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Viaggidea, marchio leader della programmazione lungo raggio su misura, trova oggi il 

suo naturale habitat nell’organizzazione del Tour Operator Francorosso, uno dei marchi 

storici e più autorevoli del panorama turistico italiano. 

Francorosso e Viaggidea, unite sotto il medesimo coordinamento propongono due modi 

diversi di scoprire e vivere il concetto di vacanza e di viaggio ma sono accomunati da 

un obiettivo comune: la qualità e la cura del cliente. Insieme i due marchi abbracciano 

tutto il mondo con quasi 40 programmazioni e cataloghi.

Viaggidea by Francorosso, connubio indissolubile.

Viaggidea
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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.



   Exclusive Guests Only

EGO si rivolge a sof sticati e moderni 

globetrotter che ricercano principalmente 

l’esclusività e la quintessenza di esperienze 

uniche e Òsenza prezzoÓ in resort di lusso 

al mare, nelle metropoli più suggestive 

o immersi nella natura più avvolgente. 

Qui la destinazione diventa secondaria 

al come viene vissuta, ecco perché le 

strutture sono suddivise in specif ci ambiti 

di viaggio: fughe in luoghi intimi e privati, 

soggiorni 5 stelle lusso, coccole in rinomate 

SPA, golf o ancora imperdibili suggestioni 

in hotel o location da sogno. 

EGO. Lusso inf nito.

   Real Experience

Itinerari inediti dedicati a coloro che 

desiderano portare con se ogni sfumatura, 

suono ed emozione che un’esperienza di 

scoperta pu˜ regalare. Nessun ristorante 

gourmet o hotel di lusso ma l’immersione 

totale nella cultura e nelle tradizioni locali 

di antiche civiltà. Il brivido che proviamo 

sulla pelle quando il nostro sguardo si 

riempie di immagini e colori. Un modo 

unico di incontrare, conoscere, scoprire, 

abbandonarsi ai luoghi, viverli e assaporarli. 

Mete originali, viaggi unici, ricordi indelebili 

da portare per sempre con sè.

Essentia. LÕessenza di un viaggio.

   Contemporary World

Linea nata nel 2010 per sorprendere 

ed entusiasmare il viaggiatore curioso, 

esigente e che desira vivere emozioni 

da conservare per sempre dentro di sè. 

Sono tour di gruppo ispirati alla massima 

qualità, operati direttamente da Viaggidea 

con alcuni tocchi di ÒesperienzialitàÓ per 

entrare a fondo nelle culture e nei luoghi 

visitati. Punti fermi della proposta Voyager 

sono la partenza garantita anche per un 

minimo di 2 partecipanti, la cura dei minimi 

dettagli e soprattutto le guide, perno su cui 

poggia il successo di un tour.

Voyager. Condividere emozioni.

   Private moments

Quando intimità e sostenibilità 

ambientale si fondono in un connubio 

perfetto in termini di privacy, natura e 

autenticità nasce Chic Escape. 

Una collezione di boutique hotel in 

esclusiva Viaggidea, situati nelle spiagge 

più belle del mondo dove calarsi nella 

quiete assoluta della natura e assaporare 

i suoi lenti ritmi. Angoli nascosti di mondo 

dai quali esplorare insoliti percorsi da 

condividere con pochi eletti, in assoluta 

spiritualità e profondità. Osservatori 

unici dai quali guardare il mondo.

Chic Escape. Il mondo che voglio.

4 MODI DI GUARDARE IL MONDO

dal lusso estremo all Õecocompatibilitˆ,

dai tour pi• curati agli itinerari pi• avventurosi.

UNA SOLA PHILOSOPHY, ILLIMITATE POSSIBILITË

18 cataloghi, 45 paesi, innumerevoli proposte di viaggio. 

People & Places, la Collezione Inverno 2014/15 di Viaggidea. 
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Tu Protagonista. 

I programmi You Drive sono rivolti 

a chi desidera essere il pilota, 

assoluto protagonista, del proprio 

viaggio e vengono realizzati 

da Viaggidea selezionando 

gli itinerari migliori da effettuarsi 

in auto. Prevedono sempre 

i pernottamenti alberghieri 

e un’ampia scelta di modelli 

auto a noleggio ma la ristorazione 

e le escursioni vengono scelti 

I VIAGGI

“on the road”

Liberi di viaggiare.

Traveller è rivolto a chi ricerca una 

vacanza dinamica, personalizzabile 

e all’insegna della libertà pur 

accettando di effettuare alcune 

visite ed escursioni in gruppo. 

Prevedono la combinazione delle 

località più suggestive delle nostre 

destinazioni e il viaggiatore che 

sceglie questo tipo di viaggio 

lo fa desiderando un minimo di 

indipendenza. Possono prevedere 

I GRANDI

classici

Al tradizionale dove che rappresenta sempre il primo criterio per la 

scelta di un viaggio si accompagna sempre più frequentemente il 

come, ossia il modo attraverso il quale conoscere e scoprire un paese. 

Viaggiare Viaggidea signif ca scegliere oltre ai luoghi più affascinanti 

del mondo, anche 8 diverse tipologie di viaggio che permetteranno 

di vivere l’esperienza in modo più coinvolgente e personalizzato.

Le 8 tematiche sono nate dall’ascolto profondo dei bisogni dei nostri 

viaggiatori e non sono presenti su tutti i cataloghi in quanto si adeguano 

alle caratteristiche stesse della destinazione.

Viaggiare insieme.

I Classic, diversamente dai Voyager 

dove tutto è scrupolosamente 

selezionato da Viaggidea, sono 

viaggi di gruppo chiavi in mano 

pensati, realizzati e gestiti 

integralmente dai corrispondenti 

locali, partner di Viaggidea. 

Possono essere venduti da altri tour 

operator italiani e internazionali se 

il programma di viaggio offerto è 

multilingue e sono per questo meno 

I TOUR

di gruppo

Viaggi studiati per stili, 
gusti e abitudini dif erenti.Y OUR 

WAY

esclusivi dei Voyager ma offrono un 

prezzo più competitivo e possono 

comprendere o meno la ristorazione. 

Richiedono un forte orientamento 

alla socializzazione e alla f essibilità.

spostamenti via terra o in aereo 

ma sempre su base individuale. 

Spesso, ma non sempre, i programmi 

Traveller f niscono con un po’ di relax 

nelle spiagge più belle del mondo. 

e consumati in piena libertà da 

parte dal viaggiatore che ha 

così la possibilità di decidere 

autonomamente ogni singola pausa, 

visita e accessorio del viaggio.

CLASSIC

YOU DRIVETRAVELLER

I TOUR

esclusivi
Viaggidea

Voyager è il f ore all’occhiello 
che meglio identif ca il brand 
Viaggidea. Tour esclusivi dove 
tutti gli elementi dell’esperienza 
sono stati attentamente 
vagliati e gestiti internamente: 
dall’itinerario agli hotel, dalle 
guide alla ristorazione, dai 
mezzi di trasporto alle visite e 
da tanti altri piccoli dettagli che 
accrescono il valore del viaggio 
con momenti unici. Voyager 
propone il massimo della 
personalizzazione, esprimendo 

al meglio il tocco Viaggidea. 
Sono viaggi di gruppo altamente 
curati, adatti a chi desidera 
condividere emozioni con 
compagni di viaggio e guide 
che parlano sempre italiano. 
Inoltre in base alla destinazione 
le partenze sono sempre garantite 
con un minimo di 2 persone e un 
massimo variabile.

Condividere 
emozioni.
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Sulla cresta dellÕonda.

La proposta Sailing è rivolta a chi 

sogna una vacanza o parte di essa 

sull’acqua e spazia dalle crociere 

effettuate principalmente con il 

nostro partner Royal Caribbean, 

alle crociere in catamarano o in 

veliero, dove navigare signif ca farlo 

su piccoli natanti mossi solo dalla 

forza del vento o a bordo di intimi 

e lussuosi Yacht, per vivere nel 

massimo del comfort.Esperienza autentica.

Experience corre sul binario 

dell’esperienza emotiva. 

La proposta è rivolta a chi vuole 

effettuare un soggiorno in un luogo 

a stretto contatto con l’ambiente 

naturale e l’elemento esperienziale 

è altamente dominante. 

Spesso le strutture proposte nelle 

località Experience sono quelle 

più indicate per far conoscere al 

viaggiatore l’autenticità di un luogo: 

ITINERARI

visti dal mare
I SOGGIORNI

nella natura

Relax inf nito. 

L’esperienza Sands è pensata 

per chi desidera effettuare 

un soggiorno in una località 

di mare. L’offerta alberghiera 

è variegata e il trattamento 

ristorativo previsto è quello 

proposto dall’albergo prescelto. 

Escursioni e visite sono offerte 

à la carte. 

In questa tipologia di viaggio 

ci sono hotel contrassegnati 

LE SPIAGGE

pi• esclusive
Places raccoglie soprattutto 

le grandi città con un’offerta 

alberghiera selezionata 

e attentamente curata. 

Per completare l’offerta, 

le proposte alberghiere sono 

accompagnate da escursioni o visite 

nelle varie località e possono essere 

acquistate à la carte. 

I trattamenti ristorativi variano 

a seconda dell’hotel prescelto.

I LUOGHI

da non perdere

Nel cuore del mondo.

Gli alberghi della linea Selected By Viaggidea propongono un nuovo concetto di 

vacanza per chi, oltre ad apprezzare i servizi della struttura in cui soggiorna, desidera 

anche scoprire le bellezze e le caratteristiche della destinazione.

Ogni hotel propone dei servizi inclusi nella quota di partecipazione e dei plus esclusivi 

riservati ai Clienti Viaggidea come trattamenti nelle SPA per dedicarsi al proprio 

benessere, bonus per consumazioni effettuate in hotel o upgrading in tipologie di 

camera superiore rispetto a quella prenotata.

In ogni albergo sono previste attività uniche per entrare nel cuore dei luoghi e conoscerli 

a fondo. Questi alberghi sono contrassegnati dal logo Selected By Viaggidea.

In questa tipologia di viaggio 

ci sono hotel contrassegnati da 

logo Selected by Viaggidea, 

ossia caratterizzati da alcuni plus 

riservati ai Clienti Viaggidea.

da logo Selected by Viaggidea, 

ossia caratterizzati da alcuni 

plus riservati ai Clienti Viaggidea.

lodge, campi tendati, strutture 

ecocompatibili, ranch ma anche 

classici hotel.

SANDSPLACES

SAILINGEXPERIENCE
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NOW BLUE € 250

NOW RED € 200

NOW GREEN € 150

Riduzione di € 100 su tutti i Tour Voyager 

per le coppie in cui almeno uno dei 2 

partecipanti abbia compiuto 60 anni (minimo 

2 persone e non valido su camera singola).

(Offerta non applicabile per partenze 

dal 15 Dicembre 2014 al 4 Gennaio 2015 

e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

A coloro che viaggiano single, 

riduzione di € 150 su tutti i 

Tour Voyager. 

Promozione valida solo 

per camera singola.

Riduzione di € 200 per camera se nell’anno

2014 si è effettuato un Tour Voyager.

Promozione valida per minimo 2 persone 

e non applicabile per camera singola.

Solo per prenotazioni entro il 31 Marzo 2015 

per Tour Voyager con partenze dal 1 Maggio 

2015 (dal 1 Aprile per catalogo America) 

con riduzioni di € 150/200/250 per camera 

(minimo 2 persone e non valido su camera 

singola) in base al colore della promozione:

LA FEDELTÀ

ti premia

CONFERMA 

subito

OVER 60

conviene

RISERVATO 

ai single

Le promozioni
Y OUR 
CHANCE

NOW >> ONE >>

SILVER >>BE VOYAGER >>
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Riduzione di € 100 a coppia per i 

viaggi di nozze che includono un volo 

intercontinentale e un soggiorno di 

almeno 7 notti. Inoltre nella maggior 

parte degli hotels speciali condizioni 

per gli sposi.

(Offerta non applicabile per partenze 

dal 15 Dicembre al 4 Gennaio 2015 

e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

Le promozioni VOYAGER e LOVE 

non sono cumulabili tra loro 

e sono valide solo per programmi 

che includono volo intercontinentale.

Garanzia EUROZERO

Viaggia senza adeguamenti.

I vantaggi e le garanzie

DEDICATO

alle coppie

Vantaggi e servizi pensati in 

esclusiva per i Clienti Viaggidea. 

Un massaggio, una cena, 

un’escursione offerti 

gratuitamente e altre riduzioni 

e dettagli che possono rendere 

unico un viaggio. 

Convenienti proposte che 

arricchiscono un’esperienza di 

viaggio come la sistemazione 

in una categoria di camera 

superiore, le riduzioni per 

prenotazioni anticipate o per 

coppie e altri vantaggi.

getmore+viaggidea[only]

Tutti i nostri PLUS 

EUROZERO offre il vantaggio della massima 

tutela per eventuali successive revisioni in 

rialzo, determinate da f uttuazioni valutarie. 

Resta inteso che potranno essere applicati, ove 

e se previsti, eventuali adeguamenti del costo 

carburante e/o di altri servizi di viaggio.

Acquistando la garanzia EUROZERO, Viaggidea 

non richiederˆ il pagamento dell’adeguamento 

valutario - qualora necessario - a tutti i Clienti 

che confermeranno le loro prenotazioni per 

partenze entro il 31 Ottobre 2015. Bastano 

30 Euro per persona per mettere il prezzo del 

viaggio al sicuro. 

La Garanzia EUROZERO è acquistabile 

contestualmente alla prenotazione e a 

condizione che non siano giˆ stati comunicati 

eventuali adeguamenti valutari riferiti al mese 

di partenza. Prevede inoltre l’applicazione del 

supplemento per tutti i partecipanti al viaggio 

a esclusione dei bambini 0/2 anni.

LOVE >>

EUROZERO 
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SERVIZIO SMS: un servizio che permette di 

avere informazioni relative al volo di andata e i 

riferimenti per controllare la pratica di viaggio.

QUESTIONARIO QUALITÀ: uno spazio per 

raccontarci le impressioni sulla vacanza.

 

Una copertura più completa di quella prevista 

in pratica. Le polizze della famiglia Top Booking 

soddisfano ogni esigenza di protezione e 

tranquillità.

 

Una soluzione di f nanziamento, in collaborazione 

con Agos Ducato S.p.A., che permette di f nanzia-

re f no al 75% del costo del viaggio, iniziando a 

rimborsare f no ad un mese dopo la partenza.

Per offrire la massima qualità sin dai primi 

momenti del viaggio e per rendere le procedure 

più snelle, Viaggidea propone un servizio 

facoltativo e personalizzato di assistenza 

aeroportuale alla partenza, un contatto 

telefonico con l’assistente a partire dalle 2-4 

ore antecedenti la partenza per informazioni 

aggiornate sul volo, un check-in dedicato e 

pre-assegnazione dei posti. 

Inoltre in alcuni aeroporti, si può usufruire 

di altri servizi supplementari quali fast track 

senza code ai controlli di sicurezza, sala VIP 

dove disponibile, ritiro e riconsegna dell’auto 

direttamente in aerostazione.

Il costo dell’assistenza aeroportuale è di € 100 

per persona, f no a un massimo di 6 persone e 

non sono inclusi i servizi supplementari sopra 

indicati che verranno quotati su richiesta e in 

base all’aeroporto di partenza.

Durante i tour, i nostri Clienti sono

assistiti da personale qualif cato parlante

italiano del nostro corrispondente locale.

Per chi soggiorna in un hotel della

Riviera Maya, esclusivamente tra quelli

pubblicati in catalogo, il nostro personale

italiano provvederà all’assistenza in

giorni e orari prestabiliti per garantire

una piacevole vacanza e organizzare,

per chi lo desidera, visite, escursioni

o altre attività.

ALPITOUR WORLD AMICO
Un call center di professionisti capaci di 

fornire informazioni sulla destinazione e sulla 

prenotazione e di affrontare qualsiasi necessità 

del Cliente anche dove non è previsto personale 

residente.

 MYALPITOURWORLD 

Il portale che permette di essere sempre 

connessi con il proprio tour operator, accedere 

ai dettagli di tutte le prenotazioni, entrare 

in contatto con gli esperti di Alpitour World 

e scoprire il programma fedeltà. 

I Clienti potranno raccontare le loro preferenze 

sulle vacanze consentendoci così di proporre 

soluzioni più adatte alle loro esigenze. 

Tutto con la f rma di Alpitour World.

VIP
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 

Linate, Roma Fiumicino, Verona Catullo, 

Bologna e Bergamo usufruendo del servizio 

di assistenza facoltativo, possiamo fornire 

ulteriori servizi supplementari come:

_accesso alle sale VIP in aeroporto in attesa 

della partenza del volo;

_fast track per accedere ai controlli di sicurezza 

evitando le code. Questi servizi sono offerti ad 

un costo a persona di: € 49 a Milano Malpensa 

e Linate, € 46 Roma Fiumicino, € 21 a Verona, 

€ 27 a Bologna e € 21 a Bergamo. I prezzi 

indicati sono aggiornati al momento della 

stampa del catalogo e potrebbero quindi subire 

delle variazioni nel corso della sua durata;

_valet service che prevede la consegna 

e riconsegna dell’auto direttamente in 

aerostazione, senza necessità alcuna di recarsi 

al parcheggio. Costo del servizio € 20 oltre 

la tariffa del parcheggio (non disponibile a 

Verona, Bologna e Bergamo).

BUSINESS CLASS
Grazie alla collaborazione con prestigiose 

Compagnie Aeree, Viaggidea su richiesta del 

Cliente, può offrire quotazioni ad hoc per voli in 

Business Class verso le principali destinazioni 

nel mondo. Consultate il sito viaggidea.it nella 

sezione BUSINESS CLASS, troverete tutti i 

dettagli di servizio di ogni Compagnia Aerea.

PARCHEGGI
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 

Linate e Roma Fiumicino, Viaggidea 

propone ulteriori servizi:

_chiavi dell’auto sempre con voi

_nessun aumento tariffe in alta stagione

_parcheggio dentro l’aeroporto

_aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Acquistando un pacchetto con Viaggidea tramite 

la vostra Agenzia di Viaggio potrete usufruire 

di imperdibili promozioni per i parcheggi 

sotto indicati, semplicemente presentando i 

documenti di viaggio e pagando direttamente 

alle casse con operatore.

_Milano Malpensa Terminal 1: 

P2 Executive, coperto e P3 Express, scoperto

_Milano Linate: 

P2 Executive, coperto e P2 Holiday, scoperto

_Roma Fiumicino Leonardo da Vinci: 

Executive, coperto, Comfort (multipiano) 

A-B-C-D-E, coperto ed Economy (lunga sosta), 

scoperto

Tutti gli alberghi proposti nel catalogo riportano 

i seguenti servizi disponibili:

Per tutti i dettagli sui servizi si rimanda 

alle pagine f nali del catalogo.

VIAGGIDEA, 

l ’assistenza che voglio

SERVIZI 

aeroportuali
SERVIZI 

alberghieri

VANTAGGI

ALPITOUR WORLD

tennis f tness

golf miniclub

piscina wi f 

spa wi f  free

Y OUR 
TRAVEL
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Benvenuti in Alpitour World, un mondo senza conf ni 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’aff dabilità 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 aff dabilità, inoltre Alpitour World ha riunito l’eccellenza di tante aziende leader del turismo organizzato: una compagnia aerea prima 

per eff cienza, puntualità e comfort; una catena di hotel e villaggi gestiti nella grande tradizione dell’ospitalità italiana; una società di accoglienza all’estero, perchŽ 

ogni angolo di mondo sia un po’ casa tua.

AVIATION INCOMINGHOTELS & RESORTS

ALPITOUR WORLD È UN MONDO
IN VACANZA CON TE.
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12   |   TOUR DI GRUPPO

GARANZIA 

E FLESSIBILITÀ

Tutte le partenze dei “Tour Voyager” sono 

garantite con un minimo di due partecipanti. 

Sarà possibile prenotare f no a 30 giorni prima 

della partenza per soddisfare tutte le esigenze 

dei clienti Viaggidea. Oltre tale data, in fase 

di conferma, potrebbero essere applicati dei 

supplementi rispetto alla quota pubblicata.

IL TUO VIAGGIO

Per tutti i clienti in viaggio di nozze, 

Viaggidea offrirà dei pacchetti speciali 

che includono sistemazioni in camera di 

tipologia superiore e/o altri benef t all’arrivo 

in molti hotel previsti durante l’itinerario 

Voyager è il f ore all’occhiello che meglio 

identif ca il brand Viaggidea: la cura per i 

dettagli e la personalizzazione dei servizi 

sono le linee guida di questi itinerari.

Realizzare un Tour Voyager signif ca cono-

scere profondamente una destinazione, pro-

ponendo al viaggiatore curioso ed esigente, 

esperienze uniche per conoscere a fondo le 

culture locali e i luoghi visitati, assicurando 

il massimo della qualità e dell’assistenza.

ESCLUSIVITÀ

I “Tour Voyager” sono dedicati 

esclusivamente ai clienti Viaggidea. 

La nostra programmazione si compone di 

otto itinerari che partono in differenti giorni 

della settimana al f ne di dare il più ampio 

panorama di offerta possibile.

PERSONALIZZAZIONE

Per renderli ancora più unici, tutti i “Tour 

Voyager” avranno bus personalizzati 

Viaggidea e piccoli dettagli per rendere 

più confortevole l’itinerario.

QUALITÀ

Ogni singolo dettaglio di questi tour è stato 

personalmente testato e controllato dai nostri 

specialisti di prodotto. Menù selezionati in 

ristoranti di buon livello; alberghi tra i migliori 

disponibili in ogni località; mezzi di trasporto 

sempre dotati di aria condizionata e riservati 

per un massimo di 32 clienti per garantire 

un maggior comfort; tempi per le visite 

studiati per godere a pieno degli splendidi 

luoghi toccati. Il tutto con guide esperte che 

contribuiranno a rendere il viaggio un’espe-

rienza indimenticabile. Alcuni itinerari sono 

la combinazione di differenti tour, quindi può 

accadere che il numero dei partecipanti vari 

durante lo svolgimento del viaggio. Viaggidea 

garantisce comunque che il numero massimo 

dei partecipanti verrà sempre rispettato.

Tour

I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA
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(come specif cato nei singoli programmi). 

Inoltre, per i clienti più esigenti sarà possibile 

personalizzare il proprio viaggio scegliendo 

fra uno o più plus proposti all’interno dei 

nostri pacchetti “SPECIALE VIP” acquistando 

cos“ ulteriori emozioni di viaggio.

VANTAGGI

Prenotare un “Tour Voyager” rispetto ad 

altri tour presenti sul mercato italiano 

vuol dire godere di vantaggi e plus esclusivi 

che rendono tutti gli itinerari diversi, unici 

e memorabili:

_cocktail di benvenuto in tutti gli hotel 

selezionati

_bottiglia d’acqua o soft drink a pasto 

per persona durante il tour

_pranzo al ristorante La Caballeriza con 

partecipazione alla preparazione del 

“Pollo En Barbacoa”

_pranzo al ristorante La Paloma all’interno 

di una abitazione del 1528 a San Crist—bal 

de las Casas

_aperitivo a base di Margarita presso 

la Casa Viejas de los Arcos con vista 

cattedrale e piazza centrale a Campeche

_visita al sito di Bonampak, noto per gli

affreschi maya

_cioccolata maya con vista vulcano ad Antigua

_visita di Izamal in calesse

_spettacolo luci e suoni nell’area archeolo-

gica di Uxmal

_bagno presso il cenote Samula nello Yucatan.

(La fruizione di questi servizi varia in base 

all’itinerario prescelto).

LE QUOTE COMPRENDONO

_Passaggi aerei interni come indicato 

nel programma

_Assistenza in aeroporto in arrivo con 

personale parlante italiano

_Trasferimento nella città di inizio tour

_Sistemazione in camera con servizi privati

_Pasti come indicato nel programma 

con bevanda analcolica inclusa ai pasti

_Trasporto in auto, pullman o minivan 

(in base al numero dei partecipanti) con 

aria condizionata

_Visite ed escursioni indicate nel program-

ma con guida locale parlante italiano che 

varia a seconda della località. In base al 

numero di partecipanti potrebbe accadere 

che la guida svolga anche il ruolo di autista.

_Facchinaggio negli hotel.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

_Voli da/per l’Italia

_Accompagnatore durante eventuali 

passaggi aerei interni

_Pasti e bevande non menzionati

_Escursioni facoltative

_Notte e trasferimento post tour 

in Riviera Maya

_Tasse aeroportuali

_Mance ed extra in genere

_Tutto quanto non espressamente

indicato alla voce “Le quote comprendono”.

CONDIVIDERE 

EMOZIONI



1.187 2.254 1.535

9 11 98 10 8

I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA 

GIORNI / NOTTI

KM

VOYAGER TEQUILA 

CITTÀ DEL MESSICO, 
SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS, PALENQUE, 
CAMPECHE, MÉRIDA

VOYAGER TIKAL 

CITTÀ DEL GUATEMALA, 
ATITLAN, ANTIGUA, 
FLORES, PALENQUE, 
CAMPECHE, MÉRIDA

VOYAGER MEXICO 

CITTÀ DEL MESSICO, 
OAXACA, 
TUXTLA GUTIERREZ, 
SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS, PALENQUE, 
CAMPECHE, MÉRIDA

MESSICO MESSICO 

E GUATEMALA

GUATEMALA 

E MESSICO

L’itinerario più classico 
per visitare il paese, 
particolarmente 
indicato, grazie anche 
alla partenza di martedì, 
per gli sposi. 

Partendo dalla capitale 

messicana, si vola a Tuxtla 

Gutierrez, porta dÕaccesso 

alla zona del Chiapas. Da qui,

proseguendo via terra, si 

visiteranno le comunitˆ indi-

gene di San Juan Chamula, il 

meraviglioso sito di Palenque, 

la cittadina ÒpicarescaÓ di 

Campeche, la capitale dello 

Yucatan, MŽrida e, prima di 

giungere in Riviera Maya per 

il doveroso relax balneare, il 

celebre sito di Chichen Itza.

Particolarmente 
indicato per i viaggi di 
nozze, il tour Tikal, che 
prevede la partenza del 
martedì, inizia dalla 
capitale guatemalteca. 

A seguire, 4 giorni alla 

scoperta del meglio del 

Guatemala; il paese dovÕ• 

maggiormente possibile 

cogliere come il mondo Maya 

non sia scomparso ma viva 

ancora negli abitanti locali. 

Dopo il rientro in Messico, 

tempo a disposizione per 

coronare un grande viaggio 

con qualche giorno di mare 

sulla Riviera Maya.

Questa proposta di 
viaggio è quella più 
completa per chi vuole 
scoprire i mille volti del 
Messico. 

Tutto il tour si sviluppa con 

trasferimenti via terra che 

vi porteranno, dopo aver 

lasciato Cittˆ del Messico, 

f no alla regione di Oaxaca; 

tra le pi• suggestive e 

tipiche del paese. A seguire, 

si prosegue sino a Tuxtla 

Gutierrez dove si effettuano 

escursioni particolari come 

la navigazione allÕinterno 

del Canyon del Sumidero. Le 

tappe successive prevedono 

di attraversare e di visitare 

le pi• interessanti localitˆ 

del Chiapas, del Campeche e 

dello Yucatan sino a giungere 

nello stato di Quintana Roo 

dove si trova la Riviera Maya. 

Giorno di partenza: Domenica.

Il tour più lungo 
e dettagliato della 
nostra proposta. 
Ideale per i viaggiatori 
che hanno grandi 
aspettative dal viaggio 
che scelgono e che 
danno un grande 
peso, oltre che agli 
itinerari, alle strutture 
alberghiere. 

Dopo la visita della capitale 

messicana si vola in Chiapas 

per poi entrare via terra in 

Guatemala. 

Dopo la sosta ristoratrice di 

Atitlan, il cuore del viaggio, 

che • offerto dalla magica 

Antigua; la prima capitale del 

paese e a seguire, dal volo 

per Flores, che permetterˆ di 

raggiungere il pi• ricco sito 

maya del meso america: Tikal. 

INDICE

QUOTE

Partenze
garantite minimo 2 

massimo 32 persone

Itinerario a pagina  24 Itinerario a pagina  26 Itinerario a pagina  30Itinerario a pagina  28

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.590

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.820

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.970

 01/11_31/10

Quota a partire da 2.790

VOYAGER MAYA 

CITTÀ DEL MESSICO, 
SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS, ATITLAN, 
ANTIGUA, FLORES, 
PALENQUE, CAMPECHE, 
MÉRIDA

1.905

12 11

Il viaggio procede rientrando 

in Messico attraversando un 

f ume prima di ammirare gli 

affreschi a colori di Bonampak. 

I giorni successivi permette-

ranno di arrivare, con ancora 

tutte queste emozioni negli 

occhi, sino a Cancun. 

Giorno di partenza: Sabato.

MESSICO
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La proposta di viaggio 
è rivolta in particolare 
agli sposi che vogliono 
bilanciare in parti uguali 
le componenti itineranti 
e balneari della loro 
luna di miele. 

Le sei notti di tour previste, 

permettono di vivere il cuore 

del paese, che si trova indub-

biamente a Cittˆ del Messico 

e nella vicina Teotihuacan; 

prima di volare nella penisola 

dello Yucatan. 

Il giorno successivo allÕarrivo, 

si parte via terra per MŽrida, 

nota anche come la cittˆ 

bianca, e quindi, per Uxmal. 

Assistere allo spettacolo di 

suoni e luci nella notte yucate-

ca, in un sito splendido come 

quello di Uxmal vale da sola la 

scelta del viaggio. 

Giorno di partenza: Lunedì.

1.451 745 745

9 7 48 6 3

VOYAGER BALAMKU 

CITTÀ DEL GUATEMALA, 
ATITLAN, ANTIGUA, 
FLORES, PALENQUE, 
CHICANNÀ, KOHUNLICH

VOYAGER YUCATAN

CANCUN, MÉRIDA, 
UXMAL 

VOYAGER TACOS 

CITTÀ DEL MESSICO, 
CANCUN, MÉRIDA, 
UXMAL

Un itinerario studiato 
per coloro che hanno 
giˆ visitato parte del 
Messico o cercano 
itinerari fuori dai 
Òluoghi comuniÓ. 

Dopo aver visitato quanto 

di meglio ha da offrire il 

Guatemala, si rientra in 

Messico arrivando a Palenque. 

Effettuata la visita di que-

sto celebre sito, si procede per 

unÕarea ricca di vestigia del 

passato ma poco frequentata 

dal turismo di massa. Lungo 

questo itinerario, sarˆ possibi-

le godere di luoghi straordinari 

come Chicannˆ, Balamku o 

Kohunlich, dovÕ• possibile 

che siate i soli visitatori. Un 

modo totalmente differente di 

godere di escursioni culturali. 

Rientro nella ÒciviltˆÓ della 

Riviera Maya da sud, non pri-

ma di aver visitato la biosfera 

della laguna di Bacalar.  

Giorno di partenza: Martedì.

L’itinerario più 
corto della nostra 
programmazione. 
Estremamente duttile, 
è stato pensato per 
essere combinato con 
altre localitˆ come 
gli Stati Uniti. 

LÕabbinamento con gli Usa, da 

effettuarsi prima di giungere 

a Cancun, risulta essere una 

delle scelte pi• amate dagli 

italiani che decidono di visita-

re la destinazione con i voli di 

linea. Tre giorni intensi, colmi 

di suoni, colori ed emozioni, 

la scelta ideale prima del 

meritato riposo sulle spiagge 

di Playa del Carmen o della 

stessa Cancun.

Giorno di partenza: Giovedì.

Tour di breve durata 
per coloro che pur non 
avendo molto tempo a 
disposizione vogliono 
vedere gli highlight del 
paese; prevede l’arrivo 
a Cittˆ del Messico di 
venerdì.

Dopo la visita della cittˆ,

del fondamentale Santuario 

della Vergine di Guadalupa e 

di Teotihuacan, volo diretto 

per Palenque. Da qui iniziano 

tre giorni allÕinsegna dei 

principali siti archeologici 

messicani: Palenque, 

Uxmal, Chichen Itza.

Ultima tappa, la Riviera 

Maya, ideale per un soggior-

no rilassante per coloro che 

hanno ancora delle giornate 

di vacanza a disposizione.

Itinerario a pagina  32 Itinerario a pagina  34 Itinerario a pagina  36 Itinerario a pagina  38

 01/11_31/10

Quota a partire da 2.350

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.390

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.250

 01/11_31/10

Quota a partire da 690

919

6 5

VOYAGER CHAMULAS

CITTÀ DEL MESSICO, 
PALENQUE, CAMPECHE, 
MÉRIDA 

GUATEMALA 

E MESSICO

MESSICO MESSICO MESSICO

MESSICO E GUATEMALA   |   15



16   |   

MESSICO 

E GUATEMALA
colori e cultura



gioso della Vergine di Guadalupe, l’arte e la 
storia accompagnano il viaggiatore curioso. 
Capire il Messico è impossibile senza un 
viaggio nel Chiapas, dove località come 
San Juan Chamula ospitano comunità indios, 
che pur essendo inserite nel mondo moderno, 
preservano gelosamente e con f erezza 
il loro essere “altro” rispetto ai popoli 
venuti dall’Europa nel XVI secolo. E ancora, 
le foreste primarie abitate dagli indios 
Lacandona o le città coloniali spagnole. 
Il Messico va vissuto in modo itinerante 
per coglierne tutti gli aspetti, gustando 
il chili o i nachos mentre si sorseggia 
margarita o tequila e si medita sulla 
storia della conquista spagnola. 
Se poi si esplora anche il Guatemala, 
regno indiscusso della cultura Maya, 
il viaggio diventa emozione pura.

Lasciatevi guidare 
dall’altitudine di Città 
del Messico al mare turchese 
dei Caraibi, attraversando 
foreste lussureggianti.

Spesso si pensa a questo incredibile paese 
per le lunghe spiagge bianche della Riviera 
Maya, per gli hotel a 5 stelle che vi si 
trovano e per il trattamento all inclusive 
che qui viene interpretato nel modo più 
estensivo; ma il Messico è molto di più.
Città del Messico, costruita sulle rovine 
di Tenochtitlan, l’ultima capitale del regno 
Azteco, è una megalopoli affascinante e ricca 
di spunti di scoperta. Dalle antiche vestigia 
della vicina Teotihuacan, al complesso reli-
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Voli con

ANTICHE TRADIZIONI

alla scoperta di civiltà perdute

CABO SAN LUCAS

LOS MOCHIS

CHIHUAHUA

PUERTO VALLARTA

GUADALAJARA

TAXCO

ACAPULCO

CITTÀ DEL MESSICO

PUEBLA

OAXACA

HUATULCO

CANCUN

MÈRIDA TULUM
CAMPECHEVILLAHERMOSA

LA PAZ

LORETO

SAN CRISTÓBAL

ATITLÀN

ANTIGUA

PALENQUE
TIKAL

Guatemala

Messico

TUXTLA
GUTIERREZ
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MESSICO 

E GUATEMALA

dagli olmechi al XXI secolo 

“La memoria non è ciò che ricordiamo, 
ma ciò che ci ricorda. La memoria è un 
presente che non f nisce mai di passare”. 
Octavio Paz

da non perdere 
Una passeggiata tra i templi ammantati 

di giungla di Tikal, una colazione di 

fronte al lago Atitlan, la risalita del tempio 

di Toninà, un bagno rigenerante in un 

cenote, un margarita frozen nella piazza di 

Campeche, la conoscenza degli abitanti di 

San Juan Chamula, la visita notturna del 

magico sito di Uxmal, un bagno con i 

leoni marini a Isla Coronado, il mondo 

Maya a colori delle cripte di Bonampak.

 



Incastonato come un ponte tra lÕOceano 
Pacif co e quello Atlantico, il Messico • 
conosciuto nel mondo per le sue varie spiagge 
e localitˆ balneari. Vi sono per˜ 100 km, noti 
come ÒLa Riviera MayaÓ, che pi• degli altri 
meglio rappresentano questo connubio tra 
paese e mare. UnÕarea del Messico, quella 
della Riviera, che si • sviluppata in modo 

vertiginoso in appena 40 anni. Fu infatti solo 
dalla prima metˆ degli anni Õ70 del secolo 
scorso che, a partire da Cancun, si iniziarono 
a costruire le infrastrutture che conosciamo 
oggi. Hotel di ogni categoria, ristoranti, 
discoteche, parchi divertimento, spiagge 
bianche e mare caraibico hanno fatto la 
fortuna di questo angolo di paradiso. 

RIVIERA MAYA 

le spiagge del Messico
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DA CITTÀ DEL MESSICO A TUXTLA GUTIERREZ

DAL CHIAPAS A CAMPECHE

LE ESCURSIONI

Visita della capitale del paese, Città del Messico. Visita di 
mezza giornata a Teotihuacán, il più grande sito archeologico 
precolombiano del Nord America, dove sarà possibile effettuare 
la salita alle piramidi del Sole e della Luna e la visita del San-
tuario della Vergine di Guadalupe, uno dei luoghi più religiosi 
del paese. La vergine stessa è il simbolo dell’unità nazionale 
tanto quanto l’onnipresente bandiera nazionale. I clienti che 
prenoteranno i tour Voyager Tequila o Tacos, visiteranno il 
Museo Antropologico di Città del Messico, il più completo ed 
esaustivo al mondo per l’arte meso americana. 
Ad Oaxaca, visita di Puebla, del sito di Monte Albàn e della 
cittadina stessa, dal tipico colore messicano. Visita di Mitla, 
antico centro mixteco ricco di edif ci precolombiani.

LE ESCURSIONI

A Tutxtla Gutierrez escursione in lancia lungo il Canyon del 
Sumidero attraverso un paesaggio mozzaf ato caratterizzato 
da cascate, dirupi e... coccodrilli. Da San Cristóbal, escursione 
ai villaggi maya di Zinacantàn e San Juan Chamula, una vera 
esperienza in un mondo a parte. Nulla di quanto raccontato vi 
potrà preparare a quanto vedrete all’interno della chiesa di San 
Juan, uno di quei rari casi in cui vivrete un’esperienza autentica 
dove nulla è fatto per il turista. Visita di San Cristóbal de las 
Casas. Per coloro che arrivano dal Guatemala, visita del sito di 
Bonampak in pieno territorio Lacandona. Per coloro che arrivano 
da San Cristóbal de las Casas, lungo il tragitto per Palenque, 
sosta alle cascate di Agua Azul ed al sito di Toninà. A Palenque 
visita del sito archeologico dominato dalla f gura di re Pakal. 
Visita della cittadina rivierasca di Campeche, terra di pirati, 
di bastioni e di basse costruzioni dai vivaci colori.

I PASTI

Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, durante i vari itinerari 
sono inclusi vari pasti, alcuni dei quali meritano una menzione 
particolare. Nelle proposte di viaggio che prevedono la visita 
al museo antropologico si pranza presso il ristorante del museo 
stesso; durante la visita a Teotihuacán si pranza presso il 
ristorante Gran Teocalli mentre a Oaxaca è previsto il pranzo nel 
ristorante La Caballeriza dove i clienti potranno partecipare alla 
preparazione del “Pollo en Barbacoa” piatto tipico dell’area. 
Per tutti i pasti inclusi è prevista una bottiglia d’acqua da 33ml 
o un soft drink per persona.

I VANTAGGI

Cocktail di benvenuto all’arrivo presso tutti gli hotel previsti.
A Oaxaca è inoltre prevista la visita di una fabbrica di cioccolata
con la possibilità per i clienti di prepararla loro stessi.

I PASTI

Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, sono inclusi vari pasti 
tra cui segnaliamo: pranzo al ristorante Jardines de Chiapa a 
Chiapa de Corzo; a San Cristóbal de las Casas pranzo presso il 
ristorante La Paloma situato all’interno della casa del 1528 che 
ospitò il fondatore della città, Don Diego de Mazariego; per tutti 
i pasti descritti è prevista una bottiglia d’acqua da 33ml o un 
soft drink per persona.

I VANTAGGI

Cocktail di benvenuto all’arrivo presso tutti gli hotel selezionati. 
A Campeche, aperitivo a base di Margarita presso la Casa Vieja 
de los Arcos che si trova nella piazza principale della città ed
offre una meravigliosa vista della medesima e della Cattedrale.

Viaggiare

condividere emozioni

VILLA MERCEDES, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Facente parte della Leading 
Hotels of the World, il Marquis 
Reforma è uno dei più eleganti 
hotel di charme del Messico.
L’architettura che le lo 
caratterizza è un riuscito 
mix tra art decò e sof sticato 
modernismo. Situato su una 
delle principali arterie della 
capitale messicana, l’Avenida 
Reforma, ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti. Le camere 
sono arredate con largo uso di 
legno di mogano e sono dotate 
dei principali comfort che ci si 
attende da un hotel 5 stelle.

Situato appena al di fuori del 
centro città, l’albergo è nato 
dalla totale ristrutturazione di 
un famoso hotel risalente al 
secolo scorso. Pur radical-
mente rinnovato, mantiene il 
fascino e l’architettura in stile 
coloniale della costruzione
originale sia nelle aree comuni 
che nelle 83 camere che lo 
compongono. Ristorante 
con cucina internazionale e 
messicana, lounge bar e sale 
conferenze ne fanno un luogo 
estremamente piacevole per 
soggiornare in questa cittadi-
na vera anima del Chiapas.

Ricavato da un’antica casa 
coloniale restaurata, si trova 
nel centro di Oaxaca a breve 
distanza dallo “Zocalo”, la 
piazza principale. La struttura 
è stata più volte pubblicata su 
riviste di architettura d’interni 
per la cura del design e dei 
dettagli. 52 camere su tre 
piani, ciascuna arredata in 
stile coloniale e dotata di aria 
condizionata e ventilatore a 
pale, set per il tè ed il caffè e 
televisione. Un ristorante inter-
no ed uno nel patio, oltre ad un 
terrazzo solarium completano i 
servizi offerti dall’hotel.

Albergo di prima categoria 
situato a soli 2 km dal sito 
archeologico. Dispone di came-
re arredate in stile coloniale di 
cui 4 suite, ospitate all’interno 
di 16 piccoli edif ci, con i carat-
teristici tetti in stile palapa, 
per confondersi con l’ambiente 
circostante. Due piscine ideali 
per il relax ed un contesto 
caratterizzato da ampi giardini 
f oriti, rendono questo albergo 
estremamente gradevole. Un 
ottimo ristorante internazio-
nale ed un bar, completano i 
servizi offerti dalla struttura.

L’hotel Camino Real di Tuxtla 
Gutierrez si trova nella zona 
alberghiera della città, ad un 
isolato da un importante centro 
commerciale ed a circa 30 
minuti dall’aeroporto. Lungo il 
trasferimento da Oaxaca a San 
Cristóbal risulta essere tra le 
migliori soluzioni alberghiere 
disponibili. Le camere sono 
arredate in stile moderno e sono 
in prevalenza non fumatori.

MARQUIS REFORMA VILLA MERCEDESHOSTAL 
DE LA NORIA

VILLA MERCEDESCAMINO REAL

CITTÀ 
DEL MESSICO

SAN CRISTÓBAL 
DEL LAS CASAS

OAXACA PALENQUETUXTLA 
GUTIERREZ

Situato direttamente di fronte 
al lungo mare di Campeche 
ed a pochi minuti a piedi dalla 
cinta muraria che racchiude
il cuore della cittadina. Tutte le 
145 camere sono fronte mare, 
grazie alla conformazione della 
struttura alberghiera che si 
protende verso l’Oceano Atlan-
tico quasi come una doppia 
vela. L’arredamento semplice 
ma piacevole delle camere, 
l’ampia piscina ed il ristorante 
internazionale sono tra le altre 
caratteristiche dell’hotel.

HOTEL DEL MAR

CAMPECHE

MARQUIS REFORMA

VILLA MERCEDES, PALENQUE

CAMINO REAL
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IL GUATEMALA

LA PENISOLA DELLO YUCATAN

LE ESCURSIONI

Ad Atitlán, giro in barca sul lago sino al paesino di San Antonio 
Palopò. Durante il trasferimento da Atitlán ad Antigua, escur-
sione al coloratissimo mercato di Chichicastenango, tra le espe-
rienze più incredibili del mondo Maya. Ad Antigua visita della 
città che include la Cattedrale, il convento delle cappuccine ma 
soprattutto le piccole strade e le grandi chiese diroccate che 
regalano un’atmosfera particolare alla città. A Flores la visita di 
Tikal è il motivo del viaggio. Tra le vestigia meglio conservate
del mondo Maya, unisce in un’unica esperienza la storia ed il 
safari. Durante gli otto chilometri di passeggiata all’interno 
della foresta primaria, non sarà infatti strano imbattersi in nu-
merose specie animali, dalle scimmie ragno o urlatrici, ai tucani 
sino alle volpi o ai coccodrilli.

LE ESCURSIONI

Lungo il tragitto tra Campeche e Mérida, visita al sito archeo-
logico di Uxmal. Imperdibili le visite alla piramide dell’Indovino, 
al Quadrilatero delle Monache ed al Palazzo del Governatore. 
A Mérida visita della città e del suo centro storico coloniale. 
Durante il trasferimento da Mérida alla Riviera Maya, visita
di quello che probabilmente oggi è il simbolo stesso del 
Messico maya, Chichén-Itzà. La qualità degli edif ci, l’imponenza 
del principale campo della pelota e la grande piramide con la 
scalinata del serpente sono una delle migliori esemplif cazioni 
visive del Messico precolombiano. Per il solo Voyager Balamku, 
sono previste le visite al sito omonimo, una vera perla nel suo 
genere, ai siti di Chicannà e Kohunlich famosi per i portali ed i 
mascheroni e l’escursione alla laguna Bacalar.

I PASTI

Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, sono inclusi i seguenti 
pasti: pranzo a Huehuetenango tra le valli guatemalteche o 
in hotel a Atitlán a seconda dell’itinerario prescelto; cena al 
ristorante dell’hotel Atitlán; pranzo all’hotel Santo Tomas di 
Chichicastenango; pranzo a Tikal nell’area archeologica; 
cena in hotel a Flores. Per tutti i pasti descritti è prevista 
una bottiglia d’acqua da 33ml o un soft drink per persona.

I VANTAGGI

Cocktail di benvenuto all’arrivo presso tutti gli hotel previsti. 
Ad Antigua cioccolata maya presso il locale El Sereno con 
vista panoramica del vulcano Agua e della Cattedrale. 
La miglior scelta alberghiera disponibile in ogni località.

I PASTI

Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, sono inclusi i seguenti 
pasti: pranzo al ristorante Lodge Uxmal ed al ristorante 
Mayaland di Chichén-Itzà. Per coloro che scelgono i Voyager 
Yucatan e Tacos inoltre sono inclusi il pranzo al ristorante Kinich 
di Izamal e Hacienda Ochil ad Ochil (invece che al Lodge Uxmal) 
Per tutti i pasti descritti è prevista una bottiglia d’acqua da 33ml 
o un soft drink per persona.

I VANTAGGI

Cocktail di benvenuto all’arrivo presso tutti gli hotel previsti. 
Per coloro che scelgono i Voyager Yucatan e Tacos inoltre sono 
previsti la visita di Izamal in calesse e lo spettacolo suoni e luci 
nell’area archeologica di Uxmal. Per tutti i passeggeri voyager, 
eccetto che per il Voyager Balamku, è prevista inoltre la sosta al 
cenote Samula per un bagno rigenerante

Viaggiare

condividere emozioni
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PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL

L’Atitlán hotel, si trova nelle 
vicinanze della cittadina lacu-
stre di Panajachel e si affaccia 
direttamente sull’omonimo 
lago fronte vulcani. La vista 
al mattino, magari mentre 
si gusta una ricca colazione 
nel ristorante all’aperto, è 
di quelle che tolgono il f ato. 
La struttura è immersa in un 
meraviglioso giardino abitato 
da varie specie animali tra 
cui i pappagalli e si presenta 
come una sorta di museo con 
pezzi di artigianato locale 
disposti nelle aree comuni.

L’hotel si trova nel cuore della 
zona alberghiera della capitale 
yucateca. L’architettura si 
sposa perfettamente con quel-
la della cittadina, diventando 
la soluzione ideale, ed in 
linea con le aspettative per 
il pernottamento nella ÒCittà 
BiancaÓ. La struttura dell’hotel 
risale agli inizi del secolo 
scorso e l’atmosfera risente 
del sapiente miscuglio della 
tipica tradizione e del comfort 
contemporaneo. 

Direttamente affacciato sul 
lago Peten, la struttura è tra 
le migliori disponibili nella 
zona. Il grande punto di forza 
è dato dalla vicinanza al 
sito archeologico di Tikal, il 
motivo principe per il quale 
si viene a pernottare in 
quest’area. L’albergo dispone 
di 72 camere, piscina e 
servizio di wi f  gratuito.

Situato a brevissima distanza 
dall’omonimo sito archeo-
logico, l’hacienda Uxmal, 
da oltre cinquant’anni, offre 
un’atmosfera estremamente 
particolare ed affascinante. 
Soggiornare in questo hotel, 
non solo offre la possibilità 
di vivere a pieno la visita alle 
rovine, ma permette di assapo-
rare l’atmosfera Òold styleÓ di 
un’antica casa nobiliare messi-
cana, tanto da essere stata 
scelta da numerosi re e regine 
europee in visita nel paese.

Un albergo unico che merita 
di essere vissuto con calma e 
con il tempo necessario. Nato 
come convento, ha preservato 
buona parte degli edif ci 
originari come il refettorio ora 
trasformato in ristorante, per 
proseguire con il chiostro e 
la cappella. Un ricco museo 
di arte moderna e preco-
lombiana, oltre a numerose 
cripte con collezioni di argenti 
antichi e non solo, lo rendono 
oggettivamente una struttura 
che diventa parte integrante 
delle visite per comprendere 
un paese, e non solo un luogo 
dove dormire. Imperdibile!

ATITLçN CAMINO REAL HACIENDA UXMALCASA SANTO 
DOMINGO

ATITLÁN MÉRIDAFLORES UXMALANTIGUA

Situato nel cuore della 
giungla, non lontano dalla 
città di Chetumal, l’Explorean 
Kohulich è una struttura ricet-
tiva di ottimo livello perfetta-
mente inserita nella selvaggia 
natura circostante. Dispone di 
38 bungalow, estremamente 
spaziosi estudiati apposta per 
una privacy totale. La vici-
nanza al sito archeologico di 
Kohunlich e l’ubicazione lungo 
la direttrice che porta verso 
la Riviera Maya, lo rendono 
una scelta perfetta per un 
momento di ristoro all’interno 
di un itinerario da sogno.

EXPLOREAN

KOHUNLICH
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I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER TEQUILA

CITTÀ DEL MESSICO

TUXTLA GUTIERREZ

SAN CRISTÓBAL

CAMPECHE

UXMAL

MÉRIDA
CHICHÉN-ITZÀ

CANCUN

AKUMALPALENQUE
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.187

9 8GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 1 volo interno

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

CITTË DEL MESSICO, 

SAN CRISTîBAL DE LAS CASAS, 

TONINË, AGUA AZUL, PALENQUE, 

CAMPECHE, UXMAL, MƒRIDA, 

CHICHƒN-ITZË

 _1° Città del Messico 
 Arrivo a Cittˆ del Messico ed incontro in 
aeroporto con lÕincaricato dellÕagenzia 
corrispondente per il trasferimento in 
hotel. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Città del Messico 
 Al mattino, incontro nella hall dellÕhotel 
con la guida, ed inizio della visita della 
capitale messicana situata ad oltre 2.200 
metri dÕaltitudine. Cittˆ del Messico • 
una metropoli con pi• di 22 milioni di 
abitanti, ricca di costruzioni coloniali. 
In particolare, • prevista la visita alla 
Piazza della Costituzione, detta ÒZocaloÓ, 
dove spiccano la Cattedrale ed il Palazzo 
Nazionale, sede della presidenza della 
Repubblica. Si prosegue quindi per 
la visita al Museo Antropologico, 
estremamente ricco di opere dÕarte 
e reperti del periodo precolombiano. 
Nel pomeriggio rientro in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3° Città del Messico 
 Intera giornata dedicata alla visita del 
centro archeologico di Teotihuac‡n. 
Tra le cittˆ precolombiane pi• affasci-
nanti, si trova a circa 50 chilometri dalla 
capitale. Lungo il tragitto di rientro sosta 
alla Basilica di Nostra Signora di Gua-
dalupe, la Vergine patrona del Messico. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Città del Messico_ Tuxtla Gutierrez_
San Cristóbal de las Casas (km 80) 
 Trasferimento in aeroporto e volo per 
Tuxtla Gutierrez, capitale del Chiapas. 
AllÕarrivo trasferimento sino al molo 
e discesa in barca (lancia veloce) 
del Canyon del Sumidero. Dopo pranzo 
proseguimento verso San Crist—bal de 
Las Casas che si trova ad oltre 2.100 
metri sul livello del mare. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 

 _6° San Cristóbal de las Casas_ Toninà_ 
Agua Azul_ Palenque (km 190)  
 Al mattino presto partenza per Palenque, 
percorrendo un verdissimo altipiano 
circondato da dolci colline. Lungo il tra-
sferimento sosta al sito archeologico di 
Toninˆ, in una valle abitata dagli indigeni 
Lacandona. A seguire, sosta alle cascate 
di Agua Azul dove, a seconda del periodo 
dellÕanno e delle piogge, • possibile 
effettuare un bagno rigenerante. Dopo 
pranzo proseguimento per Palenque 
che si raggiunge nel tardo pomeriggio. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7° Palenque_ Campeche (km 364) 
 Visita alle rovine maya di Palenque, 
tra le pi• belle del Messico, immerse 
nella vegetazione tropicale. Famoso il 
Tempio delle Iscrizioni, allÕinterno del 
quale si trova la tomba del Gran Signore 
Pakal, adornato con una preziosa ma-
schera di giada. Al pomeriggio partenza 
per Campeche, capitale dellÕomonimo 
stato. Il trasferimento ha una durata 
variabile tra le 4 e le 5 ore. AllÕarrivo 
breve visita della parte antica, dal tipico 

sapore coloniale, racchiusa
allÕinterno di fortif cazioni e mura 
costruite per difendersi dalle incursioni 
dei pirati. Aperitivo con vista cattedrale 
presso la piazza principale della cittadina 
prima di recarsi in hotel. 
Trattamento: prima colazione. 
 _8° Campeche_ Uxmal_ Mérida (km 243) 
 Partenza per il centro archeologico 
maya di Uxmal che si raggiunge dopo 
circa 2 ore. Visita del sito con sosta alle 
costruzioni pi• importanti, tra le quali la 
Piramide dellÕIndovino e il Palazzo del 
Governatore. Dopo il pranzo prosegui-
mento per MŽrida. AllÕarrivo si effettua 
la visita della cittˆ che prevede una sosta 
allo ÒZocaloÓ, il centro della cittˆ, dove 
si possono ammirare la Cattedrale, il 
Palazzo del Governo e la Casa di Montejo. 
Proseguimento per la zona alberghiera, 
situata a circa 15 minuti di taxi dal 
centro cittˆ e sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _9° Mérida_ Chichén-Itzà_ Riviera Maya 
(km 310) 
 Partenza per la Riviera Maya, con sosta 
per la visita della zona archeologica di 
ChichŽn-Itzˆ. Patrimonio dellÕUmanitˆ 
dellÕUnesco ed inserito recentemente tra 
le sette meraviglie del mondo moderno, il 
sito di ChichŽn-Itzˆ • probabilmente il pi• 
famoso del Messico. La visita attraverso i 
3 kmq del complesso, prevede alcuni pun-
ti chiave come i cenote, uno dei campi 
della pelota ed il cuore stesso dellÕantica 
cittˆ, il ÒCastilloÓ. 
Nel pomeriggio proseguimento per la 
Riviera Maya e trasferimento presso 
lÕhotel prescelto. Lungo il tragitto sosta a 
Dzinup per un bagno nel Cenote Samula. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

Nove giorni da sogno 
per scoprire il meglio 
del Messico. 
   

 _5° San Cristóbal de las Casas 
 Mattinata dedicata alla visita della 
caratteristica cittadina coloniale, del 
vivace mercato locale e della chiesa 
barocca di Santo Domingo. Tra le pi• 
antiche cittadine coloniali del continente 
americano, fu fondata nel 1528 e per lun-
go tempo • stata la capitale del Chiapas. 
LÕitinerario prosegue con la visita delle 
comunitˆ indigene di San Juan Chamula 
e Zinancant‡n. San Juan Chamula • un 
luogo oggettivamente unico, dove tutto 
quello che accade non • uno spettacolo 
per turisti ma la quotidianitˆ del vivere 
Maya che ancora permea la societˆ 
locale. Rientro a San Crist—bal e pome-
riggio a disposizione per lo shopping. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 Città del Messico   È     Marquis Reforma 
 San Cristóbal de las Casas   È     Villa Mercedes 
 Palenque   È     Villa Mercedes 
 Campeche   È     Hotel del Mar 
 Mérida   È     Presidente Intercontinental 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

CALENDARIO PARTENZE DA CITTÀ DEL MESSICO
 
Nov 04, 11, 25
Dic 02, 09, 16, 23, 30
Gen 06, 13, 20, 27
Feb 03, 10, 17, 24
Mar 03, 10, 17, 24, 31
Apr 07, 14, 21, 28

Mag 05, 12, 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08,15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 7 pranzi, 1 cena e una 
bevanda ai pasti

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 32 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTË DEL MESSICO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino 
        2/11 anni

01/11_16/12 1.980 1.590 1.515 1.300
17/12_31/12 2.040 1.650 1.575 1.360
01/01_30/04 2.010 1.620 1.545 1.330
01/05_31/07 2.040 1.650 1.575 1.360
01/08_17/08 2.080 1.690 1.615 1.400
18/08_30/09 2.010 1.620 1.545 1.330
01/10_31/10 1.980 1.590 1.515 1.300

Quota volo intercontinentale: a partire da € 850 
(€ 1.000 nei periodi di alta stagione), inclusa di tasse 
aeroportuali.

_Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel
_Una bottiglia dÕacqua o un soft drink a pasto 
per persona

_Cittˆ del Messico: visita al Museo Antropolo-
gico inclusa

_San Crist—bal de las Casas: pranzo al ristorante 
La Paloma allÕinterno della prima abitazione di 
Don Diego de Mazariego risalente al 1528

_Campeche: aperitivo a base di Margarita presso 
la Casa Vieja de Los Arcos con vista cattedrale

_Yucatan: bagno presso il Cenote Samula.

SPOSI 
Per le coppie in viaggio di nozze;
_ceramica tipica locale in omaggio

_Cittˆ del Messico, cesto di frutta in camera 
allÕarrivo

_Palenque, stuzzichini in camera allÕarrivo

_Campeche, torta e vino in camera; sistemazione 
in Junior Suite (soggetto a disponibilitˆ) e cena 
presso un ristorante tipico

_MŽrida, cioccolatini in camera.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi
supplementari:

_Cittˆ del Messico, cena al ristorante tipico 
Villa Maria con musica dei Mariachis € 72 
(trasferimenti esclusi)

_Campeche, cena al ristorante tipico Marganzo di 
fronte alle mura storiche per gustare il piatto tipico 
Camarones al Coco € 39 (trasferimenti esclusi).
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I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER MEXICO

CITTÀ DEL MESSICO

TUXTLA GUTIERREZ
SAN CRISTÓBAL

CAMPECHE

UXMAL

MÉRIDA
CHICHÉN-ITZÀ

CANCUN

AKUMALPALENQUE

PUEBLA

OAXACA
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

2.254

11 10GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano - volo interno

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

CITTË DEL MESSICO, PUEBLA, 

OAXACA, MONTE ALBËN, 

TUXTLA GUTIERREZ, 

SAN CRISTîBAL DE LAS CASAS, 

TONINË, AGUA AZUL, PALENQUE, 

CAMPECHE, UXMAL, MƒRIDA, 

CHICHƒN-ITZË

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 9 pranzi, 2 cene e una 
bevanda ai pasti

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 32 partecipanti

 _1° Città del Messico 
 Arrivo a Cittˆ del Messico ed incontro 
in aeroporto con lÕincaricato dellÕagenzia 
corrispondente per il trasferimento in 
hotel. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Città del Messico 
 Al mattino, incontro nella hall dellÕhotel 
con la guida, ed inizio della visita della 
capitale messicana situata ad oltre 2.200 
metri dÕaltitudine. In particolare, • prevista 
la visita alla Piazza della Costituzione, det-
ta ÒZocaloÓ, dove spiccano la Cattedrale 
ed il Palazzo Nazionale. Breve sosta alla 
Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, 
la Vergine patrona del Messico. Si 
prosegue quindi per la visita del centro 
archeologico di Teotihuacan. Tra le cittˆ 
precolombiane pi• affascinanti, si trova a 
circa 50 chilometri dalla capitale e nel suo 
massimo fulgore ospitava f no a 250.000 
persone. Rientro in hotel nel pomeriggio. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3° Città del Messico_ Puebla_ Oaxaca 
(km 460) 
 Dopo la prima colazione partenza con 
mezzo privato in direzione di Puebla, che 
si raggiunge dopo circa 2 ore. Visita alla 
chiesa di San Domenico, tra le pi• antiche 
della cittˆ, che ospita la Cappella del 
Rosario completamente rivestita in oro 
zecchino. Dopo il pranzo si prosegue per 
Oaxaca che si raggiunge dopo circa 4 ore. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Oaxaca_ Monte Albàn_ Oaxaca (km 75) 
 In mattinata visita dei pittoreschi villaggi 
di Jalietza e Coyotepec prima di giun-
gere a Monte Albˆn, una delle localitˆ 
archeologiche meglio conservate del 
paese, ricca di edif ci a piramide, tombe 
e bassorilievi. Cittˆ fondamentale per 
la cultura zapoteca, si ritiene sia stata 
fondata verso la metˆ del VI secolo a.C. 

ed abbia visto il suo declino intorno 
alla metˆ dellÕVIII secolo d.C. La tappa 
successiva alla visita • il ristorante tipico 
dovÕ• previsto il pranzo e la partecipa-
zione alla preparazione del ÒPollo en 
BarbacoaÓ. Al pomeriggio visita visita del 
mercato di Oaxaca e di una fabbrica di 
cioccolato ove sarˆ possibile prepararsi 
la bevanda stessa. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _5° Oaxaca_ Tuxtla Gutierrez (km 530) 
 Al mattino partenza verso Tehuantepec. 
Lungo il tragitto, dopo circa unÕora di 
viaggio, • prevista la visita di Mitla, antico 
centro mixteco, ricco di edif ci precolom-
biani. Dopo il pranzo a Tehuantepec, pro-
seguimento sino a raggiungere, nel tardo 
pomeriggio Tuxtla Gutierrez. Trattamento: 
pensione completa. 

 Città del Messico    È    Marquis Reforma 
 Oaxaca    È    Hostal de la Noria 
 Tuxtla Gutierrez    È    Camino Real 
 San Cristóbal de las Casas    È    Villa Mercedes 
 Palenque    È    Villa Mercedes 
 Campeche    È    Hotel del Mar 
 Mérida    È    Presidente Intercontinental  

CALENDARIO PARTENZE DA CITTÀ DEL MESSICO
   
Nov 09, 30
Dic 21, 28
Gen 04, 18
Feb 01, 15
Mar 01, 15, 29
Apr 05, 19, 26

Mag 03, 17, 31
Giu 07, 14, 21, 28
Lug 05, 12, 19, 26
Ago 02, 09, 16, 23
Set 06, 20
Ott 04, 18

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTË DEL MESSICO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino 
        2/11 anni

01/11_30/11 2.250 1.820 1.735 1.500
01/12_31/12 2.290 1.860 1.775 1.540
01/01_30/04 2.250 1.820 1.735 1.500
01/05_31/07 2.290 1.860 1.775 1.540
01/08_15/08 2.325 1.895 1.810 1.575
16/08_31/10 2.250 1.820 1.735 1.500

Quota volo intercontinentale: a partire da € 850 
(€ 1.000 nei periodi di alta stagione), inclusa di tasse 
aeroportuali.

Dalle profezie Maya 
alle atmosfere coloniali 
ricche di suggestioni 
af ascinanti.

 _6° Tuxtla Gutierrez_ San Cristóbal de las 
Casas (km 80) 
 Al mattino dopo la prima colazione, tra-
sferimento sino al molo e discesa in barca 
del Canyon del Sumidero. Dopo circa 1 ora 
e trenta di navigazione si rientra al porto 
e si procede per Chiapa de Corzo dovÕ• 
previsto il pranzo. Nel pomeriggio partenza 
per San Crist—bal de Las Casas che si trova 
ad oltre 2.100 metri sul livello del mare. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _7° San Cristóbal de las Casas 
 Mattinata dedicata alla visita della carat-
teristica cittadina coloniale, del vivace 
mercato locale e della chiesa barocca di 
Santo Domingo. LÕitinerario prosegue con 
la visita delle comunitˆ indigene di San 
Juan Chamula e Zinancant‡n. Rientro a 
San Crist—bal e pomeriggio a disposizione 
per lo shopping. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 _8° San Cristóbal de las Casas_ Toninà_ 
Agua Azul_ Palenque (km 275) 
 Al mattino presto partenza per Palenque, 
percorrendo un verdissimo altipiano 
circondato da dolci colline. Lungo il 
trasferimento sosta al sito archeologico 
di Toninˆ, in una valle abitata dagli 
indigeni Lacandona. A seguire, sosta alle 
cascate di Agua Azul dove, a seconda del 
periodo dellÕanno e delle piogge, • possibi-
le effettuare un bagno rigenerante. Dopo 
pranzo proseguimento per Palenque 
che si raggiunge nel tardo pomeriggio. 
Trattamento: pensione completa. 
 _9° Palenque_ Campeche (km 364) 
 Visita alle rovine maya di Palenque, tra 
le pi• belle del Messico, immerse nella 
vegetazione tropicale. Al pomeriggio par-
tenza per Campeche, capitale dellÕomo-
nimo stato. Il trasferimento ha una durata 
variabile tra le 4 e le 5 ore. AllÕarrivo breve 
visita della parte antica, dal tipico sapore 
coloniale, e aperitivo con vista cattedrale 
presso la piazza principale. 
Trattamento: prima colazione. 
 _10° Campeche_ Uxmal_ Mérida (km 340) 
 Partenza per il centro archeologico maya 
di Uxmal che si raggiunge dopo circa 2 
ore. Visita del sito e, dopo il pranzo, prose-
guimento per MŽrida. AllÕarrivo si effettua 
la visita del centro storico della cittˆ prima 
del trasferimento nella zona alberghiera. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _11° Mérida_ Chichén-Itzà_ Riviera Maya 
(km 250 circa) 
 Partenza per la Riviera Maya, con sosta 
per la visita della zona archeologica di 
ChichŽn-Itzˆ . Nel pomeriggio prosegui-
mento per la Riviera Maya e trasferi-
mento presso lÕhotel prescelto. Lungo 
il tragitto sosta a Dzinup per un bagno 
nel Cenote Samula. Trattamento: prima 
colazione e pranzo.
    

_San Crist—bal de las Casas: pranzo al ristoran-
te La Paloma, allÕinterno della prima abitazione di 
Don Diego de Mazariego risalente al 1528

_Campeche: aperitivo a base di Margarita 
presso la Casa Vieja de Los Arcos con vista 
cattedrale

_Yucatan: bagno presso il Cenote Samula.

 _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel
_Una bottiglia dÕacqua o un soft drink a pasto 
per persona

_Oaxaca: pranzo al ristorante La Caballeriza 
con partecipazione alla preparazione del ÒPollo 
En BarbacoaÓ

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze;
_ceramica tipica locale in omaggio

_Cittˆ del Messico, cesto di frutta in camera 
allÕarrivo

_Palenque, stuzzichini in camera allÕarrivo

_Campeche, torta e vino in camera; sistemazione 
in Junior Suite (soggetto a disponibilitˆ) e cena 
presso un ristorante tipico

_MŽrida, cioccolatini in camera.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:

_Cittˆ del Messico, cena al ristorante tipico 
Villa Maria con musica dei Mariachis € 72 
(trasferimenti esclusi)

_Campeche, cena al ristorante tipico Marganzo 
di fronte alle mura storiche per gustare il piatto 
tipico Camarones al Coco € 39 (trasferimenti 
esclusi). 
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I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER MAYA CITTÀ DEL MESSICO

MÉRIDA

UXMAL

CHICHÉN-ITZÀ

CANCUN

ATITLÁN

SAN CRISTÓBAL

PALENQUE AKUMAL

CAMPECHE

ANTIGUA CITTÀ DEL GUATEMALA

CHICHICASTENANGO

TUXTLA GUTIERREZ

FLORES

TIKAL

BONAMPAK
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.905

12 11GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 2 voli interni

NOW RED € 200
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel
_Una bottiglia dÕacqua o un soft drink a pasto 
per persona

_San Crist—bal de las Casas: pranzo al ristoran-
te La Paloma allÕinterno della prima abitazione di 
Don Diego de Mazariego risalente al 1528

_Antigua: cioccolata Maya con vista cattedrale 
e vulcano in tipico locale guatemalteco

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:

_Cittˆ del Messico, cena al ristorante tipico 
Villa Maria con musica dei Mariachis, € 72 
(trasferimenti esclusi)

_Campeche, cena al ristorante tipico Marganzo 
di fronte alle mura storiche per gustare il piatto 
tipico Camarones al Coco € 39 (trasferimenti 
esclusi). 
   

_Bonampak: visita al sito noto per gli affreschi 
maya situato in pieno territorio Lacandona

_Campeche: aperitivo a base di Margarita presso 
la casa Vieja de Los Arcos con vista cattedrale

_Yucatan: bagno presso il Cenote Samula.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze;
_ceramica tipica locale in omaggio

_Cittˆ del Messico, cesto di frutta in camera 
allÕarrivo

_Palenque, stuzzichini in camera allÕarrivo

_Campeche, torta e vino in camera; sistemazione 
in Junior Suite (soggetto a disponibilitˆ) 
e cena presso un ristorante tipico

_MŽrida, cioccolatini in camera.

CITTË DEL MESSICO,
SAN CRISTîBAL DE LAS CASAS, 
ATITLçN, CHICHICASTENANGO, 
ANTIGUA, TIKAL, FLORES, 
BONAMPAK, PALENQUE, 
CAMPECHE, UXMAL, MƒRIDA, 
CHICHƒN-ITZË

PASTI INCLUSI  
Tutte le prime colazioni, 9 pranzi, 3 cene e una 
bevanda ai pasti

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 32 partecipanti

 Città del Messico    È   Marquis Reforma 
 San Cristóbal de las Casas    È   Villa Mercedes 
 Atitlán    È   Atitl‡n 
 Antigua    È   Casa Santo Domingo 
 Flores    È   Camino Real 
 Palenque    È   Villa Mercedes 
 Campeche    È   Hotel del Mar 
 Mérida    È   Presidente Intercontinental  

Un mondo votato 
al dio Quetzalcoatl 
dai colori sgargianti.

CALENDARIO PARTENZE DA CITTÀ DEL MESSICO
  
Nov 08, 22, 29
Dic 06, 13
Gen 03, 10, 17, 24, 31
Feb 07, 14, 21, 28
Mar 07, 14, 21
Apr 04, 11, 18, 25

Mag 02, 09, 16, 23, 30
Giu 06, 13, 20, 27
Lug 04, 11, 18, 25
Ago 01, 08, 15, 22, 29
Set 05, 12, 19, 26
Ott 03, 10, 17, 24

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTË DEL MESSICO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino 
        2/11 anni

01/11_30/04 3.410 2.790 2.710 2.245
01/05_31/07 3.440 2.820 2.740 2.275
01/08_14/08 3.470 2.850 2.770 2.305
15/08_30/09 3.440 2.820 2.740 2.275
01/10_31/10 3.410 2.790 2.710 2.245

Quota volo intercontinentale: a partire da € 890 
(€ 1.050 nei periodi di alta stagione), inclusa di tasse 
aeroportuali.

  _1° Città del Messico  
 Arrivo a Cittˆ del Messico ed incontro in 
aeroporto con lÕincaricato dellÕagenzia 
corrispondente per il trasferimento in 
hotel. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Città del Messico 
 Al mattino, incontro nella hall dellÕhotel 
con la guida, ed inizio della visita della 
capitale messicana situata ad oltre 2.200 
metri dÕaltitudine. In particolare, • pre-
vista la visita alla Piazza della Costitu-
zione, detta ÒZocaloÓ, dove spiccano la 
Cattedrale ed il Palazzo Nazionale. Breve 
sosta alla Basilica di Nostra Signora 
di Guadalupe, la Vergine patrona del 
Messico. Si prosegue quindi per la visita 
del centro archeologico di Teotihuacan, 
tra le cittˆ precolombiane pi• affascinan-
ti, che si trova a circa 50 chilometri dalla 
capitale. Rientro in hotel nel pomeriggio. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3° Città del Messico_ Tuxtla Gutierrez_
San Cristóbal de las Casas (km 80) 
 Trasferimento in aeroporto e volo per 
Tuxtla Gutierrez, capitale del Chiapas. 
AllÕarrivo trasferimento sino al molo e 
discesa in barca del Canyon del Sumidero. 
Dopo pranzo proseguimento verso San 
Crist—bal de Las Casas che si trova ad 
oltre 2.100 metri sul livello del mare. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° San Cristóbal de las Casas 
 Mattinata dedicata alla visita della carat-
teristica cittadina coloniale, del vivace 
mercato locale e della chiesa barocca di 
Santo Domingo. LÕitinerario prosegue con 
la visita delle comunitˆ indigene di San 
Juan Chamula e Zinancant‡n. Rientro a 
San Crist—bal e pomeriggio a disposizione. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

conf ne e ingresso in Messico. Prosegui-
mento per Palenque con sosta al sito di 
Bonampak, tra i pochi dove • possibile 
vedere affreschi Maya nei colori originari. 
Trattamento: pensione completa. 
 _10° Palenque_ Campeche (km 364) 
 Visita alle rovine Maya di Palenque, tra 
le pi• belle del Messico, immerse nella 
vegetazione tropicale. Al pomeriggio par-
tenza per Campeche, capitale dellÕomo-
nimo stato. Il trasferimento ha una durata 
variabile tra le 4 e le 5 ore. AllÕarrivo 
breve visita della parte antica, dal tipico 
sapore coloniale, e aperitivo con vista 
cattedrale presso la piazza principale. 
Trattamento: prima colazione. 

 _5° San Cristóbal de las Casas_ Atitlán 
(km 435) 
 Al mattino partenza con mezzo privato 
via terra per La Mesilla, al conf ne tra 
Messico e Guatemala. AllÕarrivo, dopo il 
disbrigo delle formalitˆ doganali, cambio 
del mezzo di trasporto e proseguimento 
per la zona del lago Atitl‡n. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6° Atitlán_ Chichicastenango_ Antigua 
(km 160) 
 Al mattino colazione con vista lago
 e vulcani San Pedro, Atitl‡n e Toliman 
che caratterizzano il paesaggio. Incontro 
nella hall dellÕhotel con la guida ed 
escursione in barca sino al villaggio 
di San Antonio Palop˜. Partenza quindi 
per Antigua con sosta lungo il percorso 
al mercato di Chichicastenango, tra le 
esperienze pi• colorate e folcloristiche 
che si possono immaginare. 
Arrivo nel pomeriggio ad Antigua. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _7° Antigua 
 Al mattino tempo a disposizione. 
Al pomeriggio, visita della cittˆ che 
include la Cattedrale, il convento delle 
cappuccine ma soprattutto le piccole 
strade e le grandi chiese diroccate che 
regalano unÕatmosfera particolare alla 
cittˆ. Per coronare la passeggiata • 
prevista una dolce esperienza di degusta-
zione della cioccolata maya. Resto della 
giornata a disposizione per lo shopping. 
Trattamento: prima colazione. 
 _8° Antigua_ Tikal_ Flores 
 Al mattino molto presto trasferimento 
a Cittˆ del Guatemala ed imbarco sul 
volo per Flores. AllÕarrivo si prosegue 
direttamente per la visita del magico 
sito di Tikal dove, oltre ad apprezzare 
la cultura Maya, si potrˆ effettuare una 
lunga passeggiata tra la giungla con la 
possibilitˆ di vedere numerose specie 
animali quali scimmie ragno o urlatrici, 
tucani e coccodrilli che si alternano alle 
maestose costruzioni avvolte dalla natura. 
Trattamento: pensione completa. 
 _9° Flores_ Bonampak_ Palenque (km 311) 
 Partenza via terra per il posto di frontiera 
guatemalteco di Bethel. Attraversamento 
in motolancia del f ume che segna il 

 _11° Campeche_ Uxmal_ Mérida (km 245) 
 Partenza per il centro archeologico maya 
di Uxmal che si raggiunge dopo circa 2 
ore. Visita del sito e, dopo il pranzo, prose-
guimento per MŽrida. AllÕarrivo si effettua 
la visita del centro storico della cittˆ prima 
del trasferimento nella zona alberghiera. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _12° Mérida_ Chichén-Itzà_ Riviera Maya 
(km 310) 
 Partenza per la Riviera Maya, con sosta 
per la visita della zona archeologica 
di ChichŽn-Itzˆ. Nel pomeriggio prosegui-
mento per la Riviera Maya e trasferi-
mento presso lÕhotel prescelto. Lungo 
il tragitto sosta a Dzinup per un bagno 
nel Cenote Samula. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
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I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER TIKAL
MÉRIDA

UXMAL

CHICHÉN-ITZÀ

CANCUN

ATITLÁN

PALENQUE
AKUMAL

CAMPECHE

ANTIGUA

CHICHICASTENANGO

FLORES

TIKAL

BONAMPAK

CITTÀ DEL GUATEMALA
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.535

9 8GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 1 volo interno

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel
_Una bottiglia dÕacqua o un soft drink a pasto 
per persona

_Antigua: cioccolata Maya con vista cattedrale 
e vulcano in tipico locale guatemalteco

_Bonampak: visita al sito noto per gli affreschi 
maya situato in pieno territorio Lacandona

_Campeche: aperitivo a base di Margarita presso 
la casa Vieja de Los Arcos con vista cattedrale

_Yucatan: bagno presso il Cenote Samula.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze;
_ceramica tipica locale in omaggio.

_Palenque, stuzzichini in camera allÕarrivo

_Campeche, torta e vino in camera; sistemazione 
in Junior Suite (soggetto a disponibilitˆ);
cena presso un ristorante tipico

_MŽrida, cioccolatini in camera.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:

_Campeche, cena al ristorante tipico Marganzo 
di fronte alle mura storiche per gustare il piatto 
tipico Camarones al Coco € 39 (trasferimenti 
esclusi). 
   

 _1° Città del Guatemala 
 Arrivo a Cittˆ del Guatemala, capitale 
del paese, ed incontro in aeroporto 
con lÕincaricato dellÕagenzia corrispon-
dente per il trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione 
per relax o escursioni opzionali. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Città del Guatemala_ Atitlán (km 145) 
 Al mattino, dopo la prima colazione, 
incontro nella hall dellÕhotel con lÕautista 
che vi condurrˆ ad Atitl‡n. Partenza via 
terra ed arrivo in tarda mattinata, dopo 
circa 2 ore, a Panajachel sulle sponde 
del lago Atitl‡n. Pranzo in hotel e 
pomeriggio a disposizione per relax. 
Trattamento: pensione completa. 
 _3° Atitlán_ Chichicastenango_ 
Antigua (km 160) 
 Al mattino colazione con vista lago e 
vulcani San Pedro, Atitl‡n e Toliman che 
caratterizzano il paesaggio. 
Incontro nella hall dellÕhotel con la guida 
ed escursione in barca sino al villaggio 
di San Antonio Palop˜ e tempo per lo 
shopping. Partenza quindi per Antigua 
con sosta lungo il percorso al celebre 
mercato di Chichicastenango, tra le 
esperienze pi• colorate e folcloristiche 
che si possono immaginare. Arrivo nel 
pomeriggio ad Antigua, la prima capitale 
della capitaneria del Guatemala. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Antigua 
 Al mattino tempo a disposizione. 
Al pomeriggio, visita della cittˆ che inclu-
de la Cattedrale, il convento delle cap-
puccine ma soprattutto le piccole strade 
e le grandi chiese diroccate che regalano 
unÕatmosfera particolare alla cittˆ. 
Per coronare la passeggiata • prevista 

una dolce esperienza di degustazione 
della cioccolata Maya. Resto della 
giornata a disposizione per lo shopping. 
Trattamento: prima colazione. 
 _5° Antigua_ Tikal_ Flores 
 Al mattino molto presto trasferimento 
a Cittˆ del Guatemala ed imbarco sul 
volo per Flores. AllÕarrivo si prosegue 
direttamente per la visita del magico 
sito di Tikal dove, oltre ad apprezzare 
la cultura Maya, si potrˆ effettuare una 
lunga passeggiata tra la giungla con la 
possibilitˆ di vedere numerose specie 
animali quali scimmie ragno o urlatrici, 
tucani e coccodrilli che si alternano alle 
maestose costruzioni avvolte dalla natura. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6° Flores_ Bonampak_ Palenque (km 311) 
 Partenza via terra per il posto di frontiera 
guatemalteco di Bethel. Attraversamento 
in motolancia del f ume che segna 
il conf ne e ingresso in Messico. 
Proseguimento per Palenque con sosta 
al sito di Bonampak, tra i pochi dove • 
possibile vedere affreschi Maya nei 
colori originari. LÕescursione a Bonampak 
permette inoltre di entrare in contatto con 
la popolazione locale dei Lacandona che 
sono gli unici titolati ad effettuare gli ultimi 
chilometri di trasferimento sino al sito 
archeologico. I loro visi, incastonati tra 
lunghi capelli f uenti che ricadono sulle 
tipiche tuniche mono colore, vi stupiranno. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7° Palenque_ Campeche (km 364) 
 Visita alle rovine maya di Palenque, tra 
le pi• belle del Messico, immerse nella 
vegetazione tropicale. Famoso il Tempio 
delle Iscrizioni, allÕinterno del quale si 
trova la tomba del Gran Signore Pakal, 
adornato con una preziosa maschera di 
giada. Al pomeriggio partenza per Campe-
che, capitale dellÕomonimo stato. 
Il trasferimento ha una durata variabile tra 
le 4 e le 5 ore. AllÕarrivo breve visita della 
Cittˆ Antica, dal tipico sapore coloniale, 
racchiusa allÕinterno di fortif cazioni 
e mura costruite per difendersi dalle 
incursioni dei pirati. Aperitivo con vista 
cattedrale presso la piazza principale 
della cittadina prima di recarsi in hotel. 
Trattamento: prima colazione. 

CITTË DEL GUATEMALA, ATITLçN, 

CHICHICASTENANGO, ANTIGUA, 

TIKAL, FLORES, BONAMPAK, 

PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL,  

MƒRIDA, CHICHƒN-ITZË

 Città del Guatemala    È    Barcel˜ 
 Atitlán    È    Atitl‡n 
 Antigua    È    Casa Santo Domingo 
 Flores    È    Camino Real 
 Palenque    È    Villa Mercedes 
 Campeche    È    Hotel del Mar 
 Mérida    È    Presidente Intercontinental  

CALENDARIO PARTENZE DA CITTÀ DEL GUATEMALA
   
Nov 11, 25
Dic 02, 09, 16
Gen 06, 13, 20, 27
Feb 03, 10, 17, 24
Mar 03, 10, 17, 24
Apr 07, 14, 21, 28

Mag 05, 12, 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27

PASTI INCLUSI  
Tutte le prime colazioni, 6 pranzi, 3 cene e una 
bevanda ai pasti

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 32 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTË DEL GUATEMALA
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino 
        2/11 anni

01/11_30/04 2.430 1.970 1.940 1.570
01/05_27/07 2.455 1.995 1.965 1.595
28/07_17/08 2.510 2.050 2.020 1.650
18/08_30/09 2.455 1.995 1.965 1.595
01/10_31/10 2.430 1.970 1.940 1.570

Quota volo intercontinentale: a partire da € 890 
(€ 1.050 nei periodi di alta stagione), inclusa di tasse 
aeroportuali.

Guatemala, 
ossia Terra Verde! 
Il colore domina 
ovunque riempiendo 
gli occhi di stupore.

 _8° Campeche_ Uxmal_ Mérida (km 245) 
 Partenza per il centro archeologico maya 
di Uxmal che si raggiunge dopo circa 2 
ore. Visita del sito e, dopo il pranzo, prose-
guimento per MŽrida. AllÕarrivo si effettua 
la visita del centro storico della cittˆ prima 
del trasferimento nella zona alberghiera. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 _9° Mérida_ Chichén-Itzà_ Riviera Maya 
(km 310) 
 Partenza per la Riviera Maya, con 
sosta per la visita della zona archeologica 
di ChichŽn-Itzˆ dove si giunge dopo 
circa 1 ora e trenta minuti. Patrimonio 
dellÕUmanitˆ dellÕUnesco ed inserito 
recentemente tra le sette meraviglie del 
mondo moderno, il sito di ChichŽn-Itzˆ 
• probabilmente il pi• famoso del Messico 
ed in una certa misura lÕemblema 
maggiormente conosciuto del mondo 
Maya. La visita attraverso i 3 kmq del 
complesso, prevede alcuni punti chiave 
come i cenote, uno dei campi della 
pelota ed il cuore stesso dellÕantica cittˆ, 
il ÒCastilloÓ. Nel pomeriggio prosegui-
mento per la Riviera Maya e trasferi-
mento presso lÕhotel prescelto. Lungo 
il tragitto sosta a Dzinup per un bagno 
nel Cenote Samula. Trattamento: prima 
colazione e pranzo.
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I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER BALAMKU
CANCUN

ATITLÁN

PALENQUE

ANTIGUA

FLORES

TIKAL

BONAMPAK

KOHUNLICH

CHICANNÀ

CITTÀ DEL GUATEMALA

CHICHICASTENANGO
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.451

9 8GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 1 volo interno

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel
_Una bottiglia dÕacqua o un soft drink a pasto 
per persona

_Antigua: cioccolata Maya con vista cattedrale 
e vulcano in tipico locale guatemalteco

_Bonampak: visita al sito noto per gli affreschi 
maya situato in pieno territorio Lacandona

_Balamku: visita del sito famoso per il Tempio 
degli Stucchi.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze,
ceramica tipica locale in omaggio. 

   

 _1° Città del Guatemala 
 Arrivo a Cittˆ del Guatemala, capitale 
del paese, ed incontro in aeroporto 
con lÕincaricato dellÕagenzia corrispon-
dente per il trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione 
per relax o escursioni opzionali. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Città del Guatemala_ Atitlán (km 145) 
 Al mattino, dopo la prima colazione, 
Incontro nella hall dellÕhotel con lÕautista 
che vi condurrˆ ad Atitl‡n. Partenza via 
terra ed arrivo in tarda mattinata, dopo 
circa 2 ore, a Panajachel sulle sponde 
del lago Atitl‡n. Pranzo in hotel 
e pomeriggio a disposizione per relax. 
Trattamento: pensione completa. 

CALENDARIO PARTENZE DA CITTÀ DEL GUATEMALA
   
Nov 11, 25
Dic 02, 09
Gen 06, 13, 20, 27
Feb 03, 10, 17, 24
Mar 03, 10, 17, 24
Apr 07, 14, 21, 28

Mag 05, 12, 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27

CITTË DEL GUATEMALA, ATITLçN, 

CHICHICASTENANGO, ANTIGUA, 

TIKAL, FLORES, BONAMPAK, 

PALENQUE, CHICANNË, BALAMKU, 

KOHUNLICH, LAGUNA BACALAR

PASTI INCLUSI  
Tutte le prime colazioni, 6 pranzi, 5 cene e una 
bevanda ai pasti

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 32 partecipanti

 Città del Guatemala    È    Barcel˜ 
 Atitlán    È    Atitl‡n 
 Antigua    È    Casa Santo Domingo 
 Flores    È    Camino Real 
 Palenque    È    Villa Mercedes 
 Chicannà    È    Eco Village 
 Kohunlich    È    Explorean 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTË DEL GUATEMALA
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino 
        2/11 anni

01/11_30/04 2.760 2.350 2.300 1.970
01/05_27/07 2.800 2.390 2.340 2.010
28/07_17/08 2.860 2.450 2.400 2.070
18/08_30/09 2.800 2.390 2.340 2.010
01/10_31/10 2.760 2.350 2.300 1.970

Quota volo intercontinentale: a partire da € 890 
(€ 1.050 nei periodi di alta stagione), inclusa di tasse 
aeroportuali.

Lo sguardo dei 
mascheroni di pietra. 
Ipnotizza e scruta 
l’anima del viaggiatore 
curioso.

 _3° Atitlán_ Chichicastenango_ 
Antigua (km 160) 
 Al mattino colazione con vista lago e 
vulcani San Pedro, Atitl‡n e Toliman che 
caratterizzano il paesaggio. Incontro nella 
hall dellÕhotel con la guida ed escursione 
in barca sino al villaggio di San Antonio 
Palop˜ e tempo per lo shopping. Partenza 
quindi per Antigua con sosta lungo il 
percorso al celebre mercato di Chichica-
stenango, tra le esperienze pi• colorate e 

folcloristiche che si possono immaginare. 
Arrivo nel pomeriggio ad Antigua, la prima 
capitale della capitaneria del Guatemala. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Antigua 
 Al mattino tempo a disposizione. Al 
pomeriggio, visita della cittˆ che include 
la Cattedrale, il convento delle cappuc-
cine ma soprattutto le piccole strade e 
le grandi chiese diroccate che regalano 
unÕatmosfera particolare alla cittˆ. 
Per coronare la passeggiata • prevista 
una dolce esperienza di degustazione del-
la cioccolata Maya. Resto della giornata 
a disposizione per lo shopping. 
Trattamento: prima colazione. 
 _5° Antigua_ Tikal_ Flores 
 Al mattino molto presto trasferimento a Cittˆ 
del Guatemala ed imbarco sul volo per Flo-
res. AllÕarrivo si prosegue direttamente per 
la visita del magico sito di Tikal dove, oltre 
ad apprezzare la cultura Maya, si potrˆ ef-
fettuare una lunga passeggiata tra la giungla 
con la possibilitˆ di vedere numerose specie 
animali quali scimmie ragno o urlatrici, 
tucani e coccodrilli che si alternano alle 
maestose costruzioni avvolte dalla natura. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6° Flores_ Bonampak_ Palenque (km 311) 
 Partenza via terra per il posto di frontiera 
guatemalteco di Bethel. Attraversamen-
to in motolancia del f ume che segna il 
conf ne e ingresso in Messico. Prosegui-
mento per Palenque con sosta al sito di 
Bonampak, tra i pochi dove • possibile 
vedere affreschi maya nei colori originari. 
LÕescursione a Bonampak permette inoltre 
di entrare in contatto con la popolazione 
locale dei Lacandona che sono gli unici 
titolati ad effettuare gli ultimi chilometri 
di trasferimento sino al sito archeologico. 
I loro visi, incastonati tra lunghi capelli 
f uenti che ricadono sulle tipiche tuniche 
mono colore, vi stupiranno. Trattamento: 
pensione completa. 
 _7° Palenque_ Chicannà (km 360) 
 Visita alle rovine Maya di Palenque, tra 
le pi• belle del Messico, immerse nella 
vegetazione tropicale. Famoso il Tempio 
delle Iscrizioni, allÕinterno del quale si trova 
la tomba del Gran Signore Pakal, adornato 
con una preziosa maschera di giada. 

A seguire, con box lunch al seguito, parten-
za via terra per Chicannˆ, allÕinterno dello 
stato di Campeche, che si raggiunge nel 
tardo pomeriggio dopo circa 6 ore. Arrivo e 
sistemazione in hotel dovÕ• prevista anche 
la cena. Trattamento: pensione completa. 
 _8° Chicannà_ Balamku_ Kohunlich 
(km 175) 
 Al mattino visita del sito maya di Chicannˆ, 
immerso nella giungla e famoso per alcuni 
portali molto ben conservati. A seguire, 
prima del trasferimento a Kohunlich, vi 
offriamo la possibilitˆ di visitare un sito 
che ha avuto recenti ed incredibili sviluppi. 
A Balamku sono state ritrovate da poco 
tempo alcune maschere molto ben 
conservate allÕinterno di quello che • stato 
nominato il Tempio degli Stucchi che pre-
servano ancora parte dei colori originari. 
Visitare questo sito • unÕesperienza vis-
suta ancora da pochi e per questo motivo, 
estremamente esclusiva ed affascinante. 
Dopo unÕora circa di trasferimento arrivo 
presso lÕhotel di Kohunlich dovÕ• previsto 
il pranzo nel primo pomeriggio. A seguire, 
• prevista la visita al sito archeologico 
di Kohunlich, nelle immediate vicinanze 
dellÕhotel, prima di rilassarsi nella natura 
dellÕhotel Explorean dovÕ• prevista anche 
la cena. Trattamento: pensione completa. 
 _9° Kohunlich_ Laguna Bacalar_ 
Riviera Maya (km 300) 
 Al mattino, dopo la prima colazione, par-
tenza per la Riviera Maya, con sosta; dopo 
circa 1 ora, per unÕescursione in barca 
presso la Laguna Bacalar dai panorami 
mozzaf ato. Al pomeriggio, dopo circa 
4 ore, arrivo presso lÕhotel prescelto in 
Riviera Maya. Trattamento: prima colazione.
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

745

7 6GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 1 volo interno

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 _1° Città del Messico 
 Arrivo a Cittˆ del Messico ed incontro 
in aeroporto con lÕincaricato dellÕagenzia 
corrispondente per il trasferimento in 
hotel. Resto della giornata a disposizione 
per relax o escursioni opzionali. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Città del Messico 
 Al mattino, incontro nella hall dellÕhotel 
con la guida, ed inizio della visita della 
capitale messicana situata ad oltre 2.200 
metri dÕaltitudine. In particolare, • previ-
sta la visita alla Piazza della Costituzione, 

 _5° Cancun_ Ek Balam_ Mérida (km 295) 
 Al mattino, dopo la prima colazione, 
incontro con la guida e partenza per 
MŽrida, la capitale dello stato dello 
Yucatan. Lungo il tragitto, la prima sosta 
prevista • presso il sito di Ek Balam che 
in maya signif ca Ògiaguaro neroÓ. La 
cittadina fu un f orente mercato e la sua 
ricchezza • possibile intuirla ancora oggi 
dalle vestigia che vengono visitate, a 
partire dalla grande piazza centrale dove 
vi sono 3 edif ci dediti al culto e 
ÒLa TorreÓ, la piramide che la sovrasta. 
Si prosegue quindi per Izamal dove, dopo 
la visita della cittˆ • previsto il pranzo. 
Nel pomeriggio si prosegue per MŽrida. 
AllÕarrivo sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6° Mérida_ Uxmal (km 80) 
 Al mattino, dopo la prima colazione, visita 
di MŽrida, la Òcittˆ biancaÓ. Dallo stile 
tipicamente coloniale, passeggiare per 
le sue vie rievoca atmosfere caratteristi-
che dellÕAndalusia. Palazzi neoclassici 
e rinascimentali, murales, giardini e 
fontane: questa • MŽrida, una cittadina 
che sa vivere sia di giorno che di notte. 
Nella tarda mattinata si parte per Uxmal, 
fermandosi lungo il tragitto nella piccola 
localitˆ di Ochil dovÕ• previsto un pranzo 
tipico nellÕhacienda omonima. AllÕarrivo 
ad Uxmal, prima visita al sito con sosta 
alle costruzioni pi• importanti. In serata 
spettacolo di suoni e luci allÕinterno del 
parco archeologico e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _7° Uxmal_Chichén-Itzà_Cancun (km 370) 
 Al mattino partenza verso la Riviera 
Maya. Lungo il percorso visita al sito 
archeologico di ChichŽn-Itzˆ. Dopo il 
pranzo proseguimento per la Riviera 
Maya che si raggiunge non prima di aver 
effettuato unÕaltra signif cativa sosta a 
Dzinup per un bagno nel Cenote Samula. 
La giornata si conclude con il trasferi-
mento sino allÕhotel prescelto. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
   

detta ÒZocaloÓ, dove spiccano la Catte-
drale ed il Palazzo Nazionale, sede della 
presidenza della Repubblica. Si prosegue 
quindi per la visita al Museo Antropologi-
co, estremamente ricco di opere dÕarte 
e reperti del periodo precolombiano. 
Nel pomeriggio rientro in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3° Città del Messico 
 Intera giornata dedicata alla visita del 
centro archeologico di Teotihuac‡n. 
Tra le cittˆ precolombiane pi• affascinan-
ti, si trova a circa 50 chilometri dalla 
capitale. Lungo il tragitto di rientro sosta 
alla Basilica di Nostra Signora di Guada-
lupe, la Vergine patrona del Messico. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Città del Messico_ Cancun 
 Trasferimento in aeroporto e volo per 
Cancun. AllÕarrivo trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione per 
relax o escursioni opzionali. Trattamento: 
prima colazione. 

CITTË DEL MESSICO, 

CANCUN, MƒRIDA, UXMAL, 

CHICHƒN-ITZË

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 5 pranzi e una bevanda 
ai pasti

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 32 partecipanti

 Città del Messico    È    Marquis Reforma 
 Cancun    È    Krystal Grand Punta Cancun 
 Mérida    È    Presidente Intercontinental 
 Uxmal    È    Hacienda Uxmal 

CALENDARIO PARTENZE DA CITTÀ DEL MESSICO
   
Nov 03, 10, 17, 24
Dic 01, 08, 15, 22, 29
Gen 05, 12, 19, 26
Feb 02, 09, 16, 23
Mar 02, 09, 16, 23, 30
Apr 06, 13, 20, 27

Mag 04, 11, 18, 25
Giu 01, 08, 15, 22, 29
Lug 06, 13, 20, 27
Ago 03, 10, 17, 24, 31
Set 07, 14, 21, 28
Ott 05, 12, 19, 26

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTË DEL MESSICO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino 
        2/11 anni

01/11_21/12 1.760 1.390 1.330 1.145
22/12_11/01 1.830 1.460 1.400 1.215
12/01_12/04 1.790 1.420 1.360 1.175
13/04_30/04 1.760 1.390 1.330 1.145
01/05_26/07 1.820 1.450 1.390 1.205
27/07_16/08 1.860 1.490 1.430 1.245
17/08_30/09 1.820 1.450 1.390 1.205
01/10_31/10 1.760 1.390 1.330 1.145

Quota volo intercontinentale: a partire da € 850 
(€ 1.000 nei periodi di alta stagione), inclusa di tasse 
aeroportuali.

SPOSI 
Per le coppie in viaggio di nozze:
_ceramica tipica locale in omaggio

_Cittˆ del Messico, cesto di frutta in camera 
allÕarrivo

_MŽrida, cioccolatini in camera e una cena in 
ristorante locale.

 _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel
_Una bottiglia dÕacqua o un soft drink a pasto 
per persona

_Izamal: visita della cittadina in calesse

_Uxmal: spettacolo di luci e suoni allÕinterno 
del parco archeologico con audiofono in italiano

_Yucatan: bagno presso il Cenote Samula.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi
supplementari:

_Cittˆ del Messico, cena al ristorante tipico 
Villa Maria con musica dei Mariachis, € 72 
(trasferimenti esclusi) .
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

919

6 5GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 1 volo interno

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel
_Una bottiglia dÕacqua o un soft drink a pasto 
per persona

_Campeche: aperitivo a base di Margarita pres-
so la Casa Vieja de Los Arcos con vista cattedrale

_Yucatan: bagno presso il Cenote Samula.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze;
_ceramica tipica locale in omaggio

_Cittˆ del Messico, cesto di frutta in camera 
allÕarrivo

_Palenque, stuzzichini in camera allÕarrivo

_Campeche, torta e vino in camera; sistemazio-
ne in Junior Suite (soggetto a disponibilitˆ) e cena 
presso un ristorante tipico

_MŽrida, cioccolatini in camera.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:

_Cittˆ del Messico, cena al ristorante tipico 
Villa Maria con musica dei Mariachis, € 72 
(trasferimenti esclusi)

_Campeche, cena al ristorante tipico Marganzo 
di fronte alle mura storiche per gustare il piatto 
tipico Camarones al Coco € 39 (trasferimenti 
esclusi). 
   

 _1° Città del Messico 
 Arrivo a Cittˆ del Messico ed incontro 
in aeroporto con lÕincaricato dellÕagenzia 
corrispondente per il trasferimento in 
hotel. Resto della giornata a disposizione 
per relax o escursioni opzionali. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Città del Messico 
 Al mattino, incontro nella hall dellÕhotel 
con la guida, ed inizio della visita della 
capitale messicana situata ad oltre 
2.200 metri dÕaltitudine. In particolare, 
• prevista la visita alla Piazza della 

trova la tomba del Gran Signore Pakal, 
adornato con una preziosa maschera 
di giada. Al pomeriggio partenza per 
Campeche, capitale dellÕomonimo stato. 
Il trasferimento ha una durata variabile 
tra le 4 e le 5 ore. AllÕarrivo breve visita 
della parte antica, dal tipico sapore colo-
niale, racchiusa allÕinterno di fortif cazioni 
e mura costruite per difendersi dalle 
incursioni dei pirati. Aperitivo con vista 
cattedrale presso la piazza principale 
della cittadina prima di recarsi in hotel. 
Trattamento: prima colazione. 
 _5° Campeche_ Uxmal_ Mérida (km 245) 
 Partenza per il centro archeologico maya 
di Uxmal che si raggiunge dopo circa 
2 ore. Visita del sito e, dopo il pranzo, 
proseguimento per MŽrida. 
AllÕarrivo si effettua la visita del centro 
storico della cittˆ prima del trasferimento 
nella zona alberghiera. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _6° Mérida_ Chichén-Itzà_ Riviera Maya 
(km 310) 
 Partenza per la Riviera Maya, con sosta 
per la visita della zona archeologica 
di ChichŽn-Itzˆ dove si giunge dopo 
circa 1 ora e trenta minuti. Patrimonio 
dellÕUmanitˆ dellÕUnesco ed inserito 
recentemente tra le sette meraviglie del 
mondo moderno, il sito di Chichen Itza • 
probabilmente il pi• famoso del Messico 
ed in una certa misura lÕemblema mag-
giormente conosciuto del mondo Maya. 
La visita attraverso i 3 kmq del comples-
so, prevede alcuni punti chiave come i 
cenote, uno dei campi della pelota ed il 
cuore stesso dellÕantica cittˆ, il ÒCastilloÓ. 
Nel pomeriggio proseguimento per la 
Riviera Maya e trasferimento presso 
lÕhotel prescelto. Lungo il tragitto sosta a 
Dzinup per un bagno nel Cenote Samula. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
   

Costituzione, detta ÒZocaloÓ, dove 
spiccano la Cattedrale ed il Palazzo 
Nazionale. Breve sosta alla Basilica di 
Nostra Signora di Guadalupe, la Vergine 
patrona del Messico. Si prosegue quindi 
per la visita del centro archeologico di 
Teotihuacan. Tra le cittˆ precolombiane 
pi• affascinanti, si trova a circa 50 
chilometri dalla capitale e nel suo 
massimo fulgore ospitava f no a 250.000 
persone. Rientro in hotel nel pomeriggio. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3° Città del Messico_ Palenque 
 In giornata trasferimento in aeroporto 
ed imbarco sul volo diretto per Palen-
que. AllÕarrivo trasferimento in hotel e 
sistemazione. In serata cena in albergo. 
Trattamento: prima colazione e cena 
 _4° Palenque_ Campeche (km 364) 
 Visita alle rovine maya di Palenque, tra 
le pi• belle del Messico, immerse nella 
vegetazione tropicale. Famoso il Tempio 
delle Iscrizioni, allÕinterno del quale si 

CITTË DEL MESSICO, PALENQUE, 

CAMPECHE, UXMAL, MƒRIDA, 

CHICHƒN-ITZË

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 3 pranzi, 1 cena e una 
bevanda ai pasti

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 32 partecipanti

 Città del Messico    È   Marquis Reforma 
 Palenque    È   Villa Mercedes 
 Campeche    È   Hotel del Mar 
 Mérida    È   Presidente Intercontinental  

CALENDARIO PARTENZE DA CITTÀ DEL MESSICO
   
Nov 07, 14, 28
Dic 05, 12, 19, 26
Gen 02, 09, 16, 23, 30
Feb 06, 13, 20, 27
Mar 06, 13, 20, 27
Apr 03, 10, 17, 24

Mag 01, 08, 15, 22, 29
Giu 05, 12, 19, 26
Lug 03, 10, 17, 24, 31
Ago 07, 14, 21, 28
Set 04, 11, 18, 25
Ott 02, 09, 16, 23

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTË DEL MESSICO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino 
        2/11 anni

01/11_18/12 1.520 1.250 1.200 1.025
19/12_31/12 1.560 1.290 1.240 1.065
01/01_30/04 1.520 1.250 1.200 1.025
01/05_30/07 1.560 1.290 1.240 1.065
31/07_14/08 1.590 1.320 1.270 1.095
15/08_30/09 1.560 1.290 1.240 1.065
01/10_31/10 1.520 1.250 1.200 1.025

Quota volo intercontinentale: a partire da € 850 
(€ 1.000 nei periodi di alta stagione), inclusa di tasse 
aeroportuali.
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

745
+4 43 4GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano - voli interni

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

  _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel
_Una bottiglia dÕacqua o unsoft drink a pasto 
per persona

_Izamal: visita della cittadina in calesse

_Uxmal: spettacolo di luci e suoni allÕinterno 
del parco archeologico con audiofono in italiano

_Yucatan: bagno presso il Cenote Samula.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze;
_MŽrida, cioccolatini in camera e una cena 
in ristorante locale.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:
_MŽrida, cena al ristorante ÒTrotterÕsÓ uno dei 
ristoranti maggiormente di tendenza della cittˆ 
€ 62 (trasferimenti esclusi). 
   

 _1° Cancun 
 Arrivo a Cancun ed incontro in aeroporto 
con lÕincaricato dellÕagenzia corrispon-
dente per il trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione 
per relax o escursioni opzionali. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Cancun_ Ek Balam_ Mérida (km 295) 
 Al mattino, dopo la prima colazione, 
incontro con la guida e partenza per 
MŽrida, la capitale dello stato dello 
Yucatan. Lungo il tragitto, la prima sosta 
prevista • presso il sito di Ek Balam che 
in maya signif ca Ògiaguaro neroÓ. 
La cittadina fu un f orente mercato e la 
sua ricchezza • possibile intuirla ancora 
oggi dalle vestigia che vengono visitate, 
a partire dalla grande piazza centrale 
dove vi sono 3 edif ci dediti al culto e 
ÒLa TorreÓ, la piramide che la sovrasta. 
Si prosegue quindi per Izamal dove, dopo 
la visita della cittˆ • previsto il pranzo. 
Nel pomeriggio si prosegue per MŽrida. 
AllÕarrivo sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 _3° Mérida_ Uxmal (km 80) 
 Al mattino, dopo la prima colazione, 
visita di MŽrida, la Òcittˆ biancaÓ. 
Dallo stile tipicamente coloniale, passeg-
giare per le sue vie rievoca atmosfere 
caratteristiche dellÕAndalusia. Palazzi 
neoclassici e rinascimentali, murales, 
giardini e fontane: questa • MŽrida, una 
cittadina che sa vivere sia di giorno che 
di notte. Nella tarda mattinata si parte 
per Uxmal, fermandosi lungo il tragitto 
nella piccola localitˆ di Ochil dovÕ• 
previsto un pranzo tipico nellÕhacienda 
omonima. AllÕarrivo ad Uxmal, prima 
visita al sito con sosta alle costruzioni 
pi• importanti. In serata spettacolo di 
suoni e luci allÕinterno del parco 
archeologico e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Uxmal_Chichén-Itzà_Cancun (km 370) 
 Al mattino partenza verso la Riviera 
Maya. Lungo il percorso visita al sito 
archeologico di ChichŽn-Itzˆ ricco di 
imponenti monumenti che costituiscono 
il complesso di piramidi pi• grande e pi• 
importante dello Yucatan: il Tempio di 
Kukulcan, il Tempio dei Guerrieri, lo 
spiazzo dedicato al gioco della Pelota. 
Dopo il pranzo presso il ristorante 
Mayaland, proseguimento per la Riviera 
Maya che si raggiunge non prima di aver 
effettuato unÕaltra signif cativa sosta a 
Dzinup per un bagno nel Cenote Samula. 
La giornata si conclude con il trasferi-
mento sino allÕhotel prescelto. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

VOYAGER YUCATAN

PARTENZA DA CANCUN
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino 
         2/11 anni

01/11_18/12 870 690 680 570
19/12_07/01 920 740 730 620
08/01_31/10 870 690 680 570

CALENDARIO PARTENZE DA CANCUN

   
Nov 06, 13, 20, 27
Dic 04, 11, 18, 25
Gen 01, 08, 15, 22, 29
Feb 05, 12, 19, 26
Mar 05, 12, 19, 26
Apr 02, 09, 16, 23, 30

Mag 07, 14, 21, 28
Giu 04, 11, 18, 25
Lug 02, 09, 16, 23, 30
Ago 06, 13, 20, 27
Set 03, 10, 17, 24
Ott 01, 08, 15, 22, 29

 Cancun    È    Krystal Grand Punta Cancun 
 Mérida    È    Presidente Intercontinental 
 Uxmal    È    Hacienda Uxmal 

CANCUN, EK BALAM, 
MƒRIDA, UXMAL, 
CHICHƒN-ITZË, CANCUN

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 3 pranzi e una bevanda 
ai pasti, 4 pranzi con lÕEstensione Cancun

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 32 partecipanti

Siti Maya che 
testimoniano un 
glorioso passato 
e spiagge caraibiche 
ideali per il relax.

 Cancun    È    Krystal Grand Punta Cancun   

ESTENSIONE CANCUN
Tour di 4 giorni/4 notti*

 _5° Cancun_ Tulum_ Cancun (km 120) 
 Al mattino partenza per Tulum, la cittˆ 
dei muri, che risale al VI secolo d.C. 
La cittˆ, occupata dagli spagnoli nel 1544, 
fu poi abbandonata ed • particolarmente 
caratteristica perchŽ si affaccia diret-
tamente sul mare dei Caraibi. Le visite 
previste sono al Gran Palazzo, al Castello 
ed al Palazzo dei Freschi. Rientro in hotel 
nel pomeriggio e tempo a disposizione. 
Trattamento: prima colazione. 
 _6° Cancun_ Isla Mujeres_ Cancun 
 Al mattino trasferimento al porto e 
partenza sul catamarano Sea Passion 
per Isla Mujeres, a circa 45 minuti dalla 
costa. Giornata dedicata allo snorkeling 
sulla barriera corallina dellÕisola, avendo 
come punto dÕappoggio un beach club 
privato in esclusiva per i partecipanti 
allÕescursione. Prima del rientro, tempo 
a disposizione per visitare il paesino di 
Isla Mujeres con le abitazioni coloratissi-
me e molteplici opportunitˆ di shopping. 
Il rientro sulla costa • previsto sempre 
in barca, con open bar e festa a bordo. 
Arrivo in hotel in serata. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _7° Cancun 
 Giornata a disposizione per relax e attivitˆ 
balneari. Trattamento: prima colazione. 
 _8° Cancun 
 Prima colazione in hotel e trasferimen-
to in aeroporto. Trattamento: prima 
colazione.

 
   

ESTENSIONE CANCUN

VOYAGER YUCATAN ED ESTENSIONE CANCUN

PARTENZA DA CANCUN
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino 
        2/11 anni

01/11_17/12 1.960 1.330 1.420 -
18/12_07/01 2.380 1.690 1.680 -
08/01_31/03 2.010 1.440 1.430 -
01/04_15/04 2.070 1.480 1.470 -
16/04_31/10 1.830 1.330 1.320 -

Quota volo intercontinentale: a partire da € 900 
(€ 1.150 nei periodi di alta stagione), inclusa di tasse 
aeroportuali. 
*Include la notte del 4¡ giorno del Voyager Yucatan presso 
lÕhotel Krystal Grand Punta Cancun.

LOVE € 100
ONE € 150BE VOYAGER € 200

SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.
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6 5GIORNI / NOTTI

KM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

CLASSIC

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

 ESCURSIONE A TIKAL
L’escursione include: 
trasferimento hotel/aeroporto/hotel 
a Città del Guatemala; 
volo Città del Guatemala/Flores/ Città 
del Guatemala; 
escursione su base collettiva al sito di Tikal 
con guida locale parlante italiano e pranzo 
in ristorante locale, € 415 per persona. 

   

GUATEMALA CLASSICO

 Città del Guatemala    »    Barcelò Guatemala City 
 Atitlán    »    Portal del Lago 
 Antigua    »    Soleil Antigua 

CALENDARIO PARTENZE DA CITTÀ DEL GUATEMALA
   
Gen 10, 24
Feb 07, 21
Mar 07, 21
Apr 04, 18
Mag 02, 16, 30

Giu 13, 27
Lug 11, 18, 25
Ago 01, 08, 22
Set 05, 19
Ott 03, 17, 31

VOLI INTERNI -
GUIDA locale multilingue parlante italiano
PASTI INCLUSI 5 prime colazioni e 3 pranzi
PARTENZE  garantite 
 minimo 2 partecipanti

 _1° Città del Guatemala 
 Arrivo all’aeroporto internazionale di 
Cittá del Guatemala e trasferimento in 
hotel. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Città del Guatemala_
Chichicastenango_ Atitlán (km 200) 
 Partenza per Chichicastenango dove si 
potrá visitare la chiesa di Santo Tomas 
ed il famoso mercato indigeno, il piú 
conosciuto del Guatemala. Il giovedí e 
la domenica, giorni di mercato, il piccolo 
centro abitato si trasforma in un vero e 
proprio “Bazar” di artigianato dove si 
possono ammirare ed acquistare differenti 
tipi di tessuti, statue in legno intagliato e 
ceramiche. Nel pomeriggio si prosegue 
per il lago di Atitlan ed arrivo a 
Panajachel. Sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3° Atitlán_ Antigua (km 115) 
 Al mattino giro del lago in lancia con sosta 
in un villaggio. Al pomeriggio partenza 
per Antigua e sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Antigua_ Città del Guatemala (km 45) 
 Visita della cittá, monumento coloniale delle 
Americhe. Fino al 1773 fu la capitale del Gua-
temala. Fra i suoi tesori coloniali segnaliamo 

in particolare il Palazzo dei Capitani Generali 
ed il Palazzo della Municipalitá nonché la 
Piazza delle Armi ed il Palazzo del Governo. 
Di grande interesse sono anche le rovine 
di differenti chiese e conventi come quelle 
della Merced e dei Cappuccini. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _5° Città del Guatemala 
 Giornata libera con possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa a Tikal. 
Trattamento: prima colazione. 
 _6° Città del Guatemala 
 In giornata trasferimento in aeroporto. 
Trattamento: prima colazione. 
   

CITTÀ DEL GUATEMALA, 

CHICHICASTENANGO, ATITLÁN, 

ANTIGUA

ANTIGUA

ATITLÁN

CHICHICASTENANGO

CITTÀ DEL GUATEMALA

getmore+

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA CITTÀ DEL GUATEMALA
Partenze dal/al   singola   doppia    tripla bambino  

2/11 anni

01/11_31/10 860 640 610 340

Quota volo intercontinentale: a partire da € 1.050 
(€ 1.250 nei periodi di alta Stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.
Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 70.

40   |   TOUR DI GRUPPO
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

996KM

GUATEMALA ESPECIAL

CALENDARIO PARTENZE DA CITTÀ DEL GUATEMALA
   
Gen 10, 24
Feb 07, 21
Mar 07, 21
Apr 04, 18
Mag 02, 16, 30

Giu 13, 27
Lug 11, 18, 25
Ago 01, 08, 22
Set 05, 19
Ott 03, 17, 31

 Città del Guatemala    »    Barcelò Guatemala City 
 Atitlán   »     Portal del Lago 
 Antigua    »    Soleil Antigua 
 Copan    »    Marina 
 Livingston    »    Villa Caribe 
 Flores    »    Peten Esplendido 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 _1° Città del Guatemala 
 Arrivo all’aeroporto internazionale di Cittá 
del Guatemala e trasferimento in hotel. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Città del Guatemala_ 
Chichicastenango_ Atitlán (km 200) 
 Partenza per Chichicastenango famoso 
mercato indigeno che si tiene ogni 
giovedì e domenica. Nel pomeriggio 
si prosegue per il lago di Atitlán. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3° Atitlán_ Antigua (km 115) 
 Al mattino giro del lago in lancia con 
sosta in un villaggio. Al pomeriggio par-

tenza per Antigua e sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Antigua_ Città del Guatemala (km 45) 
 Visita della cittá monumento coloniale 
delle Americhe. Nel pomeriggio rientro 
a Cittá del Guatemala. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _5° Città del Guatemala_ Copan (km 230) 
 Partenza per Copan in Honduras, per la 
visita del centro archeologico considera-
to dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6° Copan_ Quirigua_ Livingston (km 196) 
 Partenza via terra per Puerto Barrios con 
sosta al centro archeológico di Quirigua. 
Proseguimento in moto lancia per Livingston. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _7° Livingston_ Flores (km 210) 
 Escursione in barca lungo il Rio Dulce. Nel 
pomeriggio 3 ore di trasferimento f no a Flo-
res. Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _8° Flores_ Tikal_ Città del Guatemala   
 Vista del centro archeologico di Tikal 
dove l’incredibile abbondanza di piramidi 
e steli, dimostra quanto questa città fosse 
importante nel mondo Maya dell’VIII 
secolo. Le rovine, buona parte ancora 
coperte dalla vegetazione, si trovano 

in un’area di 576 chilometri quadrati. 
Imperdibile la vista della giungla del 
Peten dall’alto del tempio IV. Al termine 
trasferimento all’aeroporto di Flores e 
volo (incluso) per Città del Guatemala. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _9° Città del Guatemala 
 In giornata trasferimento in aeroporto. 
Trattamento: prima colazione. 
   

CITTÀ DEL GUATEMALA, 

CHICHICASTENANGO, ATITLÁN, 

ANTIGUA, COPAN, LIVINGSTON, 

FLORES, TIKAL

VOLI INTERNI 1
GUIDA locale multilingue parlante italiano
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni e 7 pranzi 
PARTENZE garantite 
 minimo 2 partecipanti

TIKAL

FLORES

LIVINGSTON

COPAN

ANTIGUA

ATITLÁN

CHICHICASTENANGO

CITTÀ DEL GUATEMALA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTÀ DEL GUATEMALA
Partenze dal/al   singola   doppia    tripla     bambino 

2/11 anni

01/11_31/10 1.945 1.620 1.545 885

Quota volo intercontinentale: a partire da € 1.050 
(€ 1.250 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.
Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 70.

TIKAL
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495

7 6GIORNI / NOTTI

KM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

CITTÀ DEL MESSICO, 

TUXTLA GUTIERREZ,

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,  

AGUA AZUL, PALENQUE, 

VILLAHERMOSA

 _1° Città del Messico 
 Arrivo all’aeroporto di Città del Messico 
con vettore prescelto ed incontro con 
l’incaricato dell’agenzia corrispondente 
per il trasferimento in hotel. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Città del Messico 
 Giornata a disposizione per visite 
ed escursioni facoltative. 
Trattamento: prima colazione. 
 _3° Città del Messico 
 Giornata a disposizione per visite 
ed escursioni facoltative. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° Città del Messico_ Tuxtla Gutierrez_
San Cristóbal de las Casas (km 70) 
 Al mattino trasferimento in aeroporto 
ed imbarco sul volo (incluso) per Tuxtla 
Gutierrez, nel cuore del Chiapas. Le visite, 
di gruppo, iniziano con il trasferimento al 
porto da cui, a bordo di motolance, si ini-
zia la navigazione lungo lo scenograf co 
Canyon del Sumidero. A seguire, partenza 
per San Cristóbal de las Casas. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _5° San Cristóbal de las Casas  
 Mattinata dedicata alla visita dei villaggi 
delle comunità indigene di San Juan 

Chamula e Zinancantan. 
Pomeriggio a disposizione. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _6° San Cristóbal de las Casas_ 
Agua Azul_ Palenque (km 275)  
 Partenza al mattino in direzione di 
Palenque. Lungo il tragitto è prevista 
la sosta presso le cascate di Agua Azul. 
Arrivo a Palenque nel pomeriggio e siste-
mazione in hotel. Trattamento: pranzo. 
 _7° Palenque_ Villahermosa (km 150)  
 Mattinata dedicata alla visita di uno dei 
più famosi siti archeologici Maya. 
La storia di Palenque è strettamente 
legata a quella del re Pakal e della sua 
tomba. Il sarcofago che la ricopre è 
variamente istoriato ed ancora oggi, 
nonostante i puristi abbiano trovate forme 
di interpretazione razionali, viene visto da 
molti come un collegamento tra i Maya ed 
ipotetici visitatori spaziali. Al pomeriggio 
partenza per l’aeroporto di Villahermosa. 
Trattamento: pranzo. 
   

 Città del Messico    È    Casablanca 
 San Cristóbal de las Casas    È    Mansion del Valle 
 Palenque    È    Ciudad Real 

VIVA MEXICO

Tour con guida locale parlante italiano

Include 2 prime colazioni e 3 pranzi

Partenze domenica, martedì e venerdì

garantite minimo 2 partecipanti

VILLAHERMOSA

TUXTLA GUTIERREZ SAN CRISTÓBAL

PALENQUE

CITTÀ DEL MESSICO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTÀ DEL MESSICO
Partenze dal/al  singola   doppia    tripla     bambino 

2/11 anni

01/11_31/10 1.205 995 975 975

Quota volo intercontinentale: a partire da € 1.000 
(€ 1.150 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 70.

PALENQUE



LORETO

LA PAZ

CABO SAN LUCAS

TODOS SANTOS

ISLA CORONADO

ISLA ESPIRITU SANTO

SAN JOSÉ DEL CABO

8 7GIORNI / NOTTI
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.114KM

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

BAJA CALIFORNIA DEL SUD

SAN JOSÈ DEL CABO, 

CABO SAN LUCAS, 

TODOS SANTOS, LORETO, 

ISLA CORONADO, LA PAZ, 

ISLA ESPIRITU SANTO

 San Josè del Cabo    »    Encanto Inn 

 Todos Santos    »    California 

 Loreto    »    Posada de las Flores 

 La Paz    »    Posada de las Flores 

Tour con guida locale parlante italiano

Include tutte le prime colazioni e 2 pranzi

Partenze giornaliere 

garantite minimo 2 partecipanti

 _1° San Josè del Cabo 
 Arrivo allÕaeroporto di San Jos• del Cabo 
con il vettore prescelto e trasferimento in 
albergo. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° San Josè del Cabo_ Cabo San Lucas_ 
Todos Santos (km 140) 
 Al mattino partenza per Cabo San Lucas, 
paradiso di surf sti e pescatori dÕaltura. 
Escursione in barca f no a Los Arcos. 
Si prosegue quindi per Todos Santos, 
pueblo particolarmente piccolo e colora-
to. La particolaritˆ di questa notte per˜, • 
data dallÕhotel prescelto. LÕhotel California 
pare infatti sia stato lÕispiratore della 
celebre canzone degli Eagles. 
Trattamento: prima colazione. 
 _3° Todos Santos_ Loreto (km 436) 
 Al mattino, partenza per Loreto che fu la 
prima capitale della Baja California. Siste-
mazione in hotel e tempo a disposizione 
per il relax. Trattamento: prima colazione. 
 _4° Loreto_ Isla Coronado_ Loreto 
 Escursione a Isla Coronado, regno 
di pellicani, sule e leoni marini. 
Dopo unÕesperienza di snorkeling 
ed un pranzo a picnic sulla spiaggia 
di sabbia, si rientra a Loreto. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 _5° Loreto_ La Paz (km 355) 
 Al mattino, trasferimento a La Paz. 
AllÕarrivo sistemazione in hotel 
e tempo a disposizione per il relax. 
N.B. Nel periodo compreso tra metˆ gen-
naio e metˆ marzo, in concomitanza con 
il momento di maggior passaggio delle 
balene, • prevista la sosta a San Carlos 
e la navigazione per lÕavvistamento delle 
stesse. Trattamento: prima colazione. 
 _6° La Paz_ Isla Espiritu Santo_ La Paz 
 Giornata dedicata allÕescursione 
allÕisola di Espiritu Santo. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _7° La Paz_ San Josè del Cabo (km 183) 
 In giornata trasferimento via terra per 
San Jos• del Cabo. 
Trattamento: prima colazione. 
 _8° San Josè del Cabo 
 Dopo la prima colazione, trasferimento in 
aeroporto. Trattamento: prima colazione. 
   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA SAN JOSé DEL CABO
Partenze dal/al   singola   doppia    tripla     bambino 

2/11 anni

01/11_31/10 3.015 2.330 - -

Quota volo intercontinentale: a partire da € 950 
(€ 1.250 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 70.

CABO SAN LUCAS
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forme, arriverete alla cittadella, al Tempio 
delle Farfalle ed a quello di Quetzalcoatl. 
La scalinata di quest’ultimo è adornata 
con enormi statue rappresentanti la testa 
del serpente piumato. Lungo il tragitto 
di rientro sosta alla Basilica di Nostra 
Signora di Guadalupe, la Vergine patrona 
del Messico. L’apparizione religiosa all’ori-
gine di questo luogo sacro, risale al 1531 
e l’uso sincretico con le religioni pagane 
locali che ne fecero gli spagnoli ha inf uito 
enormemente sulla cultura messicana. 
Dopo un’iniziale cappella edif cata poco 
dopo l’apparizione, lo sviluppo di chiese 
e santuari e proseguito nel tempo sino 
ad arrivare all’ultima Basilica inaugurata 
nel 1976. Rientro in hotel in prima serata. 
Trattamento: prima colazione. 
 _3¡ Cittˆ del Messico 
 Al mattino partenza per Cuernavaca, 
nota anche come la “città dall’eterna 
primavera” e visita della città. A seguire, 
si raggiunge l’Hacienda de Cortez, ubicata 
sul lago Tequesquietengo. Nata come 
piantagione di canna da zucchero, appar-
teneva al celebre conquistadores. Qui, 
dopo il pranzo, sarà possibile effettuare 
varie attività quali passeggiate a cavallo 

o sci d’acqua sul lago. Rientro a Città del 
Messico in prima serata. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4¡ Cittˆ del Messico_ Tuxtla Gutierrez_
San Crist—bal de las Casas (km 70) 
 Al mattino presto trasferimento in 
aeroporto e volo (incluso) per Tuxtla 
Gutierrez, capitale del Chiapas. All’arrivo 
trasferimento con mezzo privato sino al 
molo e discesa in barca (lancia veloce) del 
Canyon del Sumidero. Dopo circa 1 ora e 
trenta di navigazione si rientra al porto da 
dove si prosegue per la vicina cittadina di 
Chiapa de Corzo dov’è previsto il pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento verso San 
Cristóbal de Las Casas che si trova ad 
oltre 2.100 metri sul livello del mare. Siste-
mazione in hotel e tempo a disposizione. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _5¡ San Crist—bal de las Casas  
 Mattinata dedicata alla visita della carat-
teristica cittadina coloniale, del vivace 
mercato locale e della chiesa barocca di 
Santo Domingo. Tra le più antiche cittadi-
ne coloniali del continente americano, fu 
fondata nel 1528 e per lungo tempo è stata 
la capitale del Chiapas. L’itinerario prose-
gue con la visita delle comunità indigene 

 _1¡ Cittˆ del Messico 
 Arrivo a Città del Messico ed incontro in 
aeroporto con l’incaricato dell’agenzia 
corrispondente per il trasferimento in 
hotel. Resto della giornata a disposizione 
per relax o escursioni opzionali. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2¡ Cittˆ del Messico 
 Al mattino, incontro nella hall dell’hotel 
con la guida, ed inizio della visita della 
capitale messicana situata ad oltre 2.200 
metri d’altitudine. In particolare, è previ-
sta la visita alla Piazza della Costituzione, 
detta “Zocalo”, dove spiccano la Catte-
drale ed il Palazzo Nazionale, sede della 
presidenza della Repubblica. Si prosegue 
quindi per la visita al Museo Antropologi-
co, estremamente ricco di opere d’arte e 
reperti del periodo precolombiano (chiuso 
il lunedì). Nel pomeriggio, visita del centro 
archeologico di Teotihuacán. 
Tra le città precolombiane più affascinan-
ti, si trova a circa 50 chilometri dalla ca-
pitale e nel suo massimo fulgore ospitava 
f no a 250.000 persone. Vi si trovano le 
imponenti piramidi del Sole e della Luna 
e da qui, dopo aver percorso il “Viale dei 
Morti”, f ancheggiato da ampie piatta-

1.302

10 9GIORNI / NOTTI

KM

MEXICO LUXURY

CITTÀ DEL MESSICO, 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 

TONINÀ, AGUA AZUL, PALENQUE, 

CAMPECHE, UXMAL, MÉRIDA, 

CHICHÉN-ITZÀ

Tour con guida locale parlante italiano*

Include 9 colazioni e 5 pranzi

Partenze giornaliere, 

garantite minimo 2 partecipanti

CITTÀ DEL MESSICO

TUXTLA GUTIERREZ

SAN CRISTÓBAL

CAMPECHE

UXMAL

MÉRIDA
CHICHÉN-ITZÀ

CANCUN

AKUMALPALENQUE
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di San Juan Chamula e Zinancantán. San 
Juan Chamula è un luogo oggettivamente 
unico, dove tutto quello che accade non è 
uno spettacolo per turisti ma la quotidia-
nità del vivere Maya che ancora permea 
la società locale. Rientro a San Cristóbal e 
pomeriggio a disposizione per lo shopping. 
Trattamento: prima colazione. 
 _6¡ San Crist—bal de las Casas_ 
Agua Azul_ Palenque (km 275)  
 Al mattino presto partenza per Palenque. 
Lungo il trasferimento sosta al sito archeo-
logico di Toninà, in una valle abitata dagli 
indigeni Lacandona. Il sito è estremamen-
te affascinante e richiede, per la sua visita 
completa, la risalita a piedi delle pendici 
della Sierra su cui è stato costruito. A 
seguire, sosta alle cascate di Agua Azul 
dove, a seconda del periodo dell’anno 
e delle piogge, è possibile effettuare un 
bagno rigenerante. Dopo pranzo prosegui-
mento per Palenque che si raggiunge nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _7¡ Palenque_ Campeche (km 364)  
 Visita alle rovine maya di Palenque, tra le 
più belle del Messico, immerse nella vege-
tazione tropicale. Famoso il Tempio delle 

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

Iscrizioni, all’interno del quale si trova la 
tomba del Gran Signore Pakal, adornato 
con una preziosa maschera di giada. Al 
pomeriggio partenza per Campeche, ca-
pitale dell’omonimo stato. Il trasferimento 
ha una durata variabile tra le 4 e le 5 ore. 
All’arrivo breve visita della Città Antica, 
dal tipico sapore coloniale, racchiusa 
all’interno di fortif cazioni e mura costruite 
per difendersi dalle incursioni dei pirati. 
Trattamento: prima colazione. 
 _8¡ Campeche_ Uxmal_ Temozon (km 243) 
 Partenza per il centro archeologico maya 
di Uxmal che si raggiunge dopo circa 
2 ore e visita del sito. Dopo il pranzo 
proseguimento per l’Hacienda Temozon 
e sistemazione. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _9¡ Temozon_ MŽrida_ Temozon (km 100) 
 Al mattino escursione a MŽrida che si 
raggiunge dopo circa 1 ora. All’arrivo si 
effettua la visita della città che prevede 
una sosta allo “Zocalo”, il centro della 
città, dove si possono ammirare la Catte-
drale, il Palazzo del Governo e la Casa di 
Montejo. Rientro all’Hacienda Temozon e 
resto della giornata a disposizione. 
Trattamento: prima colazione. 

 _10¡ Temozon_ ChichŽn-Itzˆ_ 
Riviera Maya (km 250) 
 Partenza per la Riviera Maya, con sosta 
per la visita della zona archeologica di 
ChichŽn-Itzà dove si giunge dopo circa 
1 ora e trenta minuti. Patrimonio dell’Uma-
nità dell’Unesco ed inserito recentemente 
tra le sette meraviglie del mondo moderno, 
il sito di Chichen Itza è probabilmente il 
più famoso del Messico ed in una certa 
misura l’emblema maggiormente cono-
sciuto del mondo Maya. Nel pomeriggio 
proseguimento per la Riviera Maya e 
trasferimento presso l’hotel prescelto. 
Lungo il tragitto sosta a Dzinup per un 
bagno nel Cenote Samula. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
   

 Cittˆ del Messico    È    Gran Hotel 
 San Crist—bal de las Casas    È    Parador San 
Juan de Dios 
 Palenque    È    Quinta Chanab Nal 
 Campeche    È    Puerta de Campeche 
 Temozon    È    Hacienda Temozon 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  
PARTENZA DA CITTË DEL MESSICO
Partenze dal/al  singola   doppia    tripla bambino 

2/11 anni

01/11_15/12 4.530 3.450 2.800 -
16/12_30/04 4.630 3.550 2.900 -
01/05_31/10 4.530 3.450 2.800 -

Quota volo intercontinentale: a partire da 850 (€ 1.000 
nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse aeroportuali.
*Il servizio di guida parlante italiano prevede guide diverse 
nelle varie localitˆ.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 70. 

 Possibilitˆ di effettuare il sorvolo di Teotihuacan 
in mongolf era. 

Supplemento per persona su richiesta. 
   

getmore+
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NOLEGGIO AUTO

HERTZ 

Condizioni generali

_ETÀ | minima 21 anni. Supplemento di Usd 
11 al giorno per i guidatori di età compresa 
tra i 21 e 24 anni, da regolarsi in loco.
_PATENTE DI GUIDA | accettata la patente 
italiana, accompagnata da biglietto aereo 
di andata e ritorno e voucher di noleggio, 
al momento del ritiro dell’auto. Si consiglia 
di essere in possesso anche della patente 
Internazionale.
_GUIDATORI AGGIUNTI | per ogni guidatore 

aggiunto, supplemento di Usd 7 al giorno da 
regolare in loco.
_TARIFFE | le tariffe settimanali si applicano 
per noleggi di 6-7 giorni (massimo 30) non è 
previsto un rimborso per i giorni di noleggio 
non utilizzati. Qualora il locatario richiedes-
se in loco dei giorni di noleggio supplemen-
tari, la differenza dovrà essere regolata 
direttamente alle tariffe pubblicate in loco. 
Il giorno di presa in carico del veicolo 

determina il livello di tariffa calcolato per 
l’intero periodo di noleggio. Pertanto, per 
esempio, un noleggio che inizi il 21 agosto 
per 6 giorni verrà calcolato interamente 
con la tariffa di alta stagione.
_NOLEGGI DI SOLA ANDATA | i contratti 
prevedono il chilometraggio illimitato. 
È possibile riconsegnare l’auto in località 
diversa da quella di noleggio previo paga-
mento di un supplemento, da regolarsi in 
loco pari a 50 centesimi di dollaro a chilo-
metro. Fanno eccezione i noleggi di sola 
andata tra le località sotto indicate a cui 
vengono applicati i seguenti supplementi 
ad importo f sso:
_da Cancun a Mérida o viceversa Usd 69
_da Cancun a Playa del Carmen 
o viceversa Usd 34
_da Acapulco a Ixtapa o viceversa Usd 79
_da Città del Messico a Acapulco 
o viceversa Usd 79
_da Città del Messico a Cancun e Playa 
del Carmen o viceversa Usd 375
_da Tijuana a San José del Cabo 
o viceversa Usd 680
_da Tijuana a La Paz o viceversa Usd 630
Per prese e rilasci sull’isola di Cozumel 

FULLY INCLUSIVE

Cat.   Tipologia Noleggio auto Quote a partire da

A6  Economy _ ECMR settimana 6-7 giorni 295

 Dodge Atos giorno extra 49

B6 Compact _ CCMR settimana 6-7 giorni 309

 Chevrolet Chevy standard giorno extra 51

C6 Intermediate _ ICMR settimana 6-7 giorni 313

 Dodge Attitude manuale giorno extra 52

L Suv _ SFAR settimana 6-7 giorni 557

 Jeep Patriot giorno extra 93

T Premium _ FFAR settimana 6-7 giorni 718

 Town & Country o Siena giorno extra 119

ulteriori condizioni particolari (maggiori 
informazioni su richiesta). A tutti i supple-
menti indicati verranno aggiunte le tasse 
e oneri statali, indipendentemente dalla 
tariffa applicata da regolarsi in loco. Non 
è possibile guidare il veicolo al di fuori dei 
conf ni del Messico. È invece possibile 
utilizzare l’auto negli Stati Uniti ma deve 
essere richiesta, al momento del ritiro, 
autorizzazione al locatore e stipulare una 
copertura assicurativa CDW integrativa.
_CARBURANTE | il carburante è sempre e 
comunque a carico del Cliente. Se l’auto 
viene consegnata con il serbatoio pieno, 
dovrà essere rilasciata nelle stesse con-
dizioni. In caso contrario verrà addebitata 
una quota in relazione alla quantità di car-
burante mancante. Non sono invece previsti 
rimborsi per il carburante non utilizzato.
_CAUZIONE | al ritiro della vettura, 
l’intestatario del noleggio deve presentare 
come garanzia una carta di credito (Visa, 
Mastercard, American Express, Diners) 
intestata a proprio nome e con un fondo 
disponibile di almeno Usd 600. Non sono 
accettate carte di credito elettroniche e/o 
prepagate. Qualora ci fosse un guidatore 

addizionale è preferibile che anch’esso 
abbia una carta di credito intestata a 
proprio nome.
_PRENOTAZIONI | il modello di auto 
prenotato è indicativo: in sostituzione potrà 
essere consegnata un’auto diversa di pari 
dimensioni e categoria.
_LOCALITÀ DI NOLEGGIO | Mérida, Cancun, 
Cozumel, Città del Messico, Playa del 
Carmen, Tulum, Puebla, Villahermosa, 
San José del Cabo, La Paz.

LE QUOTE COMPRENDONO
Chilometraggio illimitato, copertura LDW e 

TP (senza franchigia danni e con 10% per furto), 

VLF, tasse statali, tasse aeroportuali, PAI 

(Personal Accident Insurance), LIS.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Guidatori addizionali, eventuali pedaggi, 

carburante e assicurazioni facoltative.
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MESSICO   |   47

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

YUCATAN ESSENZIALE

Da Mérida, la città bianca, 
f no alla Riviera Maya. Un itinerario 
per assaporare la cultura locale 
e l’essenza delle sue tradizioni.

 _1° Cancun  

 _2° Cancun_ Mérida (km 295) 

 _3° Mérida 

 _4° Mérida_ Uxmal (km 80) 

 _5° Uxmal_ Chichén-Itzà (km 190) 

 _6° Chichén-Itzà_ Riviera Maya (km 160) 

 _7° Riviera Maya 

 _8° Riviera Maya 

   

 Cancun    »    Oasis Cancun 
 Mérida    »    Casa del Balam 
 Uxmal    »    Hacienda Uxmal 
 Chichén-Itzà    »    Mayaland 
 Riviera Maya    »    Oasis Tulum 

MÉRIDA

UXMAL

PLAYACAR

CHICHÉN-ITZÀ

CANCUN

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA CANCUN
Partenze dal/al   singola   doppia    tripla bambino 

2/11 anni

01/11_22/12 848 460 - -
23/12_04/01 988 600 - -
05/01_13/02 868 480 - -
14/02_05/04 908 520 - -
06/04_30/06 848 460 - -
01/07_15/08 868 480 - -
16/08_31/10 848 460 - -

Trattamento in hotel: solo pernottamento eccetto a Cancun 
ed in Riviera Maya dov’è previsto l’all inclusive. 
Quota volo intercontinentale: a partire da € 900 (€ 1.150 
nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse aeroportuali.
Per il noleggio auto (non incluso) consultare pag. 46.

725KM

RIVIERA MAYA
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

HACIENDAS 

Antiche haciendas in cui rivivere 
i fasti del passato con un rinnovato 
ma autentico splendore.

 _1° Cancun_ San José Cholul (km 350) 

 _2° San José Cholul_ Temozòn (km 140) 

 _3° Temozòn 

 _4° Temozòn_ Uayamon (km 290) 

 _5° Uayamon_ Mérida (km 280) 

 _6° Mérida_ Cancun (km 320) 

   

 San José Cholul    »    Hacienda San José Cholul 
 Temozòn    »    Hacienda Temozòn 
 Uayamon    »    Hacienda Uayamon 
 Mérida    »    Presidente Intercontinental Villa 
Mercedes 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

MÉRIDA

SAN JOSÉ CHOLUL

TEMOZÒN
UAYAMON

CANCUN

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA CANCUN
Partenze dal/al   singola doppia    tripla    bambino 

2/11 anni

01/11_19/12 1.330 665 - -
20/12_01/01 2.090 1.045 - -
02/01_27/03 1.600 800 - -
28/03_12/04 1.640 820 - -
13/04_31/10 1.330 665 - -

Trattamento in hotel: pernottamento e prima colazione.
Quota volo intercontinentale: a partire da € 900 
(€ 1.150 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali. 
Per il noleggio auto (non incluso) consultare pag. 46.

1.380KM
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

BAJA CALIFORNIA DEL SUD

Il regno dei cactus, dei tramonti 
mozzaf ato, delle balene 
e del mare blu cobalto. 
Odori e colori indimenticabili.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

LA PAZ

LORETO

BAIA MAGDALENA

SAN JOSÉ DEL CABO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA SAN JOSÈ DEL CABO
Partenze dal/al   singola   doppia    tripla bambino 

2/11 anni

01/11_31/10 846 423 - -

Trattamento in hotel: prima colazione eccetto a 
San Josè del Cabo dov’è previsto il solo pernottamento. 

Quota volo intercontinentale: a partire da € 950  
(€ 1.250 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Per il noleggio auto (non incluso) consultare pag. 46.

 _1° San Josè del Cabo 
 _2° San Josè del Cabo_ La Paz (km 185) 
 _3° La Paz 
 _4° La Paz_ Loreto (km 355) 
 _5° Loreto 
 _6° Loreto_San Josè del Cabo (km 165) 
   

 San Josè del Cabo    »    Encanto Inn 

 La Paz    »    Posada de Las Flores 

 Loreto    »    Posada de Las Flores 

705KM
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TEOTIHUACÁN E BASILICA DI NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
Intera giornata _ giornaliera
L’itinerario prevede l’escursione a Teotihuacán, sito archeologico 
situato a circa 50 km da Città del Messico, che nel suo periodo di 
massimo fulgore accoglieva f no a 250.000 persone. Vi si trovano 
le imponenti piramidi del Sole e della Luna e da qui, dopo aver 
percorso il “Viale dei Morti”, f ancheggiato da ampie piattaforme, 
arriverete nella cittadella, f no ai Templi delle Farfalle e di Quetzal-
coatl, la cui scalinata è adornata con enormi statue rappresentanti 
la testa del serpente piumato. È prevista anche la visita alla Basilica 
di Nostra Signora di Guadalupe, simbolo stesso del Messico. 
Pranzo incluso.
Servizio collettivo con guida parlante italiano |    65
Servizio privato con guida parlante italiano |  139

Le quote di tutte le escursioni e dei trasferimenti sono valide per
minimo due persone e non sono applicabili in caso di eventi speciali.

trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto a tratta

Servizio collettivo con autista parlante spagnolo |    22
Servizio privato con autista parlante italiano |    39

escursioni 
VISITA DELLA CITTÀ
Mezza giornata _ giornaliera _ solo al mattino
Visita della capitale messicana che prevede la Piazza della Costituzione, 
detta “Zocalo”, che accoglie insigni edif ci tra i quali spiccano la Catte-
drale e il Palazzo Nazionale, sede della presidenza della Repubblica.
Servizio collettivo con guida parlante italiano |    39
Servizio privato con guida parlante italiano |    64

VISITA DELLA CITTÀ E DEL MUSEO DI ANTROPOLOGIA
Intera giornata _ non opera il lunedì
Visita della capitale messicana che prevede la Piazza della Costitu-
zione, detta “Zocalo”, che accoglie insigni edif ci tra i quali spiccano 
la Cattedrale e il Palazzo Nazionale, sede della presidenza della Re-
pubblica. L’escursione continua con la visita panoramica del Tempio 
Mayor e del Museo Antropologico, simbolo della città e famoso in 
tutto il continente americano. È incluso il pranzo presso il ristorante 
del museo (bevande escluse). L’escursione non può essere effettuata 
il lunedì, in quanto giorno di chiusura del Museo Antropologico.
Servizio privato con guida parlante italiano |   169

CITTÀ DEL MESSICO

il cuore del Messico
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CITTÀ DEL MESSICO

getmore+

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE

SOLO PERNOTTAMENTO 

   01/11_31/10

Quota a partire da   62

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

SOLO PERNOTTAMENTO

   01/11_31/10

Quote a partire da  57

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO  E PRIMA COLAZIONE 

      01/11_31/10

Quota a partire da   39

Il Marquis Reforma è uno dei più eleganti 

hotel di città del Messico. L’architettura che le 

lo caratterizza è un riuscito mix tra art decò e 

sof sticato modernismo ed è situato su una del-

le principali arterie della capitale messicana, 

l’Avenida Reforma. Le camere sono arredate 

con largo uso di legno di mogano e sono dotate 

dei principali comfort.  

 Indirizzo   Paseo de la Reforma, 465 

 Camere   208 

 Ristoranti   3 

   

 BAMBINO GRATUITO

Bambino f no a 12 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento.    

MARQUIS REFORMA

Situato su Paseo de la Reforma, colpisce 

l’ospite per la sua struttura interna molto 

accattivante e dal grande impatto scenogra-

f co. L’ampia lobby si caratterizza infatti per 

un’altissima volta vuota interna, che arriva sino 

all’ultimo piano, con le camere che si affaccia-

no su di una balconata interna. Le camere sono 

riccamente arredate e dispongono di bagno 

con walk-in shower. 

KRYSTAL GRAND REFORMA

 Indirizzo   Paseo de la Reforma, 1 

 Camere   489  

Ristoranti   3    

 BAMBINO GRATUITO 

 Bambino f no a 12 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento. 

   

Albergo uff cialmente classif cato di prima 

categoria, è ubicato a 14 km circa dall’ae-

roporto, nei pressi del “Monumento de la 

Revolucion”. Dispone di semplici camere tutte 

dotate dei migliori comfort. Sono a disposizio-

ne degli ospiti due bar con musica dal vivo 

e ristoranti che offrono specialità messicane 

e cucina internazionale.

CASABLANCA

 Indirizzo   Lafragua, 7 

 Camere   270 

 Ristoranti    2    



AGUA AZUL E PALENQUE
Intera giornata _ giornaliera _ lingua italiana 
Partenza da San Cristóbal verso Le Cascate di Agua Azul che si 
trovano a 145 chilometri di distanza. Sosta fotograf ca e possibilità 
di fare il bagno. Proseguimento per Palenque, che si trova a circa 
1 ora e 30 minuti di strada. Visita a al centro cerimoniale più impor-
tante della cultura Maya circondato da una splendida vegetazione. 
Partenza per Villahermosa, che si trova a circa 1 ora e 45 circa di 
strada ed arrivo in aeroporto.
Servizio privato  |   379

Le quote di tutte le escursioni e dei trasferimenti sono valide per 
minimo due persone e non sono applicabili in caso di eventi speciali.

trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto Tuxtla Gutierrez a tratta

Servizio privato con autista parlante spagnolo 
per Tuxtla Gutierrez |     55

Servizio privato con autista parlante spagnolo 
per San Cristóbal de Las Casas |   115

escursioni 
da San Cristóbal de Las Casas
VISITA AL MERCATO ED ALLE COMUNITÀ INDIGENE
Mezza giornata _ giornaliera _ lingua italiana  
Si inizia con una visita al coloratissimo mercato di San Cristóbal de 
Las Casas, uno dei più tipici del Chiapas, dove centinaia di indigeni 
della regione si radunano per offrire una gran varietà di prodotti. 
Dopo una sosta alla chiesa Santo Domingo, si continua verso 
San Juan Chamula, a circa 12 km. Questo villaggio è abitato dai 
Tzotziles, una delle principali comunità indigene del Messico. 
Si parte poi per Zinacantán, un’altra comunità indigena che si 
trova a circa 10 chilometri di distanza. Visita del villaggio dove 
verranno illustrate le attività artigianali degli abitanti. 
Rientro a San Cristóbal de Las Casas.
Servizio privato  |   102

CHIAPAS 

puro mondo Maya
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TUXTLA GUTIERREZ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

getmore+

CAMINO REAL

L’hotel Camino Real di Tuxtla Gutierrez si trova 

nella zona alberghiera della città, ad un isolato 

da un importante centro commerciale ed a 

circa 30 minuti dall’aeroporto. Le camere sono 

arredate in stile moderno e sono in prevalenza 

non fumatori.

 Località   Tuxtla Gutierrez 

 Camere    174 

 Ristoranti    2 

   

PARADOR SAN JUAN DE DIOS

ll Parador San Juan de Dios si trova in una 

delle zone più antiche di San Cristóbal de Las 

Casas. La struttura nasce nel XVII secolo come 

hacienda dedicata alla coltivazione ed alla 

macinatura del grano. Gli edif ci sono costruiti 

con mattoni, pietre e legno, il tutto circondato 

da splendidi giardini. Il luogo ideale per coloro 

che amano hotel di charme.

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

MANSION DEL VALLE

Uff cialmente classif cato come hotel di 

prima categoria, è un piccolo albergo in stile 

coloniale ubicato a pochi passi dallo “Zocalo”, 

nel centro di San Cristóbal. Tutte le camere 

sono dotate dei migliori comfort. Sono a 

disposizione degli ospiti una sala conferenze, 

parcheggio, un bar ed un ristorante.

 Località San Cristóbal de Las Casas

Camere    45 

 Ristoranti    1    

 Località San Cristóbal de Las Casas

Camere    10 

 Ristoranti    1    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE

SOLO PERNOTTAMENTO 

   01/11_31/10

Quota a partire da   58

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUITE

SOLO PERNOTTAMENTO 

   01/11_31/10

Quota a partire da   105

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

SOLO PERNOTTAMENTO 

   01/11_31/10

Quota a partire da   28

getmore+

 BAMBINO GRATUITO 

 Bambino f no a 10 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento. 

   

BAMBINO GRATUITO

Bambino f no a 11 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento.      

 BAMBINO GRATUITO

Bambino f no a 12 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento.       



escursioni da Villahermosa 
VISITA DI COMALCALCO E DI VILLAHERMOSA

Intera giornata _ giornaliera 
Partenza dall’hotel per la visita al sito archeologico di Comalcalco 
del periodo Classico posteriore. Rientro a Villahermosa e visita del 
Parco Museo La Venta, dove si trovano le famose teste giganti in 
pietra risalenti alla cultura olmeca. Inf ne visita del museo Cocorn 
ricco di reperti pre ispanici. Pranzo non incluso
Servizio privato con guida parlante italiano |   211

Le quote di tutte le escursioni e dei trasferimenti sono valide per 
minimo due persone e non sono applicabili in caso di eventi speciali.

trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto di Villahermosa a tratta

Servizio privato con autista parlante spagnolo  |     45

Trasferimenti da/per aeroporto di Palenque a tratta

Servizio privato con autista parlante spagnolo  |     41

Trasferimenti aeroporto di Villahermosa _ Palenque o 

viceversa a tratta

Servizio privato con autista parlante spagnolo  |   165

escursioni da Palenque
VISITA AL SITO DI PALENQUE

Mezza giornata _ giornaliera
Il sito archeologico di Palenque si trova in mezzo alla giungla del 
Chiapas ed è uno dei centri cerimoniali più importanti della cultura 
Maya. È situato in una radura che si apre all’improvviso in mezzo 
alla giungla, che ancora in parte lo ricopre, e conserva un alone di 
mistero palpabile. Famoso il Tempio delle Iscrizioni, all’interno del 
quale è stata scoperta la tomba del Gran Signore Pakal, adornato 
con una preziosa maschera di giada. Si visiteranno anche il Palazzo, 
il Tempio del Conte ed il Tempio della Croce.
Servizio collettivo con guida parlante spagnolo |     82
Servizio privato con guida parlante italiano |   125

IL GOLFO DEL MESSICO

terra di pirati e olmechi
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PALENQUE, VILLAHERMOSA, CAMPECHE

getmore+

getmore+

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

CIUDAD REAL

Tra le strutture migliori disponibili a Palenque, 

l’hotel è ubicato a pochi chilometri dal sito 

archeologico. Dispone di camere e suite, 

arredate in classico stile coloniale. Sono a di-

sposizione degli ospiti sala conferenze, un bar 

con musica dal vivo ed un ristorante che offre 

specialità messicane ed internazionali.

 Località   Palenque 

 Camere    72 

 Ristoranti    1 

   

VILLAHERMOSA MARRIOTT

Hotel di buon livello, si identif ca facilmente 

per le sue notevoli dimensioni. Con i suoi 

11 piani, risulta infatti essere una delle costru-

zioni più alte di Villahermosa. La concezione, 

come l’arredamento, si ispirano alla modernità. 

Le camere sono tutte dotate dei principali 

comfort, dalla cassetta di sicurezza al minibar, 

dalla TV con canali satellitari.

 Località    Villahermosa 

 Camere    267 

 Ristoranti   1 

   

PLAZA CAMPECHE

getmore+

Ubicato nel cuore storico della città, permette 

di raggiungere velocemente a piedi, sia lo 

“Zocalo” che il lungo mare. L’architettura 

riprende lo stile belle époque, con ampio 

uso di marmi e lampadari elaborati, come 

la mobilia in generale. Le camere sono parti-

colarmente ampie e confortevoli anche se non 

raggiungono il livello di stile delle aree comuni.

 Località   Campeche 

 Camere    83 

 Ristoranti   1 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

SOLO PERNOTTAMENTO 

      01/11_31/10

Quota a partire da   35

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE

SOLO PERNOTTAMENTO 

      01/11_31/10

Quota a partire da   53

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

SOLO PERNOTTAMENTO 

      01/11_31/10

Quota a partire da   29

BAMBINO GRATUITO

Bambino f no a 12 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento.   

   

BAMBINO GRATUITO

Bambino f no a 12 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento.   

   

 BAMBINO GRATUITO 

 Bambino f no a 10 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento. 

   



CHICHÉN-ITZÀ E CANCUN
Intera giornata _ giornaliera
La zona archeologica di Chichén-Itzà si trova a circa 120 chilometri 
da Mérida. Durante il tragitto, si potranno vedere alcuni piccoli 
insediamenti Maya. Chichén-Itzà è un sito archeologico molto vasto. 
Vi sono ben 7 piramidi che si innalzano all’orizzonte: il “Castillo”, alto 
24 metri è un gigantesco calendario, il campo della Pelota al cui lato si 
trovano il Tempio dei Giaguari e quello dei Teschi. Il Tempio delle Mille 
Colonne è una lunga scalinata che porta alla statua del dio Chacmool. 
La Via Sacra porta invece al Cenote della Morte. Al termine della 
visita pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, trasferimento a Cancun.
Servizio collettivo con guida parlante spagnolo |   105
Servizio privato con autista parlante italiano |   403

Le quote di tutte le escursioni e dei trasferimenti sono valide per 
minimo due persone e non sono applicabili in caso di eventi speciali.

trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto di Merida a tratta 

Servizio collettivo con autista parlante spagnolo  |    15 
Servizio privato con autista parlante italiano  |    32

escursioni da Mérida
VISITA DELLA CITTÀ DI MÉRIDA
Mezza giornata _ giornaliera
La visita non può che iniziare con lo “Zocalo”, il cuore di Mérida, 
dove si trova la cattedrale ed il Palazzo del Governo con i murales 
di Fernando Pacheco. Si prosegue per il Paseo Montejo, dove si 
trovano le splendide residenze coloniali del XIX secolo.
Servizio privato con guida parlante italiano |    52

UXMAL
Intera giornata _ giornaliera
Uxmal dista 80 km da Mérida. Durante il percorso sosta nella pic-
cola zona archeologica di Kabah. All’arrivo a Uxmal, sarete subito 
colpiti dalla Piramide dell’Indovino. Accanto si trova il Quadrilatero 
delle Monache. Immancabile lo spiazzo dedicato al gioco della Pe-
lota, più in là il Palazzo del Governatore e la Casa delle Tartarughe. 
Pranzo in ristorante e rientro a Mérida.
Servizio collettivo con guida parlante spagnolo |     79
Servizio privato con autista parlante italiano |   172

YUCATAN

spiagge, natura e storia
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MÉRIDA, UXMAL, CHICHÉN-ITZÀ
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CASA DEL BALAM

 Località   Mérida 

 Camere    46 

 Ristoranti   1 

   L’edif cio, costruito nello stile Art Decò messi-

cano, è una casa storica tra le più originali ed 

affascinanti della città. Tra le prime strutture 

ricettive costruite a Mérida è conosciuto anche 

con l’appellativo di “abuela”, nonna. Situato a 

due isolati dalla Plaza Grande, il cuore storico 

di Mérida permette di vivere facilmente la vita 

cittadina anche in autonomia. 

HACIENDA UXMAL

 Località   Uxmal 

 Camere    66 

 Ristoranti   1    

Situato a brevissima distanza dall’omonimo 

sito archeologico, l’Hacienda Uxmal, da oltre 

cinquant’anni, offre un’atmosfera estrema-

mente particolare ed affascinante. Soggiornare 

in questo hotel, non solo offre la possibilità 

di vivere a pieno la visita alle rovine, ma 

permette di assaporare l’atmosfera “old style” 

di un’antica casa nobiliare messicana.

MAYALAND

 Località   Chichén-Itzà 

 Camere   55 

 Ristoranti   3 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

SOLO PERNOTTAMENTO 

      01/11_31/10

Quota a partire da   38

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

SOLO PERNOTTAMENTO 

      01/11_31/10

Quota a partire da   52

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

SOLO PERNOTTAMENTO

      01/11_31/10

Quota a partire da  57

BAMBINO GRATUITO

Bambino f no a 12 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento.   

BAMBINO GRATUITO

Bambino f no a 11 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento.   

BAMBINO GRATUITO

Bambino f no a 12 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento.   

   

Costruito agli inizi degli anni ’20 del secolo 

scorso; il Mayaland è il primo hotel edif cato 

nei pressi del sito archeologico più famoso di 

tutto il Messico; Chichén-Itzà. La struttura si 

trova all’interno di un giardino tropicale di oltre 

100 acri e permette di ammirare l’osservatorio 

astronomico dalla porta d’ingresso. 



escursioni da Cabo San Lucas
LA CANDELARIA IN QUAD

Mezza giornata _ giornaliera
Un modo originale e divertente, il quad, per esplorare la zona 
desertica alle spalle di Cabo San Lucas. L’itinerario prevede di 
arrivare sino ad un antico ed isolato villaggio indiano, quello de 
La Candelaria, ricco di tradizioni e cultura. La bellezza del paesaggio, 
dove deserto, montagne e canyons si alternano, rendono l’esperien-
za una bella avventura.
Servizio collettivo con guida parlante spagnolo |    82

Le quote di tutte le escursioni e dei trasferimenti sono valide per 
minimo due persone e non sono applicabili in caso di eventi speciali.

trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto di San Josè del Cabo a tratta

Servizio privato con autista parlante spagnolo  |    68

escursioni da Loreto
ISLA CORONADO

Intera giornata _ giornaliera
Trasferimento al porto di Loreto a piedi ed imbarco su una lancia 
per l’isola Coronado situata a circa 45/50 minuti di distanza. Lungo 
il tragitto, con un po’ di fortuna, si potranno ammirare branchi di 
delf ni. Circumnavigazione dell’isola, popolata da vari animali, tra 
cui spiccano cormorani, sule e leoni marini. Si raggiunge inf ne una 
piccola baia e si potrà fare il bagno nell’acqua cristallina prima di 
riposarsi sulla spiaggia di sabbia chiara e mangiare un pranzo a 
picnic. Rientro previsto a Loreto verso le 15.00/15.30.
Servizio collettivo con guida parlante spagnolo |   105

escursioni da La Paz
ESPIRITU SANTO

Intera giornata _ giornaliera
Trasferimento alla Marina di La Paz ed imbarco su battello d’altura 
verso l’isola di Espiritu Santo (1 ora/1 ora e mezza circa di naviga-
zione). Durante il viaggio sarà possibile incontrare vari animali tra 
cui delf ni e, in alcuni periodi dell’anno (gennaio-marzo), le balene. 
Arrivati in un punto dove si trova una colonia di circa 400 leoni mari-
ni, si potrà fare snorkelling tra loro prima di proseguire per una bella 
spiaggia di sabbia bianca con un eccezionale mare azzurro. Pranzo 
in un’area semi attrezzata e tempo a disposizione per relax e bagni 
prima di rientrare a La Paz con arrivo previsto verso le 16.00/16.30.
Servizio collettivo con guida parlante spagnolo |   122

BAJA CALIFORNIA

l’altro Messico
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ENCANTO INN

Una vera perla. Situato nel centro storico di 

San Josè del Cabo, ha un fascino coloniale 

particolarmente forte che si esplica nell’archi-

tettura con area comune dotata di piscina, 

su cui si affacciano le camere, e nella Chiesa 

che si trova all’interno dell’hotel stesso. 

Le camere pool suite sono particolarmente 

grandi sia nella zona letto, comune con un’area 

relax con divano, sia nel bagno dove si trova 

un’ampia doccia.  

 Località    San Josè del Cabo 

 Camere    19 

 Ristoranti    - 

   

POSADA 

DE LAS FLORES

 Località    La Paz 

 Camere e Suite    8 

 Ristoranti    - 

   

Stile coloniale e atmosfera messicana. 

Situato sul lungomare di La Paz, a circa 20 

km dall’aeroporto, la Posada de las Flores è il 

luogo ideale per chi ricerca giornate di relax 

tra magnif che spiagge di sabbia bianca e baie 

tranquille, tra mare e deserto.

Giudizio Viaggidea OOOOPP Giudizio Viaggidea OOOOPP

POSADA 

DE LAS FLORES

Un albergo riservato a coloro che ricercano 

un’atmosfera esclusiva, che combina comfort 

e tradizione, situato nel cuore di Loreto, 

accanto all’antica Missione ed a circa 200 

metri dal mare. Luogo ideale per gli amanti 

della natura e delle immersioni in un mare 

dai colori unici. Dispone di camere standard 

e junior suite.

 Località    Loreto 

 Camere     15 

 Ristoranti     1 

   

CALIFORNIA

 Località   Todos Santos 

 Camere   11 

 Ristoranti   2 

   

Un hotel unico nel suo genere. Costruito agli 

inizi del ‘900 del secolo scorso, ha un fascino 

coloniale che permea l’atmosfera. Forse è 

proprio per questo motivo, per la Missione 

poco distante e per la sua magia che ispirò 

il testo dell’omonima canzone. Una notte in 

questa struttura, per  le vibrazioni che offre, 

può valere un viaggio intero.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD 

SOLO PERNOTTAMENTO 

    01/11_31/10

Quota a partire da    57

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

    01/11_31/10

Quota a partire da    78

Soggiorno minimo: 2 notti dal 24/12 al 7/1.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

   01/11_31/10

Quota a partire da   78

Soggiorno minimo: 2 notti dal 24/12 al 7/1.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA INTERIOR ROOM

SOLO PERNOTTAMENTO 

    01/11_31/10

Quota a partire da    64
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PARADISUS PLAYA 

DEL CARMEN LA PERLA

     

 Camere    394 

 Ristoranti   13 

   

Lusso e 
raf  natezza 
a un passo dalla 
Quinta Avenida

La struttura, si rivolge ad una clientela di alto 

livello, com’è nella natura stessa del brand 

Paradisus, l’alta gamma della catena alberghie-

ra Sol Melià. La posizione eccellente, a Playa 

del Carmen, con accesso diretto alla spiaggia, 

ma al contempo a pochi minuti dal cuore del 

divertimento della Riviera Maya, lo rendono 

una scelta dall’alto valore aggiunto. L’hotel si 

presenta con due aree, suddivise da una parte 

centrale, con alcuni servizi in comune. Un’ala 

(denominata La Esmeralda) è stata concepita 

per le famiglie mentre l’altra (La Perla) è riser-

vata ai soli clienti adulti. Le camere, a partire 

dalle luxury junior suite, sono ovviamente in 

linea con il livello proposto dell’hotel.

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per soggiorni dal 1/11 al 30/4, per prenotazioni 

effettuate entro il 31/10, riduzione del 20%.

Per soggiorni dal 1/5 al 31/10, per prenotazioni 

effettuate entro il 30/4, riduzione del 20%.

SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze:

_una romantica colazione a letto durante 

il soggiorno

_souvenir dell’hotel

_bottiglia di vino e frutta tropicale in camera 

all’arrivo

_15% di sconto sui massaggi presso la Spa

_15% di sconto sul soggiorno (non cumulabile 

con l’offerta prenotazione anticipata).

Offerte valide per soggiorni di minimo 5 notti 

consecutive.

ALL INCLUSIVE

La formula all inclusive comprende: mini bar in 

camera rifornito giornalmente, pasti con bevande 

illimitate presso qualsiasi ristorante dell’hotel con 

l’eccezione del Passion by Martin Berasategui, 

servizio in camera 24h su 24h, selezione di vini 

internazionali in tutti i ristoranti a là carte, sport 

non motorizzati, utilizzo del centro f tness, 

intrattenimento dal vivo tutte le sere. 

   PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA LUXURY JUNIOR SUITE

ALL INCLUSIVE 

    01/11_31/10

Quota a partire da    184

Soggiorno minimo: 7 notti dal 23/12 al 3/1 e dal 29/3 
al 4/4.
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PLAYA MAROMA

SECRETS MAROMA BEACH

Un angolo 
di paradiso nel 
Mar dei Caraibi

L’hotel sorge in posizione incantevole a Playa 

Maroma, sicuramente una delle più belle e 

incontaminate spiagge di f ne sabbia bianca 

della Riviera Maya. Il Secrets Maroma Beach 

è una struttura esclusiva dallo stile elegante, 

per una clientela esigente e con l’opportu-

nità di usufruire di servizio all inclusive di 

eccellente livello. La maggior parte delle suite 

sono vista mare e dispongono di ogni comfort. 

L’hotel propone un’ampia scelta di ristoranti 

tra i quali: “El Patio”, aperto solo per cena, 

offre piatti della cucina messicana; “Portof no” 

cucina italiana in un ambiente elegante e 

“Seaside Grill” che offre grigliate con vista 

sull’oceano. A disposizione inoltre 7 bar, dove 

gustare drink o ascoltare musica. L’albergo 

accetta i ragazzi solo dai 18 anni di età.

     

 Camere    412 

 Ristoranti   7 

   

getmore+

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze:

_cesto di frutta e bottiglia di vino in camera 

all’arrivo

_una colazione a letto in camera durante 

il soggiorno

_15% di sconto sui trattamenti dello Spa.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per soggiorni dal 25/12 al 10/4 e per prenotazioni 

effettuate entro il 31/08; per soggiorni dal 11/4 

al 17/7 e prenotazioni effettuate entro il 29/12; 

per soggiorni dal 18/7 al 30/11 e prenotazioni 

effettuate entro il 28/4 riduzione del 15%.

Per soggiorni dal 3/1 al 10/4, per prenotazioni 

effettuate almeno 30 giorni prima della partenza, 

riduzione del 10%.

Per soggiorni dal 11/4 al 17/7 e prenotazioni 

effettuate entro il 27/2; per soggiorni dal 18/7 

al 30/11 e prenotazioni effettuate entro il 28/6 

riduzione del 10%.

CAMERA SINGOLA

Per soggiorni dal 15/8 al 30/11 sistemazione 

in camera singola senza supplemento. 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA JUNIOR SUITE 

VISTA MARE PARZIALE

ALL INCLUSIVE 

   01/11_31/10

Quota a partire da   203

Soggiorno minimo: 4 notti dal 26/12 al 31/12.

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.
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PUERTO AVENTURAS
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HARD ROCK RIVIERA MAYA

All’insegna 
di una vacanza 
da Rock Star

     

 Camere    1.264 

 Ristoranti   9 

   

Situato a Puerto Aventuras, in piena Riviera 

Maya, è indubbiamente una soluzione di 

vacanza al di fuori dei classici standard. 

La struttura si sviluppa in orizzontale con ampi 

giardini ed aree comuni pensate per ospitare 

grandi eventi. Spesso si utilizza il termine 

“esperienza” per descrivere un hotel. In questo 

caso però il termine può essere riduttivo. 

Infatti, oltre a tutto quello che si aspetta da un 

hotel 5 stelle totalmente nuovo, qui si possono 

vivere situazioni uniche come, ad esempio, 

poter scegliere tra vari modelli differenti di 

chitarre Fender, relativo amplif catore e cuff e, 

e farseli recapitare in camere per suonare a 

piacimento. Preferite suonare il basso o utiliz-

zare il mix? Avete la possibilità di fare anche 

questo. Desiderate un play list manager che vi 

prepari la colonna sonora della vostra vacanza? 

Qui lo potete trovare. Un vero paradiso per gli 

appassionati del divertimento allo stato puro.

   SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze:

_colazione in camera a letto durante il soggiorno

_cena romantica in hotel

_bottiglia di vino e torta in camera all’arrivo.

Offerte valide per soggiorni di minimo 3 notti 

consecutive.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per prenotazioni effettuate almeno 21 giorni prima

della data di ingresso in hotel, riduzione del 15%

sul soggiorno (offerta valida per soggiorni di 

minimo 3 notti consecutive).

SPECIALE CREDITO

Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 

credito di 500 Usd.
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive, 

credito di 750 Usd.
Per soggiorni di minimo 5-6 notti consecutive, 

credito di 1.500 Usd.
Per soggiorni di minimo 7-8 notti consecutive, 

credito di 1.800 Usd.
Per soggiorni di minimo 9-11 notti consecutive, 

credito di 2.000 Usd.
Per soggiorni di minimo 12 notti consecutive, 

credito di 2.500 Usd. 
(Gli acquisti effettuati tramite il credito sono 

soggetti al 20% di tassa).

Lista dei servizi per i quali è possibile utilizzare lo 

speciale credito su richiesta.

BAMBINI

Fino a due bambini di età inferiore a 12 anni,

in camera con 2 adulti in all inclusive riduzione 

a partire da € 116. 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE GOLD

ALL INCLUSIVE 

   01/11_31/10

Quota a partire da   168
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Semplicemente la 
più bella spiaggia 
di tutta la 
Riviera Maya

PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA STANDARD

ALL INCLUSIVE

   01/11_31/10

Quote a partire da    75

N.B. Soggiorno minimo 3 notti consecutive.

     

 Camere   376 

 Ristoranti   5 

   

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze, una bottiglia 
di vino in camera all’arrivo.

BAMBINI

_Primo bambino gratuito in camera con i genitori 

senza letto aggiunto eccetto il periodo dal 19/12 

al 2/1 e dal 31/7 al 21/8 in cui è prevista una 

riduzione del 20%

_Secondo bambino in camera con i genitori senza 

letto aggiunto riduzione del 20%.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni 

prima della data d’ingresso in hotel, riduzione 
del 10% sul soggiorno .

   

Situato a circa 35 km a sud dell’aeroporto di 

Cancun ed a 16 km a nord di Playa del Carmen, 

il Catalonia Playa Maroma è, da ormai un 

decennio, il resort di riferimento dei vacanzieri 

italiani. Il soggiorno, in questo angolo di pa-

radiso nella penisola dello Yucatan, trascorre 

coccolati dalla qualità del servizio e della 

ristorazione. La magnif ca spiaggia di sabbia 

bianca, la foresta tropicale che si estende 

dalla reception alla spiaggia, l’esplosione di 

colori dell’architettura tipicamente caraibica, 

l’allegria contagiosa trasmessa da un’aff atata 

équipe di animazione, sono gli ingredienti 

distintivi di questa proposta. Le camere sono 

distribuite in 6 edif ci a 2 o 3 piani vivacemente 

colorati e suddivise in tipologia standard e 

privilege (queste ultime sono state rinnovate 

di recente e prevedono plus aggiuntivi). 

La massima occupazione è di 4 persone con 

un massimo di 3 adulti.

CATALONIA 

PLAYA MAROMA
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PUERTO AVENTURAS / AKUMAL
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Situato a 75 km dall’aeroporto di Cancun e a 
25 km da Playa del Carmen, l’hotel sorge di 
fronte ad una lunga spiaggia di sabbia bianca, 
protetta dalla barriera corallina. È la parte 
più lussuosa del complesso Barcelò in Riviera 
Maya. Albergo cosmopolita e vivace, è l’ideale 
per tutti coloro che ricercano una vacanza in 
un ambiente internazionale. Le camere, che 
si dividono tra Suite e Junior Suite sono spa-
ziose ed arredate con gusto, con balcone o ter-
razzo. Sono a disposizione degli ospiti 3 grandi 
piscine che comprendono il parco acquatico 
per bambini e la piscina per solo adulti; 6 
ristoranti tra cui: il ristorante a buffet Mirador, 
con cucina internazionale; il ristorante a buffet 
La Hacienda, di cucina tipica messicana; il 
Rodizio, di specialità brasiliane; il Brasserie, di 
specialità francesi; il Caribe, di cucina tipica 
caraibica e il Coral Grill, ristorante in spiaggia.

BARCELO MAYA PALACE

Rilassatevi sotto 
una palma 
sorseggiando un 
fantasioso drink

     
 Camere    756 
 Ristoranti    6 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA JUNIOR SUITE

ALL INCLUSIVE 

      01/11_31/10
Quota a partire da  115

Soggiorno minimo: 7 notti dal 22/12 al 4/1 e dal 28/3 
al 4/4.

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per soggiorni dal 22/12 al 30/4 riduzione del 15% 
per prenotazioni effettuate entro il 23/10 e riduzione 
del 10% per prenotazioni effettuate entro il 23/11.

Per soggiorni dal 1/5 al 31/10 riduzione del 15% 
per prenotazioni effettuate entro il 23/3 e riduzione 
del 10% per prenotazioni effettuate entro il 23/4. 
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GRAN BAHIA PRINCIPE 

RIVIERA MAYA

AKUMAL

Un grande 
classico di 
grande successo

      

 Camere    1.080 

 Ristoranti    6 

   

Situato su una bella spiaggia di sabbia, circa 

100 km a sud dell’aeroporto di Cancun ed 

a 35 km da Playa del Carmen, è suddiviso in tre 

aree: Tulum, Akumal e Cobà. Le camere 

si suddividono in standard e junior suite. 

I clienti che prenotano le junior suite saranno 

alloggiati nell’area Cobà ed accolti nell’esclusi-

va reception “Premier”. La spiaggia dista circa 

10 minuti a piedi e 5 con comodi e frequenti 

trenini. Il ristorante principale “Riviera” offre 

un servizio a buffet, mentre 3 propongono 

per la cena un menù “à la carte” a tema: per 

quest’ultimi la prenotazione è obbligatoria ed 

ogni ospite può usufruire di una cena “à la 

carte” per un massimo di 3 volte a settimana. 

L’hotel nell’area Cobà è particolarmente atten-

to ed orientato alle famiglie con bambini.

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA JUNIOR SUITE SUPERIOR COBÀ

ALL INCLUSIVE 

   01/11_31/10

Quota a partire da   60

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:

_5% di riduzione per soggiorni dal 1/11 al 31/10 

(non cumulabile con altre offerte)

_frutta e bottiglia di rum in camera all’arrivo

_riduzione del 20% sui trattamenti del centro Spa.

SPECIALE TOUR
Per tutti coloro che effettuano un tour in Messico 

prima del soggiorno mare, 5% di riduzione 

per soggiorni dal 1/11 al 31/10. 

Offerta valida per soggiorni di minimo 5 notti 

consecutive e non cumulabile con altre offerte.

BAMBINI
Fino a due bambini di età inferiore a 12 anni,

in camera con due adulti in all inclusive riduzioni 

f no al 100%.

ALL INCLUSIVE
Oltre a colazione, pranzo e cena sono inclusi: 

snack bar aperto 24h (dopo la mezzanotte vengo-

no serviti solo soft drink), consumo illimitato di 

bevande nazionali presso i bar dell’hotel f no alle 

23, entrata gratuita con consumazioni di bevande 

locali alla discoteca ubicata presso l’Hacienda 

Dona Isabel, palestra, biliardo, un’ora al giorno di 

windsurf e noleggio biciclette, tennis diurno, at-

trezzatura per lo snorkeling, catamarano e kayak. 
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TULUM

getmore+

DREAMS TULUM RESORT & SPA

Mare e storia 
in un solo luogo

Albergo classif cato di categoria lusso, di 

fronte ad una splendida spiaggia di sabbia 

bianca e a solo 5 minuti dal famoso sito 

archeologico di Tulum, a circa 30 minuti da 

Playa del Carmen ed a oltre un ora da Cancun. 

Inserito in un curato giardino tropicale, 

l’albergo offre un servizio di qualità. 

Le camere sono distribuite in piccoli edif ci, 

alcuni con cortile interno, a ricordare l’archi-

tettura di una antica hacienda messicana. 

Camere e suite, ampie e lussuosamente arre-

date in stile coloniale, sono divise in 2 aree 

“Hacienda” e “Dreams”. L’area Hacienda, 

che dispone di 222 camere, è stata recente-

mente rinnovata e le camere sono ora arreda-

te in stile contemporaneo messicano.

     

 Camere    431 

 Ristoranti    7 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE VISTA GIARDINO

ALL INCLUSIVE 

      01/11_31/10

Quota a partire da   122

Soggiorno minimo: 4 notti dal 26/12 al 31/12.

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze:

_bottiglia di vino e frutta in camera all’arrivo

_15% di sconto sui trattamenti presso il centro Spa.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per soggiorni dal 24/12 al 10/4, per prenotazioni ef-

fettuate almeno 60 giorni prima, riduzione del 30%.

Per soggiorni dal 3/1 al 10/4, per prenotazioni effet-

tuate almeno 30 giorni prima, riduzione del 20%.

Per soggiorni dal 11/4 al 21/8, per prenotazioni 

effettuate almeno 60 giorni prima, riduzione del 
30% per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni 

prima riduzione del 20%.

Per soggiorni dal 22/8 al 31/10, per prenotazioni 

effettuate almeno 60 giorni prima, riduzione del 
30% per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni 

prima, riduzione del 20%.

SPECIALE SINGOLA

Per soggiorni dal 22/8 al 31/10 sistemazione 

in camera singola senza supplemento. 
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TULUM

BE TULUM

Boutique hotel 
da sogno

Struttura di alto livello e di piccole dimensioni, 

un vero boutique hotel ideale per chi ricerca 

privacy e relax con un servizio attento e per-

sonalizzato. Gli edif ci del Be Tulum, immersi 

in una natura rigogliosa, all’interno dei quali 

si trovano le camere, sono solo di due piani e 

le sistemazioni, arredate con gusto e con un 

occhio attento al design, sono dotate di piscina 

privata al piano terra o di jacuzzi al secondo 

piano. La spiaggia ed il centro Spa, sono due 

dei valori aggiunti di questo hotel dove il sog-

giorno scorre piacevolmente e con serenità.

     

 Camere    20 

 Ristoranti   1 

   

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA JUNGLE SUITE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

   01/11_31/10

Quota a partire da  245

Soggiorno minimo: 7 notti dal 24/12 al 4/1.

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per soggiorni dal 5/1 al 31/10, per prenotazioni effet-

tuate almeno 30 giorni prima, riduzione del 10%. 
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CANCUN

viaggidea[only]

ME CANCUN

KRYSTAL GRAND PUNTA 

CANCUN

Situato a Punta Cancun, nel cuore della zona 

alberghiera, l’Hotel Krystal Grand Punta 

Cancun si trova su una superba spiaggia di 

sabbia bianca con un panorama mozzaf ato 

sul Mar dei Caraibi e sulla laguna Nichupte. 

Posizionato in Kukulcan Avenue, si trova a 

breve distanza dai maggiori shopping centre, 

da numerosi ristoranti e da varie attrazioni 

notturne della città. Le camere, suddivise tra 

varie tipologie, sono arredate in stile moderno 

e dotate di ogni comfort per rendere estrema-

mente piacevole il soggiorno.

     

 Camere   295 

 Ristoranti   2    

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per soggiorni tra il 23/12 e il 26/3, per prenotazio-

ne effettuate entro il 15/11, riduzione del 5%.

Per soggiorni tra il 27/3 e il 11/4, per prenotazione 

effettuate entro il 18/1, riduzione del 5%. 

Per soggiorni tra il 12/4 e il 31/10, per prenotazio-

ne effettuate entro il 18/2, riduzione del 5% .   

Il ME Cancun è un resort lifestyle orientato 

al segmento adulti. Situato sulla spettaco-

lare spiaggia di Cancun è a pochi passi dai 

principali centri commerciali, ristoranti di primo 

livello, luoghi di moda e le migliori discoteche. 

La sera l’hotel diventa spesso fulcro della 

movida locale con Dj in house di alto livello ed 

un’atmosfera all’insegna del divertimento allo 

stato puro. La f losof a Yin e Yiang è un’altra 

chiave di lettura dell’hotel e questo si riverbera 

anche nella tipologia di offerta culinaria.

     

 Camere   234 

 Ristoranti   5    

viaggidea[only]

PER PERSONA A NOTTE IN DELUXE ROOM

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10

Quote a partire da  73

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA AURA

ALL INCLUSIVE

   01/11_31/10

Quote a partire da  182

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per soggiorni tra il 1/11 e il 30/4, per prenotazione 

effettuate entro il 31/10, riduzione del 20%.

Per soggiorni tra il 1/5 e il 31/10, per prenotazione 

effettuate entro il 30/4, riduzione del 20%. 
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viaggidea[only]

MELIÀ CABO REAL

Nascosto in una tranquilla cala lungo la 

costa di Los Cabos, l’hotel si trova situato tra 

l’esotico deserto e la migliore spiaggia per la 

balneazione della zona. L’albergo è circondato 

dal campo da golf disegnato da Robert Trent 

Jones II, nell’esclusivo complesso Cabo Real, 

nel cuore della zona turistica. L’hotel si trova a 

soli 5 minuti da San José del Cabo e 20 minuti 

da Cabo San Lucas. La formula all inclusive in-

clude i pasti nei 5 ristoranti, bevande nazionali 

ed internazionali, acqua e soft drink del mini 

bar, palestra e tennis.

 SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze, frutta e vino 
in camera all’arrivo e 10% di sconto sui servizi 

della Spa. (Offerta valida per soggiorni di minimo 

2 notti consecutive). 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per soggiorni dal 1/11 al 30/4, per prenotazioni 

effettuate entro il 31/10, riduzione del 30%. 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE VISTA GIARDINO

ALL INCLUSIVE

      01/11_31/10

Quote a partire da  158

 Località   Los Cabos 

 Camere   305 

 Ristoranti   5 

   

Pur nella sua semplicità, l’hotel è tra le migliori 

strutture disponibili in questo piccolo angolo 

di paradiso. Un Messico totalmente differente 

da quello di massa, tant’è che il pueblo si 

concentra nella via fronte mare ed in un paio di 

chilometri appena. Proprio per questo è però la 

scelta ideale, per coloro che cercano il relax to-

tale o sono appassionati di immersioni, vista la 

presenza della barriera corallina a brevissima 

distanza dalla costa.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUNSET VIEW

SOLO PERNOTTAMENTO

      01/11_31/10

Quota a partire da      27

Soggiorno minimo: 3 notti dal 19/12 al 9/1 e dal 2/4 al 4/4.

 Località   Mahahual 

 Camere   16 

 Ristoranti   1 

   

QUINTO SOLE

 BAMBINO GRATUITO

Bambino f no a 10 anni, gratuito in camera 

con due adulti in solo pernottamento. 

   

getmore+



parte integrante del contratto di viaggio concluso tra il 
Partecipante e l’Agenzia Organizzatrice. Questo contratto 
impegna il cliente dal momento della sua iscrizione def -
nitiva e l’Agenzia dal momento della conferma def nitiva 
della prenotazione.

_DOCUMENTI DI VIAGGIO
Riceverete le informazioni relative alla documentazione 
di viaggio direttamente dalla vostra agenzia. I documenti 
consistono in: biglietto aereo, voucher a copertura dei 
servizi prenotati, foglio notizie sulla destinazione, etichet-
te bagaglio, polizza assicurativa. Le modalità di consegna 
della documentazione di viaggio potrebbero variare nel 
caso di partenze con voli speciali o per prenotazioni 
effettuate a 15 giorni dalla data di partenza.

_PASSAPORTI E VISTI 
Per la documentazione relativa all’ingresso nei singoli 
paesi presenti in questa pubblicazione, vi preghiamo di 
fare riferimento alla successiva sezione “Le destinazioni”, 
così come per eventuali vaccinazioni richieste. A bordo 
dell’aereo viene consegnato un modulo da restituire 
compilato alle autorità doganali al momento dell’entrata 
nel paese. Data la variabilità della normativa in materia, 
tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio 
riportate su questo catalogo sono da considerarsi 
indicative. Inoltre, tali informazioni si riferiscono 
generalmente ai soli cittadini italiani e maggiorenni. 
Per qualsiasi situazione diversa (ad es. minori, cittadini 
stranieri) sarà necessaria una verif ca, 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. 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 ulteriori informazioni, consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it
MINORI IN VIAGGIO: a decorrere dal 26/06/2012 tutti 
i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di 
documento di viaggio individuale (passaporto, oppure, 
qualora gli Stati di destinazione o comunque attraversati 
durante il viaggio ne riconoscano la validità, carta d’iden-
tità valida per l’espatrio accompagnata dal certif cato 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, f no 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.

_VIAGGI DI NOZZE
Potrebbe essere necessario presentare  copia del 
certif cato  di matrimonio all’arrivo in hotel per usufruire 
delle promozioni riservate ai clienti in viaggio di nozze. 
Vi suggeriamo di portarne copia con voi.

_CARTE DI CREDITO
Le carte di credito più accettate sono Visa, MasterCard e 
American Express. È caldamente consigliabile, se non in 
alcuni casi indispensabile, essere in possesso di una carta 
di credito, in quanto sono richieste dagli alberghi e dalle 
compagnie di noleggio auto a garanzia delle spese extra. 
In caso contrario verrà richiesto un deposito in contanti di 
importo anche elevato.

_TIPO DI VIAGGIO
Disponiamo di diverse combinazioni di soggiorno che 
prevedono partenze con voli di linea. Viaggi di questo tipo 
richiedono un po’ di esperienza e autonomia da parte del 
viaggiatore; una discreta conoscenza dello spagnolo e/o 
inglese è certamente utile. 

_ALBERGHI
Tutti gli alberghi qui presentati sono stati preventivamente 
visionati dal nostro personale. La classif cazione indicata 
nelle descrizioni dei singoli alberghi è data dal giudizio di 
Viaggidea. Precisiamo altresì che le denominazioni delle 
tipologie di camere sono stabilite univocamente dall’al-
bergo medesimo e sono da considerarsi unicamente come 
distinzione, quando ne siano presenti diverse. Il giudizio che 
riportiamo si basa sulla nostra esperienza professionale e 
sul responso avuto in passato dalla clientela. Va sottoline-
ato, per gli alberghi che si trovano ai tropici, che possono 
essere talvolta carenti a livello di servizio e rifornimento.
●●●●●● Struttura eccellente di altissimo livello, elegan-
te e con servizio ineccepibile.
●●●●●❍ Albergo di lusso; ottimo servizio, qualità delle 
sistemazioni e ubicazione.
●●●●❍❍ Albergo di prima categoria superiore; alta 
qualità di servizio e sistemazioni.
●●●❍❍❍ Albergo di prima categoria; buon livello di 
servizi e spesso il miglior rapporto qualità-prezzo.
●●❍❍❍❍ Albergo di categoria turistica o turistica 
superiore; struttura semplice paragonabile a un 2 stelle 
europeo.
N.B. Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari delle 
crociere/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, subiscano 
ritardi nei tempi di realizzazione e di inaugurazione o 
che per lavori di manutenzione alcune strutture siano 
momentaneamente non utilizzabili o in non perfetto stato 
di funzionalità. Il nostro personale di assistenza non è 
preposto alla verif ca della qualità della gestione delle 
strutture o dei servizi ma è a disposizione della clientela 
per qualsiasi necessità dovesse presentarsi in corso di 
vacanza. Ricordiamo che le camere a tre letti non esistono 
né in Messico né in Guatemala. La sistemazione è previ-
sta nei letti esistenti (solitamente due letti “queensize” 
o un letto “kingsize”). La def nizione tripla riportata sul 
catalogo si riferisce alla quota di partecipazione sulla 
base di tre persone occupanti la stessa camera. La quota 
bambino è da intendersi in una camera occupata da uno o 
due bambini e due adulti nei letti esistenti. Solitamente le 
camere sono disponibili il giorno dell’arrivo dopo le 14.00  
e dovranno  essere liberate entro le 10.00 del giorno della 
partenza; l’albergo a sua discrezione potrà mettere a 
disposizione le camere prima dell’orario previsto.

_TRATTAMENTO PASTI
Per quanto riguarda il trattamento pasti in albergo, ognu-
no ha le proprie caratteristiche che vengono specif cate 
nella descrizione dello stesso. Il servizio fornito  può esse-
re a la carte o a buffet, con pietanze particolari soggette 
a supplemento in loco. Sia i pasti inclusi che facoltativi 
potrebbero essere consumabili solo in alcuni ristoranti, a 
prezzi diversi da quanto qui proposto, e normalmente, non 
includono bevande. Anche in caso di all inclusive alcune 
bevande potrebbero  essere soggette a pagamento.

_QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote, prezzi giornalieri e supplementi/riduzioni sono 
sempre da considerarsi “per persona” salvo ove diversa-
mente indicato. Sono validi per i cittadini Italiani e per i 
cittadini di altre nazionalità residenti in Italia. In alcuni 
periodi dell’anno, in occasione di f ere e eventi particolari,
potrebbe essere applicata una tariffa superiore, 
denominata “Rack Rate” che sarà comunicata in fase di 
prenotazione. Le quote di partecipazione dei tour voyager 
includono quanto specif cato a pag. 12_13 del presente 
catalogo. I tour classic e traveller includono quanto speci-
f cato nelle descrizione dei singoli itinerari con servizio di 
guida evidenziato; non includono i voli intercontinentali, 
che vanno quotati ed aggiunti separatamente; mentre gli 
eventuali voli interni possono essere inclusi o no a secon-
da dell’itinerario (fare riferimento alla descrizione giorno 
per giorno dove viene indicata la specif ca). Le proposte 
you drive includono solo le notti in hotel con trattamento 
specif cato nella tabella. Noleggio auto e voli interconti-
nentali e domestici sono esclusi. Le strutture alberghiere 

sono proposte con “quote a partire da” e le stesse sono da 
intendersi a titolo puramente indicativo. Il prezzo del viaggio, 
inclusi i voli secondo la migliore tariffa aerea disponibile sarà 
quotato al momento della prenotazione.

_TOUR
Viaggidea potrà annullare la partenza del singolo tour 
sino a 30 giorni prima della partenza quando le preno-
tazioni non dovessero raggiungere il minimo previsto, 
salvo dove diversamente indicato. In questi casi verrà 
applicato l’art. 9 delle Condizioni Generali. Per ragioni 
operative gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti 
anche senza preavviso e le escursioni essere effettuate 
in giorni diversi, senza però modif carne il contenuto. Per i 
tour voyager è obbligatorio aggiungere almeno una notte 
in hotel in Riviera Maya poiché l’orario in cui terminano le 
visite previste l’ultimo giorno non permettono di prendere 
voli in partenza per l’Italia in coincidenza.

_VIAGGIO AEREO
Comprende il trasporto aereo in classe economica con 
franchigia bagaglio la cui regolamentazione varia secondo 
le diverse compagnie aeree utilizzate
e l’itinerario del vostro viaggio; generalmente sono 
accettati f no a 20 kg. di bagaglio a persona, oltre a 5 kg. 
di bagaglio a mano dotato di etichetta identif cativa del 
passeggero, ma è buona norma informarsi prima della 
partenza riguardo alle condizioni applicabili specif ca-
tamente al vostro viaggio, in quanto su alcune tratte la 
franchigia può essere inferiore. Per ulteriori informazioni 
visitate il sito internet delle singole compagnie aeree. 
Nel caso di eccedenza bagaglio, potrà essere richiesto 
all’imbarco il pagamento, generalmente con carta di 
credito, di un sovrapprezzo per i kg. in eccedenza. Gli 
orari dei voli sono da intendersi come indicativi e non 
costituiscono parte integrante del contratto, in quanto 
soggetti a variazioni da parte delle Compagnie Aeree 
anche senza preavviso. Viaggidea non è responsabile delle 
maggiori spese che da ciò possono derivare. Viaggidea 
e le Compagnie Aeree si riservano il diritto di sostituire, 
secondo necessità, l’aeromobile previsto con altro di 
loro proprietà o di altra Compagnia. Eventuali variazioni 
possono riguardare anche l’effettuazione di scali non 
previsti. Per orari def nitivi, scali non previsti, convocazione 
e luogo di ritrovo, riferirsi a quanto comunicato dalla 
propria agenzia di viaggi. Raccomandiamo di apporre 
sulle valigie le etichette Viaggidea con il vostro indirizzo e 
numero telefonico. È opportuno riportare anche l’indirizzo 
dell’albergo e le date del soggiorno. 
Bagaglio speciale: sono considerati tali le biciclette, 
i windsurf, attrezzature per immersioni, sacche da golf 
ecc. Il trasporto di tale bagaglio deve essere comunicato 
all’atto della prenotazione e l’imbarco è sempre soggetto 
ad accettazione da parte della Compagnia Aerea, mentre 
l’autorizzazione def nitiva spetta al comandante. Il costo 
del trasporto è def nito 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 dei problemi inerenti allo stoccaggio dei bagagli 
in stiva. Sono possibili eventuali incrementi assicurativi 
applicati dalle compagnie aeree. Le tasse aeroportuali 
potrebbero aumentare o diminuire in conseguenza di 
numerosi fattori, ivi compresi gli adeguamenti carburante 
applicati dalle compagnie aeree Gli importi verranno comu-
nicati al più presto presso la vostra agenzia di viaggi. 
Donne in gravidanza: le donne in gravidanza sono 
ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana muni-
te di certif cato che ne attesti lo stato di avanzamento, 
dalla 29°alla 34° solo se munite di certif cato medico 
attestante l’idoneità a intraprendere un viaggio aereo (il 
certif cato deve essere redatto entro le 72 ore antece-
denti la data prevista per il volo), oltre la 34ª settimana 
potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia di 
consultare il proprio medico prima di prenotare un volo 
se vi sono state delle complicazioni durante la gravidanza 
e di tenere in considerazione quanto sopra, anche in 
relazione alla data di rientro.

_CODE SHARING
In base agli accordi commerciali internazionali, molte compa-
gnie aeree operano alcune tratte in regime di code-sharing 
con altri vettori. Può accadere quindi che una tratta aerea 
acquistata con una determinata compagnia e denominata 
con la sigla della compagnia stessa, venga in realtà operata 
con aeromobile ed equipaggio di un altro vettore. Anche in 
caso di voli operati in code-sharing vengono rispettate le 
norme emanate dall’Enac in materia di sicurezza.

_TRASFERIMENTI/ASSISTENZA
Per le proposte tour in Messico e in Guatemala sono 
compresi i trasferimenti dall’aeroporto all’hotel all’arrivo. 

Il servizio è erogato con assistenza di personale del nostro 
uff cio corrispondente che può essere parlante italiano 
o spagnolo a seconda dell’itinerario prescelto. Il trasfe-
rimento a f ne tour per i tour voyager è previsto f no all’ho-
tel prescelto (non incluso in quota) per il soggiorno mare 
che deve essere obbligatoriamente di almeno una notte. 
Il trasferimento hotel_aeroporto successivo al soggiorno 
mare non è incluso è va aggiunto obbligatoriamente. Per 
i tour classic e traveller è sempre incluso il trasferimento 
aeroporto_hotel in arrivo mentre il trasferimento a f ne 
tour dipende dall’itinerario prescelto (fare riferimento al 
descrittivo giornaliero del singolo itinerario per la speci-
f ca). Nel caso di solo soggiorno balneare i trasferimenti, 
che possono essere su base privata o collettiva, non sono 
mai inclusi e devono essere aggiunti obbligatoriamente 
poiché li riteniamo una parte essenziale del viaggio. In 
Riviera Maya è prevista l’assistenza di personale Alpitour;  
altrove, l’assistenza è fornita direttamente o per via 
telefonica, dal personale del nostro uff cio corrispondente. 

_SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Comprende la sistemazione nell’albergo prenotato 
in camera a uno o due letti con bagno o doccia, nella 
categoria indicata e con il trattamento previsto, compren-
dente tasse locali, percentuali di servizio applicate dagli 
alberghi sia sulla camera sia sui pasti, se pre-pagabili 
dall’Italia. Per camera “run of the house” si intende la 
miglior sistemazione possibile assegnata dall’albergo al 
momento dell’arrivo. La maggior parte delle camere, in 
particolare negli hotel previsti durante i tour, sono con 
letti gemelli. La sistemazione in  camere matrimoniali 
non può essere garantita anche in caso di segnalazione 
pervenuta all’atto della prenotazione.
Le escursioni acquistate dal cliente in loco, non essendo 
comprese nel pacchetto turistico, sono estranee all’ogget-
to del relativo contratto stipulato da Viaggidea nella veste 
di organizzatore ma si avvalgono di regolare copertura 
assicurativa garantita dal nostro corrispondente locale (se 
acquistate tramite il medesimo e non da fornitori terzi).

_PROLUNGAMENTI E MODIFICHE DEL SOGGIORNO 
IN LOCO
I prolungamenti richiesti in loco dai clienti, potranno 
essere confermati salvo disponibilità. Il costo aggiuntivo 
a carico del cliente sarà calcolato sulla base delle quote 
pubblicate su questo catalogo (se presenti) o sulla base 
delle quote che sarebbero state proposte se il servizio 
fosse stato richiesto prima della partenza. Le richieste di 
modif ca di sistemazione alberghiera sono confermabili 
anch’esse salvo disponibilità, e possono essere soggette 
all’applicazione di eventuali spese o penalità da parte 
degli albergatori. 
NOTA IMPORTANTE: l’attività di organizzatore di 
viaggi (Tour Operator) comporta rilevanti costi gestionali, 
organizzativi, distributivi, assicurativi, f nanziari, di 
f uttuazione dei cambi valutari, di ricerca, di assistenza in 
loco, di stampa e di diffusione cataloghi. Il Tour Operator 
non vende singoli servizi, bensì pacchetti turistici i cui 
prezzi di vendita sono determinati dalle voci di cui sopra. 
Si può quindi occasionalmente verif care il caso in cui il 
costo del “pacchetto” risulti più elevato della somma dei 
singoli servizi che lo compongono. In tal caso il prezzo 
deve comunque ritenersi equo per quanto sopra esposto, 
e non potrà essere contestato in data successiva alla 
conferma del viaggio.

_QUOTE FORFETTARIE INDIVIDUALI DI GESTIONE 
PRATICA
(non richiesta per bambini da 0 a 2 anni non compiuti)
€ 80 
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.

_PRENOTAZIONE
Rivolgetevi al vostro agente di viaggio di f ducia. È 
un professionista che vi saprà consigliare; con la sua 
collaborazione vi sarà possibile pianif care il viaggio 
adatto alle vostre esigenze. Vi ricordiamo che all’atto 
della prenotazione è richiesto un acconto pari al 25% 
della quota di partecipazione; il saldo è dovuto 20 giorni 
prima della partenza. Per ogni variazione successiva alla 
prenotazione, vi preghiamo di riferirvi alle condizioni 
generali di partecipazione.

_CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
A pagina 74 della presente pubblicazione sono riportate le 
condizioni generali di partecipazione al viaggio, che sono 
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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 f nalità connesse alla compra-
vendita del pacchetto/servizio turistico e per l’invio di informazioni 
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 def niti “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 telefonicamente) al Servizio Privacy 
o al Privacy Manager (Responsabile del Trattamento), domiciliati 
presso il Titolare del Trattamento, per verif care i dati e farli integra-
re, aggiornare o rettif care 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 www.alpitour.it
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NOTA INFORMATIVA PER I VOLI TRA LÕUNIONE EUROPEA 

E GLI STATI UNITI (versione breve)

In virtù della normativa USA e conformemente ad un accordo 
internazionale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, il Dipartimen-
to statunitense per la sicurezza interna (Department of Homeland 
Security, DHS) riceverà certi dati sul viaggio e sulla prenotazione, 
altrimenti conosciuti come dati PNR (dall’inglese Passenger Name 
Record), dei passeggeri che effettuano voli tra l’Unione europea e 
gli USA. Il DHS si è impegnato a usare i dati PNR principalmente 
a f ni di prevenzione e di lotta contro il terrorismo e altri gravi reati 
transnazionali. Questi ed altri dati possono essere usati anche 
per controllare se i passeggeri f gurino negli elenchi delle persone 
segnalate per motivi di sicurezza. I dati PNR sono conservati per 
almeno tre anni e sei mesi e possono essere scambiati con altre 
autorità. Maggiori ragguagli su queste disposizioni, comprese le 
misure a tutela dei dati personali, sono disponibili all’indirizzo 
www.viaggidea.it - area Privacy.

_CLIMA
Messico: il clima varia in funzione dell’altitudine. È 
tropicale nelle zone costiere, secco da ottobre ad aprile, 
più umido da maggio a ottobre, con qualche acquazzone. È 
temperato nella zona degli altipiani, f no circa ai 2.000 metri, 
con notti fresche, mentre nelle zone interne nel Nord, ad 
altitudini maggiori, si raggiungono temperature più basse 
con forti escursioni termiche. Le temperature massime sulla 
costa arrivano f no a 35 gradi. In estate il clima è molto 
caldo, soprattutto in Baja California. Inoltre sempre in Baja 
California, nelle zone di San José del Cabo e di Cabo San 
Lucas, la balneazione risulta diff cile, causa le forti correnti. 
È consigliato un abbigliamento sportivo e pratico, soprattut-
to per le escursioni, con scarpe comode (suole antisdrucciolo 
per le visite nei siti archeologici). Abiti leggeri per i soggiorni 
balneari, cappellino, occhiali da sole, creme protettive, 
repellenti contro le zanzare, K-way, maglioncino per la sera, 
soprattutto all’interno. Nei grandi alberghi, per le serate, 
può essere richiesto un abito più formale.
Guatemala: in generale è di tipo tropicale. Sulla costa 
e f no agli 800 m le temperature vanno dai 25°C ai 40°C 
tutto l’anno. Fino ai 1.500 m la temperatura media costan-
te è di 20°C mentre oltre i 1.500 m è forte l’escursione 
termica tra il giorno e la notte. Durante l’estate il clima è 
più umido. È sempre consigliabile avere con sé occhiali da 
sole, scarpe comode, un cappello e repellente per insetti.

_FUSO ORARIO
In Messico - 7 ore anche quando in Italia è in vigore l’ora 
legale. Per la Baja California una ulteriore ora in meno. 
In Guatemala - 7 ore rispetto all’ora solare italiana; 
- 8 ore quando in Italia è in vigore l’ora legale.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
È indispensabile il possesso di passaporto valido e in 
regola con la marca da bollo annuale (informazioni valide 
solo per i cittadini di nazionalità italiana). È sempre richie-
sta una validità del passaporto di minimo 6 mesi dopo 
la data di rientro dal viaggio (vi preghiamo di verif care 
sempre con le competenti autorità consolari). 
Importante: per chi dovesse raggiungere il Messico o il 
Guatemala con voli via U.S.A. tutti i passeggeri (inclusi 
i minori) devono essere in possesso di uno dei seguenti 
passaporti: 
- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima 
del 26/10/2005

- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o 

rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006
- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006.
- il passaporto deve avere, inoltre, una validità di almeno 
6 mesi successivi alla data di partenza dagli USA.

 I passeggeri sprovvisti di tali passaporti dovranno richiedere 
il visto d’ingresso al consolato al costo indicativo di € 100.

Dal 12/01/09 è obbligatoria la registrazione dei dati 
del proprio passaporto e dell’itinerario previsto negli 
Stati Uniti presso il sito internet https://esta.cbp.dhs.
gov. In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, 
semplif cando le procedure doganali all’arrivo negli U.S.A. 
Dal 08/09/2010 per la registrazione Esta, è richiesto il 
pagamento di usd 14 per persona da effettuare tramite 
carta di credito. Tutte le autorizzazioni Esta approvate 
prima di questa data rimarranno valide f no alla data della 
loro scadenza e ogni modif ca sarà gratuita. Non sono 
attualmente disponibili maggiori informazioni, vi preghia-
mo quindi di verif care con le autorità competenti appena 
programmato il vostro viaggio negli U.S.A. Per il Messico 
la tassa d’ingresso è di € 23 circa. Dal Messico e dal 
Guatemala è previsto il pagamento, in loco all’aeroporto 
o alla stazione di frontiera in caso di trasporto via terra, di 
una tassa d’uscita il cui importo verrà riportato sul foglio 
notizie che vi verrà consegnato prima della partenza. Data 
la variabilità della normativa in materia, precisiamo che 
tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio ed 
alle tasse di ingresso o soggiorno sono da considerarsi 
indicative. Evidenziamo inoltre che tali informazioni si 
riferiscono unicamente a cittadini italiani e maggiorenni. 
Per qualsiasi situazione diversa (ad es. minori, cittadini 
stranieri) sarà necessaria una verif ca, da parte dei clienti 
direttamente interessati, presso le autorità competenti. 
Nessuna vaccinazione obbligatoria. È opportuno non 
bere acqua, se non in confezione sigillata e di avere con 
se sempre dei prodotti per la disinfezione intestinale.  Per 
ottenere informazioni sempre aggiornate riguardo alle vacci-
nazioni eventualmente richieste vi consigliamo di consultare 
il sito internet appositamente preposto dal Ministero degli 
Esteri italiano all’indirizzo www.viaggiaresicuri.it

_LINGUA
Uff ciale lo spagnolo, ma l’inglese è compreso e parlato 
un po’ ovunque, soprattutto nelle principali località.

_VALUTA
L’unità valutaria del Messico è il Nuovo Peso messicano 
(NP). 1 dollaro USA vale circa 12 pesos (cambio variabile 

a seconda se effettuato in hotel o negli uff ci di cambio/
banche), mentre un Euro vale circa 16 pesos; la nostra 
valuta è cambiata solo nelle banche oppure negli uff ci 
di cambio presenti nei principali aeroporti, talvolta viene 
cambiata anche negli alberghi ma ad un cambio sempre 
sfavorevole. A seguito di nuove disposizioni valutarie le 
opportunità di cambio si sono ridotte in maniera sensibil-
mente differente da una località all’altra. 
Suggeriamo pertanto di cambiare ogni volta se ne presen-
ti l’occasione o di effettuare prelievi con bancomat/carta 
di credito. 
In Guatemala, l’unità monetaria è il Quetzal, divisibile in 
100 centavos. 1 dollaro USA vale circa 8 Quetzal. Non 
esistono restrizioni all’importazione di valute straniere; 
sono preferiti i dollari statunitensi per il cambio. Nei prin-
cipali alberghi e negozi sono accettate le carte di credito.

_MANCE
Sono abituali e gradite; nei ristoranti e negli alberghi il 
servizio non è compreso e va aggiunto nella misura di 
almeno il 15%.

_IMPORTANTE
Si consiglia, per chi viaggia in auto, di seguire le 
autostrade principali piuttosto che le strade secondarie 
e, soprattutto, non viaggiare mai durante le ore serali o 
notturne. Le misure di sicurezza applicate all’aeroporto 
internazionale di Città del Messico, implicano una serie 
di ulteriori controlli dei bagagli delle persone che 
viaggiano su voli internazionali in partenza dall’aeropor-
to. Si raccomanda, pertanto, al f ne di evitare disguidi, 
di presentarsi al terminal con almeno tre ore di anticipo 
rispetto all’orario di partenza. Si consiglia di non scattare 
fotograf e senza avere ottenuto il necessario permesso. 
Nella gran parte dei siti archeologici non è più possibile 
la salita su piramidi e templi. La legislazione messicana 
è molto severa in materia di traff co e possesso di 
stupefacenti; l’uso personale è vietato. 
Anche il solo uso di droghe leggere o di funghi 
allucinogeni (“Peyotes”) è considerato reato. 
Va ricordato che coloro che commettono all’estero reati 
contro i minori (abusi sessuali, sfruttamento, prostituzio-
ne) vengono perseguiti al loro rientro in Italia sulla base 
delle leggi in vigore nel nostro Paese.

Le destinazioni
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Finanziamenti 
e Assicurazioni

 LA FELICITÀ È ASSICURATA

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.

FORMULA EASY
Se richiedi un f nanziamento a tasso standard puoi scegliere di rimbor-

sare f no 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 f nanziato 1.100,00 euro

6 rate da 189,14 euro

T.A.N. 10,77%, T.A.E.G. 20,28%

 CrediTravel è la soluzione di f nanziamento che, in collaborazione con 

Agos Ducato S.p.A, ti permette di f nanziare f no al 75% del costo del viag-

gio. Puoi richiederla nelle agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa f no a 10 

giorni prima della partenza e cominci a rimborsare la prima rata f no ad un 

mese dopo la partenza!

Formule di f nanziamento proposte con CrediTravel
Per usufruire di tutte le offerte sotto riportate potrai richiedere un f nan-

ziamento rateale f nalizzato.

SENZA INTERESSI
La formula è applicabile per viaggi, a quota individuale, indicati nel pre-

sente catalogo, prenotati presso le agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa.

In collaborazione con

Effetti, delimitazioni e dettagli sono riportati nelle Condizioni di 
Assicurazione accettate e ritirate dall’assicurato in fase di prenotazione 
presso le Agenzie Viaggio. Verif care le condizioni di assicurazione valide alla 

data della prenotazione 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. 

_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 f no 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. 

_PROTEZIONE CONTRO GLI IMPREVISTI

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca 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 f no al 10’ giorno ante partenza.

2. PER MOTIVI CERTIFICABILI dalla scadenza della copertura di cui al punto 1 

 f no alla data partenza. 

(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE f no 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 infermieri-

stica, utilizzo della rete sanitaria convenzionata e gestione delle visite.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

 

_INTEGRAZIONE CHE AMPLIA LA PROTEZIONE 
DELLA TOP BOOKING PLUS

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca 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 
rimasti 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.
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

ASSICURAZIONE INCLUSA

PER TUTTI
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE INTEGRATIVE

PER CHI VUOLE PIÙ PROTEZIONE

VEDIAMOCI CHIARO
SENZA INTERESSI
In 6 mesi - prima rata a 30 giorni - importo f nanziabile da € 860 a € 8.000. 

Esempio rappresentativo: € 1.100,00 in 6 rate da € 183,33 - T.A.N. f sso 0% T.A.E.G. 8,12% - 

importo totale del credito € 1.100,00.

FORMULA EASY
Fino a 16 mesi - prima rata a 30 giorni - importo f nanziabile da € 500 a € 8.000. € 1.100,00 in 

6 rate da € 189,14 - T.A.N. f sso 10,77% T.A.E.G. 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 T.A.E.G. rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:

- per il SENZA INTERESSI: interessi € 0, imposta di bollo su f nanziamento € 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 f nanziamento € 16,00, bollo su rendi-

conto annuale e di f ne 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. 

* 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

Condizioni generali 
COMUNI A TUTTE LE FORMULE DI FINANZIAMENTO
• Puoi richiedere un f nanziamento f no a 10 giorni prima della partenza.
• Acconto minimo obbligatorio del 25% sull’importo totale del viaggio.
• Si comincia a rimborsare la prima rata f no ad un mese dopo la partenza.
• Rimborso tramite addebito automatico in conto (SDD).

Documenti necessari per la richiesta di f nanziamento
• Documento d’identità in corso di validità.
• Tesserino del Codice f scale.
• Per IMPORTI FINANZIATI SUPERIORI a € 3.100, è necessario un documento di red-

dito. Agos Ducato si riserva comunque il diritto di richiedere tale documento anche 
per importi inferiori.

ECCO COME FUNZIONA (ESEMPIO)
Costo del viaggio  1.500,00 euro
Acconto 400,00 euro
(min 25%)

Importo da f nanziare  1.100,00 euro

6 rate da 183,33 euro

T.A.N. 0%, T.A.E.G. 8,12%

La durata dell’offerta è legata alla validità del presente catalogo. Eventuali variazioni delle condi-
zioni presenti nel catalogo saranno indicate sul sito www.viaggidea.it e sul portale easybook. 
Le stesse saranno comunicate al momento della prenotazione.

Messaggio pubblicitario con f nalità 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.
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Concept e art direction: Stefano Siboni _ www.stefanosiboni.it

Progetto, selezione immagini e impaginazione

IL FILO DIRETTO PER CHI VA IN VACANZA

 Le offerte e le condizioni descritte in questa pagina sono valide al momento della stampa 

dei cataloghi e possono essere soggette a variazioni.

Verif care 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

 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.
Uff cio Liquidazione Sinistri

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano 

Fax Uff cio Sinistri 02.58.47.72.30

_Il Questionario Qualitˆ, per contribuire concretamente con i tuoi 
giudizi al miglioramento della qualità dei servizi offerti; registrati su 
viaggidea.it e compila il modulo che riceverai via mail.

_Il Messaggio SMS(**), per ricevere la conferma del volo 
d’andata (aeroporto, data, orario di convocazione e di partenza) 
sul tuo cellulare pochi giorni prima della partenza e i riferimenti 
per controllare la tua pratica su my.alpitourworld.com (notizie 
e informazioni sulla tua vacanza).

(**) Per ragioni tecniche questo servizio non è da considerarsi sostitutivo 

della conferma fornita dall’Agenzia di Viaggio.

Per usufruire del servizio è necessario comunicare il proprio numero di cellulare 

al momento della prenotazione (solo se effettuata almeno 9 giorni dalla 

partenza); con questa comunicazione, del tutto facoltativa, si autorizza il tour 

operator ad utilizzare il numero telefonico esclusivamente per l’attivazione ed 

erogazione del servizio.

 Con Alpitour World Amico sono a tua disposizione i seguenti 
servizi esclusivi:

_Il Call Center, per avere informazioni sulla vacanza prenotata e sul 
paese di destinazione oltre ad avere assistenza in caso di necessità 
durante la vacanza, qualora non fosse possibile rivolgersi agli assi-
stenti in loco; inoltre lo staff è pronto a raccogliere tutti i tuoi 
suggerimenti e affrontare insieme eventuali problemi che non sia 
stato possibile risolvere durante la vacanza (*).

(*) Troverai tutte le istruzioni e i riferimenti telefonici nei documenti di viaggio 

che ti saranno consegnati in agenzia, prima della partenza.

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 assicura-
tivi comprendenti la Garanzia Annullamento/Modif ca, operativi dalla conferma della 
prenotazione, il premio lordo non potrà essere restituito.

TOP BOOKING PLUS
Per ogni singola pratica di prenota-
zione applicare il tasso all’importo 
complessivo dell’Estratto Conto al 
netto dei Premi Assicurativi.

upgrade a TOP BOOKING VIP
Per ogni singola pratica di prenota-
zione applicare il tasso all’importo 
complessivo dell’Estratto Conto al 
netto dei Premi Assicurativi.

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.

TOP BOOKING SPORT
da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e non 
oltre il giorno di partenza.

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.

  4,6% 
  (di cui imposte 0,482%)

  1,35% 
  (di cui imposte 0,133%)

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

  38,00 euro (di cui 

  imposte € 4,23) per persona

  15,00 euro (di cui 

  imposte € 1,36)

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

Versione TH1 e TH2 
Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

Versione TH3 e TH4 
Solo per i viaggi 
in U.S.A. e Canada.

Tutti i viaggi con 
trasporto aereo per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

Viaggi con la propria 
auto nei paesi 
dell’Unione Europea e 
dell’Europa extra UE.

Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la 
polizza, dovrˆ prendere visione, accettare e ritirare le Condizioni Generali 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

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE 
DELLE POLIZZE INTEGRATIVE

_PROTEZIONE IN CASO DI SPESE SANITARIE

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE* 
f no 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’attrezzatura sportiva 

causato dalla mancata riconsegna.

(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

 Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uff ci: 

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it

Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.

Rea 754519 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 - Partita IVA 00776030157 

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, 

del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uff ciale del 1/7/93 N. 152).

Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.

Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

In collaborazione con

_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;

_Presa in carico del sinistro 

entro 24h da parte dell’Uff cio 

Liquidazione Sinistri;

_Consultazione online degli 

aggiornamenti dello stato del sinistro;

_Def nizione del sinistro entro 
7 GIORNI LAVORATIVI dalla data 
di invio della documentazione 
completa.

Con Alpitour World Sicuro, quando la richiesta 

di rimborso viene ef ettuata attraverso il link ad 

Europ Assistance disponibile su www.gruppoalpitour.it 

e, per lÕagenzia, su www.easybook.it, hai diritto 

al servizio                     che ti garantisce:

 Foto: Archivio Viaggidea, Catene alberghiere, Simephoto, Corbis, 

Gettyimages, Masterf le, Marka, Tips.

Stampa: Nuovo Istituto Italiano d’Arti Graf che SpA - Bergamo

 Finito di stampare a Settembre 2014

Uff ci al Pubblico: Le principali Agenzie di Viaggio sul territorio nazionale.

Sito: viaggidea.it - alpitourworld.com
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inevitabile o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni 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 conven-
zioni 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 responsabilità (artt. 14 e 15), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
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 tempestiva 
presentazione di reclamo, anche ai f ni di cui all’art. 1227 c.c., aff n-
chè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà 
essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il turista dovrà, a 
pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una racco-
mandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la 
prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, 
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 
uff ci dell’organizzatore o dell’intermediario una speciale polizza assi-
curativa 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 dichiarato 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 stabi-
lita 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 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 imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. 

* I parametri precedentemente indicati sono validi dal 01/11/2014 al 
30/04/2015. I parametri validi invece dal 01/05/2015 al 31/10/2015 
saranno indicati sul sito internet www.viaggidea.it. In caso di variazioni 
apportate in questo periodo, le stesse saranno comunicate al momento 
della prenotazione, oppure entro 20 giorni antecedenti alla partenza nel 
caso le variazioni intercorrano dopo la prenotazione del viaggio.

1) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata - 
f no 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 ratif ca ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) f rmata 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 chiunque ed in qualunque modo 
realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad unprezzo forfetario, 
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) 

....... che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricrea-
tive del turista, parte signif cativa del “pacchetto 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 01/11/2014 al 
31/10/2015*.

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 uff ciali di carattere generale sui Paesi esteri – 
ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Poiché si tratta di dati suscettibili di modif che e aggiornamenti, 
il turista provvederà – consultando tali fonti -a verif carne la 
formulazione uff cialmente espressa prima di procedere all’acqui-
sto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verif ca, 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 apposito 
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 perfezionata, 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 docu-
menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazio-
ne 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 turistico 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 partenza 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 parte dell’agenzia intermediaria all’organizzatore, alle date stabi-
lite, 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 relati-
va 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 Luglio 
2014*;
• utilizzando per il carburante il parametro medio di riferimento di 
843,00 USD/tonnellata f.o.b.* - prodotti mediterraneo.
Essi potranno essere modif cati f no a 20 giorni precedenti la parten-
za e soltanto in conseguenza alle variazioni/integrazioni 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. La valuta utilizzata per la contrattazione dei servizi a terra 
(hotel, trasferimenti etc), riportata su questo catalogo è il Dollaro USA. 
Quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC, potrà essere 
applicato 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 quota 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 
indicato) e (ii) la percentuale di incremento del parametro del carbu-
rante 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/tonnellata f.o.b.* – prodotti mediterraneo). Potranno 
comunque essere applicati interventi di natura commerciale migliorativi 
rispetto ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea e/o la navigazione 
marittima/f uviale potrà essere invece richiesto un adeguamento/
importo pari a quello f ssato dalle Compagnie Aeree/Compagnie di 
Navigazione. Viaggidea mette a disposizione del consumatore, sul 
sito www.viaggidea.it e su tutti gli altri siti del gruppo, nella sezione 
dedicata “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 adeguamento 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 massima dell’80%. Le quote non subiranno modif che per 
oscillazioni 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%;
- modif ca in modo signif cativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente conf gurabili come fondamentali ai f ni della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore 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 supplemen-
to di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza 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 accet-
tare la modif ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modif ca. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata 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 articolo e nel caso previsto dall’articolo 5, secondo comma, 
saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1° comma, le quote di 
iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti 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):
- dal giorno successivo alla prenotazione f no 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%
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 irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti 
tali somme potranno essere concordate di volta in volta alla f rma 
del contratto.
8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Le modif che richieste dal turista a prenotazioni già accettate non 
obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfat-
te. In ogni caso qualsiasi richiesta di modif ca comporta per il cliente 
l’addebito f sso di almeno € 25,00 per persona a cui si aggiungono 
- per le sole modif che sotto specif cate - le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima della 
partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modif ca:
A) per i viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC) o autopullman 
(a condizione che anche dopo la modif ca il viaggio preveda un volo 
speciale ITC o un tour in autopullman).
Per modif ca 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 modif ca della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o 
della data partenza e/o per diminuzione della durata del soggiorno 
da 29 a 20 gg. 20%
da 19 a 10 gg. 30%
da 9 a 4 gg. 50%
da 3 a 0 gg. 80%
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 diverse all’inter-
no del medesimo stato

3) in caso di più modif che 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 modif ca signif cativa da parte dell’organizzatore, del 
pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all’accetta-
zione del turista ai sensi dell’art. 41 Cod. Tur. In caso di mancata accet-
tazione 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 previ-
sto 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 raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del 
precedente 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’agenzia intermediaria. La somma 
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli impor-
ti 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’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turi-
sta, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, 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’organizzatore venga rif utata 
dal turista per seri e giustif cati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del 
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
f no 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 f ssata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità 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 certif cati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli 
verrà quantif cata 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 verif carsi che un terzo fornitore di servizi 
non accetti la modif ca del nominativo del cessionario, anche se 
effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). 

L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modif ca da parte dei terzi fornitori di 
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata 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 essere 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 certif cati 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 uff cialiI partecipanti inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specif che 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 rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio. Il 
turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specif ci sulle 
modalità 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 particolari (gravidanza, intolle-
ranze alimentari, disabilità, ecc) f rmando contestualmente il consen-
so al trattamento dei dati sensibili, ed a specif care esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso 
non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classif cazione uff ciale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classif cazioni uff ciali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche 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 contrat-
tualmente 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 
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ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi conf gurare 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 organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specif camente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore 
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizio-
ni 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 conf gurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti f gure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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Quando intimità e sostenibilità ambientale si 

fondono in un connubio perfetto in termini di 

privacy, natura e autenticità nasce Chic Escape. 

Una collezione di boutique hotel in esclusiva 

Viaggidea, situati nelle spiagge più belle del 

mondo dove calarsi nella quiete assoluta della 

natura e assaporare i suoi lenti ritmi. 

Angoli nascosti di mondo dai quali esplorare 

insoliti percorsi da condividere con pochi eletti, 

in assoluta spiritualità e profondità. 

Osservatori unici dai quali guardare il mondo.

Il mondo che voglio.
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