità, 

le sue contraddizioni, con i popoli che 

lo abitano e i sogni che lo animano.

E così si svela, in silenzio, 

il senso della vita.

Tutto questo è Viaggidea.

Viaggi pensati per chi ama 
conoscere, scoprire, sognare.

Scopri tutti i cataloghi su  viaggidea.it 
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ITALIA E WELLNESS

ISOLE E IMPERI
Grecia 
Turchia

SPIAGGE E NATURA
Baleari
Canarie
Capo Verde

CIELI E CASTELLI
Inghilterra
Scozia
Irlanda

EURASIA
Russia
Uzbekistan
Armenia
Georgia
Baltici
Polonia
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MARI E DESERTI 
Mar Rosso
Giordania
Emirati Arabi
Marocco
Tunisia

OCEANI E SAFARI 
Madagascar
Tanzania
Kenya
Sri Lanka
Maldive
Mauritius

SOLE E CARAIBI 
Colombia
Messico
Repubblica Dominicana
Cuba

SPIAGGE E NATURA 
Canarie
Capo Verde


