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Viaggidea, marchio leader della programmazione lungo raggio su misura, trova oggi il 
suo naturale habitat nellÕorganizzazione del Tour Operator Francorosso, uno dei marchi 
storici e pi• 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 qualitˆ 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 • molto pi• di una vacanza; regala emozioni intense, 
profonde, uniche. Un viaggio arricchisce, fornisce altre 
prospettive, apre nuovi orizzonti. Un viaggio • lÕinvestimento 
migliore perchŽ • 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 diversitˆ, le sue contraddizioni, 
con i popoli che lo abitano e i sogni che lo animano.
E cos“ si svela, in silenzio, il senso della vita.

Tutto questo • 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 “senza prezzo” 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 sè ogni sfumatura, 
suono ed emozione che un’esperienza di 
scoperta può 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. L’essenza 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 “esperienzialità” 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 dell’onda.

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 nellÕanno
2014 si • 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 FEDELTË
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 � 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 richiederà 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 già 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 

      9 



SERVIZIO SMS: un servizio che permette di 
avere informazioni relative al volo di andata e i 
riferimenti per controllare la pratica di viaggio.
QUESTIONARIO QUALITË: 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 
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 dei nostri corrispondenti locali. 
In tutte le destinazioni in Oriente, l’assistenza 
è fornita tramite i nostri corrispondenti locali 
con personale specializzato parlante italiano 
contattabilii telefonicamente durante il 
soggiorno per ogni necessità. 
Inoltre a Bangkok, a Phuket (dall’1/11 al 30/4), 
a Koh Samui (dall’1/5 al 31/10) è prevista 
la presenza di assistenti in esclusiva per 
i Clienti Viaggidea. 

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 Õassistenza 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, perché 
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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 La promozione è valida in abbinamento ai pacchetti acquistati 
con i voli Emirates.

  Viaggidea ti invita a Dubai, a scoprirla prima di effettuare un 
viaggio intenso in Africa, Oceano Indiano, Oriente ed India. 
Grazie alla partnership con Emirates, la compagnia aerea nota 
in tutto il mondo per l’alta qualità dei suoi servizi di bordo, 
Viaggidea ti offre la possibilità di fermarti a Dubai divenuta una 
tappa obbligata per chi vuole mettere un piede nel futuro.

Concediti una sosta di almeno 3 notti 
a Dubai: una notte te la offriamo noi.

Per cogliere questa opportunità unica dovrai richiederla all’atto 
della prenotazione. Il soggiorno a Dubai è previsto presso gli 
hotel Jumeirah Creekside, Le Meridien Mina Seyahi e Jumeirah 
Zabeel Saray. Solo Viaggidea ti offre una vacanza con all’interno... 
un’altra vacanza.

DUBAI. PRIMA DI TUTTO.



MILLE. E UNA NOTTE TE LA OFFRIAMO NOI.

LE MERIDIEN MINA SEYAHI

Affacciato sulla spiaggia di Jumeirah Beach, dove dispone 

di accesso privato, il Meridien Mina Seyahi è situato in 

posizione strategica tra il Dubai Marina e il noto centro 

commerciale Mall of Emirates. Completamente rinnovato 

nel 2012, è un luogo di fascino ed eleganza. Dispone di 

7 ristoranti e 7 bar, spiaggia attrezzata per circa 1 km, 5 

piscine, 4 campi da tennis e la prestigiosa SPA “Heavenly”.

Inaugurato nel Gennaio 2012, il Jumeirah Zabeel Saray 

è situato sulla famosa isola artif ciale di Palm Jumeirah. 

I sontuosi interni si ispirano a palazzi del periodo ottomano e 

dispongono di f niture dipinte a mano, opere d’arte turche e 

murales mozzaf ato. Il resort dispone di 405 camere e 38 suite, 

suddivise in varie tipologie, tutte con vista sul mare. Tra i 

servizi in dotazione del resort vi sono la preziosa Talise SPA, 

un salone di bellezza, palestra ampia piscina e 7 ristoranti. 

Il Jumeirah Creekside sorge sulle sponde del celebre 

Creek, a Deira, uno dei luoghi più suggestivi della città. 

Punto d’incontro tra la città dei grattacieli e il tradizionale 

porto arabo, a soli 7 chilometri dall’aeroporto. L’hotel ha 

interni eleganti e raff nati. Le 292 camere sono dotate di 

arredi curati e tutti i comfort. La selezione di ristoranti e bar 

è ampia e spazia dalla cucina italiana a quella asiatica. 

 CAMERA DOPPIA DELUXE _ Quote a partire da € 192CAMERA DOPPIA SUPERIOR _ QUOTE A PARTIRE DA € 95

JUMEIRAH ZABEEL SARAYJUMEIRAH CREEKSIDE

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Camere 220
Ristoranti 7

Giudizio Viaggidea ●●●●●●

Camere 443
Ristoranti 7

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Camere 292
Ristoranti 3

CAMERA DOPPIA DELUXE LAND VIEW _ QUOTE A PARTIRE DA € 115



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

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.

ESCLUSIVITË

I “Tour Voyager” sono dedicati esclusiva-
mente ai clienti Viaggidea. Dopo il grande 
successo delle precedenti stagioni, 
Viaggidea propone 6 itinerari operati in 
esclusiva, incrementando il numero delle 
partenze proposte.

PERSONALIZZAZIONE

Per renderli ancora più unici, tutti i “Tour 
Voyager” hanno bus e minibus personaliz-
zati Viaggidea e piccoli dettagli per rendere 
ancora più confortevole l’itinerario.

QUALITË

Ogni singolo dettaglio dei tour è stato per-
sonalmente controllato dai nostri specialisti 
di prodotto. Menù selezionati nei ristoranti; 
alberghi di prima categoria superiore; 
confortevoli bus riservati per massimo 20 
clienti; tempi per le visite studiati per gode-
re appieno degli splendidi luoghi toccati dai 
tour e guide scelte che contribuiranno a ren-
dere il viaggio un’esperienza indimenticabi-
le. Alcuni itinerari sono la combinazione di 
differenti tour; può accadere che il numero 
dei partecipanti vari durante lo svolgimento 
del viaggio. Viaggidea garantisce comunque 
che il numero massimo dei partecipanti 
venga sempre rispettato.

Tour
GARANZIA 
E FLESSIBILITË

Tutte le partenze dei “Tour Voyager” sono 
garantite con un minimo di due partecipanti. 
Sarà possibile prenotare f no a 14 giorni 
prima della partenza (30 giorni prima per i 
Tour Voyager Vietnam) per soddisfare tutte 
le esigenze dei clienti Viaggidea.

IL TUO VIAGGIO 

Per i clienti in viaggio di nozze, Viaggidea 
offre agli sposi sistemazioni in camera di 
tipologia superiore e frutta con decorazioni 
f oreali in camera all’arrivo (come indicato 
nei singoli programmi). Per i clienti più esi-
genti sarà possibile personalizzare il viaggio 
con i plus proposti nei “Pacchetti VIP”.
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CONDIVIDERE 
EMOZIONI

ORIENTE   |   15 

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.
Per i Tour Voyager Siam (e Cambogia o Laos):
_visite a Bangkok effettuate con le tradizio-
nali barche
_cocktail al tramonto di fronte al tempio 
di Wat Arun
_escursione al tradizionale mercato lungo 
i binari della ferrovia a Maeklong e al vivace 
mercato galleggiante di Damnersaduak
_cocktail al tramonto all’interno di un 
antico tempio di Sukhothai
_partecipazione all’offerta di cibo ai monaci 
buddisti a Chiang Mai e a Luang Prabang
_visita di Chiang Mai in cyclo

_meditazione buddhista a Chiang Mai 
seguendo le regole dettate dai monaci
_lungo il f ume Mekong, le isole di Don 
Khong e di Khone, in un paesaggio di rara 
bellezza
_visita al villaggio dei pescatori del lago 
di Siem Reap con cerimonia di benedizione 
del supremo sacerdote della pagoda.
Per i Tour Voyager Vietnam (e Cambogia 
o Laos):
_lezione di Tai Chi a Hanoi
_visita dell’antico quartiere di Hanoi 
e Hoi An in cyclo
_pernottamento in giunca deluxe nella 
baia di Halong
_visita al sito archeologico di My Son, 
al villaggio delle ceramiche e trasferimento 
in barca a Hoi An.

LE QUOTE COMPRENDONO
_Assistenza in aeroporto all’arrivo con 
guida parlante italiano
_Trasferimento andata/ritorno nella 
città di inizio/f ne tour
_Passaggi aerei interni come indicato nei 
programmi (ad eccezione del Tour Voyager 
Siam e Cambogia)
_Sistemazione in camera con servizi privati 
_Pasti come indicato nel programma
_Trasporto in auto, pullman o minivan con 
aria condizionata
_Visite ed escursioni indicate nel program-
ma con guida locale parlante italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
_Passaggi aerei da/per l’Italia 
_Passaggi aerei interni per il Tour 
Voyager Siam e Cambogia
_Accompagnatore durante eventuali 
passaggi aerei interni
_Pasti non menzionati nel programma
_Bevande
_Escursioni facoltative
_Mance ed extra in genere
_Tasse aeroportuali
_Visti di ingresso in Vietnam, Laos e 
Cambogia
_Tutto quanto non espressamente indicato 
nel programma e alla voce “Le quote 
comprendono”
_Facchinaggio negli hotel. 



Dall’af ascinante 
tour di 6 notti della 
T ailandia, in aereo si 
raggiunge Siem Reap, 
una delle mete più 
originali ed esclusive 
della Cambogia, per 
percepire il fascino e la 
raf  natezza di queste 
suggestive destinazioni 
asiatiche.

L’arte di questo itinerario ha 
la sua massima espressione 
nei templi di Angkor, la più 
estesa area archeologica al 
mondo, dove sono stati classi-
f cati oltre 270 monumenti 
di primaria importanza che 
offrono la spettacolare testi-
monianza di un’arte f gurativa 
di eccelsa raff natezza. 

L’itinerario prevede anche la 
visita al Grande Lago, dove 
sono ormeggiate le case 
galleggianti dei pescatori.
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I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA 

GIORNI / NOTTI

KM

VOYAGER SIAM 

BANGKOK, MAEKLONG, 
DAMNERSADUAK, 
AYUTTHAYA, 
SUKHOTHAI, PAYAO, 
CHIANG RAI, 
TRIANGOLO D’ORO, 
CHIANG MAI, 
MAE TAMAN

VOYAGER SIAM 
E LAOS 

BANGKOK, MAEKLONG, 
DAMNERSADUAK, 
AYUTTHAYA, 
SUKHOTHAI, PAYAO, 
CHIANG RAI, 
TRIANGOLO D’ORO, 
CHIANG MAI, 
MAE TAMAN, LUANG 
PRABANG, PAK OU, 
PAKSE, DON KHONG

VOYAGER SIAM 
E CAMBOGIA

BANGKOK, MAEKLONG, 
DAMNERSADUAK, 
AYUTTHAYA, 
SUKHOTHAI, PAYAO, 
CHIANG RAI, 
TRIANGOLO D’ORO, 
CHIANG MAI, MAE 
TAMAN, SIEM REAP, 
ANGKOR

THAILANDIA THAILANDIA

E CAMBOGIA

THAILANDIA

E LAOS

Scoperta, esperienza 
e spiritualità: su 
questi temi si fonda il 
distintivo Tour Voyager 
Siam, disegnato per 
soddisfare le esigenze 
del cliente, con il 
privilegio di vivere 
esperienze uniche per 
intensità, bellezza e 
coinvolgimento emotivo.

Scoprirete le meraviglie di 
Bangkok con le escursioni 
effettuate con barche tipiche 
locali, seguite da un aperitivo 
al tramonto di fronte al tempio 
di Wat Arun, le passeggiate 
lungo il mercato dei f ori e 
la via degli amuleti, le visite 
del Palazzo Reale, dei templi 
di Wat Pho, del mercato di 
Maeklong e del mercato gal-
leggiante di Damnersaduak; e 
l’antica capitale di Ayutthaya, 
con sosta al tempio dei 
tatuaggi, per poi raggiungere

Oltre la T ailandia, 
la proposta Voyager 
Viaggidea prosegue in 
Laos, per gli amanti 
dei viaggi itineranti 
nella magia dei più 
spettacolari e sconf nati 
paesaggi del Sud Est 
Asiatico.

Da Chiang Mai si raggiunge in 
aereo Luang Prabang, dichia-
rata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità per la straor-
dinaria ricchezza di templi 
religiosi buddhisti. Risalendo 
il f ume Mekong si visitano le 
grotte di Pak Ou che nel corso 
dei secoli la fede popolare ha 
colmato di migliaia di statue 
del Buddha. Da Luang Prabang 
si prosegue a sud del Laos, 
a Pakse e lungo le acque del 
Mekong, in uno dei più sugge-
stivi paesaggi indocinesi, dove 
ancora aleggia il clima del 
passato periodo coloniale e 
degli avventurosi viaggi sul 

INDICE

QUOTE

Partenze
garantite minimo 2 
massimo 20 persone

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

 01/11_31/10

Quota a partire da 840
 01/11_31/10

Quota a partire da 1.470
 01/11_31/10

Quota a partire da 2.130

il meraviglioso sito di 
Sukhothai, dove, in un’at-
mosfera da sogno, sarà 
servito un cocktail al tramonto 
all’interno di un antico tempio. 
Si prosegue per Chiang Rai e 
con una breve crociera si rag-
giunge il Triangolo d’Oro, dove 
Laos, Myanmar e Thailandia si 
incontrano sul f ume Mekong. 
E ancora Chiang Mai, per vive-
re un’esperienza indimentica-
bile: all’alba sarete coinvolti 
all’offerta di cibo ai monaci 
e, all’interno di un suggestivo 
tempio, i monaci buddisti vi 
introdurranno alla f losof a 
della meditazione, in un 
ambiente colmo di spiritualità. 
Il tour prevede la sistemazione 
in alberghi 5 stelle, in grado di 
abbinare il lusso e il comfort 
alla posizione strategica nelle 
città e nelle località visitate.

Mekong: la grande isola 
di Don Khong, con una 
natura che si è difesa da 
ogni assalto della modernità 
conservando intatta la sua 
potenza e con le quiete anse 
del f ume, habitat ideale dei 
rarissimi delf ni del Mekong.  
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Dal Delta del Mekong 
in Vietnam, ai genuini 
paesaggi cambogiani 
costellati di palme, 
sgargianti pagode e case 
in bambù, allo stupore 
dei magici templi di 
Angkor. 

Dagli incantevoli paesaggi del 
delta del Mekong in Vietnam, 
si raggiunge in barca, lungo il 
f ume Mekong, Phnom Penh, 
la capitale della Cambogia e 
si prosegue per Siem Reap, 
con sosta all’incantevole sito 
archeologico di Sambor Prei 
Kuk, immerso nella foresta. 

E inf ne la visita ai maestosi 
templi di Angkor, la più 
estesa area archeologica 
al mondo, con i capolavori 
indiscussi dell’architettura e 
dell’arte khmer che offrono la 
spettacolare testimonianza di 
un’arte f gurativa di eccelsa 
raff natezza. 

Un viaggio in Vietnam 
è una vera esperienza 
che lascia senza f ato: 
una ricchezza di civiltà, 
straordinari paesaggi 
e una popolazione 
cordiale, abbinati a 
proposte esclusive e 
istanti che vanno oltre 
un sogno.

Hanoi, la capitale del Vie-
tnam, dove oltre alla visita 
in cyclo dell’antico quartiere, 
dei templi e alle passeggiate 
lungo i laghi della città, avre-
te la possibilità di partecipare 
ad una lezione di tai chi, 
l’antica arte marziale basata 
sul concetto taoista dell’eter-
na alternanza degli opposti. 
E poi la meravigliosa baia di 
Halong costellata da 3.000 
isole che si innalzano dalle 
acque verdi smeraldo del 
mare, la magica atmosfera 
del sito archeologico di My 
Son, immerso nella folta 

 970 1.050  970
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VOYAGER VIETNAM 

HANOI, BAIA DI HALONG, 
MY SON, HOI AN, HUE, 
SAIGON, CU CHI, 
DELTA DEL MEKONG

VOYAGER LAOS 
E VIETNAM 

VIENTIANE, LUANG 
PRABANG, PAK OU, 
HANOI, BAIA DI HALONG, 
MY SON, HOI AN, HUE, 
SAIGON, CU CHI, 
DELTA DEL MEKONG

VOYAGER VIETNAM 
E CAMBOGIA 

HANOI, BAIA DI HALONG, 
MY SON, HOI AN, HUE, 
SAIGON, CU CHI, 
DELTA DEL MEKONG, 
CHAU DOC, 
PHNOM PENH, 
SIEM REAP, ANGKOR

VIETNAM VIETNAM 

E CAMBOGIA

LAOS 

E VIETNAM 

Le tradizioni, le 
culture millenarie e 
la spiritualità del Laos 
e gli incantevoli e 
spettacolari paesaggi 
del Vietnam.

La visita di Vientiane, adagia-
ta sul Mekong, che conserva 
il fascino dell’antica città 
coloniale francese, Luang 
Prabang, dichiarata dall’Une-
sco Patrimonio dell’Umanità 
per l’incomparabile ricchezza 
di capolavori artistici 
buddisti, i tradizionali villaggi 
sulle sponde rivierasche del 
Mekong e le sacre grotte di 
Pak Ou, colme di statue del 
Buddha. Il programma prose-
gue con l’esclusivo itinerario 
di 8 notti in Vietnam, che 
prevede le visite alle località 
più distintive. 

foresta tropicale, la deliziosa 
Hoi An che si raggiungerà con 
barche locali e con la visita 
in cyclo del centro storico; le 
pagode e grotte sacre delle 
cinque montagne di marmo, i 
mausolei e l’antica cittadella 
di Hue e inf ne, Saigon, oggi 
Ho Chi Minh City, la città più 
grande del paese, in perenne 
fermento, la città sotterranea 
dei guerriglieri Vietcong a 
Cu Chi e l’intricata rete di 
canali del delta del Mekong, 
con i suoi giardini e mercati 
galleggianti. 

Itinerario a pagina  74 Itinerario a pagina  76 Itinerario a pagina  78

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.300
 01/11_31/10

Quota a partire da 1.850
 01/11_31/10

Quota a partire da 2.300
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THAILANDIA
pace per lo spirito



Spiagge, mare, templi, 
elefanti, orchidee, foreste 
e risaie, palme, case di teak, 
buddha dorati, mercati 
galleggianti, monaci e 
sorrisi: questo lÕinvidiabile 
repertorio esotico dellÕantico 
Regno del Siam che si • 
imposto nellÕimmaginario 
occidentale, alla ricerca di 
luoghi fantastici, da sogno.

E la moderna Thailandia, il paese dai mille 
volti, non fa fatica a sorprendere ancora. 
Solare nell’atmosfera ma anche nel pae-
saggio, la Thailandia è una delle mete più 
apprezzate dai turisti di tutto il mondo per 

la bellezza delle sue spiagge paradisiache 
lambite da un mare cristallino, per la sua 
natura incontaminata con montagne, cascate 
e fertili pianure, per lo sfarzo degli splendidi 
templi in cui si respira ancora un’aria mistica, 
per le tracce del passato storico e artistico, 
per le testimonianze archeologiche di antiche 
civiltà, per i suoi sorprendenti contrasti, per 
il profumo dei cibi speziati, per la musica 
tradizionale e le danze piene di grazia, per gli 
eccellenti trattamenti benessere e soprattut-
to per i volti e gli occhi sorridenti della sua 
popolazione. È un paese che si fa amare a 
prima vista per la sua capacità di conciliare 
in modo armonioso le testimonianze di una 
ricca eredità etnica, la grande devozione al 
buddismo, con i segni concreti del futuro che 
avanza: grattacieli e torri, alte tecnologie, 
lussuosi e confortevoli hotel e mille possibili-
tà di divertimento. 
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Voli con

Thailandia

MAE HONG SORN
CHIANG RAI

CHIANG MAI

SUKHOTHAI

KHORAT
AYUTTHAYA

KOH MUNNORK

BANGKOK
TRAT

KOH PHANGAN

KOH TAO

KOH SAMUI

KRABIKHAO LAK

PHUKET

PHI PHI ISLAND KOH LANTA

TRANG

HUA HIN

KOH CHANG

KANCHANABURI

SEGNI DI UN PASSATO 
MILLENARIO 
dai mille volti



TRADIZIONE
e futuro 

“Il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove terre, 
ma nell’avere nuovi occhi.”
Marcel Proust

da non perdere
Un aperitivo al calar del sole con viste 

mozzaf ato di Bangkok dalle moderne ter-

razze panoramiche degli sky bar; una pas-

seggiata a dorso di elefante nelle foreste del 

nord della T ailandia; le visite alle antiche 

capitali di Ayutthaya e Sukhothai; Chiang 

Mai, orgogliosa di 700 anni di cultura, 

con lo spettacolare tempio di Doi Suthep; 

i soggiorni balneari lungo le incantevoli 

spiagge delle piccole isole di Koh Mun-

nork, Koh Phangan, Phi Phi Island o sulle 

più rinomate isole di Koh Samui e Phuket.  
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Bangkok

La porta di ingresso in Thailandia, una 
metropoli culturale dai due volti e in 
continua evoluzione: quello affascinante 
dei palazzi, dei templi e del silenzio dei 
monasteri buddisti e quello dei moderni e 
avveniristici centri commerciali, della vita 
notturna e dei mercati all’aperto. 

le isole

L’isola di Koh Samui che si distingue per 
aver mantenuto la sua naturale e intatta 
semplicità tropicale, è caratterizzata da 
spiagge di sabbia bianca, piccole baie 
deserte e da un ricco entroterra con 
foreste lussureggianti. 
Le isole di Koh Phangan e di Koh Tao, 
comodamente raggiungibili da Koh Samui, 
vantano alcune tra le più belle spiagge 
della Thailandia, bordate da acque 
cristalline e barriere coralline. 

Vivere l’esperienza di un soggiorno sull’in-
cantevole isola privata di Koh Munnork; 
Phuket, un mix tra natura incontaminata 
e divertimento, le suggestive Similan 
Islands o le romantiche Phi Phi Islands, 
con rocce a picco sul mare, baie da 
sogno e grotte nascoste. 

BANGKOK 
e le isole
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DA BANGKOK A CHIANG MAI

DA CHIANG MAI AL LAOS O CAMBOGIA

LE ESCURSIONI
A Bangkok le escursioni vengono effettuate partendo dall’hotel 
a bordo di tradizionali barche, evitando il traff co cittadino: i 
“klong”, i canali del f ume Chao Phraya, il tempio di Wat Arun, 
il mercato dei f ori, il Palazzo Reale e i templi di Wat Pho, la 
via degli Amuleti; e nei dintorni di Bangkok, in pullman, alla 
scoperta del tradizionale mercato di Maeklong ubicato lungo i 
binari della ferrovia e al vivace mercato galleggiante di Damner-
saduak. L’itinerario prosegue verso nord con soste al tempio dei 
tatuaggi religiosi di Wat Chom Ket, all’antica capitale di Ayut-
thaya, al sito archeologico di Sukhothai e al tempio di Payao, 
per arrivare a Chiang Rai. Si raggiungerà in barca il Triangolo 
d’Oro, dove Laos, Myanmar e Thailandia si incontrano sul f ume 
Mekong, per terminare a Chiang Mai, con la visita al campo di 
addestramento degli elefanti a Mae Taman e al villaggio etnico 
delle donne dal collo lungo. 

LE ESCURSIONI
Da Chiang Mai si raggiunge il Laos in aereo f no a Luang 
Prabang, dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. 
Visita ai templi della città e alle grotte di Pak Ou, risalendo il 
f ume Mekong. Si prosegue alla scoperta, lungo le acque del 
Mekong, di uno dei più suggestivi paesaggi indocinesi, tra una 
natura intatta che conserva la sua primordiale bellezza: l’isola 
di Don Khong, le cascate di Pha Peng e le quiete anse del f ume, 
habitat ideale per i rari delf ni del Mekong.
Da Chiang Mai in aereo, via Bangkok, si raggiunge Siem Reap 
dove è prevista la visita dei templi di Angkor, la più estesa area 
archeologica al mondo e al villaggio dei pescatori, sulle rive 
del Grande Lago. 

I PASTI
Oltre a tutte le prime colazioni e pranzi (dal secondo giorno in 
poi), sono inclusi i seguenti pasti: la cena all’hotel The Legen-
dha di Suklhothai; una cena all’hotel Le Meridien Chiang Rai, 
la cena all’hotel Le Meridien Chiang Mai e una cena tradiziona-
le “Kantoke” a Chiang Mai.

I VANTAGGI
Cocktail di fronte al tempio di Wat Arun a Bangkok e suggestivo 
cocktail al tramonto nei giardini di un tempio di Sukhothai. 
Visita al tempio bianco di Wat Rongkun e passaggio in barca 
per raggiungere il Triangolo d’oro. A Chiang Mai, offerta di cibo 
ai monaci buddhisti all’alba, meditazione buddhista di due ore 
seguendo le regole dettate dai monaci e visita al villaggio etnico 
delle donne dal collo lungo. Per le coppie in viaggio di nozze, si-
stemazione in camera di tipologia superiore (soggetta a disponibi-
lità all’arrivo in hotel), frutta e decorazione f oreale della camera. 
Viaggidea propone inoltre pacchetti speciali VIP per completare al 
meglio la fantastica esperienza dei tour Voyager.

I PASTI
Oltre a tutte le prime colazioni e pranzi (f no al penultimo 
giorno), sono inclusi i seguenti pasti: in Laos, due cene all’hotel 
Villa Santi, una cena all’hotel Pon Arena e una cena all’hotel 
Pakse. In Cambogia le cene sono previste al ristorante dell’ho-
tel Victoria Angkor Resort e in ristoranti tipici. 

I VANTAGGI
Cocktail di benvenuto in arrivo presso gli hotel. 
In Laos: all’alba, nella via centrale di Luang Prabang, si 
assisterà alla lunga f la di oltre 200 monaci che silenziosi sf lano 
tra la riverente popolazione che offre loro il cibo della giornata; 
il tempio di Vat Phou, a 1.416 metri di altezza, un antico luogo 
di culto venerato ancora oggi dai buddhisti laotiani. Al sud del 
Laos, seguendo il corso del f ume Mekong, si raggiungono le 
piccole isole con colture tropicali, abitate dai pescatori e la 
grande isola di Don Khong, dove il tempo pare essersi arrestato. 

Si prosegue con le barche locali, in un clima del passato periodo 
coloniale degli avventurosi viaggi dell’ottocento, per l’isola di 
Khone, dove le acque del f ume precipitano verso la pianura 
cambogiana formando le spettacolari cascate di Pha Peng. 
E inf ne il caratteristico mercato locale di Pakse e la “Montagna 
del Buddha”.
In Cambogia: oltre all’accurata visita dei templi di Angkor, 
l’escursione al villaggio dei pescatori culminerà con la bene-
dizione del Supremo Sacerdote della Pagoda della Porta Nord. 
Per le coppie in viaggio di nozze Viaggidea offre decorazione 
f oreale della camera e cesto di frutta, in Laos una sciarpa 
matrimoniale tradizionale e in Cambogia calici in argento 
con i nomi degli sposi. 
Viaggidea propone inoltre pacchetti speciali VIP per completare 
al meglio la fantastica esperienza dei tour Voyager. 

Viaggiare
condividere emozioni
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In posizione privilegiata sulle 
rive del f ume Chao Phraya, 
unisce la tradizionale ospitalità 
thailandese ai servizi e comfort 
di una struttura moderna. 
Ottimo punto di partenza per 
scoprire le bellezze di Bangkok, 
ospita 726 camere arredate 
con gusto in stile contempo-
raneo che dispongono di vista 
sul f ume. L’elegante centro 
benessere è a disposizione per 
trattamenti rigeneranti; diverse 
le esperienze culinarie, da un 
romantico ristorante in riva al 
f ume, al ristorante thai e ad 
uno con specialità italiane, 
oltre a snack bar accanto alla 
piscina.  

Il più lussuoso hotel 5 stelle di 
Chiang Rai, ubicato in posizio-
ne tranquilla sulle sponde del 
f ume Mae Kok, a pochi minuti 
dal centro di Chiang Rai. Con 
vista panoramica sulle colline 
dell’area del Triangolo d’oro 
e immerso in curati giardini 
tropicali, ospita 159 ampie 
e raff nate sistemazioni, 
arredate in stile contempo-
raneo e dotate di balcone o 
terrazzo. Due i ristoranti che 
propongono specialità della 
cucina thai, internazionale e 
italiana, bar, piscina e SPA 
per trattamenti benessere 
tradizionali e moderni. 

Piccolo hotel ubicato nelle 
vicinanze del sito archeologi-
co di Sukhothai, lungo le rive 
di un f ume. ” costituito da 
cottage ad un piano armonio-
samente inseriti all’interno 
della proprietà a formare un 
tradizionale villaggio thai-
landese. Le 62 confortevoli 
camere, arredate in stile thai 
con pavimenti in legno, sono 
dotate di day bed/sofà e 
veranda esterna. Il ristorante 
propone un’autentica cucina 
thai abbinata a specialità 
internazionali, in un ambien-
te rilassante con vista sul 
f ume. Piscina, boutique e 
centro massaggi.

Elegante struttura a corpo 
centrale situata nel centro 
di Chiang Mai, in prossimità 
del night bazar e di numerosi 
locali e ristoranti. Conosciuto 
per offrire un servizio di 
ottimo livello, dispone di 386 
ampie camere, dal design 
contemporaneo, dotate di ogni 
comfort, di f nestre panora-
miche e accesso a internet. 
Il ristorante principale, con 
servizio a buffet e aperto dalle 
6 alle 23, propone piatti della 
cucina asiatica e internazio-
nale; e inoltre f tness center, 
piscina, elegante centro SPA 
per godere dei tradizionali 
trattamenti in stile Lanna.

In eccellente posizione per 
esplorare a piedi la città di 
Luang Prabang e il suo famoso 
night market, il Villa Santi 
boutique hotel, ricco di fasci-
no e atmosfera ed edif cato 
nello stile architettonico di 
un’antica residenza francese, 
dispone di 20 confortevoli 
camere elegantemente 
arredate e impreziosite da 
oggetti dell’artigianato locale. 
Il ristorante “The Princess” 
conosciuto tra i migliori locali 
della città, offre piatti della 
cucina laotiana e internaziona-
le, con terrazza per romantiche 
cene all’aperto; bar situato nei 
giardini e piscina.

Elegante hotel situato nel 
cuore di Siem Reap, nei 
pressi del Parco Reale, a 
circa 10 minuti dal tempio 
di Angkor Wat: è caratteriz-
zato da design e arredi che 
rispecchiano un’architettura 
coloniale in stile vittoriano. 
Circondate da curati giardini, 
le 129 camere offrono un alto 
livello di comfort; ben arreda-
te, sono dotate di pavimento 
in legno e di balcone. Risto-
rante con terrazza esterna, 
ristorante che propone cucina 
francese, lounge bar con 
atmosfera coloniale, piscina e 
centro benessere con ampia 
selezione di trattamenti.  

SHERATON 
ROYAL ORCHID

LE MERIDIENTHE LEGENDHA LE MERIDIEN VILLA SANTI VICTORIA 
ANGKOR RESORT

BANGKOK CHIANG RAISUKHOTHAI CHIANG MAI LUANG 
PRABANG
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LE MERIDIEN, CHIANG RAI

VICTORIA ANGKOR RESORT



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA
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CHIANG RAI

CHIANG MAI
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viaggidea[only]

CALENDARIO PARTENZE DA BANGKOK

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.100

 7  6GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano -
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  _Massimo 20 partecipanti per il comfort più 
esclusivo

_Bangkok: early check in gratuito con assegna-
zione delle camere alle ore 8, all’hotel Sheraton 
Royal Orchid
_escursioni effettuate con le tipiche barche locali
_cocktail al tramonto di fronte al tempio di Wat Arun
_visita del mercato di Maeklong ubicato lungo i 
binari della ferrovia

_Sukhothai: cocktail al tramonto nei giardini 
all’interno di un antico tempio 

_Chiang Mai: all’alba, offerta di cibo ai monaci 
buddisti 
_meditazione buddista di due ore all’interno di un 
tempio seguendo le regole dettate dai monaci
_visita a un villaggio delle minoranze etniche 
abitato dalle “donne dal collo lungo”.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_upgrade in camera di tipologia superiore se-
condo disponibilità al momento dell’arrivo in hotel
_frutta e decorazione f oreale della camera.

SPECIALE VIP
Possibilità di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:

_Bangkok, cena Thai con spettacolo di danze 
folkloristiche in un ristorante all’interno del 
Silom Village, un’occasione per avvicinarsi 
alla cultura tradizionale thailandese. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 42
_cena con spettacoli danzanti a bordo della 
barca da crociera White Orchid, navigando sul 
Chao Phraya e ammirando dal f ume importanti 
monumenti, il tempio di Wat Arun, il Palazzo 

Reale e il Ponte Rama VIII nelle loro splendide 
vesti notturne, € 32

_Chiang Mai, in alternativa al corso di meditazio-
ne buddista, massaggio tradizionale thailandese 
di due ore, famoso in tutto il mondo per le sue 
proprietà tonif canti e rilassanti, in un elegante 
ambiente colmo di atmosfera, aromi e suoni tipi-
camente orientali. Trasferimenti da/per la Oasis 
SPA inclusi, € 19

_Mae Taman, discesa del f ume in zattere 
di bamboo, € 19
_passeggiata a dorso di elefante, € 22. 
   

 _1¡ Bangkok 
 Arrivo all’aeroporto di Bangkok, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio, partendo dall’hotel a bordo 
delle tradizionali barche “long tail”, 
visita dei “klong”, i canali del f ume Chao 
Phraya e al Tempio dell’Aurora (uff cial-
mente denominato Wat Arun); prose-
guimento per la visita del complesso dei 
templi di Wat Pho, celebre per il buddha 
d’oro reclinato e suggestivo cocktail al 
tramonto di fronte al tempio di Wat Arun. 
Al termine, passeggiata lungo il mercato 
dei f ori più importante di Bangkok e 
rientro in hotel in barca. Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _2¡ Bangkok_ Damnersaduak_ 
Bangkok (km 160) 
 Partenza in pullman di primo mattino per il 
tradizionale mercato di Mae Klong, situato 
lungo i binari della ferrovia, assistendo 
al passaggio del treno lungo le brulicanti 
bancarelle. Proseguimento per il caratte-
ristico mercato galleggiante di Damner-
saduak, i cui banchi sono composti da 
piroghe colme di frutta e verdura. Rientro 
a Bangkok e pranzo in ristorante con vista 
sul f ume. Dopo pranzo, passeggiata lungo 
la “via degli amuleti”, per giungere al 
Palazzo Reale: visita del maestoso com-
plesso di edif ci resi ancora più splendenti 
dall’uso di oro e mosaici e al Tempio di 
Wat Phra Kaew che ospita al suo interno 
il buddha di smeraldo. Breve tragitto con 
i “tuk tuk” intorno alle mura del Palazzo 
Reale f no a raggiungere il molo per il ri-
entro in hotel in barca. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _3¡ Bangkok_ Ayutthaya_ 
Sukhothai (km 390) 
 Partenza per la visita al tempio di Wat 
Chom Ket, famoso per i tatuaggi religiosi 

 _5¡ Chiang Rai_ Chiang Saen_ 
Chiang Mai (km 190) 
 Partenza in motolancia per un breve 
tragitto (circa un’ora e 20 minuti) lungo un 
caratteristico tratto del f ume Mae Kok, 
f no a giungere al tradizionale villaggio di 
Moo Ban Kalian. Visita al tempio bianco 
di Wat Rongkun e proseguimento per la 
terrazza panoramica del Triangolo d’oro a 
Chiang Saen, dove Laos, Myanmar e Thai-
landia si incontrano sul f ume Mekong: 
questa località, una volta, era conosciuta 
come il centro di coltivazione e smista-
mento di oppio. Visita all’interessante 
Museo dell’Oppio e partenza per Chiang 
Mai. Pranzo in ristorante locale e cena in 
hotel. Trattamento: pensione completa. 

e per l’antica capitale di Ayutthaya, con 
visita ai templi e monumenti principali. 
Dopo pranzo, si procede per Sukhothai 
con arrivo nel tardo pomeriggio. Prima di 
cena è previsto un suggestivo cocktail 
al tramonto nei giardini all’interno di un 
antico tempio di Sukhothai, in un am-
biente pieno di atmosfera. Cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4¡ Sukhothai_ Payao_ Chiang Rai (km 310) 
 Sosta per un’interessante visita ad una 
scuola locale (la scuola è chiusa durante 
le festività pubbliche e nei periodi di 
vacanza scolastica) e proseguimento per 
il parco storico di Sukhothai con visita, in 
bicicletta, ai suoi templi principali. Dopo 
una breve pausa per un caffè all’interno 
del parco, si procede per Chiang Rai, 
con sosta a Payao per visitare il famoso 
tempio di Wat Phra That. Pranzo in risto-
rante locale e cena in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 

 _6¡ Chiang Mai 
 All’alba si parteciperà all’offerta di cibo ai 
monaci buddisti che avviene ogni mattino 
per tradizione. Si procede per la visita del 
tempio di Pra Thard Doi Suthep “la pagoda 
dorata”, dalla cui terrazza si può godere di 
una vista panoramica della città. Trasferi-
mento al tempio di Wat Suandok, nel cen-
tro della città, dove i monaci introdurranno 
alla meditazione buddista: dopo un breve 
insegnamento sulla f losof a buddista, si 
mediterà seguendo le regole dettate dai 
monaci, in un ambiente ricco di atmosfera 
e spiritualità. Proseguimento per la 
visita di Chiang Mai in cyclo e pranzo. 
Nel pomeriggio, visita dei villaggi di Bo 
Sang e San Kamphaeng, centri di produ-
zione di artigianato locale, in particolare 
legno, seta, argento e carta di riso. Rientro 
in hotel e trasferimento per partecipare 
alla cena “kantoke”, allietata da balli tipici 
delle tribù che vivono nell’area. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Chiang Mai_ Mae Taman (km 50) 
 Partenza per Mae Taman, dove si assi-
sterà alla dimostrazione degli elefanti che 
vengono addestrati al lavoro nella foresta.
Proseguimento per la visita ad un villaggio 
delle minoranze etniche abitato dalle 
“donne dal collo lungo”. Trasferimento 
all’aeroporto di Chiang Mai. Trattamento: 
prima colazione. 

 N.B. L’arrivo a Bangkok il 1° giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.00.

BANGKOK, DAMNERSADUAK, 
AYUTTHAYA, SUKHOTHAI, 
PAYAO, CHIANG RAI, CHIANG SAEN, 
CHIANG MAI, MAE TAMAN

Esperienza, 
scoperta e spiritualità 
in T ailandia, vivendo 
momenti unici, 
autentici e intensi.    

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni, 5 pranzi e 4 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

 Bangkok    »    Sheraton Royal Orchid 
 Sukhothai    »    The Legendha 
 Chiang Rai    »    Le Meridien  
 Chiang Mai    »    Le Meridien 

Nov 03, 17
Dic 01, 08, 22, 27
Gen 05, 12, 19, 26
Feb 02, 09, 16, 23
Mar 02, 16, 30
Apr 06, 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

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

LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

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

01/11_25/12 1.190 880 880 660
26/12_04/01 1.440 1.120 1.120 890
05/01_30/04 1.190 880 880 660
01/05_31/10 1.130 840 840 630

Supplemento facoltativo: cena all’hotel Sheraton Royal 
Orchid € 38 (ogni cena).
N.B. La partenza del 27/12 include il cenone di Capodanno.
Quota volo: a partire da € 790 (€ 1.050 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

NOW GREEN € 150



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER SIAM
E CAMBOGIA

AYUTTHAYA

PAYAO

CHIANG RAI

SIEM REAP

ANGKOR

BANGKOK

CHIANG SAEN

CHIANG MAI

MAE TAMAN

SUKHOTHAI
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ANGKOR WAT, CAMBOGIA



viaggidea[only]

CALENDARIO PARTENZE DA BANGKOK

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.150

10  9GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 2 voli interni

LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.
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Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

_meditazione buddista di due ore all’interno di un 
tempio seguendo le regole dettate dai monaci
_visita a un villaggio delle minoranze etniche 
abitato dalle “donne dal collo lungo”

_Siem Reap: benedizione del supremo sacerdo-
te della pagoda alla Porta Nord del Grande Lago.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_upgrade in camera di tipologia superiore 
secondo disponibilità al momento dell’arrivo 
in hotel
_frutta e decorazione f oreale della camera

_calici in argento con i nomi incisi degli sposi 
in Cambogia.

SPECIALE VIP
Possibilità di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:

_Bangkok, cena Thai con spettacolo di danze 
folkloristiche in un ristorante del Silom Village. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 42

_cena con spettacoli danzanti a bordo della barca 
da crociera White Orchid, navigando sul Chao 
Phraya e ammirando dal f ume importanti monu-
menti nelle loro splendide vesti notturne, € 32

_Chiang Mai, in sostituzione al corso di medita-
zione buddista, massaggio tradizionale thailande-
se di due ore, in un elegante ambiente colmo di 
atmosfera, aromi e suoni orientali. Trasferimenti 
da/per la Oasis SPA inclusi, € 19

_Mae Taman, discesa del f ume in zattere di 
bamboo, € 19 
_passeggiata a dorso di elefante, € 22

_Siem Reap, meditazione “vipassana” all’interno 
di un monastero, per apprendere i fondamenti di 
questa tecnica che sviluppa la consapevolezza 
degli stimoli sensoriali e mentali, € 29. 
   

 _Massimo 20 partecipanti per il comfort più 
esclusivo

_Bangkok: early check in gratuito con assegna-
zione delle camere alle ore 8, all’hotel Sheraton 
Royal Orchid 
_escursioni effettuate con le tipiche barche locali
_cocktail al tramonto di fronte al tempio di Wat Arun
_visita del mercato di Maeklong ubicato lungo i 
binari della ferrovia

_Sukhothai: cocktail al tramonto nei giardini 
all’interno di un antico tempio 

_Chiang Mai: all’alba, offerta di cibo ai monaci buddisti 

 _1¡ Bangkok 
 Arrivo all’aeroporto di Bangkok, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio, partendo dall’hotel a bordo 
delle tradizionali barche “long tail”, 
visita dei “klong”, i canali del f ume Chao 
Phraya, del Tempio dell’Aurora e del com-
plesso dei templi di Wat Pho; suggestivo 
cocktail al tramonto di fronte al tempio di 
Wat Arun e passeggiata lungo il mercato 
dei f ori di Bangkok. Rientro in hotel in 
barca. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2¡ Bangkok_ Damnersaduak_ Bangkok 
(km 160) 
 Partenza in pullman di primo mattino per 
il tradizionale mercato di Mae Klong, 
situato lungo i binari della ferrovia, e per 
il caratteristico mercato galleggiante 
di Damnersaduak. Rientro a Bangkok e 
pranzo in ristorante con vista sul f ume. 
Passeggiata lungo la “via degli amuleti” 
per giungere al Palazzo Reale, con visita 
del maestoso complesso. Breve tragitto 
con i “tuk tuk” f no a raggiungere il molo 
per il rientro in hotel in barca. Trattamen-
to: prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Bangkok_ Ayutthaya_ Sukhothai 
(km 390) 
 Partenza per la visita al tempio di Wat 
Chom Ket, famoso per i tatuaggi religiosi 
e per l’antica capitale di Ayutthaya, con 
visita ai templi principali. Dopo pranzo, 
si procede per Sukhothai. Prima di cena 
è previsto un suggestivo cocktail al tra-
monto nei giardini all’interno di un antico 
tempio di Sukhothai, in un ambiente pieno 
di atmosfera. Cena in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _4¡ Sukhothai_ Payao_ Chiang Rai (km 310) 
 Sosta per una visita ad una scuola locale 
e proseguimento per il parco storico 
di Sukhothai con visita, in bicicletta, ai 

 _6¡ Chiang Mai 
 All’alba si parteciperà all’offerta di cibo 
ai monaci buddisti e visita del tempio di 
Pra Thard Doi Suthep, dalla cui terrazza 
si può godere di una vista panoramica 
della città. Trasferimento al tempio di Wat 
Suandok dove i monaci, dopo un breve 
insegnamento sulla f losof a buddista, 
faranno meditare seguendo le regole 
buddiste, in un ambiente ricco di atmo-
sfera e spiritualità. Proseguimento per la 
visita di Chiang Mai in cyclo e pranzo. Nel 
pomeriggio, visita dei villaggi di Bo Sang 
e San Kamphaeng, centri di produzione 
di artigianato locale. Rientro in hotel e 
trasferimento per la cena “kantoke”, 
allietata da balli tipici delle tribù che 
vivono nell’area. Trattamento: pensione 
completa. 

suoi templi principali. Pausa per un caffè 
all’interno del parco e proseguimento 
per Chiang Rai, con sosta a Payao per 
visitare il famoso tempio. Pranzo in risto-
rante locale e cena in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _5¡ Chiang Rai_ Chiang Saen_ 
Chiang Mai (km 190) 
 Partenza in motolancia per un breve 
tragitto lungo un caratteristico tratto del 
f ume Mae Kok f no al villaggio di Moo 
Ban Kalian. Visita al tempio bianco di Wat 
Rongkun e proseguimento per la terrazza 
panoramica del Triangolo d’oro a Chiang 
Saen, dove Laos, Myanmar e Thailandia 
si incontrano sul f ume Mekong. Visita 
all’interessante Museo dell’Oppio e 
partenza per Chiang Mai. Pranzo in risto-
rante locale e cena in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 

 _7¡ Chiang Mai_ Mae Taman_ Siem Reap 
(km 50) 
 Partenza per Mae Taman, per assistere alla 
dimostrazione degli elefanti che vengono 
addestrati al lavoro nella foresta; visita ad 
un villaggio delle minoranze etniche abitato 
dalle “donne dal collo lungo”. Trasferimen-
to all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per Siem Reap, via Bangkok (non incluso). 
Arrivo, trasferimento in hotel e cena. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _8¡ Angkor 
 Giornata dedicata alla visita dei templi 
di Angkor, la più estesa area archeolo-
gica al mondo: il capolavoro indiscusso 
dell’architettura khmer è Angkor Vat con 
1.200 mq di raff nati bassorilievi; Ta Prohm 
dove giganteschi alberi sorgono fra 
l’intrico di torri santuario e la cittadella 
fortif cata di Angkor Thom con le sue im-
ponenti mura. Pranzo in ristorante tipico 
e cena al ristorante Bopha. Trattamento: 
pensione completa. 
 _9¡ Angkor 
 Proseguimento della visita di Angkor con il 
Prasat Kravan, santuario dedicato al culto 
di Vishnu, e il Pre Rup, tempio dai colori 
ocra. L’uso dell’arenaria trionfa nel Ta 
Keo e i temi della classicità si trovano nel 
Thommanon. Dal rettangolo del “Bagno 
Reale”, inizia il percorso fra i santuari del 
XII secolo: il monastero di Banteay Kdei, la 
“Cittadella delle Celle”, il mistico Ta Som 
e il tempio della “Sacra Spada”. Pranzo 
e cena in ristoranti tipici. Trattamento: 
pensione completa. 
 _10¡ Siem Reap (km 50) 
 Visita al villaggio dei pescatori del Grande 
Lago, dove sono ormeggiate le barche che 
ospitano le case costruite su piattaforme 
galleggianti che seguono il regolare ritmo 
delle piene del lago. Al rientro dal lago, 
si sosterà alla Porta Nord per ricevere 
la benedizione da parte del supremo 
sacerdote della pagoda. Trasferimento 
all’aeroporto di Siem Reap. Trattamento: 
prima colazione.

N.B. L’arrivo a Bangkok il primo giorno 
deve essere previsto entro le ore 11.00.

L’ammaliante 
T ailandia e i maestosi 
templi di Angkor, una 
perfetta sintesi di dense 
e profonde emozioni. 
   

BANGKOK, DAMNERSADUAK, 
AYUTTHAYA, SUKHOTHAI, 
PAYAO,CHIANG RAI, CHIANG SAEN, 
CHIANG MAI, MAE TAMAN, 
SIEM REAP, ANGKOR

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 7 pranzi e 7 cene 

PARTENZE GARANTITE

Minimo 2, massimo 20 partecipanti

 Bangkok    »    Sheraton Royal Orchid 
 Sukhothai    »    The Legendha 
 Chiang Rai    »    Le Meridien  
 Chiang Mai    »    Le Meridien  
 Siem Reap    »    Victoria Angkor Resort 

Nov 03, 17
Dic 01, 08, 22, 27
Gen 05, 12, 19, 26
Feb 02, 09, 16, 23
Mar 02, 16, 30
Apr 06, 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

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

01/11_25/12 2.090 1.540 1.530 1.160
26/12_04/01 2.390 1.820 1.810 1.410
05/01_30/04 2.090 1.540 1.530 1.160
01/05_31/10 1.990 1.470 1.460 1.100

Supplemento facoltativo: cena all’hotel Sheraton Royal 
Orchid € 38 (ogni cena).
N.B. La partenza del 27/12 include il cenone di Capodanno.
Quota volo intercontinentale: a partire da € 790 
(€ 1.050 nei periodi di alta stagione), tasse aeroportuali 
incluse.
Quota voli interni: a partire da € 390, tasse aeroportuali 
incluse.

NOW GREEN € 150



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER SIAM
E LAOS

BANGKOK

AYUTTHAYA

SUKHOTHAI
CHIANG MAI

MAE TAMAN

CHIANG RAI

CHIANG SAEN

PAKSE

DON KHONG

UBON RATCHATANI

LUANG PRABANG
PAK OU

PAYAO
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viaggidea[only]

CALENDARIO PARTENZE DA BANGKOK

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.380

11 10GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 2 voli interni

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.
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Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

buddisti e meditazione buddista di due ore all’in-
terno di un tempio seguendo le regole dettate 
dai monaci
_visita a un villaggio delle minoranze etniche 
abitato dalle “donne dal collo lungo”

_Luang Prabang: visita alle grotte di Pak Ou

_Pakse: la grande isola di Don Khong e i sugge-
stivi paesaggi indocinesi.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_upgrade in camera di tipologia superiore 

 _Massimo 20 partecipanti per il comfort più 
esclusivo

_Bangkok: early check in gratuito con assegna-
zione delle camere alle ore 8, all’hotel Sheraton 
Royal Orchid
_escursioni effettuate con le tipiche barche locali
_cocktail al tramonto di fronte al tempio di Wat Arun
_visita del mercato di Maeklong ubicato lungo i 
binari della ferrovia

_Sukhothai: cocktail al tramonto nei giardini 
all’interno di un antico tempio 

_Chiang Mai: all’alba, offerta di cibo ai monaci 

secondo disponibilità al momento dell’arrivo 
in hotel
_frutta e decorazione f oreale della camera
_sciarpa tradizionale laotiana.

SPECIALE VIP
Possibilità di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:
_Bangkok, cena Thai con spettacolo di danze 
folkloristiche in un ristorante del Silom Village. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 42

_Chiang Mai, in alternativa al corso di meditazio-

ne buddista, massaggio tradizionale thailandese 
di due ore, in un elegante ambiente colmo di 
atmosfera, aromi e suoni orientali. Trasferimenti 
da/per la Oasis SPA inclusi, € 19

_Mae Taman, discesa del f ume in zattere di 
bamboo, € 19. 
_passeggiata a dorso di elefante, € 22

_Luang Prabang, cena tradizionale “Baci” 
allietata da una danza animista, € 80
_aperitivo al tramonto sulle rive del f ume 
Mekong, € 25. 
   

BANGKOK, DAMNERSADUAK, 
AYUTTHAYA, SUKHOTHAI, PAYAO, 
CHIANG RAI, CHIANG SAEN, 
CHIANG MAI, MAE TAMAN, 
LUANG PRABANG, PAK OU, PAKSE, 
DON KHONG

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 8 pranzi e 8 cene 

 Bangkok    »    Sheraton Royal Orchid 
 Sukhothai    »    The Legendha 
 Chiang Rai    »    Le Meridien  
 Chiang Mai    »    Le Meridien  
 Luang Prabang    »    Villa Santi  
 Don Khong    »    Pon Arena 
 Pakse    »    Pakse Hotel 

Nov 03, 17
Dic 01, 08, 22, 27
Gen 05, 12, 19, 26
Feb 02, 09, 16, 23
Mar 02, 16, 30
Apr 06, 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

 _1¡ Bangkok 
 Arrivo all’aeroporto di Bangkok, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio, partendo dall’hotel a bordo 
delle tradizionali barche “long tail”, 
visita dei “klong”, i canali del f ume Chao 
Phraya, del Tempio dell’Aurora e del com-
plesso dei templi di Wat Pho; suggestivo 
cocktail al tramonto di fronte al tempio di 
Wat Arun e passeggiata lungo il mercato 
dei f ori. Rientro in hotel in barca. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2¡ Bangkok_ Damnersaduak_ 
Bangkok (km 160) 
 Partenza in pullman di primo mattino per 
il tradizionale mercato di Mae Klong, 
situato lungo i binari della ferrovia e per 
il caratteristico mercato galleggiante 
di Damnersaduak. Rientro a Bangkok e 
pranzo in ristorante. Passeggiata lungo 
la “via degli amuleti” per giungere al 
Palazzo Reale, con visita del maestoso 
complesso. Breve tragitto con i “tuk tuk” 
f no al molo per il rientro in hotel in barca. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Bangkok_ Ayutthaya_ Sukhothai 
(km 390) 
 Partenza per la visita al tempio di Wat 
Chom Ket, famoso per i tatuaggi religiosi 
e per l’antica capitale di Ayutthaya, con 
visita ai templi principali. Dopo pranzo, 
si procede per Sukhothai. Prima di cena 
è previsto un suggestivo cocktail al 
tramonto nei giardini all’interno di un 
antico tempio di Sukhothai, in un ambien-
te pieno di atmosfera. Cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4¡ Sukhothai_ Payao_ Chiang Rai 
(km 310) 
 Visita ad una scuola locale e prosegui-
mento per il parco storico di Sukhothai 
con visita, in bicicletta, ai suoi templi prin-

 _6¡ Chiang Mai 
 All’alba si parteciperà all’offerta di cibo 
ai monaci buddisti e visita del tempio di 
Pra Thard Doi Suthep, dalla cui terrazza 
si può godere di una vista panoramica 
sulla città. Trasferimento al tempio di 
Wat Suandok dove i monaci, dopo un 
breve insegnamento sulla f losof a 
buddista, faranno meditare seguendo 
le regole buddiste, in un ambiente ricco 
di atmosfera e spiritualità. Proseguimento 
per la visita di Chiang Mai in cyclo e 
pranzo. Nel pomeriggio, visita dei villaggi 
di Bo Sang e San Kamphaeng, centri di 
produzione di artigianato locale. 
Rientro in hotel e trasferimento per 
la cena “kantoke”, allietata da balli 
tipici delle tribù che vivono nell’area. 
Trattamento: pensione completa. 

cipali. Pausa per un caffè all’interno del 
parco e proseguimento per Chiang Rai, 
con sosta a Payao per visitare il famoso 
tempio. Pranzo in ristorante locale e cena 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _5¡ Chiang Rai_ Chiang Saen_ 
Chiang Mai (km 190) 
 Partenza in motolancia per un breve 
tragitto lungo un caratteristico tratto 
del f ume Mae Kok f no al villaggio di Moo 
Ban Kalian. Visita al tempio bianco di Wat 
Rongkun e proseguimento per la terrazza 
panoramica del Triangolo d’oro a Chiang 
Saen, dove Laos, Myanmar e Thailandia 
si incontrano sul f ume Mekong. 
Visita all’interessante Museo dell’Oppio 
e partenza per Chiang Mai. Pranzo 
in ristorante locale e cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 

 _7¡ Chiang Mai_ Mae Taman_ 
Luang Prabang (km 50) 
 Partenza per Mae Taman, per assistere 
alla dimostrazione degli elefanti addestrati 
al lavoro nella foresta e visita ad un 
villaggio delle minoranze etniche abitato 
dalle “donne dal collo lungo”. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza per 
Luang Prabang. Cena in hotel. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _8¡ Luang Prabang_ Pak Ou_ 
Luang Prabang (km 30) 
 Risalendo il f ume Mekong, si visitano 
un villaggio tradizionale e le sacre grotte 
di Pak Ou. Rientro via terra a Luang 
Prabang e visita ai templi. Al tramonto 
si sale alla collina sacra che domina 
il paesaggio di Luang Prabang. Pranzo 
in ristorante e cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _9¡ Luang Prabang_ Pakse_ 
Don Khong (km 80) 
 All’alba si assisterà alla f la di oltre 200 
monaci che sf lano tra la popolazione 
per ricevere le offerte. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Pakse. Arrivo e visita 
al Vat Phou, un luogo di culto venerato 
dai buddhisti laotiani e proseguimento 
verso sud seguendo il corso del f ume 
f no a quando il Mekong accoglie piccole 
isole per giungere a Don Khong, la grande 
isola, dove il tempo pare essersi arrestato. 
Pranzo in ristorante tipico e cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _10¡ Dong Khong_ Pakse (km 80) 
 Visita alle isole con le barche locali, per 
scoprire lungo le acque del Mekong uno 
dei più suggestivi paesaggi indocinesi, tra 
una natura ancora intatta: all’isola di Kho-
ne, le acque del f ume precipitano verso la 
pianura cambogiana con le spettacolari ca-
scate di Pha Peng. Trasferimento via terra a 
Pakse. Pranzo in ristorante tipico e cena in 
hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _11¡ Pakse_ Ubon Ratchatani (km 90) 
 Visita al mercato di Pakse e alla 
“Montagna del Buddha”. Trasferimento 
all’aeroporto di Ubon Ratchatani. 
Trattamento: prima colazione.

N.B. L’arrivo a Bangkok il 1° giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.00.

L’af ascinante 
T ailandia e i paesaggi 
incontaminati laotiani, 
in una coinvolgente 
e dolce armonia. 
   

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

01/11_25/12 2.670 2.240 2.230 1.680
26/12_04/01 3.010 2.550 2.540 1.960
05/01_30/04 2.670 2.240 2.230 1.680
01/05_31/10 2.530 2.130 2.120 1.600

Supplemento facoltativo: cena all’hotel Sheraton Royal 
Orchid € 38 (ogni cena).
N.B. La partenza del 27/12 include il cenone di Capodanno.
Quota volo: a partire da € 910 (€ 1.150 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

SILVER € 100

PARTENZE GARANTITE

Minimo 2, massimo 20 partecipanti



 _1¡ Chiang Rai_ Chiang Saen_ Chiang Rai 
(km 120) 
 Arrivo a Chiang Rai, incontro con la guida 
e giornata dedicata alla visita dell’area 
del Triangolo d’oro, località di conf ne 
dove Thailandia, Laos e Myanmar si 
incontrano sul f ume Mekong. Visita 
del villaggio di Mae Sai e al suo vivace 
mercato, al conf ne con Myanmar, e 
proseguimento per la terrazza panorami-
ca di Chiang Saen da dove sarà possibile 
godere della vista panoramica di Thailan-
dia, Laos e Myanmar che si incontrano 
sul f ume Mekong. Pranzo in ristorante. 
Trattamento: pranzo. 
 _2¡ Chiang Rai_ Chiang Mai (km 200) 
 Partenza per Chiang Mai, con una crocie-
ra sul f ume di circa un’ora a bordo delle 
tradizionali barche “long tail”; durante
il tragitto, sosta ad un villaggio delle 
minoranze etniche e a Wat Rong Khun, 
il cosiddetto” tempio bianco”, un’ardita 
creazione di un famoso artista contempo-
raneo thailandese.
Arrivo a Chiang Mai e visita dei villaggi 
di Bo Sang e San Kamphaeng, centri di 
produzione di artigianato locale; pranzo in 
ristorante tipico e trasferimento al tempio 

di Doi Suthep, il più importante di Chiang 
Mai, ubicato alla sommità di un rilievo 
alto 1.676 metri per godere, al tramonto, di 
un magnif co panorama sulla città. Arrivo 
in hotel e pernottamento. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Chiang Mai_ Mae Tang
Prima colazione e partenza per il campo 
di Mae Tang, dove si assisterà alla 
dimostrazione degli elefanti che vengono 
addestrati al lavoro nella foresta (pos-
sibilità di effettuare una passeggiata a 
dorso di elefante: escursione opzionale, 
a pagamento). Proseguimento per la 
visita ad un villaggio etnico abitato dalle 
“donne dal collo lungo”. Trasferimento 
all’aeroporto di Chiang Mai. Trattamento: 
prima colazione. 
   

320

3 2GIORNI / NOTTI

KM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

CHIANG SAEN

CHIANG MAI

CHIANG RAI

TRIANGOLO DÕORO

 Chiang Rai    È    The Legend Chiang Rai 
 Chiang Mai    È    Holiday Inn 

CHIANG RAI, MAE SAI, 
CHIANG SAEN, CHIANG MAI, 
MAE TANG

VOLI INTERNI -
GUIDA locale parlante italiano
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni e 2 pranzi 
PARTENZE  ogni mercoled“, gioved“ e sabato, 
 garantite minimo 2 partecipanti

30   |   CLASSIC TOUR DI GRUPPO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CHIANG RAI
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_25/12 370 280 280 210
26/12_04/01 390 300 300 230
05/01_30/04 370 280 280 210
01/05_31/10 350 270 270 200

Supplemento facoltativo: cena tradizionale kantoke 
con spettacolo di danze locali a Chiang Mai € 32 
(trasferimenti da/per lÕhotel inclusi).
Quota volo intercontinentale: a partire da € 790 
(€ 1.050 nei periodi di alta stagione), tasse aeroportuali 
incluse.
Quota voli da/per Bangkok: a partire da € 280, tasse 
aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.
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KANCHANABURI
BANGKOK

AYUTTHAYA

330KM

viaggidea[only]KANCHANABURI 
E AYUTTHAYA

 _1¡ Bangkok_ Damnersaduak_ 
Kanchanaburi (km 130) 
 Incontro con la guida e partenza dal 
vostro hotel di Bangkok di primo mattino 
per raggiungere Damnersaduak, dove si 
trova uno dei più vivaci e colorati mercati 
galleggianti dell’Asia, i cui banchi sono 
composti da centinaia di “sampan”, le tradi-
zionali barche colme di frutta, verdura e altri 
prodotti. Proseguimento per Kanchanaburi, 
la città del ponte sul f ume Kwai, sulla cui 
costruzione da parte di prigionieri alleati 
durante la Seconda Guerra Mondiale venne 
realizzato un f lm che lo rese famoso in tutto 
il mondo. Visita al Wat Phra Luna Ta Bua, 

il cosiddetto “tempio delle tigri”, un centro 
di recupero di animali selvatici, tra cui tigri, 
cinghiali, antilopi, bufali d’acqua, scimmie 
ed altri ancora. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio le tigri vengono accompa-
gnate fuuori dalle gabbie e vi è anche la 
possibilità di poterle avvicinare. È prevista 
un’esperienza di interazione con i cuccioli 
di tigri di circa 40 minuti, durante l’allatta-
mento in uno spazio apposito. Trasferimento 
in hotel e cena. Trattamento: pranzo e cena. 
 _2¡ Kanchanaburi 
 Dopo la prima colazione, partenza in 
motololancia per un’indimenticabile 
giornata lungo la vallata del f ume Kwai, 
f no a raggiungere le cascate di Sai Yok, 
attraversando variopinti paesaggi, foreste 
tropicali e f tte piantagioni. Arrivo alla 
cascata e pranzo a pic-nic. Pomeriggio a 
disposizione per nuotare tra le acque del-
le cascate o per passeggiare sulle alture 
circostanti, immergendosi nel fascino 
della foresta tropicale. Rientro in hotel e 
cena. Trattamento: pensione completa. 
 _3¡ Kanchanaburi_ Ayutthaya_ Bangkok 
(km 200) 
 Prima colazione e partenza per Ayutthaya, 
l’antica capitale del Siam fondata nel 1.350, 

dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Uma-
nità; conobbe il suo massimo splendore 
nel XVII secolo e venne poi conquistata 
e distrutta dai birmani nel 1767. Visita ai 
maestosi e principali monumenti e templi, 
memorie della sua grandezza. Trasferimen-
to a Bangkok con arrivo previsto nel primo 
pomeriggio. Trattamento: prima colazione. 

N.B. La sistemazione a Kanchanaburi può 
anche essere prevista con supplemento 
presso il suggestivo campo tendato di 
Hintok River Camp@Hellf re Pass. 
   

DAMNERSADUAK, KANCHANABURI, 
AYUTTHAYA

VOLI INTERNI -
GUIDA  locale parlante italiano
PASTI INCLUSI  tutte le prime colazioni, 
 2 pranzi e 2 cene
PARTENZE  ogni martedì e sabato, 
 garantite minimo 2 partecipanti

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

 Kanchanaburi    »    River Kwai Resotel 

 L’albergo indicato potrà essere sostituito con altri 
di pari categoria. 

 Attività di interazione con i cuccioli di tigre 
inclusa al tempio delle tigri di Kanchanaburi. 
   

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

01/11_25/12 460 390 380 290
26/12_04/01 490 410 400 310
05/01_30/04 460 390 380 290
01/05_31/10 440 370 360 280

Supplemento facoltativo per sistemazione presso 
Hintok River Camp@Hellf re Pass: € 40.
Quota volo: a partire da € 790 (€ 1.050 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

KANCHANABURI



BANGKOK
Vivace e in continua 
evoluzione

escursioni 

SUNSET IN BANGKOK
Mezza giornata _ mercoledì pomeriggio
Escursione esclusiva di Viaggidea che prevede la partenza dall’hotel 
per raggiungere il molo per l’imbarco sulle tradizionali barche “long 
tail boats”, per scoprire i canali del f ume Chao Phraya, nell’area di 
Thonburi, entrando a contatto con il modo di vivere differente da 
quello della parte moderna della città. Visita al delizioso tempio di 
Wat Arun e suggestivo cocktail all’Arun Residence, per godere di 
una suggestiva vista al tramonto di fronte al tempio. Passeggiata a 
piedi al mercato dei f ori, in un ambiente colmo di colori e profumi, 
e rientro in hotel |    36

trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto a tratta
Con assistenza di guida locale parlante italiano presente sia 
al check in dell’hotel e sia al check in dell’aeroporto |    19

escursioni 
VISITA CITTÀ E TEMPLI
Mezza giornata _ pomeriggio
Visita della città e dei templi principali quali: il Wat Trimit, 
noto come il tempio del Buddha d’oro, il Wat Pho che ospita 
un Buddha reclinato lungo 46 metri ed il Wat Benchamabophit, 
il tempio di marmo |    19

PALAZZO REALE
Mezza giornata _ mattina
Sicuramente uno dei simboli della città. Usato ancora oggi dalla 
Famiglia Reale per ospitare cerimonie e dignitari stranieri, si 
compone di varie costruzioni: il Wat Phra Kaew che custodisce 
il Buddha di smeraldo, Il Golden Chedi, il Pantheon dei Re Chakri 
e le otto torri colorate |    29

ORIGINAL BANGKOK
Mezza giornata _ mattino o pomeriggio
Partenza dall’hotel in tuk tuk per raggiungere il ponte di Saphan 
Taksin da dove, a bordo di tradizionali barche locali, si visita l’area di 
Thonburi con i suoi canali rurali, passando di fronte al Palazzo Reale, 
con soste al Museo delle Barche Reali e al tempio di Wat Arun. Pas-
seggiata a piedi al mercato dei f ori e proseguimento con lo skytrain 
f no ai centri commerciali dell’area di Siam Square. Tempo libero a 
disposizione per lo shopping e rientro in hotel |    25 

KANCHANABURI
Intera giornata _ domenica, martedì e venerdì _ pranzo incluso
Partenza di primo mattino alla volta di Kanchanaburi, per la visita al 
famoso ponte sul f ume Kwai e al Museo della Guerra, dove, a cielo 
aperto, si trovano collezioni di fotograf e, immagini, articoli e utensili 
utilizzati per la costruzione della “ferrovia della morte”. Visita al 
cimitero di guerra di Kanchanaburi, dove sono seppelliti 6.000 pri-
gionieri che hanno perso la vita durante la costruzione della ferrovia. 
Proseguimento per il Memorial Paso Hellf re, un vero e proprio taglio 
della montagna che ha permesso il passaggio di un binario scavato 
a mano dai prigionieri alleati. Dopo il pranzo si prosegue per il Wat 
Phra Luang Ta Bua, meglio conosciuto come il Tempio delle Tigri, 
un centro di recupero di animali selvatici tra i quali tigri, cinghiali, 
cervi, antilopi e scimmie (attività di interazione con gli animali, non 
incluse). Rientro a Bangkok in serata |    85

CANALI DI BANGKOK
Mezza giornata _ pomeriggio
Suggestiva escursione sui “klong”, i canali del f ume Chao Phraya, 
a bordo delle tradizionali “long tail boats”, per scoprire la vita di 
un’inattesa Bangkok, lontana dai grattacieli e viali traff cati, dei 
lussuosi hotel e sfolgoranti shopping centre, in un mondo in cui si 
respira l’aria del tempo antico, per terminare nella pace che aleggia 
a Wat Arun, il “Tempio dell’Aurora” |    32

CENA E CROCIERA SUL FIUME CHAO PHRAYA
Romantica e deliziosa cena Thai servita a bordo di un’elegante barca 
da crociera sul f ume Chao Phraya. Trasferimenti inclusi |    32

DAMNERSADUAK 
Mezza giornata _ mattina
Partenza di primo mattino per visitare il caratteristico mercato di 
Mae Klong River, ubicato lungo i binari della ferrovia. Si prosegue 
per il mercato galleggiante di Damnersaduak situato a circa 100 km 
da Bangkok: il più pittoresco mercato della Thailandia che nel corso 
degli anni ha mantenuto il suo sapore autentico. Qui gli abitanti dei 
villaggi si incontrano per scambiarsi da una barca all’altra frutta, 
verdura, f ori e oggetti di uso quotidiano, dando vita a uno spettacolo 
molto animato. Rientro a Bangkok nel primo pomeriggio |    45

CENA E DANZE THAI
Cena tradizionale Thai in un ristorante all’interno del Silom Village, 
accompagnata da uno spettacolo folcloristico di danze e musiche 
classiche, un’occasione per conoscere le tradizioni culturali della 
Thailandia. Trasferimenti inclusi |    42

AYUTTHAYA
Mezza giornata _ mattina
Partenza al mattino per Ayutthaya, antica capitale dell’impero Siam, 
luogo di eccezionale bellezza per la ricchezza di palazzi e templi 
antichi. L’escursione prevede la visita ai templi principali tra cui il 
Wat Na Phra Mane, tra gli edif ci meglio conservati che vanta al 
suo interno un’importante statua del Buddha. Rientro a Bangkok nel 
pomeriggio |    42

N.B. Le quote delle escursioni e dei trasferimenti sono valide per 
un minimo di 2 persone e sono con servizio collettivo. Le escursioni 
sono giornaliere (salvo dove diversamente indicato) ed effettuate 
con guida parlante italiano.

ASSISTENZA
” prevista assistenza di personale italiano specializzato in esclusiva 
per i clienti Viaggidea. 
Viaggidea, cordialità e competenza sempre al vostro f anco.

FAST TRACK
In arrivo all’aeroporto di Bangkok, incontro con un rappresentante 
che vi accompagnerà ad una corsia preferenziale per il disbrigo 
delle formalità doganali e per il ritiro dei bagagli. Il servizio può 
anche essere previsto in partenza da Bangkok |    19

viaggidea[only]

viaggidea[only]
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 Camere    726 
 Ristoranti    4 
   

viaggidea[only]

BANGKOK

SHERATON 
ROYAL ORCHID

L’ospitalità thai, 
sulle sponde 
del f ume 
Chao Phraya

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Indirizzo 2 Charoen Krung Road, 
Chao Phraya River

Situato in posizione privilegiata, sulle rive del 
f ume Chao Phraya, è un albergo che unisce 
la tradizionale ospitalità thailandese con una 
struttura dotata di tutti i servizi e comfort. 
Tutte le camere sono ubicate nell’edif cio a 
corpo centrale di 28 piani: confortevoli ed 
arredate in stile contemporaneo, dispongono 
di vista sul f ume. Durante il giorno è possibile 
rilassarsi in piscina o nell’elegante Mandara 
Spa, per godere di trattamenti benessere 
rigeneranti. Ristorante principale a buffet con 
ampia selezione di piatti provenienti da tutto il 
mondo, un romantico ristorante in riva al f ume, 
ristorante thai e un ulteriore con specialità 
italiane; f tness center, servizio shuttle in barca 
per raggiungere la fermata dello sky train.  

 Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive:
una cena a buffet gratuita al ristorante “Feast”, 
(bevande escluse e non cumulabile con la cena 
della promozione sposi).

Per soggiorni di minimo 2 notti consecutive:
_sistemazione in camera deluxe premium 
allo stesso prezzo delle camere deluxe river view, 
dal 1/4 al 31/10
_connessione internet gratuita in camera 
(non applicabile in camere deluxe river view e non 
cumulabile con promozione sistemazione gratuita 
in camera deluxe premium)
_early check in gratuito con assegnazione 
delle camere alle ore 8, soggetto a disponibilità 
all’arrivo in hotel
_connessione internet gratuita al 1° piano 
della lobby
_riduzione del 25% sui trattamenti al centro 
benessere Mandara SPA

_servizio navetta gratuito per raggiungere in 
barca la stazione dello Skytrain, dalle 10 alle 22, 
con frequenza ogni 30 minuti.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 3 notti consecutive:
_una cena al ristorante Thai “Thara Tong” 
(bevande escluse)
_sistemazione in camera deluxe premium 
allo stesso prezzo della camera deluxe river view
_frutta in camera all’arrivo.

BAMBINO GRATUITO
Fino a due bambini di età inferiore a 12 anni, 
gratuiti in camera con 2 adulti in pernottamento 
e prima colazione. 
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE RIVER VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 74 59

Soggiorno minimo: 3 notti dal 28/12 al 2/1.



 Camere    407 
 Ristoranti   1 
   

Indirizzo

getmore+

Lifestyle 
e design nel cuore 
di Bangkok 

BANGKOK

In posizione centrale per raggiungere facil-
mente le aree di interesse di Bangkok, a 3 mi-
nuti a piedi dalla stazione dello Skytrain, nella 
zona residenziale e commerciale di Sathorn e 
di Silom, il W Bangkok si propone come la più 
recente e innovativa icona alberghiera fashion 
della città. Caratterizzato da un’atmosfera 
trendy, è costituito da un moderno e imponen-
te edif cio a corpo centrale di 31 piani, con 
struttura in vetro e acciaio, che ospita 407 
eleganti e confortevoli sistemazioni, in stile 
contemporaneo, dotate di ampie f nestre con 
vista sulla città, televisore a schermo piatto 
con sound system, docking station per iPod e 
accessori high tech. Il ristorante “The Kitchen 
Table”, aperto tutto il giorno, offre deliziose 

specialità culinarie fusion che spaziano tra 
Oriente e Occidente, in curati e armoniosi 
ambienti di design e con terrazza esterna; 
“Woobar”, il lounge bar dell’hotel, un connu-
bio di arte e moda che non lascia indifferenti, 
di atmosfera “glamour rock” e con musica DJ, 
f tness center, connessione WI FI, piscina con 
un’architettura sorprendente e con spot di luci 
che si illuminano nell’acqua al calare della 
sera e “Away SPA”, un sereno rifugio che 
invita a partire per un viaggio verso il piacere 
e il relax. Bar, ristoranti e locali nelle vicinanze 
del complesso.

   PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni 
prima della data di ingresso in hotel, riduzione 
del 10% sul soggiorno con trattamento di 
pernottamento e prima colazione.

Applicabile solo con sistemazione in camera 
Wonderful e Spectacular. 
   

W BANGKOK

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

106, North Sathorn Road, 
Silom
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA WONDERFUL

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  92



A pochi passi dalla stazione dello Skytrain, 
nell’area di Victory Monument e a pochi minuti 
da Siam Square, è costituito da un edif cio a 
corpo centrale di architettura moderna e inno-
vativa che ospita 366 confortevoli e accoglienti 
sistemazioni arredate con design contempo-
raneo asiatico e connessione internet WI FI. 
Ristorante principale con cucina internazionale 
e servizio a buffet, ristorante con autentici 
piatti thai, brasserie con cucina contempora-
nea francese e wine pub con ampia selezione 
di vini e salumi; piscina, snack bar, palestra e 
centro SPA. 

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Indirizzo

 Camere    469 
 Ristoranti    3 
   

getmore+

È situato in Silom Road, zona tra le più anima-
te di Bangkok, nelle vicinanze della stazione 
dello Skytrain. La struttura a corpo centrale 
vanta 469 camere in stile thai contempora-
neo, dotate di tutti i comfort e con f nestre pa-
noramiche. Al 5° piano si trova la piscina con 
adiacente snack bar e f tness center, mentre 
per il relax si possono scegliere i trattamenti 
personalizzati del centro benessere. Piacere 
e convivialità si trovano nei tre ristoranti che 
uniscono la tradizione culinaria francese e le 
ultime tendenze fusion provenienti da tutto 
il mondo.

Indirizzo

getmore+

 Camere    366 
 Ristoranti   4 
   

BANGKOK

PULLMAN BANGKOK 
HOTEL G

 Connessione internet WI FI gratuita in camera 
e nelle aree comuni dell’hotel.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, frutta e torta 
honeymoon in camera all’arrivo. Fino al 31/3, 
per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
assegnazione gratuita di camera superiore 
(soggetta a disponibilità).

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni 
prima della data di ingresso in hotel (21 giorni dal 
1/4 in poi), riduzione del 10% sul soggiorno. 
   

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

188, Silom Road

PULLMAN BANGKOK 
KING POWER

   SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 3 notti:
_un trattamento al centro SPA della durata 
di un’ora
_f ori, frutta e cioccolatini in camera all’arrivo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 21 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 
10% sul soggiorno in pernottamento e prima 
colazione.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
dal 1/4 al 31/10, 1 notte gratuita in pernotta-
mento e prima colazione.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

8/2 Rangman Road, Victory Monument
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 67 61

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 60 59



Di atmosfera trendy, ben ubicato a Sukhumvit 
11, in una delle zone più vibranti della movida 
di Bangkok, a 5 minuti a piedi dalla stazione 
dello Skytrain, è composto da un edif cio a 
corpo centrale che ospita 296 confortevoli 
e spaziose camere, caratterizzate da ambienti 
di design contemporaneo, dotate di ampie 
f nestre con vista sulla città. Ristorante che 
propone innovativi e creativi menù delle 
cucine asiatiche e europee oltre ad una fornita  
cantina di vini, caffetteria aperta 24 ore su 
24, cocktail bar e lounge bar, piscina, f tness 
center, wi f  gratuito.

 Camere   203 
 Ristoranti   2 
   

getmore+

   SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, frutta e f ori 
in camera all’arrivo. 
   

È situato a pochi passi dalla stazione metropo-
litana MRT Lumpini, nell’area commerciale di 
Sathorn; dispone di 203 confortevoli e spaziose 
sistemazioni, dotate di ampie f nestre a tutta 
altezza, arredate in stile design contemporaneo 
e ubicate in un edif cio a corpo centrale. 
Ristorante che propone specialità orientali e 
occidentali in ambienti rilassanti, lounge bar, 
wine bar situato al 26° piano del complesso 
con viste panoramiche sulla città e sul parco 
di Lumpini, piscina, due vasche idromassaggio, 
sauna, internet WI FI, centro f tness.

Indirizzo

getmore+
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BANGKOK

AETAS LUMPINI Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Indirizzo 1030/4, Rama IV Road, Sathorn

ALOFT BANGKOK

   PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
della data di ingresso in hotel (30 giorni prima dal 
1/4 al 31/10), riduzione del 10% sul soggiorno. 
Riduzioni applicabili con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione. 

   

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

 Camere    296 
 Ristoranti    1 
   

35 Sukhumvit, Soi 11

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  36

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA CHIC ROOM

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 55 50



LE SPIAGGE
della Thailandia

trasferimenti

Trasferimenti da/per aeroporto a tratta

Phuket |    15
Khao Lak (da Phuket) |    36
Phi Phi Island (da Phuket) a partire da  |    69
Koh Samui |    12
Koh Phangan  (da Koh Samui) a partire da  |    42
Koh Tao (da Koh Samui) |    35
Krabi |    19
Koh Munnork (da Bangkok) a partire da  |    76

escursioni da Phuket
Guida parlante italiano/inglese

BAIA DI PHANG NGA
Intera giornata _ mercoledì, venerdì e domenica _ 
pranzo incluso
Con la barca veloce si parte alla scoperta di una lussureggiante 
vegetazione di mangrovie, di formazioni rocciose a picco sul mare 
e di grotte silenziose della meravigliosa baia di Phang Nga. 
È inclusa la visita all’isola di Koh Phang Nga, dove si sono svolte 
le riprese del f lm di James Bond “l’uomo dalla pistola d’oro”. 
Tempo a disposizione per relax balneare  |    75

PHI PHI ISLAND
Intera giornata _ pranzo incluso 
Dal porto di Phuket, partenza in barca veloce per raggiungere le 
isole Phi Phi Islands, di Maya Bay, Phi Phi Ley Lagoon e Viking Cave, 
Phi Phi Don e Bamboo Island. Tempo a disposizione per relax sulle 
splendide spiagge da sogno lambite da acque cristalline. 
Trasferimenti da/per il porto di Phuket inclusi  |    75

KRABI
Intera giornata _ giovedì e domenica _ pranzo incluso
Alla scoperta delle isole di Krabi, in barca veloce, con sosta al 
National Park, ideale per lo snorkeling, Chicken Island e Hong Island, 
la spiaggia più bella di Krabi, con tempo a disposizione per attività 
balneari. Rientro a Phuket nel pomeriggio |    79

ASSISTENZA
È prevista assistenza di personale italiano specializzato 
a Phuket (dal 1/11 al 30/4) e a Koh Samui (dal 1/5 al 31/10) 
in esclusiva per i clienti Viaggidea.

Viaggidea, cordialità e competenza sempre al vostro f anco.

viaggidea[only]

escursioni da Koh Samui

Guida parlante inglese

PARCO MARINO ANG THONG
Intera giornata _ pranzo incluso
In barca veloce per scoprire le 40 isole dalle forme più 
singolari che costituiscono il Parco Marino di Ang Thong. 
Possibilità di effettuare snorkeling, kayak e passeggiate nelle 
rigogliose foreste all’interno delle isole, tra grotte riparate 
e suggestivi laghi salati. Pranzo sulla piccola isola  di Wua 
Tap Lap. Rientro a Koh Samui nel tardo pomeriggio |    69

TOUR DELLÕISOLA DI KOH SAMUI 
Mezza giornata (6 ore) _ pranzo non incluso
Dall’hotel si parte per la meravigliosa giungla di piantagioni 
di cocco che vi stupirà anche per la presenza di elefanti e scimmie 
(passeggiata a dorso di elefante inclusa). Si prosegue con 
la visita al “grande Buddha”, il simbolo più famoso di Koh Samui, 
e al punto panoramico, al tempio del ”monaco mummif cato”,
alla cascata N° 1 di Namuang e al villaggio di Nathon con 
sosta per lo shopping  |    19

KOH TAO E KOH NANG YUAN
Intera giornata _ pranzo incluso
In barca veloce si raggiunge Koh Tao, “l’isola delle tartarughe”, 
di splendida naturale bellezza, ricca di scogliere di corallo e vita 
marina. A 10 minuti di barca a nord di Koh Tao, si visiterà l’esclusiva 
località di Koh Nang Yuan, formata da 3 minuscole isolette collegate 
tra loro da sottili strisce di sabbia |    66

Le quote delle escursioni e dei trasferimenti sono valide per un 
minimo di 2 persone e sono con servizio collettivo. Le escursioni 
sono giornaliere salvo dove diversamente indicato.
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KOH MUNNORK

KOH MUNNORK

40   |   SANDS SOGGIORNI

ESCLUSIVA VIAGGIDEA PER L’ITALIA



LÕesperienza di una vacanza su 
unÕisola privata nel Golfo del Siam, 
in armonia con la natura, un luogo 
incantato per indimenticabili 
momenti di assoluto relax, con un 
servizio attento e personalizzato.

viaggidea[only]

UN RIFUGIO DI PACE
e serenitˆ

THAILANDIA   |   41 

Il fascino di un un’isola inesplorata, un’oasi di 
pace, un incontaminato paradiso perfetta-
mente conservato e destinato a non intaccarsi 
nel tempo. A solo 3 ore di trasferimento da 
Bangkok (via terra e in barca), Koh Munnork, è 
stato concepito per alterare il meno possibile 
l’ambiente naturale nel rispetto di un turismo 
sostenibile che consenta il corretto equilibrio 
tra una vacanza tutto relax e la conservazione 
del luogo, in un puro spirito alla Robinson 
Crusoe. Koh Munnork è l’unica isola privata nel 
golfo del Siam: piccola e circondata da spiagge 
di sabbia bianca bordate da acque trasparenti 
e dotata di una folta vegetazione all’interno, 
dispone di solo 23 bungalow disseminati 
tra i giardini o nei pressi della spiaggia che 
occupano solo un quinto dell’intera superf cie 
dell’isola (dimensioni totali: 18 acri). 

Le sistemazioni sono arredate in stile semplice 
e rustico che rif ette appieno la naturale 
armonia che regna sull’isola in cui semplicità e 
tutela ambientale si integrano perfettamente 
(le camere sono dotate di terrazzo o balcone; 
non dispongono di televisore che può essere 
previsto su richiesta). I 12 bungalow vista 
giardino, con dimensioni di 45 mq, sono situati 
a breve distanza dalla spiaggia e dotati di ve-
randa con day bed vista giardino; i 3 bungalow 
sea view, a pochi passi dalla spiaggia, presen-
tano le stesse caratteristiche dei bungalow 
garden, mentre i 7 bungalow beachfront (con 
dimensioni di 40 mq) hanno accesso diretto 
alla spiaggia, con viste sorprendenti sul Golfo 
del Siam. Il ristorante con la terrazza affacciata 
sul mare e sulla spiaggia offre classiche e 
innovative versioni delle cucine internazionali 

e thai, oltre a cene a tema come barbecue di 
pesce sulla spiaggia e buffet asiatici sotto le 
stelle. A disposizione, bar per deliziosi cocktail 
al tramonto, snack bar per veloci spuntini 
situato nei pressi della piscina, massaggi tra-
dizionali thai effettuati su piccoli pavilion che 
si aprono sul mare, snorkeling a pochi passi 
dalla spiaggia, immersioni, kayak, pesca, corsi 
di cucina thai, escursioni alle vicine isole e ai 
villaggi dei pescatori (tra le quali Koh Samed, 
situata a 35 km), picnic sulle spiagge a Koh 
Munnork e sulle altre isole.  

   SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 4 notti consecutive:
_una cena romantica sulla spiaggia 
(bevande escluse)
_bottiglia di spumante e f ori in camera 
all’arrivo.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 24/12 e dal 4/1 al 31/10
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita. Notte gratuita prevista con 
trattamento di pernottamento e prima colazione. 

Non cumulabile con offerta PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno con trattamento di pernottamento 
e prima colazione.

Per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 5% 
sul soggiorno con trattamento di pernottamento 
e prima colazione.

Non cumulabile con offerta NOTTI GRATUITE. 

   

Giudizio Viaggidea ●●●❍❍❍

 Camere   23 
 Ristoranti   1 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BUNGALOW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/05 01/06_31/10
Quota a partire da 58 40

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.



KOH PHANGAN

CHANTARAMAS

42   |   SANDS SOGGIORNI

ESCLUSIVA VIAGGIDEA PER L’ITALIA



viaggidea[only]

ARMONIA
e discrezione
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Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

 Camere    51 
 Ristoranti   1 
   

In un panorama di quieta bellezza, Chantara-
mas rif ette lo stile e l’equilibrata eleganza 
della cultura thai. ” situato sulla costa sud 
dell’isola di Koh Phangan, in una baia apparta-
ta lungo una spiaggia di 100 metri e immerso 
nella vegetazione tropicale dell’isola, a circa 
20 minuti di trasferimento in barca veloce da 
Koh Samui. Chantaramas in lingua thai signi-
f ca “luna dorata” e l’intera architettura con 
decori contemporanei del complesso è ispirata 
alle differenti forme delle fasi lunari; dispone 
di 44 camere (con dimensioni da 52 a 70 mq), 
ubicate in piccoli edif ci a due piani, arredate 
con gusto in stile thai contemporaneo e dotate 
di arredi in legno, ampie sale da bagno, acces-
so internet WI FI gratuito e terrazzo o balcone 
vista mare e giardini (le camere al piano terra 
dispongono anche di una doccia esterna; le 

camere supreme deluxe sono anche dotate di 
un piccolo giardino privato, mentre le camere 
supreme deluxe jacuzzi hanno la vasca idro-
massaggio posizionata sulla terrazza esterna 
con viste panoramiche sulla baia e sull’isola di 
Koh Samui). Completano le sistemazioni 2 fa-
mily suite (di 85 mq) che possono ospitare due 
adulti e due bambini e per un soggiorno ancora 
più all’insegna della privacy, vi sono 5 ville 
elegantemente arredate (di 146 mq) dotate di 
piscina privata. Il ristorante, a pochi passi dal 
mare, propone prelibate e innovative specialità 
della cucina occidentale e asiatica, mentre il 
pool bar è a disposizione dei clienti per snack 
veloci durante il giorno e cocktail al tramonto e 
dopo cena. Inoltre piscina per adulti e piscina 
separata per i bambini, escursioni in barca a 
Koh Tao e a Koh Nang Yuan, tra le migliori iso-

le al mondo per effettuare snorkeling, crociere 
al tramonto, pesca, immersioni, escursioni a 
dorso di elefante alla scoperta della lussureg-
giante vegetazione, alle incantevoli spiagge e 
ai villaggi e mercati locali dell’isola, lezioni col-
lettive e gratuite di yoga e di kickboxing, corsi 
per la preparazione di piatti della cucina thai, 
massaggi tradizionali thai e centro SPA con 
ampio menù di trattamenti personalizzati per 
il benessere del corpo e della mente. Piccoli 
ristoranti e bar sono raggiungibili a 10 minuti a 
piedi dal complesso.  

 Dal 1/11 al 22/12 e dal 1/4 al 14/7 
e dal 1/9 al 31/10
Acquistando il supplemento di mezza pensione, 
viene offerto gratuitamente il trattamento 
di pensione completa. ” richiesto un soggiorno 
di minimo 7 notti per l’applicazione della 
promozione. 

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 4 notti consecutive:
_una cena romantica sulla spiaggia 
(bevande escluse)
_bottiglia di spumante e f ori in camera 
all’arrivo.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 22/12 e dal 1/4 al 15/7 
e dal 1/9 al 31/10
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
5 notti consecutive, 2 notti gratuite.
7 notti consecutive, 2 notti gratuite.
10 notti consecutive, 4 notti gratuite.

Dal 6/1 al 31/3 e dal 16/7 al 31/8
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
6 notti consecutive, 2 notti gratuite.
9 notti consecutive, 3 notti gratuite.
12 notti consecutive, 4 notti gratuite.

Notti gratuite previste con trattamento 
di pernottamento e prima colazione.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

Perfetto equilibrio tra la migliore 
ospitalitˆ thailandese e un contesto 
di privacy e relax, in un ambiente 
immerso nella natura.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  56

Soggiorno minimo: 5 notti dal 27/12 al 5/1.
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

 Camere   353 

 Ristoranti   2 

   

GRAND DELUXE POOL VIEW

viaggidea[only]

KAMALA BEACH

PHUKET

Il caloroso 
benvenuto thai 
lungo la spiaggia 
di Kamala

Lungo la bella spiaggia della baia di Kamala, a 

circa 20 minuti dal vivace villaggio di Patong, 

ideale per una vacanza balneare di tono infor-

male. Ospita 353 sistemazioni, ubicate in edif ci 

a 3 piani che si aprono lungo i curati giardini e 

verso la spiaggia; confortevoli, sono arredate 

in stile contemporaneo, con balcone o patio. Il 

trattamento previsto è di pensione completa 

nei 2 ristoranti con servizio a buffet o à la carte 

e che offrono cucina internazionale e asiatica; 

4 bar, 4 piscine, f tness center, massaggi nei 

gazebo all’aperto, diving center, sport di mare 

sulla spiaggia; minimarket, bus navetta per 

Patong a orari prestabiliti. Prenotabile in Italia 

esclusivamente con Viaggidea.

   Per i clienti Viaggidea, il trattamento di pensione 

completa include anche un bicchiere di vino o 
un soft drink o una birra o tè o caffè a pasto, 

a persona. Il trattamento di pensione completa 

prevede la formula dine around nei due ristoranti 

del complesso.

SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia di 
spumante, frutta e f ori in camera all’arrivo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Per prenotazioni effettuate entro il 30/9 per 

soggiorni dal 1/11 al 17/12, per prenotazioni 

effettuate entro il 30/11 per soggiorni dal 18/12 

al 30/4 e per prenotazioni effettuate entro il 30/4 

per soggiorni dal 1/5 al 31/10, riduzione del 15% 

sul soggiorno.

NOTTI GRATUITE

Dal 1/4 al 31/10
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 

2 notti gratuite.
Notti gratuite previste in pernottamento e prima 

colazione; pensione completa obbligatoria per le 

notti gratuite pari a € 28, per persona al giorno.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE O GRAND DELUXE 

POOL VIEW

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

   01/11_31/03 01/04_31/10

Quota a partire da 87 66

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno. 

N.B. L’hotel accetta solo adulti di età superiore a 15 anni.

ESCLUSIVA VIAGGIDEA PER L’ITALIA



 Camere   48 
 Ristoranti   1 
   

getmore+
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Stile e natura 
per un soggiorno 
di classe

PHUKET

Elegante struttura situata in posizione 
privilegiata lungo un piccolo promontorio che 
si affaccia sulla splendida baia di Kata Noi, 
con vista panoramica sulla spiaggia e sulla  
costa meridionale dellÕisola. Una perfetta 
sintesi tra stile e natura, in ambienti rilassanti 
che coniugano la funzionalitˆ di un resort di 
mare con le sontuose sistemazioni in stile neo 
coloniale. é costituito da 48 splendide ville 
(la maggior parte vista mare) per garantire un 
servizio attento e personalizzato, tutte dotate 
di piscina privata; con dimensioni che spaziano 
da 130 a 260 mq, dispongono di solarium 
esterno e si caratterizzano per la cura dei par-
ticolari e degli arredi, dai colori naturali degli 
interni allÕinsieme dei moderni elementi della 
tradizionale eleganza thailandese. Ristorante 

con spettacolare vista sulla spiaggia, cocktail 
bar per rilassarsi al tramonto, wine cellar con 
vini provenienti da tutto il mondo, piscina 
nei pressi della spiaggia e centro benessere 
ÒSerenityÓ, per dedicarsi alla cura del corpo e 
dello spirito scegliendo tra unÕampia proposta 
di trattamenti olistici in ambienti moderni e 
di design tra rigogliosi giardini tropicali (gli 
ospiti possono anche usufruire di tutti i servizi 
dellÕadiacente Hotel Katathani).

THE SHORE AT KATATHANI

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, f ori, frutta 
e torta honeymoon in camera allÕarrivo.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/4 al 31/10
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive,
1 notte gratuita.
8 notti consecutive, 2 notti gratuite.
12 notti consecutive, 3 notti gratuite.

Notti gratuite previste con trattamento di 
pernottamento e prima colazione. 
   

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA POOL VILLA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  244



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

 Camere   173 
 Ristoranti   3 
   

getmore+

PHUKET

Un lussuoso complesso ubicato sulla baia 
di Bang Tao, immerso in un’oasi di pace, 
nell’area residenziale di Laguna Phuket che 
vanta oltre 3 chilometri di spiagge con meravi-
gliose viste sul mare delle Andamane, 
a 30 minuti dall’aeroporto e dal vivace 
villaggio di Patong. Più volte premiato tra i 
migliori 10 hotel dell’Asia, è costituito da 
173 raff nate e ampie ville arredate con un 
elegante stile thai, dotate di ogni comfort, con 
ambienti che regalano privacy e relax (le ville 
deluxe dispongono di vasca idromassaggio 
esterna, mentre le altre ville sono dotate di 
piscina privata; le sistemazioni si differenzia-
no tra loro per le dimensioni e per gli ampi 
spazi che possono ospitare anche sale per 
trattamenti benessere e massaggi). Ristorante 
che propone creativi piatti della cucina thai, 
ristorante con cucine occidentali, mediterra-
nee e asiatiche, ristorante che offre specialità 
di pesce e giapponesi, snack bar per veloci 

spuntini con vista sul campo da golf, pool bar 
e lounge bar, cene nella privacy della propria 
villa, piscina e vasche idromassaggio, spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e lettini, 3 campi 
da tennis con illuminazione notturna, f tness 
center, immersioni, canoa, vela, escursioni in 
barca, programmi di meditazione e relax, yoga, 
tai chi, corsi ci cucina thai, campo da golf a 18 
buche par 71 e Banyan Tree SPA, un santuario 
per i sensi che propone, negli eleganti pavilion 
in stile thai, tradizionali e innovative terapie 
per il benessere del corpo e dello spirito.  

BANYAN TREE PHUKET

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_drink di benvenuto
_una bottiglia di vino, frutta e f ori in camera 
all’arrivo
_riduzione del 20% per un trattamento di 
90 o 120 minuti alla SPA. 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 15% 
sul soggiorno con trattamento di pernottamento 
e prima colazione.

Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno con trattamento di pernottamento 
e prima colazione.

Non applicabile dal 27/12 al 14/1. 

   

Un tranquillo 
rifugio, in perfetta 
armonia con 
la natura 

46   |   SANDS SOGGIORNI

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE VILLA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 246 170

Soggiorno minimo: 5 notti dal 27/12 al 2/1.
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Ubicato in posizione privilegiata lungo la bella 
spiaggia privata di Karon Noi, in 50 acri di 
splendida vegetazione tropicale, a pochi minuti 
d’auto dal centro della vita notturna di Patong. 
La struttura a corpo centrale, di cinque piani, 
circondata da giardini, si contraddistingue 
per il piacevole ambiente internazionale. Le 
sistemazioni, tutte recentemente rinnovate 
con design thai-contemporaneo, si suddividono 
in camere deluxe, con dimensioni di 37 metri 
quadrati, vista giardino, mare o piscina e junior 
suite con dimensioni di 59 metri quadrati. Tutte 
le camere dispongono di terrazzo o balcone. 
Ampia la scelta culinaria nei 7 ristoranti del 
complesso che propongono prelibate specialità 
gastronomiche provenienti da tutto il mondo, 
dalle cucine thailandesi a quelle giapponesi, 
asiatiche, europee e italiane. Dispone inoltre 
di quattro bar e lounge, due ampie piscine, 
due campi squash con aria condizionata, 
quattro campi da tennis, f tness center, sauna, 

LE MERIDIEN

 Camere     470 
 Ristoranti    7    

PHUKET

 Dal 1/11 al 24/12 e dal 1/3 al 31/10
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive 
(5 notti consecutive dal 1/5 al 31/10), riduzione 
del 10% sul soggiorno con trattamento di 
pernottamento e prima colazione.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_bottiglia di spumante, f ori e frutta 
in camera all’arrivo
_per soggiorni di minimo 6 notti consecutive, un 
massaggio di coppia della durata di 50 minuti.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 24/12 e dal 1/3 al 31/10
Per prenotazioni effettuate almeno 45 
giorni prima della data di ingresso in hotel, 
riduzione del 10%.

Dal 11/1 al 28/2
Per prenotazioni effettuate entro il 31/10, 
riduzione del 10%.
Riduzioni applicabili anche sui supplementi pasti.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro.    

LÕincantevole 
spiaggia privata 
e gli ambienti 
internazionali

immersioni e snorkeling, sport nautici non 
motorizzati, corsi di cucina thailandese, mini 
golf, elegante centro benessere “Le SPA”, 
con 10 suite dedicate ad un’ampia gamma di 
trattamenti, miniclub per bambini da 3 a 12 
anni e occasionali intrattenimenti serali.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE GARDEN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_15/04 16/04_31/10
Quota a partire da 119 76

Soggiorno minimo: 7 notti dal 25/12 al 4/1.

DELUXE OCEAN VIEW
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Ubicato in posizione esclusiva con accesso 
diretto agli 850 metri di spiaggia bianca di 
Kata Noi, circondata da verdissime colline 
e dalla baia con i colori cristallini del mare, 
a  circa 30 minuti d’auto da Patong e a 50 
minuti dall’aeroporto. Ideale per una vacanza 
balneare all’insegna del relax, è costituito da 
un corpo centrale denominato “Thani Wing”, 
direttamente sulla spiaggia, che ospita le 
camere junior suite e le suite (con dimensioni 
da 50 a 100 mq) e da un’ala “Bhuri Wing”, 
ubicata in posizione leggermente arretrata 
alla strada costiera, lungo curati giardini, 
dove sono situate le camere superior e deluxe 
(con dimensioni da 32 a 36 mq). Tutte le 
sistemazioni, ubicate in edif ci a due piani, 
sono confortevoli e arredate in stile thai con-
temporaneo, dotate di patio privato o balcone. 
A disposizione degli ospiti i 6 ristoranti del 
complesso che propongono cucine provenienti 
da tutto il mondo (con servizio a buffet o à la 

KATATHANI

 Camere    479 
 Ristoranti   6 
   

PHUKET

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, f ori, frutta 
e torta honeymoon in camera all’arrivo.    

Le acque turchesi 
e il comfort di un 
Resort completo

   Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive:
_un massaggio gratuito per persona 
effettuato nei gazebo situati nei giardini 
del complesso (non applicabile ai bambini)
_una cena a menù f sso. 
   

getmore+

carte), 5 bar, uno dei quali a pochi passi dalla 
spiaggia, 6 piscine e 3 vasche idromassaggio, 
2 palestre e 2 campi da tennis, sauna, sala 
giochi, miniclub per bambini da 4 a 12 anni e 
centro SPA “Tew Son”, un santuario del be-
nessere dotato di eleganti suite, in alternativa 
ai massaggi rilassanti praticati all’aperto nei 
rigogliosi giardini. Servizio internet WI FI gra-
tuito presso la reception e il business center. 

48   |   SANDS SOGGIORNI

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 96 61

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.
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Situato in splendida posizione sulla punta 
estrema e tranquilla della spiaggia di Karon, 
una delle più belle dell’isola, sia per le grandi 
dimensioni che per la qualità della sabbia, a 
circa 40 chilometri dall’aeroporto e a 20 minuti 
dalla vivace cittadina di Patong. Tra le poche 
strutture di Phuket con accesso diretto alla 
spiaggia, è un piccolo hotel completamente 
rinnovato dove l’ambiente accogliente, legato 
anche alle dimensioni contenute, si trasforma 
in un luogo estremamente piacevole per 
trascorrere una vacanza balneare all’insegna 
del relax. Tutte le camere, orientate sul mare e 
ubicate in un edif cio a 2 piani con vista sulla 
spiaggia, sui giardini e sulla piscina, sono con-
fortevoli, arredate in stile thai contemporaneo 
e dotate di balcone. A disposizione degli ospiti 
un ristorante con vista sulla baia di Karon che 
propone cucina thai, asiatica ed internazionale, 
bar, 2 piscine con area riservata ai bambini e 
ubicate con vista sul mare delle Andamane, 

BEYOND RESORT KARON

 Camere    81 
 Ristoranti   1    

PHUKET

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni di 
minimo 5 notti consecutive, unÕora di trattamen-
ti al centro SPA per la sposa.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 26/12
Per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.

NOTTI GRATUITE 
Dal 11/1 al 31/10
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
15 notti consecutive, 3 notti gratuite.
Notti gratuite previste in pernottamento e prima 
colazione dal 1/3 al 31/10.
Dal 11/1 al 28/2 notti gratuite previste in solo 
pernottamento; prima colazione obbligatoria per 
le notti gratuite pari a € 10, per persona al giorno. 
   

Un boutique hotel 
lungo l Õincantata 
spiaggia di Karon

centro SPA Kanda che offe numerosi tratta-
menti benessere e massaggi tradizionali thai-
landesi. Sport nautici disponibili a pagamento 
lungo la spiaggia di Karon, oltre a numerosi 
servizi extra alberghieri quali ristoranti, bar, 
centri massaggio e negozi presenti nelle 
vicinanze (l’hotel accetta solo adulti; ragazzi di 
età inferiore a 18 anni, non accettati).

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 109 76

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno. 
N.B. L’hotel accetta solo adulti di età superiore a 18 anni.
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PHUKET

Tra gli hotel più conosciuti dell’isola, sulla 
bella spiaggia di Kata è l’ideale per una vacan-
za balneare relax. Le camere, ubicate in due 
edif ci a corpo centrale, vista mare e giardino, 
sono informali e arredate semplicemente (le 
superior hanno vista sul villaggio di Kata, le 
deluxe sono vista mare). Oltre a numerosi 
locali ubicati nelle vicinanze, l’hotel dispone di 
2 ristoranti, bar e coffee shop, piscina, centro 
massaggi e SPA per trattamenti terapeutici; 
possibilità di praticare sport acquatici e immer-
sioni presso centri attrezzati sulla spiaggia.

KATA BEACH RESORT

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni di 
minimo 5 notti consecutive, un’ora di trattamen-
ti al centro SPA per la sposa.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 26/12
Per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.

NOTTI GRATUITE
Dal 11/1 al 31/10
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita.

7 notti consecutive, 2 notti gratuite.

Notti gratuite previste in solo pernottamento. 
Prima colazione obbligatoria per le notti gratuite 
pari a € 10 per persona, a notte. 
   

 Camere    275 
 Ristoranti    2 
   

Situato accanto l’hotel Kamala Beach, sulla 
bella spiaggia di Kamala, è composto da 4 
edif ci a 3 piani che si aprono lungo i curati 
giardini e 7 ampie piscine. Consigliabile per 
le famiglie con bambini, dispone di 317 siste-
mazioni (con dimensioni da 44 f no a 80 mq) 
arredate in stile thai contemporaneo (i bambini 
inferiori a 14 anni sono gratuiti in camera con 
due adulti e con il trattamento di pensione 
completa). Due ristoranti che offrono cucina 
internazionale e asiatica, f tness center, mini-
market, centro diving, miniclub, bus navetta 
per Patong a orari prestabiliti. 

SUNWING KAMALA BEACH

 Il trattamento di pensione completa include anche 
un bicchiere di vino o un soft drink o una 
birra o tè o caffè a pasto, a persona.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia di 
spumante, frutta e f ori in camera all’arrivo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate entro il 30/11 per 
soggiorni dal 18/12 al 30/4 e per prenotazioni 
effettuate entro il 30/4 per soggiorni dal 1/5 al 
31/10, riduzione del 10% sul soggiorno.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/3 al 31/10
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 
2 notti gratuite.
Notti gratuite previste in pernottamento e prima 
colazione; pensione completa obbligatoria per le 
notti gratuite pari a € 31, per persona al giorno.

BAMBINO GRATUITO
Fino a due ambini inferiori a 14 anni, gratuiti in 
camera con due adulti in pensione completa.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro.   

 Camere   317 
 Ristoranti   2 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 84 54

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STUDIO

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 77 81

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.

50   |   SANDS SOGGIORNI



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

PHUKET

THAILANDIA   |   51 

getmore+

getmore+

Nel centro di Patong, a pochi minuti dalla 
spiaggia pubblica. Grazie alla sua posizione, 
consente di unire alla vacanza balneare anche 
il divertimento e la “night life” della vivace 
Patong. La struttura, circondata da giardini 
tropicali, ospita 290 confortevoli camere (le 
camere lusso sono situate al piano terra). 
Ristorante che offre specialità della cucina 
locale e internazionale, 2 bar, 3 piscine , 
boutique, SPA, sauna, vasche idromassaggio, 
f tness center, bus navetta per Phuket Town; 
numerosi bar, ristoranti e negozi a breve 
distanza dall’hotel.

BANTHAI BEACH RESORT

 _10% di riduzione al ristorante The Port
_10% di riduzione per i trattamenti al centro SPA.

NOTTI GRATUITE
Dal 3/11 al 23/12
Per soggiorni di minimo 6 notti consecutive,
2 notti gratuite
Per soggiorni di minimo 12 notti consecutive, 
4 notti gratuite.

Dal 11/1 al 31/3
Per soggiorni di minimo 6 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
Per soggiorni di minimo 12 notti consecutive, 
2 notti gratuite.

Notti gratuite previste in pernottamento e prima 
colazione. 

   

 Camere    290 
 Ristoranti    1 
   

È situato a Patong, nel cuore della “movida” di 
Phuket, a circa 5 minuti a piedi dalla spiaggia 
pubblica. Ideale per una clientela giovane, è 
caratterizzato da un’architettura innovativa; 
ospita 244 camere e suite, confortevoli e 
ben arredate con linee essenziali, dotate di 
moderne tecnologie. Ristorante con cucina 
asiatica e internazionale, bar, piscina che fa da 
sfondo anche a giochi d’acqua e luci, f tness 
center, Kee SPA per trattamenti benessere 
personalizzati; nei pressi del complesso sono 
presenti numerosi bar, ristoranti e disco pub.  

THE KEE RESORT

 Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
una cena gratuita e 20% di riduzione per 
i trattamenti al centro SPA.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 25/12 e dal 6/1 al 31/10
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 15% 
sul soggiorno.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 19/12 e dal 16/1 al 31/3
Per soggiorni di minimo 6 notti consecutive, 
1 notte gratuita.

Dal 1/4 al 31/10
Per soggiorni di minimo 6 notti consecutive, 
2 notti gratuite.

Notti gratuite in pernottamento e prima colazione.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

 Camere      244 
 Ristoranti    1 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 61 41

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA PLAZA ROOM

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 69 53

Soggiorno minimo: 3 notti dal 26/12 al 5/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.
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KHAO LAK

In posizione tranquilla sulla spiaggia, a poco 
più di un’ora di trasferimento dall’aeroporto 
di Phuket. Caratterizzato da un ambiente 
accogliente, ideale per una vacanza tutto relax 
(l’hotel accetta solo adulti), è costituito da 
153 ampie ville ben distribuite lungo i giardini 
tropicali: arredate con design thai-contem-
poraneo, sono dotate di tutti i comfort e di 
grande sala da bagno (alcune ville dispongono 
di piscina privata). 2 ristoranti, uno dei quali 
sulla spiaggia, piscine, pool bar, diving center, 
windsurf, kayak e centro SPA con un’esclusiva 
gamma di trattamenti.

BEYOND RESORT KHAO LAK

 Dal 1/11 al 19/12 e dal 11/1 al 31/3
Pranzo e cena gratuiti (bevande escluse). 
20% di riduzione sui trattamenti al centro SPA. 

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, cocktail e torta 
honeymoon.  
   

viaggidea[only]

 Camere   153 
 Ristoranti   2 
   

È ubicato sulla spiaggia a breve distanza 
dal villaggio di Khao Lak che vanta piccoli 
ristoranti e negozi. Raggiungibile dall’aero-
porto di Phuket con circa un’ora e 20 minuti 
di trasferimento, caratterizzato da ampi spazi 
comuni, è costituito da edif ci a tre piani che 
ospitano 316 camere, concepite con arredi 
contemporanei. Due ristoranti offrono cucina 
internazionale e specialità a base di piatti 
di pesce, bar nei pressi della piscina, f tness 
center, miniclub, pavilion per massaggi con 
vista sul mare e centro SPA per i trattamenti 
benessere.

THE SANDS  Camere   316 
 Ristoranti   2 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA PALM VILLA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 83 54

Soggiorno minimo: 5 notti dal 20/12 al 10/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SANDS

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 81 40

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.
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Alle spalle dell’hotel The Sands, a circa 
500 metri dalla spiaggia, completamente 
ristrutturato, con buon rapporto prezzo-qualità 
è ideale per una vacanza relax in ambienti di 
tono informale. Si compone di 90 sistemazioni 
ubicate in un piccolo edif cio a 2 piani, in 
chalet a 2 piani o in villa, tutte circondate da 
curati giardini tropicali. Ristorante, due piscine, 
una delle quali con area riservata ai bambini, 
bar, f tness center, connessione internet 
WI FI gratuita, minimarket, pavilion esterni per 
massaggi rilassanti e trattamenti benessere.  

THE LEAF ON THE SANDS  Camere   90 
 Ristoranti   1 
   

Ben integrato nell’ambiente naturale circo-
stante, a solo 100 metri dalla spiaggia di Nang 
Thong e nei pressi dell’hotel The Sands e del 
villaggio di Khao Lak, dispone di 124 camere 
e ville (con dimensioni da 38 a 55 mq) ubicate 
in piccoli edif ci a uno e due piani circondati 
da curati giardini (tutte le sistemazioni sono 
state recentemente rinnovate e dispongono 
di WI FI gratuito). Ristorante che propone 
cucina internazionale e thai, bar, due piscine, 
piscina per bambini, f tness center, minimarket 
e centro benessere dotato anche di sale 
massaggi esterne.  

THE LEAF OCEANSIDE  Camere   124 
 Ristoranti   1 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_30/04 01/05_31/10
Quota a partire da 36 14

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA LEAF ROOM

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_30/04 01/05_31/10
Quota a partire da 40 17

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.
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Evasione 
tropicale per 
unÕatmosfera 
romantica 
e tranquilla

PHI PHI ISLAND

viaggidea[only] getmore+

POOL VILLA

GARDEN SUITE

Boutique hotel aff liato a Small Luxury Hotels 
of the World, situato sulla spiaggia di sabbia 
bianca di Laem Tong, nella parte nord di Phi 
Phi Island Don. Raggiungibile da Phuket con 
trasferimento in barca veloce di circa un’ora, è 
ideale per una vacanza a stretto contatto con 
l’ambiente naturale. Le suite, caratterizzate 
da un’eleganza informale, sono immerse nel 
verde, con ambienti spaziosi, nello stile delle 
tipiche abitazioni rurali thailandesi. Sono 
suddivise in tre tipologie: “beachfront” con 
accesso alla spiaggia, “garden” in prossimità 
della piscina, “village” inserite nella rigogliosa 
vegetazione e “pool villa”, con piscina privata, 
più appartate e lungo il promontorio. I due 
ristoranti, uno dei quali sulla spiaggia con 
atmosfera rilassante, propongono piatti della 
cucina thai, internazionale e grigliate di pesce; 
bar, piscina, SPA, centro immersioni PADI, 
snorkeling, escursioni alla scoperta delle famo-
se attrazioni naturali delle isole Phi Phi.

ZEAVOLA

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_per un’ora di trattamento di aromaterapia 
acquistato in loco, offerto un ulteriore 
trattamento di un’ora
_frutta, cioccolatini e torta honeymoon 
in camera all’arrivo.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 20/12
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive,
1 notte gratuita.
6 notti consecutive, 2 notti gratuite.
9 notti consecutive, 3 notti gratuite.

Dal 11/1 al 31/3
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
8 notti consecutive, 2 notti gratuite.
Notti gratuite previste con trattamento di 
pernottamento e prima colazione.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

 Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive, 
effettuando un trattamento thai di un’ora alla 
SPA, viene offerto gratuitamente un ulteriore 
trattamento (usufruibile solo una volta durante 
il soggiorno).   

 Camere      52 
 Ristoranti    2 
   

54   |   SANDS SOGGIORNI

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA VILLAGE SUITE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 163 97

Soggiorno minimo: 5 notti dal 27/12 al 3/1.
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PHI PHI ISLAND

THAILANDIA   |   55 

Lungo la costa nord orientale di Phi Phi Don, in 
una baia appartata e lungo una bella spiaggia 
di 800 metri bordata da palme. È costituito da 
156 bungalow in stile tradizionale thai, armo-
niosamente inseriti nel giardino, confortevoli 
e ben arredati (le junior suite sono nei pressi 
della spiaggia). 3 ristoranti che offrono piatti 
della cucina asiatica e internazionale, oltre a 
grigliate di pesce e carne, 3 bar, piscina, centro 
diving, snorkeling, kayak, tennis, f tness center 
e “Wana SPA”, per ritrovare il benessere del 
corpo e della mente.

PHI PHI ISLAND RESORT

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, drink di benvenuto, 
frutta e decorazione f oreale della camera 
all’arrivo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 19/12 e dal 1/3 al 31/10
Per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 15% 
sul soggiorno (non cumulabile con promozione 
NOTTI GRATUITE).
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno (cumulabile con promozione NOTTI 
GRATUITE).
Dal 8/1 al 28/2
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/5 al 31/10
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
8 notti consecutive, 2 notti gratuite.
Notti gratuite previste con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione. 

getmore+

getmore+

 Camere    156 
 Ristoranti   3 
   

È situato sull’isola di Phi Phi Don, lungo 
una bella spiaggia di sabbia bianca, in una 
proprietà di 8 ettari con lussureggianti giardini 
tropicali. Caratterizzato da un’atmosfera piace-
vole e rilassante, dispone di 2 bar, 3 ristoranti 
che propongono cucina thai e internazionale, 
2 piscine, boutique, f tness center, sauna, 
diving center, vasca idromassaggio e centro 
benessere. Le sistemazioni si suddividono in 
79 bungalow vista giardino o con accesso 
diretto alla spiaggia e 47 camere denominate 
studio, con design contemporaneo, vista 
giardino o mare.

HOLIDAY INN PHI PHI ISLAND 

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni di 
minimo 5 notti consecutive, bottiglia di spuman-
te e f ori in camera all’arrivo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 24/12 e dal 8/1 al 31/10
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/3 al 31/10
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
8 notti consecutive, 2 notti gratuite
12 notti consecutive, 3 notti gratuite.
Notti gratuite in pernottamento e prima colazione; 
non applicabile in camere beachfront bungalow e 
coral beach studio.

BAMBINO GRATUITO
Un bambino f no a 12 anni, gratuito in camera con 
due adulti in pernottamento e prima colazione.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro.   

 Camere    126 
 Ristoranti   3 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR BUNGALOW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_30/04 01/05_31/10
Quota a partire da 111 81

Soggiorno minimo: 4 notti dal 28/12 al 5/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno. 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GARDEN BUNGALOW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_15/04 16/04_31/10
Quota a partire da 94 68

Soggiorno minimo: 3 notti dal 25/12 al 7/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.
 



KOH SAMUI

viaggidea[only]
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MELATI BEACH 
RESORT

Dove l Õospitalitˆ 
• una tradizione 
che si rinnova

A circa 15 minuti dall’aeroporto e dal villaggio 
di Chaweng, è ubicato in posizione privilegiata 
lungo l’intima spiaggia della baia di Thongson 
Bay, a nord dell’isola, ben integrato con 
l’ambiente naturale circostante. Accogliente 
e caratterizzato da un design che richiama 
lo stile dei villaggi thai, dispone di 77 ampie 
sistemazioni (con dimensioni da 77 a 200 
mq, 41 delle quali dotate di piscina privata), 
tutte ben arredate con dettagli che fondono la 
cultura locale con i comfort più contempora-
nei. Un’ampia gamma di esperienze culinarie 
è presente ai due ristoranti, uno dei quali 
ubicato nei pressi della spiaggia, che offrono 
piatti della cucina internazionale, francese, 

mediterranea, thai e asiatica; e inoltre cene 
private a lume di candela sulla spiaggia, bar e 
lounge bar per rilassanti cocktail, due piscine 
con adiacente bar, f tness center, servizio bus 
navetta a orari prestabiliti per il villaggio di 
Chaweng, miniclub, kayak, lezioni collettive 
di yoga e centro benessere “Melati SPA”, 
tra i più prestigiosi di Koh Samui, che offre 
tradizionali trattamenti estetici con prodotti 
locali in ambienti curati e rilassanti.

 Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive,
un massaggio thai gratuito di 60 minuti 
per due persone.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 4 notti consecutive, frutta, f ori e 
bottiglia di spumante in camera all’arrivo; per 
soggiorni di minimo 5 notti consecutive viene 
anche offerta una cena gratuita per due persone.

BAMBINO GRATUITO
Un bambino f no a 12 anni, gratuito in camera 
con 2 adulti in pernottamento e prima colazione. 
Mezza pensione gratuita per due bambini nel 
caso i genitori pre-acquistino il supplemento 
mezza pensione. 
   

 Camere    77 
 Ristoranti   2 
   

56   |   SANDS SOGGIORNI

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GRAND DELUXE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  80

Soggiorno minimo: 5 notti dal 28/12 al 3/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno. 
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KOH SAMUI  

THAILANDIA   |   57 
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TONGSAI BAY

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni di 
minimo 5 notti consecutive, bottiglia di spuman-
te in camera all’arrivo e un massaggio thai per 
persona della durata di un’ora.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno con trattamento di pernottamento e 
prima colazione (non applicabile dal 21/12 al 5/1). 

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 11 notti consecutive, 
1 notte gratuita (non applicabile dal 21/12 al 5/1).

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

 Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
una cena thai gratuita per persona.

Per soggiorni di minimo 10 notti consecutive in 
Tongsai Grand Villa, Tongsai Pool Villa e Seafront 
Pool Villa:
_una cena gratuita per due persone (del valore 
di BHT 9.400)
_un trattamento SPA gratuito per due persone 
di 2 ore e 30 minuti (del valore di BHT 7.900).

Promozioni non applicabili dal 27/12 al 5/1. 
   

 Camere    83 
 Ristoranti   3 
   

 BEACHFRONT SUITETONGSAI POOL VILLA

Benessere e relax 
in armonia con la 
natura tropicale

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BEACHFRONT SUITE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 101 104

Soggiorno minimo: 4 notti dal 27/12 al 5/1.

Membro dei Small Luxury Hotels of the World, 
è ubicato sulla spiaggia della costa nord est 
dell’isola, tra meravigliosi giardini tropicali, in 
perfetta armonia con l’ambiente circostante. 
Ospita 83 ampie e confortevoli sistemazioni, 
suddivise in beachfront suite, ubicate nell’edif -
cio a 3 piani che si affaccia sulla piscina e 
sulla spiaggia, cottage indipendenti situati 
lungo un promontorio con vista sulla lussureg-
giante vegetazione o sul mare e ville ubicate in 
posizione più appartata (6 delle quali con pisci-
na privata). Ristorante che propone prelibate 
specialità thai, occidentali e mediterranee, 
ristorante nei pressi della spiaggia per piatti 
della cucina contemporanea orientale, ristoran-
te gourmet, lounge bar, palestra, tennis, sport 
nautici non motorizzati e centro benessere.



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

KOH SAMUI

viaggidea[only]

GARDEN POOL VILLA

GARDEN POOL VILLA

Design, comfort 
e privacy

Situato in posizione privilegiata sulla spiaggia 
di Choeng Mon, a pochi minuti d’auto 
dall’animata Chaweng Beach. Apprezzato per 
un servizio attento e cortese, è ideale per un 
soggiorno mare relax, in ambienti confortevoli. 
Il Resort propone un caratteristico stile di 
design, declinando il concetto alberghiero 
“thai-contemporaneo” che si mostra innovati-
vo già entrando nella lobby aperta su 4 lati. 
Le camere “deluxe balcony”, ubicate al secon-
do piano, con dimensioni di 47 mq, offrono un 
balcone con day bed e vista sui giardini, con 
bagno open air accessibile dalla camera da 
letto e dal balcone. Per un soggiorno di livello 
superiore, 53 ville che offrono una soluzione 
estremamente affascinante ed appagante, 
con dimensioni da 100 f no a 326 mq, dotate 
di piscina privata, bagno open air, e patio 
con lettini, in ambienti di totale privacy. 
Due piscine ubicate fronte spiaggia, una 
delle quali circondata da 4 gazebo per 

SALA SAMUI

 Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive, 
una cena gratuita per due persone.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni di 
minimo 4 notti consecutive, bottiglia di spuman-
te e frutta in camera all’arrivo e un massaggio 
gratuito di 30 minuti per gli sposi.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni 
prima dell’arrivo in hotel, riduzione del 15% 
sul soggiorno.

Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni 
prima dell’arrivo in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.
Riduzioni applicabili in pernottamento 
e prima colazione.

BAMBINO GRATUITO
Un bambino f no a 12 anni, gratuito in camera 
con 2 adulti in pernottamento e prima colazione. 

   

 Camere   69 
 Ristoranti    1 
   

massaggi, palestra, due bar, uno dei quali 
sulla spiaggia e centro SPA, ubicato tra 
rigogliosi giardini tropicali con 4 suite per 
trattamenti rigeneranti in ambienti rilassanti. 
L’offerta gastronomica prevede esperienze 
culinarie con proposte originarie da tutto il 
mondo presso il Pangea Restaurant o allo 
snack bar adiacente la piscina.

58   |   SANDS SOGGIORNI

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE BALCONY

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 100 110

Soggiorno minimo: 5 notti dal 23/12 al 2/1.
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KOH SAMUI
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getmore+

Ubicato lungo la bella spiaggia di sabbia 
bianca di Chaweng, ideale per una vacanza 
relax in confortevoli ambienti di design, è 
composto da un edif cio a 3 piani che ospita 
31 camere superior vista mare e 13 camere 
deluxe con accesso alla piscina, oltre a 32 
ville con piscina privata, situate nei giardini 
o fronte spiaggia. Ristorante che offre cucina 
internazionale e thai, bar adiacente la piscina 
e wine bar, centro immersioni, attività sportive 
e nautiche praticabili in centri convenzionati e 
SPA per farsi tentare dai differenti trattamenti 
rilassanti. 

SAMUI RESOTEL

 Dal 6/1 al 30/4 e dal 15/7 al 31/8
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive 
in villa, un light lunch gratuito al giorno, per 
persona (valido solo per le prime 7 notti di 
soggiorno, dalle 12 alle 14).

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 5 notti consecutive, una cena thai 
gratuita.
Non applicabile dal 23/12 al 5/1.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 22/12 e dal 1/5 al 15/7 
e dal 1/9 al 31/10
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
7 notti consecutive, 2 notti gratuite.

Dal 6/1 al 30/4 e dal 16/7 al 31/8
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
14 notti consecutive, 2 notti gratuite.
Notti gratuite in pernottamento e prima colazione.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

 Camere    76 
 Ristoranti   1 
   

Boutique hotel situato sull’intima spiaggia di 
Hanuman Bay, a circa 10 minuti dall’aeroporto 
e dal villaggio di Chaweng. Membro di Small 
Luxury Hotels of the World, è conosciuto per 
un servizio attento e cortese. Dispone di 52 
suite e ville elegantemente arredate in stile 
thai contemporaneo, con ampie dimensioni 
e dotate di piscina privata con terrazza. 2 
ristoranti (uno dei quali vista mare), piscina, 
bar sulla spiaggia, kayak e snorkeling gratuiti, 
centro benessere con sauna e suite per innova-
tivi trattamenti a base di prodotti biologici.

AKARYN

 Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive,
un trattamento gratuito di 60 minuti al centro 
SPA per due persone.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni di 
minimo 5 notti consecutive, f ori, frutta e una 
bottiglia di spumante in camera all’arrivo.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 23/12 e dal 11/1 al 31/10
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita.

Per soggiorni di minimo 10 notti consecutive, 
2 notti gratuite.
Notti gratuite previste in pernottamento e prima 
colazione.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

viaggidea[only]

 Camere    52 
 Ristoranti   2 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR SEA VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  63

Soggiorno minimo: 5 notti dal 23/12 al 5/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA POOL SUITE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  107

Soggiorno minimo: 5 notti dal 24/12 al 10/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍ Confortevole hotel situato nella parte settentrio-
nale della famosa spiaggia di Chaweng, a pochi 
minuti dÕauto dal centro della vita notturna. La 
costruzione si suddivide in due parti: la prima si 
affaccia sul lato mare e sulla spiaggia, mentre 
la seconda • arretrata rispetto alla strada 
costiera e digrada lungo un promontorio con 
vista sulla baia e sulla piccola isola di Koh 
Matlang. Il complesso, ben armonizzato con le 
decorazioni locali e la vegetazione circostante, 
ospita 183 confortevoli e ampie sistemazioni, 
con grandi sale da bagno e arredate in stile thai. 
Ristorante ubicato nei pressi della spiaggia che 
offre cucina internazionale e asiatica, ristorante 
ˆ la carte che propone piatti della tradizione 
thailandese e ristorante ÒKandalinaÓ, per la 
cucina mediterranea. Bar e snack bar, 2 piscine, 
una delle quali ubicata in area appartata lungo 
il promontorio, SPA per trattamenti rigeneranti 
e centro diving PADI; sport nautici praticabili nei 
centri sportivi ubicati lungo la spiaggia.

KANDABURI

 Camere   183 
 Ristoranti    3    

KOH SAMUI  

Accoglienza, 
ospitalitˆ e relax

  _Una birra o un soft drink per persona incluso 
durante la cena
_Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 
un massaggio gratuito di unÕora nei gazebo 
accanto alla spiaggia.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 5 notti consecutive:
_riduzione del 50% sul soggiorno della sposa
_un trattamento di 60 minuti per la sposa al 
centro SPA.
Non applicabile dal 26/12 al 28/2 e dal 16/7 al 
31/8. 50% di riduzione non applicabile sul supple-
mento mezza pensione per le notti gratuite.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 25/12 e dal 1/3 al 15/7 
e dal 1/9 al 31/10
Per soggiorni di minimo 6 notti consecutive, 
2 notti gratuite.
12 notti consecutive, 4 notti gratuite.
Notti gratuite previste con trattamento di solo 
pernottamento; mezza pensione obbligatoria per le 
notti gratuite pari a € 30 per persona, al giorno.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 25/12 e dal 1/3 al 15/7 
e dal 1/9 al 31/10
Per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni 
prima della data di ingresso in hotel con soggiorni
di minimo 5 notti consecutive, riduzione del 10% 
sul soggiorno.
 
Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

viaggidea[only]
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA HILLSIDE

MEZZA PENSIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  82

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.
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Piacevole struttura situata sulla bella spiaggia 
di Chaweng Noi. Con un buon rapporto 
prezzo-qualità in ambienti di tono informale, 
ospita 98 camere ubicate in edif ci a due 
piani circondati da giardini, arredate in stile 
thai contemporaneo. Ristorante che propone 
cucina internazionale e locale, cene barbecue 
all’aperto nei pressi della spiaggia, lounge bar 
e bar sulla spiaggia, piscina, accesso internet 
WI FI, shuttle bus gratuito a orari prestabiliti 
per il centro di Chaweng, centro benessere per 
trattamenti ispirati agli elementi naturali.

IMPIANA SAMUI  Camere   98 
 Ristoranti    1   

KOH SAMUI

 Bus navetta gratuito a orari prestabiliti per 
raggiungere il centro di Chaweng. 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 20/12
Per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 20/12 e dal 1/4 al 15/7 
e dal 1/9 al 31/10
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive: 
1 notte gratuita.
7 notti consecutive, 2 notti gratuite.
10 notti consecutive, 3 notti gratuite.
14 notti consecutive, 4 notti gratuite.

Notti gratuite previste con trattamento di solo 
pernottamento; prima colazione obbligatoria per 
le notti gratuite pari a € 21 per persona, al giorno.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

getmore+

Sulla bella spiaggia di Chaweng Noi, a 15 
minuti dall’aeroporto, è costituito da piccoli 
edif ci a due piani, circondati da curati giar-
dini e in prossimità della bella spiaggia, che 
ospitano 74 ampie e confortevoli sistemazioni, 
arredate in stile tropicale, con terrazza o 
balcone vista mare o giardini. Ristorante che 
propone specialità della cucina thai, asiatica 
e internazionale, lobby bar, snack bar a bordo 
piscina, centro benessere per trattamenti 
rigeneranti per il corpo e la mente, possibilità 
di effettuare immersioni e sport nautici. 

NEW STAR BEACH RESORT  Camere   74 
 Ristoranti   1 
   

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni di 
minimo 3 notti consecutive, bottiglia di spuman-
te, torta honeymoon e f ori in camera all’arrivo.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 23/12 e dal 16/4 al 10/7 
e dal 1/9 al 31/10
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
10 notti consecutive, 2 notti gratuite.

Dal 11/1 al 15/4
Per soggiorni di minimo 10 notti consecutive, 
2 notti gratuite.

Notti gratuite previste in pernottamento e prima 
colazione. 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  45

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE BALCONY

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  91

Soggiorno minimo: 5 notti dal 24/12 al 10/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.



Sorge al centro dell’incantevole spiaggia di 
Thong Nai Pan, sulla costa nord est di Koh 
Phangan. Caratterizzato da ambienti rilassanti 
e immerso in un contesto naturale di rara bel-
lezza, dispone di 64 ampie ville e suite: tutte 
le sistemazioni, arredate con gusto e design 
contemporaneo, dispongono di piscina privata 
e di terrazzo (con vista sui giardini tropicali o 
sul mare). Le suite sono situate in ville a due 
piani, indipendenti tra loro; le sistemazioni 
denominate villa sono in edif ci a un piano. 
Ristorante ubicato in posizione fronte spiaggia 
che propone piatti della cucina internazionale 
e asiatica, lounge con vasta selezione di vini 
oltre ad un’area per degustazione di sigari. 
Piscina con vasca idromassaggio, kayak, 
snorkeling e immersioni, escursioni in barca 
e centro SPA, immerso nella vegetazione tro-
picale, per trattamenti individuali e di coppia, 
massaggi e piattaforme per praticare yoga.

ANANTARA RASANANDA

 Camere   64 
 Ristoranti   1    

KOH PHANGAN

 Per soggiorni di minimo 9 notti consecutive:
_una lezione di cucina thailandese per 
due persone
_una bottiglia di vino
_un massaggio di 15 minuti a collo e spalle 
per due persone.

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

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 15% 
sul soggiorno con trattamento di pernottamento 
e prima colazione.

Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno con trattamento di pernottamento 
e prima colazione.

Non applicabile dal 21/12 al 11/1. 

   

Dove eleganza 
e stile si fondono 
in emozioni uniche

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

getmore+
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA POOL SUITE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  107

Soggiorno minimo: 5 notti dal 28/12 al 31/12; check out 
non consentiti il 31/12. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.



SANTHIYA  

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍
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Situato sulla costa nord di Koh Phanghan, a 30 
minuti in barca veloce da Koh Samui, lungo un 
promontorio immerso in una lussureggiante 
vegetazione tropicale. Membro dei Small 
Luxury Hotels of the World, è caratterizzato 
da ambienti classici thai che assicurano una 
perfetta sintesi tra stile e natura. Le eleganti 
sistemazioni dispongono di ogni comfort; le 
camere deluxe sono situate lungo il promon-
torio e orientate verso la baia; le supreme 
deluxe sono in un edif cio a 2 piani con vista 
sui giardini o con accesso alla piscina; le altre 
presentano maggiori dimensioni e alcune sono 
dotate di piscina privata. Ristorante che offre 
cucina thai con viste sulla baia, ristorante che 
offre piatti della cucina asiatica e occidentale 
e ristorante wine-shop. Piscina, f tness center 
e SPA per esclusivi trattamenti rigeneranti; 
kayak, canoe, windsurf, centro diving per 
entusiasmanti immersioni e snorkeling.

 Camere   99 
 Ristoranti   3    

KOH PHANGAN

Una perfetta 
sintesi tra stile 
thai e natura 
rigogliosa

 Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
un massaggio gratuito a collo e spalle di 
45 minuti (da effettuarsi tra le 10 e le 13; 
non applicabile dal 23/12 al 5/1). 
   

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, fiori e frutta 

in camera all’arrivo.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 22/12 e dal 1/4 al 14/7 
e dal 16/9 al 31/10
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
6 notti consecutive, 2 notti gratuite.
9 notti consecutive, 3 notti gratuite.

Dal 6/1 al 31/3 e dal 15/7 al 31/7
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
8 notti consecutive, 2 notti gratuite.

Dal 1/8 al 15/9
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
10 notti consecutive, 2 notti gratuite.
Notti gratuite in pernottamento e prima colazione.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni 
prima della data di ingresso in hotel, riduzione 
del 10% sul soggiorno (riduzione del 15% dal 
1/11 al 22/12). 
Non applicabile dal 23/12 al 5/1 e dal 1/8 al 31/8.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro.    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  87

Soggiorno minimo: 4 notti dal 28/12 al 1/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno. 

SUPREME DELUXE POOL ACCESS



Giudizio Viaggidea ●●●❍❍❍

Giudizio Viaggidea ●●●❍❍❍

Struttura “eco-friendly”, di tono informale, 
ubicata sulla spiaggia, nella costa est dell’isola 
di Koh Tao, a pochi passi dal villaggio di Mae 
Haad, dove sono presenti negozi e ristoranti, e 
dalla baia di Jamsom Bay. L’hotel è costituito 
da bungalow circondati dalla vegetazione e 
arredati in maniera semplice, in stile thai, 
con tanta presenza di legno, dotati di ampia 
veranda esterna (le camere non dispongono 
di telefono e televisore). Ristorante con vista 
sul mare che propone cucina internazionale 
e asiatica, piscina, attrezzature per praticare 
snorkeling.

SENSI PARADISE  Camere   65 
 Ristoranti   1    

KOH TAO

Ben integrato nell’ambiente naturale circostan-
te, sulla costa sud di Koh Tao, lungo una baia 
con una spiaggia di 350 metri. Si contraddi-
stingue per le costruzioni a basso impatto 
ambientale ed è caratterizzato da un’atmo-
sfera tranquilla e rilassata; ospita 62 camere 
vista mare ubicate in un edif cio a 3 piani 
denominato Beach Club e 70 ville vista mare 
o immerse nella vegetazione. Ristorante e bar 
ubicati nei pressi della spiaggia, diving center, 
snorkeling, sport nautici non motorizzati, centro 
benessere e bus navetta per il vicino villaggio 
con presenza di bar e ristoranti locali. 

THE HAAD TIEN  Camere    132 
 Ristoranti   1    

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno con trattamento di pernottamento 
e prima colazione. 
   

getmore+
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA OCEAN BALCONY_ BEACH CLUB

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  68

Soggiorno minimo: 4 notti dal 20/12 al 7/1 e dal 15/7 
al 31/8. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno. 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR HOUSE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  45



 PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni 
prima della data di ingresso in hotel (30 giorni dal 
1/4 al 31/10), riduzione del 10% sul soggiorno.
Non applicabile dal 27/12 al 7/1. 
Non cumulabile con promozione notti gratuite.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 26/12 e dal 1/4 al 31/10
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita. 
Notte gratuita prevista in pernottamento 
e prima colazione.

BAMBINO GRATUITO
Un bambino f no a 12 anni, gratuito in camera 
con 2 adulti in pernottamento e prima colazione.   

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍
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Sulla lunga spiaggia di Klong Muong, dispone 
di 246 spaziose sistemazioni ubicate in 8 edif ci 
a tre piani, armoniosamente circondati da 
giardini tropicali. Tutte le camere sono arre-
date con design thai contemporaneo e dotate 
di balcone. Tre i ristoranti con cucina thai, 
mediterranea, asiatica, indiana e internaziona-
le. Molteplici le attività sportive a disposizione: 
tennis, sport di mare, f tness center, noleggio 
biciclette. Kids club e “Mandara SPA”, il centro 
benessere con 6 suite che offre trattamenti 
rigeneranti con utilizzo di prodotti naturali.

SHERATON KRABI  Camere    246 
 Ristoranti   3    

KRABI

Lungo la bella spiaggia di Klong Muang, a 
20 minuti d’auto dall’animato villaggio di Ao 
Nang. È costituito da 41 cottage ubicati nei 
giardini in posizione leggermente arretrata 
rispetto al corpo centrale, da 73 camere situate 
in ville di forma circolare a due piani e da un 
edif cio a 4 piani che ospita 56 camere deluxe 
vista mare: confortevoli, sono arredate in stile 
design thai contemporaneo. Due ristoranti che 
propongono cucina asiatica e internazionale, 
piscina, bar, snack bar, servizio bus navetta per 
il villaggio di Ao Nang (a pagamento) e centro 
benessere. 

BEYOND RESORT KRABI  Camere    170 
 Ristoranti   2    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 4 notti consecutive, f ori, frutta e 
bottiglia di spumante in camera all’arrivo. 
   

viaggidea[only]

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia 
di spumante, f ori e frutta in camera 
all’arrivo (non applicabile dal 25/12 al 7/1). 

   

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 74 53

Soggiorno minimo: 5 notti dal 25/12 al 7/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno. 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA COTTAGE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 50 36

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.



VIETNAM, 
LAOS, CAMBOGIA 
E MYANMAR
Asia autentica

66   |   



e serena, saldamente ancorata alle proprie 
tradizioni. La Cambogia è un piacevole 
alternarsi di risaie, corsi d’acqua, villaggi tra-
dizionali, templi, tutti immersi in un silenzio 
surreale, il vero protagonista di questo pae-
se. La perla nascosta del Laos, una piccola 
terra chiamata Lane Xang, “la terra di un 
milione di elefanti”, tanto circoscritta quanto 
autentica e misteriosa, dove chiudere gli 
occhi e lasciarsi trasportare dalla vibrazioni 
che questo paese è in grado di emanare, una 
positività senza limiti. E poi Myanmar, total-
mente immerso in una spiritualità vissuta con 
intensità palpabile. La gentilezza e l’auten-
ticità degli abitanti conquista il cuore così 
come il fascino dei monasteri che rapisce 
con delicatezza e la bellezza delle migliaia di 
templi nella piana di Bagan al tramonto, da 
gustare dall’alto di una pagoda. 

Un caleidoscopio di 
emozioni che guidano 
alla scoperta di paesaggi, 
tradizioni e cultura in 
Indocina e Myanmar.

Indocina, misteriosa terra che nell’immagina-
rio comune evoca sconf nate distese di risaie, 
un ricchissimo patrimonio storico e artistico, 
tra popolazioni ospitali, suoni e colori resti-
tuiti puntualmente in un viaggio in questa 
affascinante terra. Emozioni e impressioni 
diverse nei tre paesi che si intrecciano e si 
sovrappongono: la sospensione del tempo 
in Laos, la vivacità del Vietnam e i maestosi 
templi di Angkor in Cambogia. Il Vietnam 
offre paesaggi incantevoli, una storia e una 
civiltà millenaria e una popolazione cordiale 
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Voli con

EMOZIONI, SENSAZIONI
e paesaggi di rara bellezza 

Cambogia
SIEM REAP

KOMPONG THON

PHNOM PENH

LUANG PRABANG

VIENTIANE

Vietnam

Laos

HANOI

HUE

DANANG

HOI AN

NHA TRANG

PHAN THIET

SAIGON

LAO CAI

MYITKYINA

MANDALAY

BAGAN

KALAW
SITTWE

NGAPALI

BAGO

YANGON

Ngwe SaungNgwe Saung

Myanmar

KYAIKTYIO

NGWE SAUNG

BAIA DI HALONG

DELTA DEL MEKONG

LAGO INLE
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VIVERE LE ATMOSFERE
dÕaltri tempi

Il viaggio è una specie di porta attraverso 
la quale si esce dalla realtà come per 
penetrare in una realtà inesplorata che 
sembra un sogno. 
Guy de Maupassant 

da non perdere
Il f ume Mekong, la madre di tutte le acque, 

che attraversa Laos, Cambogia, Vietnam; 

le tradizionali giunche in legno che si 

addentrano tra la miriade di isole e faraglioni 

della Baia di Halong; la città tempio di 

Angkor, antica capitale del regno khmer con 

i templi inglobati nella foresta; l’emozione 

e il fascino di una civiltà e cultura millenaria 

dell’inestimabile patrimonio di antichi templi, 

palazzi, monasteri e pagode da contemplare 

a Luang Prabang e in Myanmar. 
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SOTTO IL REGNO 
DEL BUDDHA

Vietnam, Laos e Cambogia

È facile rimanere ammaliati dalle distese di 
risaie intervallate da imponenti montagne e 
dai magnif ci litorali del Vietnam, ai paesag-
gi montani del Laos che nascondono villaggi 
dove tradizioni, cultura e stili di vita sono 
rimaste ancorate al passato, all’incompa-
rabile eredità storica artistica e culturale 
della Cambogia, per molto tempo nascosta. 
Poche immagini rimangono così suggestive 
come quelle regalate da questi tre paesi. 

Myanmar

La Birmania, ora Myanmar, è uno dei 
paesi più affascinanti e suggestivi del sud 
est asiatico: le testimonianze di pagode, 
templi e monasteri che si susseguono tra 
montagne e villaggi rurali, con un’archi-
tettura di ineguagliabile bellezza, dove la 
religione si mescola alla gentilezza degli 
abitanti e dove la natura offre paesaggi 
spettacolari.



DA HANOI AL DELTA DEL MEKONG

LE ESCURSIONI
A Hanoi si visitano i più classici luoghi culturali della capitale 
del Vietnam: il Van Mieu, il Tempio Confuciano della Lettera-
tura, la più antica università asiatica risalente al 1.070, il Lago 
della Spada Restituita con l’isola del Tempio della Montagna di 
Giada, nel cuore della città, l’esterno dell’imponente Mausoleo 
di Ho Chi Minh e il parco di quella che fu la Residenza del 
Governatore Generale dell’Indocina, con la casa in cui visse 
il presidente, la deliziosa Pagoda a Pilastro Unico eretta nel 
1.409 e la pagoda di Dien Huu. 
Si visita inoltre l’”antica” Hanoi, percorrendo le strette ed 
affollate vie della città vecchia, dove passando tra botteghe di 
ricamatrici, artigiani che riproducono oggetti votivi in carta, far-
macie tradizionali, negozi di dolciumi, abiti, cappelli, marionette 
in legno, borse, cinture e orologi lo shopping è una divertente 
caccia all’oggetto curioso ed insolito. 

L’itinerario prosegue verso la Baia di Halong, considerata 
l’”ottava meraviglia al mondo”, dove, a bordo di una tradizionale 
giunca sapientemente restaurata, ci si addentra tra una miriade 

E poi, il sud del paese, con la visita della Saigon “cinese”, 
il quartiere di Cholon, i cui insoliti commerci ingombrano le 
vie che ruotano intorno al grande mercato di Binh Thay e la 
pagoda di Thien Hau, il più prezioso e celebrato tempio della 
comunità cantonese, dedicato alla Dama Celeste protettrice 
di mercanti e marinai, ancora oggi venerata in un mistico 
ambiente immerso nei fumi dell’incenso, e la Saigon “coloniale” 
con il Museo dei Crimini di Guerra, la piazza dove il periodo 
coloniale rivive nell’edif cio delle Poste disegnato da Eiffel, la 
neogotica cattedrale di Notre Dame e il mercato coperto di 
Ben Thanh, il simbolo stesso della città, per lanciarsi in uno 
shopping sorprendente. L’itinerario termina con la visita di Cu 
Chi, la famosa cittadella dei Vietcong che riuscirono a creare 
un’incredibile rete sotterranea di magazzini, dormitori, armerie, 
cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro da 250 
chilometri di cunicoli che rimasero inviolati ai bombardamenti 
delle truppe americane e le località più suggestive del Delta del 
Mekong, che si visiteranno a bordo di piccole imbarcazioni locali 
che penetrano nei rami del f ume per giungere f no al pittoresco 
mercato galleggiante di Cai Be.  

di isole, isolotti, faraglioni e scogliere ove si aprono grotte 
colme di stalattiti e stalagmiti. 

Si raggiunge poi il sito archeologico di My Son e il delizioso 
centro storico di Hoi An, percorrendo le suggestive vie con 
pavimento lastricato su cui si affacciano decine di botteghe, 
negozi, boutique e gallerie d’arte, il Ponte Giapponese e il tem-
pio della comunità cinese; nelle vicinanze di Hoi An, il villaggio 
delle ceramiche e il massiccio roccioso del Ngu Hanh Son e 
le “cinque montagne di marmo”, per visitare, addossata alla 
parete rocciosa, la pagoda Linh Ung, uno dei più venerati luoghi 
di culto della regione. 

Sempre al centro del Vietnam, si visita Hue, risalendo in barca 
la valle del Fiume dei Profumi per raggiungere i Mausolei Impe-
riali e la Pagoda della Dama Celeste, situata sulla sponda del 
f ume Huong Giang, oltre alla Cittadella imperiale di Hue, con i 
suoi grandiosi edif ci disposti in un armonico succedersi in base 
ai principi sanciti dalla scienza geomantica cinese.

I PASTI
Oltre a tutte le prime colazioni e pranzi (dal secondo giorno 
in poi), è inclusa la cena a bordo della giunca deluxe durante 
la crociera sulla Baia di Halong e la cena in hotel a Hue. 

I VANTAGGI 
Cocktail di benvenuto in arrivo presso gli hotel. A Hanoi, di 
primo mattino, lezione di Tai Chi, l’antica arte marziale basata 
sul concetto taoista dell’eterna alternanza degli opposti. La 
visita dell’antico quartiere di Hanoi a bordo dei tradizionali 
cyclo e sosta sulle rive del Lago Centrale per un tradizionale 
caffè vietnamita. La crociera sulla baia di Halong a bordo di 
una tradizionale giunca deluxe accuratamente restaurata. 
Due pernottamenti a Hoi An per godere appieno delle 
numerose attrattive dell’area, visitando in cyclo il delizioso 
centro storico di Hoi An con una sosta per una tazza di tè 
vietnamita nell’atmosfera rilassata del villaggio, il sito archeolo-
gico di My Son, la crociera lungo il f ume Thu Bon attraversando 
suggestivi borghi di contadini e pescatori, il villaggio delle 
ceramiche e la fabbrica della seta dove è possibile farsi 

confezionare eleganti abiti su misura, le Cinque Montagne di 
Marmo con le sue sorprendenti pagode addossate alle pareti 
rocciose. La crociera sul Fiume dei Profumi, per raggiungere 
i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh e la pagoda della 
Dama Celeste, oltre alla “cittadella” imperiale di Hue. La visita 
completa di Ho Chi Min City, l’antica Saigon, con la parte 
cinese e coloniale, Cu Chi e la famosa cittadella sotterranea 
dei Vietcong, che crearono un’incredibile rete di cunicoli 
che resistettero inviolati ai bombardamenti americani, e le 
suggestive località del Delta del Mekong, che si raggiungono a 
bordo di piccole barche locali che penetrano nei rami del f ume, 
visitando i villaggi locali e i mercati galleggianti.

Viaggiare
condividere emozioni

INDOCHINE PALACE
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Completamente rinnovato, è 
ubicato in ottima posizione 
per scoprire tutti i punti di 
maggiore interesse della 
città. ” caratterizzato da ampi 
spazi comuni ed è costituito 
da un edif cio a corpo centrale 
che ospita 242 sistemazioni 
arredate in stile contempo-
raneo, con viste sulla città 
e dotate di ogni comfort. 
Ristorante che propone 
piatti tradizionali vietnamiti 
e cucina internazionale con 
servizio a buffet, lobby bar 
per drink e snack veloci, 
connessione internet WI FI, 
piscina, tennis, f tness center 
e centro benessere.  

Sulla bella e ampia spiaggia 
di Hoi An, a circa 10 minuti 
d’auto dal centro storico 
dell’antico villaggio, è una 
piacevole struttura con archi-
tettura coloniale e circondata 
da curati giardini. Dispone di 
82 confortevoli camere ben 
arredate con design moderno 
e ubicate in un edif cio a due 
piani o in cottage in prossimi-
tà della spiaggia. Il ristorante 
propone cucina vietnamita, 
asiatica e internazionale, 
elegante lounge bar, piscina, 
f tness center, connessione 
internet WI FI e centro 
benessere per trattamenti 
personalizzati. 

Una nuova generazione di 
giunche deluxe in legno, 
sapientemente restaurate, che 
offrono i più moderni standard 
di sicurezza e comfort per 
regalare emozionanti momenti 
in uno dei luoghi più romantici 
al mondo. Dispongono di 12, 
17 o 22 cabine dotate di aria 
condizionata, servizi privati 
con doccia, telefono e cassetta 
di sicurezza, ristorante, bar 
e terrazza panoramica. Il 
programma della crociera, 
oltre ad offrire escursioni a 
terra sulle isole e ai villaggi 
galleggianti, include anche 
lezioni di cucina e di tai chi sul 
pontile della giunca all’alba.

Elegante hotel ubicato nel 
centro di Hue, garanzia di 
un soggiorno di buon livello. 
” costituito da un edif cio 
multipiano a corpo centrale 
che ospita 222 sistemazioni, 
ben arredate con gusto in 
stile classico e dotate di 
ogni comfort. Accoglienti 
aree comuni e ristorante 
principale che offre cucina 
internazionale, ristorante che 
propone cucina tradizionale 
vietnamita, due bar, snack 
bar, ampia piscina tra i curati 
giardini, f tness center, sauna, 
vasche idromassaggio e SPA 
per trattamenti benessere di 
alta qualità. 

In posizione tranquilla, a 
pochi minuti dal centro della 
città e dagli shopping center 
più rinomati di Saigon, è uno 
degli alberghi più amati dalla 
clientela europea. Dispone 
di 290 confortevoli camere 
arredate con gusto e in stile 
contemporaneo. Il ristorante 
principale offre cucina euro-
pea e asiatica, mentre l’altro 
ristorante gourmet propone 
piatti di cucina provenzale; e 
inoltre coffee shop per veloci 
snack, bar, piscina ubicata 
all’ultimo piano dell’edif cio 
con bella vista panoramica 
sulla città, f tness center, 
sauna, centro massaggi.

PULLMAN HANOI BOUTIQUE HOI ANGIUNCA DELUXE INDOCHINE PALACE SOFITEL PLAZA

HANOI HOI ANBAIA 
DI HALONG

HUE SAIGON
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DAL DELTA DEL MEKONG 
ALLA CAMBOGIA

LE ESCURSIONI
Dopo la piacevole visita ai rami del f ume nel Delta del Mekong, 
con una barca veloce si imbocca il canale che collega il Bassac 
al Mekong Inferiore, arrestandosi al posto di conf ne tra Vietnam 
e Cambogia. La navigazione prosegue nello splendido paesaggio 
f uviale con i villaggi che si affollano sulle rive e con una diversità 
che rende evidente il passaggio tra due paesi, due culture e 
due modi di vivere differenti. Dopo circa 5 ore di navigazione si 
raggiunge Phnom Penh, la capitale della Cambogia, per visitare 
il prezioso Museo Nazionale che racchiude i capolavori della 
scultura Khmer e l’area del Palazzo Reale, con la Sala del Trono e 
l’attiguo complesso della Pagoda d’Argento. Si prosegue per Siem 
Reap, attraversando paesaggi e luoghi tipicamente cambogiani, 
per avere un’intera giornata dedicata alla visita dei templi di 
Angkor, la più estesa area archeologica al mondo, con la città di 
Angkor Vat, ricca di raff nati bassorilievi che offrono la spettacola-
re testimonianza di un’eccelsa arte f gurativa.

LE ESCURSIONI
Si visita la capitale del Laos, Vientiane, adagiata sulla riva sini-
stra del f ume Mekong, che conserva ancora il fascino demodè 
della città coloniale francese, con l’elegante edif cio che ospita 
il Museo di Storia, l’austero Palazzo Presidenziale, i larghi viali 
alberati, la miriade di colori del Talat Sao, il grande mercato 
coperto, la vivacità cosmopolita che ruota intorno al Nam Phou, 
la rotonda della Fontana, il misterioso fascino del That Dam, lo 
stupa nero, l’allegria che con il calar della sera si diffonde tra i 
tanti ristoranti e bar del lungof ume. 
Si raggiunge Luang Prabang, l’antica capitale reale ubicata 
in una valle sul medio corso del Mekong: per l’incomparabile 
bellezza del sito ambientale e per la straordinaria ricchezza di 
capolavori di architettura buddista, è stata dichiarata dall’Une-
sco patrimonio dell’Umanità. Qui si visitano i templi principali 
e si salirà, al tramonto, al Phu Si, la collina sacra che domina 
il paesaggio di Luang Prabang. Prima di giungere ad Hanoi, si 
visitano le sacre grotte di Pak Ou, colme di migliaia di statue del 
Buddha, i villaggi locali e il mercato dei prodotti artigianali di 
Luang Prabang.

I PASTI
Oltre a tutte le prime colazioni e pranzi (dal secondo giorno in 
poi), sono inclusi i seguenti pasti: la cena a bordo della giunca 
deluxe durante la crociera sulla Baia di Halong, la cena all’hotel 
Indochine Palace a Hue e la cena all’hotel Victoria di Chau Doc.  

I VANTAGGI 
La navigazione sul f ume Mekong per ammirare i villaggi 
rivieraschi vietnamiti e cambogiani. Il santuario di Kuk Nokor, 
il tempio khmer dell’XI secolo, in perfetto stato di conserva-
zione e il sito di Sambor Prei Kuk, una vasta area archeologica 
immersa nella foresta e poco frequentata dai turisti. Le lagune 
di Prei Pros e il villaggio di Konpong Kdei con l’imponente 
ponte a diga. La visita alle rive del Grande Lago, al villaggio dei 
pescatori, dove sono ormeggiate le barche che ospitano le case 
costruite su piattaforme galleggianti che seguono il regolare 
ritmo delle piene del lago. 

I PASTI
In Laos, oltre a tutte le prime colazioni e i pranzi (dal secondo 
giorno in poi) è inclusa la cena all’hotel Mercure Vientiane, la 
cena all’hotel Villa Santi e la cena in hotel del 3° giorno in arri-
vo ad Hanoi; in Vietnam, sono incluse tutte le prime colazioni e 
pranzi, una cena a bordo della giunca deluxe durante la crociera 
sulla Baia di Halong e la cena all’hotel Indochine Palace di Hue. 

I VANTAGGI 
Cocktail di benvenuto in arrivo presso gli hotel. Tramonto dal 
tempio di Vat Chom Si, al culmine del Phu Si, la collina sacra 
che domina il paesaggio di Luang Prabang. Risalita dell’alto 
corso del f ume Mekong a bordo di veloci barche a motore per 
la visita alle grotte sacre di Pak Ou. Sosta tra gli orti rivieraschi 
e la folta vegetazione ad un villaggio tradizionale dove, tra le 
tante attività, si distilla ancora in maniera tradizionale il lao-lao, 
il fortissimo liquore nazionale. Breve e rilassante trekking nel 
villaggio di Xieng Men, famoso per la lavorazione delle alghe di 
f ume e per le sue pagode. 

Viaggiare
condividere emozioni

VILLA SANTI

DAL LAOS AL VIETNAM
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Piacevole struttura ubicata 
magnif camente sulle rive del 
f ume Mekong e nei pressi 
del molo per raggiungere con 
le barche veloci la Cambogia, 
è costituita da un edif cio 
di 4 piani in stile coloniale 
francese che ospita 92 ampie 
camere, arredate in stile 
tradizionale e dotate di tutti i 
comfort, accesso ad internet 
incluso. Ristorante che 
propone cucina internazionale 
e asiatica, bar e lounge bar 
con terrazza panoramica sul 
Mekong per rilassanti drink 
in un’atmosfera d’altri tempi, 
piscina lato f ume, sauna, 
f tness center.

A circa 10 minuti dai templi 
di Angkor, nel centro della 
città di Siem Reap e nei 
pressi del Parco Reale, è un 
elegante hotel con atmosfera 
e architettura coloniale in stile 
vittoriano. 129 sistemazioni, 
circondate da curati giardini, 
che offrono un alto livello di 
comfort, ben arredate e dotate 
di balcone. Due ristoranti, uno 
dei quali con terrazza esterna, 
che propongono piatti della 
cucina asiatica, francese e 
internazionale, lounge bar, 
piscina e centro benessere 
che offre un’ampia gamma di 
trattamenti personalizzati. 

Uno dei migliori hotel di 
Phnom Penh, situato a circa 
5 minuti d’auto dal Palazzo 
Reale. Elegante, accogliente, 
con atmosfera internazionale 
e conosciuto per un servizio 
attento e cortese, è dotato di 
346 ampie sistemazioni, ben 
arredate e molto confortevoli. 
Oltre al ristorante principale 
che offre cucina locale e occi-
dentale con servizio a buffet e 
à la carte, un altro ristorante 
propone raff nati piatti dell’arte 
culinaria cantonese; e inoltre, 
snack bar adiacente la piscina, 
lounge bar, f tness center, 
elegante centro benessere.

In ottima posizione per visita-
re le attrattive turistiche della 
città, tra cui i templi, il lungo 
f ume e i mercati notturni, 
è un confortevole hotel che 
ospita 172 sistemazioni ubica-
te in un edif cio a due piani e 
arredate in modo funzionale. 
Ristorante che propone cucina 
internazionale e piatti della 
cucina asiatica e tradizio-
nale laotiana con servizio a 
buffet, snack bar, lounge bar 
dove gustare un cocktail o 
rilassarsi dopo cena, piscina 
circondata dai giardini, f tness 
center, tennis, sauna, WI FI a 
pagamento.   

Piccolo hotel in stile coloniale 
anglo francese e circondato 
da un curato giardino, situato 
in eccellente posizione per 
esplorare a piedi il centro di 
Luang Prabang, il mercato 
notturno e per partecipare 
all’offerta di cibo ai monaci 
buddisti che avviene ogni 
mattina per tradizione. 
Conosciuto per un servizio 
attento e cortese, ricco di 
fascino e atmosfera, ospita 20 
confortevoli e ampie camere, 
arredate con gusto in stile 
coloniale. Ristorante di buon 
livello che propone piatti della 
cucina laotiana, asiatica e 
internazionale, bar e piscina.

VICTORIA 
CHAU DOC

VICTORIA 
ANGKOR RESORT

INTERCONTINENTAL 
PHNOM PENH

MERCURE 
VIENTIANE

VILLA SANTI

CHAU DOC SIEM REAPPHNOM PENH VIENTIANE LUANG 
PRABANG
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viaggidea[only]

CALENDARIO PARTENZE DA HANOI

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

 970

 9  8GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 2 voli interni

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.
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Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

_visita in cyclo dello storico villaggio 
_tè vietnamita in una tradizionale casa 
coloniale di Hoi An.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_frutta e decorazione f oreale della camera
_cuscino tradizionale vietnamita.

SPECIALE VIP
Possibilità di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:

_Hanoi, aperitivo e cena al Press Club Hanoi, uno 
dei ristoranti più famosi della città, con atmosfera 
coloniale, al centro del quartiere francese e 
frequentato in passato dall’elite francese. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 66
_massaggio tradizionale vietnamita di un’ora, 
famoso per le sue proprietà tonif canti e rilassanti. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 65.

_Saigon, cena presso lo Sky Bar di Saigon 
“Chill Bar Lounge”, un’indimenticabile cena 
con viste panoramiche e sorprendenti sulla 
città, in un ambiente di atmosfera trendy. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 89
_massaggio tradizionale vietnamita di un’ora, in 
ambienti colmi di atmosfera e aromi tipicamente 
asiatici. Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 65. 
   

 _Massimo 20 partecipanti per il comfort più 
esclusivo

_Hanoi: lezione di Tai Chi, l’antica arte marziale 
taoista
_visita dell’antico quartiere a bordo di cyclo
_caffè tradizionale vietnamita sul lago centrale

_Baia di Halong: pernottamento in giunca deluxe 

_Hoi An: visita a My Son, il sito archeologico più 
suggestivo del Vietnam
_visita al pittoresco villaggio delle ceramiche e 
trasferimento in barca per raggiungere Hoi An

 _1¡ Hanoi 
 Arrivo all’aeroporto di Hanoi, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Hanoi: 
il lago della Spada Restituita, con l’isola 
del Tempio della Montagna di Giada e 
l’antico quartiere di Hanoi, tra le strette 
ed affollate vie a bordo dei tradizionali 
cyclo, passando accanto a botteghe di 
artigiani con soste per un shopping inso-
lito. A seguire, spettacolo Water Puppet, 
dove gli attori sono marionette in legno 
che sullo scenario dell’acqua fanno 
rivivere antiche scene di vita quotidiana. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2¡ Hanoi 
 Di primo mattino, lezione di Tai Chi, l’an-
tica arte marziale basata sul concetto 
taoista dell’eterna alternanza degli 
opposti. Rientro in hotel per la colazione 
e passeggiata sulle rive del lago dove 
nel 1.010 fu costruito il tempio taoista 
Quan Thanh. Sosta lungo il lago centrale 
per gustare un tradizionale caffè vietna-
mita e passando davanti all’imponente 
Mausoleo di Ho Chi Minh, si visita il 
parco dell’antica Residenza del Governa-
tore dell’Indocina, le pagode a Pilastro 
Unico e di Dien Huu. Si prosegue con la 
visita del Van Mieu, il tempio confuciano 
della letteratura, la più antica università 
asiatica risalente al 1.070. Pranzo in 
ristorante tipico. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _3¡ Hanoi_ Baia di Halong (km 140) 
 Trasferimento alla Baia di Halong, con-
siderata “l’ottava meraviglia al mondo” 
con sosta in un centro di esposizione 
della produzione di sete. Imbarco su una 
tradizionale giunca in legno accurata-
mente restaurata, che si addentra tra 

 _5¡ Hoi An_My Son_Hoi An (km 70) 
 Visita al sito archeologico di My Son, 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità, dove nella magica atmosfe-
ra del verde della folta foresta tropicale, 
sorgono alcune torri e santuari del regno 
dei Champa. Trasferimento al villaggio 
delle ceramiche, dove vengono ancora 
usate antiche tecniche per una produzio-
ne tradizionale. Discendendo in barca il 
f ume Thu Bon, si attraversano suggestivi 
borghi di pescatori e si approda a Hoi An: 
visita del delizioso centro storico a bordo 
dei tradizionali cyclo, percorrendo le sug-
gestive vie su cui si affacciano botteghe, 
boutique e gallerie d’arte per giungere 
al Ponte Giapponese, al tempio della co-
munità cinese e ad una casa di un antico 
mercante. Sosta per un tradizionale tè 
vietnamita e visita della fabbrica della 
seta, dove è possibile farsi confezionare 
eleganti abiti. Pranzo in ristorante tipico. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6¡ Hoi An_ Hue (km 260) 
 Partenza per la visita del massiccio 
roccioso di Ngu Hanh Son, le “cinque 
montagne di marmo”, con pagode e 

una miriade di isole, faraglioni e scogliere 
con grotte colme di stalattiti e stalagmiti 
che disegnano sorprendenti scenograf e. 
Pranzo e cena a bordo. Trattamento: 
pensione completa. 
 _4¡ Baia di Halong_ Hanoi_ 
Hoi An (km 160) 
 Mattino dedicato alle visite delle inf nite 
attrattive della Baia di Halong; brunch a 
bordo e rientro in porto. Trasferimento 
all’aeroporto di Hanoi e volo per Danang; 
arrivo e trasferimento in hotel a Hoi An. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

grotte sacre ubicate in un paesaggio 
surreale. Proseguimento per Hue: arrivo e 
risalendo la valle del “f ume dei profumi” 
si raggiungono i Mausolei Imperiali di Tu 
Duc e Khai Dinh e la Pagoda della Dama 
Celeste. Pranzo in ristorante, cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Hue_ Saigon  
 Visita alla “Cittadella” di Hue, con i mae-
stosi edif ci costruiti in base ai principi geo-
mantici cinesi. Trasferimento in aeroporto e 
volo per Saigon. Nel pomeriggio, visita del 
quartiere di Cholon, la “Saigon cinese” i cui 
commerci ingombrano le vie che ruotano 
intorno al mercato di Binh Tay e sosta al più 
prezioso tempio della comunità cantonese, 
il Thien Hau, dedicato alla Dama Celeste, 
venerata in mistici ambienti immersi 
nell’incenso. Pranzo in ristorante tipico. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _8¡ Saigon_ Cu Chi_ Saigon (km 100) 
 Partenza per Cu Chi, la cittadella dei Viet-
cong che riuscirono a creare un’incredibi-
le rete sotterranea di magazzini, dormitori 
e armerie collegati tra loro da 250 km di 
cunicoli che resistettero ai bombardamen-
ti americani. Pranzo e rientrando a Saigon, 
sosta tra le risaie di un’azienda familiare 
produttrice di piadine di farina; visita 
della Saigon “coloniale”, con il Museo 
dei Crimini di Guerra, l’edif cio delle Poste 
disegnato da Eiffel, la cattedrale di Notre 
Dame. Sosta ad un atelier di oggetti in 
lacca e al mercato coperto di Ben Thanh.
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _9¡ Saigon_ Delta del Mekong_ 
Saigon (km 240) 
 Partenza per le località più suggestive 
del Delta del Mekong. All’arrivo a Cai Be, 
imbarco sulle piccole imbarcazioni che 
penetrano nei rami del f ume per giungere 
al pittoresco mercato galleggiante. 
Pranzo in ristorante tipico e trasferimento 
all’aeroporto di Saigon. Trattamento: 
prima colazione e pranzo.

N.B. L’arrivo a Hanoi il 1° giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.30. 
   

HANOI, BAIA DI HALONG, MY SON, 
HOI AN, HUE, SAIGON, CU CHI, 
DELTA DEL MEKONG 

 Hanoi    »    Pullman Hanoi 
 Baia di Halong    »    Giunca Deluxe 
 Hoi An    »    Boutique Hoi An 
 Hue    »    Indochine Palace 
 Saigon    »    Sof tel Plaza  

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni, 8 pranzi e 2 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

Il Vietnam in un 
itinerario di grande 
suggestione, tra 
atmosfere af ascinanti 
e misteriose.

Nov 03, 17
Dic 01, 22, 27
Gen 03, 12, 19, 26
Feb 02, 09, 16, 23
Mar 02, 09, 16, 23, 30
Apr 06, 20, 27

Mag 12, 26
Giu 02, 16, 30
Lug 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22
Ott 06, 20

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

01/11_25/12 1.920 1.370 1.350 1.030
26/12_04/01 2.030 1.450 1.430 1.090
05/01_30/04 1.920 1.370 1.350 1.030
01/05_31/10 1.820 1.300 1.290 980

Supplemento facoltativo: 6 cene in ristoranti tipici € 130.
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno € 105.
Quota volo: a partire da € 1.050 (€ 1.250 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
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CALENDARIO PARTENZE DA HANOI

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.050

13 12GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 2 voli interni
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Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

_visita in cyclo dello storico villaggio 
_tè vietnamita in una tradizionale casa 
coloniale di Hoi An

_Chau Doc: passaggio sul Mekong in barca 
veloce tra Vietnam e Cambogia

_Siem Reap: visita al sito archeologico di 
Sambor Prei Kuk, immerso nella foresta.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_frutta e decorazione f oreale della camera

_cuscino tradizionale vietnamita
_calici in in argento con i nomi degli sposi.

SPECIALE VIP
Possibilità di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:
_Hanoi, aperitivo e cena al Press Club Hanoi, 
uno dei ristoranti più famosi della città, 
frequentato in passato dall’elite francese. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 66 
_massaggio tradizionale vietnamita di un’ora. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 65.

_Saigon, cena presso lo Sky Bar di Saigon 
“Chill Bar Lounge”, con viste panoramiche 
sulla città, in un ambiente trendy. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 89 
_massaggio tradizionale vietnamita di un’ora, 
in ambienti di atmosfera e aromi asiatici. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 65

_Siem Reap, meditazione “vipassana” all’interno 
di un monastero, dove sotto la guida di un monaco 
si apprendono i fondamenti che sviluppano la consa-
pevolezza degli stimoli sensoriali e mentali, € 26.  
   

  _Massimo 20 partecipanti per il comfort più 
esclusivo
_Hanoi: lezione di Tai Chi, l’antica arte marziale 
taoista
_visita dell’antico quartiere a bordo di cyclo
_caffè tradizionale vietnamita sul lago centrale

_Baia di Halong: pernottamento in giunca deluxe 

_Hoi An: visita a My Son, il sito archeologico più 
suggestivo del Vietnam
_visita al pittoresco villaggio delle ceramiche e 
trasferimento in barca per raggiungere Hoi An

 _1¡ Hanoi 
 Arrivo all’aeroporto di Hanoi, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita di Hanoi: il lago 
della Spada Restituita e l’antico quartiere 
di Hanoi, a bordo dei tradizionali cyclo 
passando accanto alle antiche botteghe 
di artigiani. Spettacolo Water Puppet, 
dove gli attori sono marionette in legno 
che sullo scenario dell’acqua fanno 
rivivere antiche tradizioni. Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _2¡ Hanoi 
 Di primo mattino, lezione di Tai Chi, 
l’antica arte marziale taoista. Colazione 
e passeggiata sulle rive del lago; sosta 
per un tradizionale caffè vietnamita e 
passando davanti all’imponente Mausoleo 
di Ho Chi Minh, si visita il parco dell’antica 
Residenza del Governatore e le pagode 
a Pilastro Unico e di Dien Huu. A seguire 
visita del Van Mieu, il tempio confuciano 
della letteratura. Pranzo in ristorante tipi-
co. Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Hanoi_ Baia di Halong (km 140) 
 Trasferimento alla Baia di Halong, con 
sosta in un centro di esposizione di sete. 
Arrivo e imbarco su una tradizionale giun-
ca in legno accuratamente restaurata, 
che si addentra tra una miriade di isole, 
faraglioni e scogliere. Pranzo e cena a 
bordo. Trattamento: pensione completa. 
 _4¡ Baia di Halong_ Hanoi_ Hoi An 
(km 160) 
 Mattino dedicato alle visite delle inf nite 
attrattive della Baia di Halong; brunch a 
bordo e rientro in porto. Trasferimento 
all’aeroporto di Hanoi e volo per Danang; 
arrivo e trasferimento in hotel a Hoi An. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _5¡ Hoi An_My Son_Hoi An (km 70) 
 Visita al sito archeologico di My Son, 

 _6¡ Hoi An_ Hue (km 260) 
 Partenza per la visita delle “cinque 
montagne di marmo”, con pagode e 
grotte che si susseguono in un paesag-
gio surreale. Proseguimento per Hue: 
risalendo la valle del “f ume dei profumi” 
si raggiungono i Mausolei Imperiali di Tu 
Duc e Khai Dinh e la Pagoda della Dama 
Celeste. Pranzo in ristorante tipico e cena 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Hue_ Saigon  
 Visita alla sontuosa Città Imperiale, con i 
maestosi edif ci costruiti in base ai princi-
pi della geomanzia cinese. Trasferimento 
in aeroporto e volo per Saigon. Visita del 
quartiere di Cholon, la “Saigon cinese” 
e al tempio della comunità cantonese 
dedicato alla Dama Celeste. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _8¡ Saigon_ Cu Chi_ Saigon (km 100) 
 Partenza per Cu Chi, la cittadella dei Viet-
cong che riuscirono a creare un’incredibile 
rete sotterranea di 250 km di cunicoli che 
resistettero ai bombardamenti americani. 
Pranzo e rientrando a Saigon, sosta tra le 

dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Trasferimento al villaggio 
delle ceramiche, dove vengono ancora 
usate antiche tecniche tradizionali. 
Discendendo in barca il f ume Thu Bon, 
si attraversano suggestivi borghi di 
pescatori e si approda a Hoi An: visita 
del centro storico a bordo dei tradizionali 
cyclo, percorrendo le suggestive vie 
su cui si affacciano botteghe e gallerie 
d’arte per giungere al Ponte Giapponese, 
al tempio della comunità cinese e ad una 
casa di un antico mercante. Sosta per un 
tradizionale tè vietnamita e visita della 
fabbrica della seta. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 

risaie di un’azienda produttrice di piadine 
di farina. Visita della Saigon “coloniale”: 
il Museo dei Crimini di Guerra, l’edif cio 
delle Poste disegnato da Eiffel, la cattedrale 
di Notre Dame; sosta ad un atelier di oggetti 
in lacca e al mercato di Ben Thanh. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _9¡ Saigon_ Delta del Mekong_ Chau Doc 
(km 120) 
 Partenza per il Delta del Mekong. Arrivo a 
Cai Be e imbarco sulle barche locali che 
penetrano nei rami del f ume per giungere 
al pittoresco mercato galleggiante. Pranzo 
e trasferimento all’hotel di Chau Doc; cena 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _10¡ Chau Doc_ Phnom Penh 
 Partenza in barca veloce sul canale 
del Mekong, con sosta alla frontiera 
tra Vietnam e Cambogia, nello stupen-
do paesaggio f uviale tra i villaggi che 
rendono evidente il passaggio tra i due 
paesi. Arrivo a Phnom Penh circa 5 ore 
dopo: visita della capitale della Cambogia 
con il Museo Nazionale, il Palazzo Reale e 
la Pagoda d’Argento. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _11¡ Phnom Penh_ Siem Reap (km 310) 
 Partenza per Kompong Thom attraver-
sando, tra una folta vegetazione, Tonle 
Sap e il villaggio di Skun, con sosta al 
tempio khmer di Kuk Nokor. Visita al sito 
archeologico di Sambor Prei Kuk, immerso 
nella foresta. Pranzo e passando accanto 
al ponte di Konpong Kdei si raggiunge 
Siem Reap in serata. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _12¡ Siem Reap_  Angkor 
 Intera giornata di visita ai templi di Angkor, 
la più estesa area archeologica al mondo. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _13¡ Siem Reap (km 50) 
 Visita al villaggio galleggiante del Grande 
Lago dove sono ormeggiate le barche che 
ospitano le case dei pescatori. Pranzo e 
trasferimento in aeroporto. Trattamento: 
prima colazione e pranzo.

N.B. L’arrivo a Hanoi il 1° giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.30. 
   

HANOI, BAIA DI HALONG, MY SON, 
HOI AN, HUE, SAIGON, CU CHI, 
DELTA DEL MEKONG, CHAU DOC, 
PHNOM PENH, SIEM REAP, ANGKOR

 Hanoi    »    Pullman Hanoi 
 Baia di Halong    »    Giunca Deluxe 
 Hoi An    »    Boutique Hoi An 
 Hue    »    Indochine Palace 
 Saigon    »    Sof tel Plaza 
 Chau Doc    »    Victoria Chau Doc 
 Phnom Penh    »    Intercontinental Phnom Penh 
 Siem Reap    »    Victoria Angkor Resort 

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni, 12 pranzi e 3 cene  

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

Paesaggi, templi e 
memorie di un magico 
passato, il fascino di una 
cultura millenaria. 

Nov 03, 17
Dic 01, 22, 27
Gen 03, 12, 19, 26
Feb 02, 09, 16, 23
Mar 02, 09, 16, 23, 30
Apr 06, 20, 27

Mag 12, 26
Giu 02, 16, 30
Lug 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22
Ott 06, 20

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_25/12 2.690 1.950 1.930 1.460
26/12_04/01 2.850 2.070 2.040 1.550
05/01_30/04 2.690 1.950 1.930 1.460
01/05_31/10 2.560 1.850 1.830 1.390

Supplemento facoltativo: 9 cene € 230 (cene in 
Vietnam previste in ristoranti tipici; cene in Cambogia 
previste in hotel).
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno hotel 
Boutique Hoi An € 105.
Quota volo: a partire da € 1.070 (€ 1.300 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
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viaggidea[only]

CALENDARIO PARTENZE DA VIENTIANE

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

 970

12 11GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 4 voli interni

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

VIETNAM   |   79 

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

caffè tradizionale vietnamita sul lago centrale

_Baia di Halong: pernottamento in giunca deluxe 

_Hoi An: visita a My Son, il sito archeologico 
più suggestivo del Vietnam
_visita al pittoresco villaggio delle ceramiche 
e trasferimento in barca per raggiungere 
Hoi An con visita in cyclo dello storico villaggio 
_tè vietnamita in una tradizionale casa coloniale 
di Hoi An.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_frutta e decorazione f oreale della camera
_sciarpa tradizionale laotiana
_cuscino tradizionale vietnamita.

SPECIALE VIP
Possibilità di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:
_Luang Prabang, aperitivo al tramonto di 
fronte alla penisola di Luang Prabang, € 25 
_cena tradizionale laotiana “Baci”, allietata 

da una processione Dana Animista, € 79

_Hanoi, aperitivo e cena al Press Club Hanoi, uno 
dei ristoranti più famosi della città, frequentato 
in passato dall’elite francese. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 66 
_massaggio tradizionale vietnamita. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 65

_Saigon, cena presso lo Sky Bar di Saigon 
“Chill Bar Lounge”, con viste panoramiche 
sulla città, in un ambiente trendy. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi, € 89.    

 _Massimo 20 partecipanti per il comfort più 
esclusivo

_Luang Prabang: risalita del f ume Mekong a 
bordo di veloci motolance per la visita alle sacre 
grotte di Pak Ou
_visita al tradizionale villaggio di Xieng Maen, 
famoso per la lavorazione delle alghe di f ume 
e le sue antiche pagode

_Hanoi: lezione di Tai Chi, l’antica arte marziale 
taoista
_visita dell’antico quartiere a bordo di cyclo e 

 _1¡ Vientiane 
 Arrivo all’aeroporto di Vientiane, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. 
Visita della capitale del Laos, adagiata sul 
Mekong, che conserva il fascino dell’an-
tica città coloniale francese: l’elegante 
edif cio del Museo della Storia, il Palazzo 
Presidenziale, i larghi viali alberati e 
l’allegria che con il calar della sera si 
diffonde tra i numerosi ristoranti e bar 
del lungo f ume. Cena in ristorante tipico. 
Trattamento: cena. 
 _2¡ Vientiane_ Luang Prabang 
 Trasferimento all’aeroporto e partenza 
per Luang Prabang, dichiarata dall’Une-
sco Patrimonio dell’Umanità per l’incom-
parabile ricchezza di capolavori artistici 
buddisti. Visita ai principali complessi 
monasteriali e, al tramonto, visita del Vat 
Chom Si, la collina sacra che domina il 
paesaggio di Luang Prabang. Pranzo in 
ristorante tipico e cena in hotel. Tratta-
mento: pensione completa. 
 _3¡Luang Prabang_ Pak Ou_ 
Luang Prabang_ Hanoi 
 Partenza in motolancia per la visita ad 
un villaggio dove si pratica la tradizio-
nale distillazione dell’alcool di riso, per 
approdare alle sacre grotte di Pak Ou, 
colme di statue del Buddha. Sosta per 
una rilassante passeggiata nel villaggio 
di Xieng Maen, famoso per la lavorazione 
delle alghe di f ume e le sue antiche pa-
gode. Pranzo e rientro a Luang Prabang 
per immergersi nel colorato mercato. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Ha-
noi. Arrivo, trasferimento in hotel e cena. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4¡ Hanoi 
 Mattino libero e nel pomeriggio visita 
della città: il lago della Spada Restituita 
e l’antico quartiere di Hanoi, a bordo 

 _7¡ Baia di Halong_ Hanoi_ Hoi An 
(km 160) 
 Mattino dedicato alle visite delle inf nite 
attrattive della baia; brunch a bordo e ri-
entro in porto. Trasferimento all’aeroporto 
di Hanoi e volo per Danang; arrivo e tra-
sferimento in hotel a Hoi An. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _8¡ Hoi An_My Son_Hoi An (km 70) 
 Visita al sito archeologico di My Son, 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Trasferimento al pittoresco 
villaggio delle ceramiche e discendendo 
in barca il f ume Thu Bon, si attraversano 
suggestivi borghi di pescatori e si appro-
da a Hoi An: visita del centro storico a 

dei tradizionali cyclo. Spettacolo Water 
Puppet, dove gli attori sono marionette in 
legno che sullo scenario dell’acqua fanno 
rivivere antiche tradizioni. Trattamento: 
prima colazione. 
 _5¡ Hanoi 
 Di primo mattino, lezione di Tai Chi, 
l’antica arte marziale taoista. Colazione e 
passeggiata sulle rive del lago; sosta per 
un tradizionale caffè vietnamita e pas-
sando davanti all’imponente Mausoleo di 
Ho Chi Minh, si visita il parco dell’antica 
Residenza del Governatore e le pagode 
a Pilastro Unico e di Dien Huu. Visita 
del Van Mieu, il tempio confuciano della 
letteratura. Pranzo in ristorante tipico. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6¡ Hanoi_ Baia di Halong (km 140) 
 Partenza per la Baia di Halong; arrivo 
e imbarco su una tradizionale giunca in 
legno che si addentra tra una miriade 
di isole, faraglioni e scogliere. Pranzo 
e cena a bordo. Trattamento: pensione 
completa. 

bordo dei tradizionali cyclo, percorrendo 
suggestive vie per visitare le numerose 
botteghe, il Ponte Giapponese, il tempio 
cinese e la casa di un antico mercante. 
Sosta per un tradizionale tè vietnamita e 
alla fabbrica della seta. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _9¡ Hoi An_ Hue (km 260) 
 Partenza per la visita del massiccio roc-
cioso delle “cinque montagne di marmo”, 
con pagode e grotte che si susseguono 
in un paesaggio surreale. Proseguimento 
per Hue: risalendo la valle del “f ume 
dei profumi” si raggiungono i Mausolei 
Imperiali e la Pagoda della Dama Celeste. 
Pranzo in ristorante tipico e cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _10¡ Hue_ Saigon  
 Visita alla “cittadella” di Hue, con i 
maestosi edif ci costruiti in base ai principi 
della geomanzia cinese. Trasferimento 
in aeroporto e volo per Saigon. Visita del 
quartiere di Cholon, la “Saigon cinese” e 
sosta al tempio di Thien Hau, in un mistico 
ambiente immerso nei fumi dell’incenso. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _11¡ Saigon_ Cu Chi_ Saigon (km 100) 
 Partenza per Cu Chi, la cittadella sotterra-
nea dei Vietcong che crearono un’incre-
dibile rete di di cunicoli che resistettero ai 
bombardamenti americani. Pranzo e sosta 
ad un’azienda produttrice di piadine; visita 
della Saigon “coloniale”, con il Museo 
dei Crimini di Guerra, l’edif cio delle Poste 
disegnato da Eiffel, la cattedrale di Notre 
Dame, ad un atelier di oggetti in lacca e al 
mercato di Ben Thanh. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _12¡ Saigon_ Delta del Mekong_ Saigon 
(km 240) 
 Partenza per le località più suggestive del 
Delta del Mekong. Arrivo e imbarco sulle 
imbarcazioni locali che penetrano nei 
rami del f ume per giungere al pittoresco 
mercato galleggiante di Cai Be. Pranzo 
e trasferimento all’aeroporto di Saigon. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

N.B. L’arrivo a Vientiane il 1° giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.30.    

VIENTIANE, LUANG PRABANG, 
PAK OU, HANOI, BAIA DI HALONG, 
MY SON, HOI AN, HUE, SAIGON, 
CU CHI, DELTA DEL MEKONG

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni, 10 pranzi e 5 cene 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

 Vientiane    »    Mercure Vientiane 
 Luang Prabang    »    Villa Santi 
 Hanoi    »    Pullman Hanoi 
 Baia di Halong    »    Giunca Deluxe 
 Hoi An    »    Boutique Hoi An 
 Hue    »    Indochine Palace 
 Saigon    »    Sof tel Plaza 

Spiritualitˆ e tradizioni 
religiose, un viaggio 
nel tempo cadenzato 
dal ritmo di antiche 
testimonianze.  

Nov 14, 28
Dic 19, 24, 31
Gen 09, 16, 23, 30
Feb 06, 13, 20, 27
Mar 06, 13, 20, 27
Apr 03, 17, 24

Mag 09, 23, 30
Giu 13, 27
Lug 11, 18, 25
Ago 01, 08, 15, 22, 29
Set 05, 12, 19
Ott 03, 17

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

01/11_25/12 3.100 2.420 2.390 1.820
26/12_04/01 3.290 2.570 2.540 1.930
05/01_30/04 3.100 2.420 2.390 1.820
01/05_31/10 2.940 2.300 2.270 1.730

Supplemento facoltativo: 6 cene in Vietnam, in ristoranti 
tipici € 130.
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno hotel 
Boutique Hoi An € 105.
Quota volo: a partire da € 1.050 (€ 1.250 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
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8 7GIORNI / NOTTI

KM

KHMER

PHNOM PENH, BATTAMBANG, 
SIEM REAP, ANGKOR

immense distese di risaie dalle quali si 
slanciano le palme da zucchero che fanno 
da ombra alle case in legno e bambù e 
alle sgargianti pagode. 
Al tramonto ci si immerge nella vivace 
area del lungo f ume di Battambang. 
Pranzo in ristorante locale. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Battambang_ Siem Reap (km 170) 
 Escursione f no alla collina su cui si eleva 
il tempio khmer di Phnom Banan, della f ne 
del XII secolo. Rientro a Battambang per 
inoltrarsi in uno stupendo scenario agreste 
f no a Ek Phnom, un suggestivo santuario 
khmer dell’XI secolo e per la visita in città 
del tempio di Vat Pippitharan, costruito agli 
inizi del secolo scorso dalla famiglia reale 
locale. Pranzo in ristorante locale e prose-
guimento per Siem Reap lungo la moderna 
strada che solca le pianure alternate dai 
massici calcarei di Prear Netr Preah, da cui 
si trae l’arenaria rosa, abilmente lavorata 
dagli artigiani locali. Arrivo a Siem Reap 
nel tardo pomeriggio. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _4¡ Siem Reap_ Angkor_ Siem Reap 
 Intera giornata dedicata alla visita dei 
templi di Angkor, la più estesa area 

archeologica al mondo. Il capolavoro 
indiscusso dell’architettura e dell’arte kh-
mer è Angkor Vat con 1.200 mq di raff nati 
bassorilievi che offrono la spettacolare 
testimonianza di un’arte f gurativa di ec-
celsa raff natezza. Le immagini che hanno 
creato il mito di Angkor si scoprono a Ta 
Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra 
l’intrico di torri santuario tra enormi radici 
che avvolgono le gallerie e arbusti che 
germogliano dai tetti di ogni costruzione. 
Visita della cittadella fortif cata di Angkor 
Thom con le imponenti mura e le splendide 
porte monumentali e al Bayon con i suoi 
bassorilievi di enorme realismo e forza 
espressiva che fanno da corona a 54 torri 
santuario: intorno sorgono il Baphuon, 
l’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, 
la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del 
Re Lebbroso. Pranzo in ristorante tipico. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _5¡ Siem Reap_ Angkor_ Siem Reap 
 Proseguimento della visita ai templi di 
Angkor: una delle più antiche costruzioni 
sacre è Prasat Kravan del 921, con cinque 
santuari dedicati al culto di Vishnu, 
costruiti in mattone. Sempre il mattone 
venne utilizzato per edif care nel 952 

 _1¡ Phnom Penh 
 Arrivo a Phnom Penh, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Pranzo in risto-
rante tipico; il pomeriggio è dedicato alla 
visita della parte classica della capitale 
della Cambogia, che include il Museo Na-
zionale, un prezioso scrigno che racchiude 
i capolavori della scultura khmer dal V al 
XIII secolo e dell’area del Palazzo Reale 
con la sala del trono, nella quale ancora 
oggi il Sovrano concede le sue udienze, 
e del contiguo complesso della Pagoda 
d’Argento. Trattamento: pranzo. 
 _2¡ Phnom Penh_ Battambang (km 260) 
 Partenza da Phnom Penh costeggiando 
il Tonle Sap, un sistema combinato tra 
lago e f ume in direzione di Kompong 
Louang, località nota per la lavorazione 
artigianale dell’argento. 
Proseguimento per Oudong, capitale 
della Cambogia dal XVII al XIX secolo, 
che vanta numerosi stupa reali che si 
stagliano sulla collina tra le pagode bud-
diste. All’imboccatura del Grande Lago, 
passando tra le botteghe dei ceramisti di 
Kompong Chhang a quelle degli scultori 
di marmo di Pursat, si attraversa uno dei 
più classici paesaggi cambogiani con 

VOLI INTERNI  - 
GUIDA  locale parlante italiano 
PASTI INCLUSI  tutte le prime colazioni e 7 pranzi 
PARTENZE  ogni luned“ e gioved“, 
 garantite minimo 2 partecipanti
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ANGKOR

KOMPONG CHHANG

BATTAMBANG
SIEM REAP

PHNOM PENH
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

 Phnom Penh   È    Phnom Penh Hotel 
 Battambang   È    Classy Hotel 
 Siem Reap   È    Borei Angkor Hotel 

il Mebon, il tempio che sorgeva su un 
isolotto artif ciale al centro del grande 
bacino del Baray orientale. 
Nove anni più tardi Rjendravarman fece 
erigere il Pre Rup, maestoso tempio dai 
caldi colori ocra. L’uso dell’arenaria trion-
fa nel possente Ta Keo, mentre i temi della 
classicità trovano una prima espressione 
nel delizioso Thommanon. Dal perfetto 
rettangolo del bacino del “bagno reale”, 
Srah Srang, inizia il percorso fra i santuari 
del XII secolo: il monastero di Banteay 
Kdei, la “Cittadella delle Celle”; 
il mistico e silenzioso Ta Som; l’enigmatico 
e sorprendente Neak Pean e il santuario 
buddhista di Prah Khan, il tempio 
della “Sacra Spada”. 
Pranzo in ristorante tipico. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6¡ Siem Reap_Angkor_Siem Reap (km 50)  
Escursione al gruppo di templi di Angkor 
denominato Roluos, il sito che fu la prima 
capitale fondata nel IX secolo. Visita del 
Prah Ko, costruito in mattone e arenaria, 
del Bakong, modello strutturale per le suc-
cessive architetture e del Lolei, costruito 
nel 893. Pranzo in ristorante tipico e nel 
pomeriggio visita al villaggio dei pescatori 

del Grande Lago, dove sono ormeggiate le 
barche che ospitano le case galleggianti, 
costruite su piattaforme che seguono il 
ritmo delle piene del lago. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _7¡ Siem Reap_ Phnom Penh (km 310) 
 Percorrendo l’antica “Via reale” si arriva 
al ponte a diga di Kompong Kdei. Visita 
del sito archeologico di Sambor Prei Kuk, 
l’antica capitale del regno di Cenla nel VII 
secolo. Dell’antica città restano i prasat 
in mattone intorno ai quali la natura ha 
avvolto il suo manto protettivo. Lasciata 
Kompong Thom si attraversa la ricca 
campagna solcata dai f umi immissari del 
Grande Lago, tra folta vegetazione e case 
in legno, per giungere al santuario di Kuk 
Nokor, tempio khmer dell’XI secolo in per-
fetto stato di conservazione. Dopo la sosta 
a Skun, la cittadina capitale dei “ragni 
fritti”, si raggiunge Phnom Penh nel tardo 
pomeriggio. Pranzo in ristorante locale. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _8¡ Phnom Penh 
 Mezza giornata dedicata alla parte colo-
niale della città, con la visita al memoriale 
di Tuol Sleng, un liceo che fu sede della 
polizia politica sotto il regime di Pol Pot, 

della sacra collina del Vat Phnom e del Vat 
Ounalom, la pagoda in cui vive il gran ve-
nerabile dei monaci buddhisti, e al famoso 
mercato russo. Trasferimento in aeroporto. 
Trattamento prima colazione. 
   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA PHNOM PENH
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
       2/11 anni

01/11_25/12 1.400 1.140 1.100 850
26/12_04/01 1.490 1.210 1.160 910
05/01_30/04 1.400 1.140 1.100 850
01/05_31/10 1.340 1.090 1.040 820

Supplementi obbligatori: cenone di Natale hotel Borei 
Angkor € 124; cenone di Capodanno hotel Borei Angkor 
€ 163.
Quota volo: a partire da € 1.080 (€ 1.260 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

SIEM REAP, ANGKOR
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4 3GIORNI / NOTTI

KM

ANGKOR

SIEM REAP

SIEM REAP

SIEM REAP, ANGKOR  _1¡ Siem Reap (km 50) 
 Arrivo all’aeroporto di Siem Reap, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel:
pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, 
visita al villaggio dei pescatori del Grande 
Lago, dove sono ormeggiate le barche che 
ospitano le case galleggianti, costruite 
su piattaforme che si alzano e abbassano 
seguendo il ritmo delle piene del lago. 
Rientro in hotel. Trattamento: pranzo. 
 _2¡ Siem Reap_ Angkor_ Siem Reap 
 Intera giornata dedicata alla visita dei 
templi di Angkor, la più estesa area 
archeologica al mondo. Il capolavoro in-
discusso dell’architettura khmer è Angkor 
Vat con 1.200 mq di raff nati bassori-
lievi, Ta Prohm dove giganteschi alberi 
sorgono fra l’intrico di torri, la cittadella 
fortif cata di Angkor Thom con le sue 
imponenti mura e al suo centro il Bayon 
che fa da corona a 54 torri santuario, la 
Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del 
Re Lebbroso. Pranzo in ristorante tipico. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Siem Reap_ Angkor  
 Si prosegue la visita di Angkor con il Prasat 
Kravan, santuario dedicato al culto di 
Vishnu, il Pre Rup, il Ta Keo e Thommanon. 

Dal rettangolo del “Bagno Reale”, inizia 
il percorso fra i santuari del XII secolo: il 
monastero Banteay Kdei, la “Cittadella delle 
Celle”, il mistico Ta Som ed il tempio della 
“Sacra Spada”. Pranzo in ristorante locale. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4¡ Siem Reap  
 Trasferimento all’aeroporto di Siem Reap. 
Trattamento: prima colazione.

N.B. È possibile estendere il tour di una 
notte includendo la visita di Phnom Penh 
(partenza il lunedì e giovedì da Siem Reap, 
pernottamento al Phnom Penh Hotel). 
Al 4° giorno si arriva a Phnom Penh so-
stando a Kompong Kdei, al sito di Sambor 
Prei Kuk e al tempio Kuk Nokor (pranzo 
incluso); il 5° giorno mezza giornata di visi-
te ai monumenti principali di Phnom Pehn, 
tra i quali il Museo Nazionale, l’area del 
Palazzo Reale e il complesso della Pagoda 
d’Argento (prima colazione inclusa). 
   

VOLI INTERNI  - 
GUIDA  locale parlante italiano 
PASTI INCLUSI  tutte le prime colazioni e 3 pranzi 
PARTENZE  ogni luned“ e gioved“, 
 garantite minimo 2 partecipanti

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

 Siem Reap    È    Borei Angkor 
 Phnom Penh    È    Phnom Penh Hotel 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA SIEM REAP
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
       2/11 anni

01/11_25/12 630 470 470 350
26/12_04/01 670 500 500 380
05/01_30/04 630 470 470 350
01/05_31/10 600 450 450 340

SIEM REAP E PHNOM PENH

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA SIEM REAP
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
       2/11 anni

01/11_25/12 880 700 690 530
26/12_04/01 940 740 730 550
05/01_30/04 880 700 690 530
01/05_31/10 840 660 660 500

Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 124; 
cenone di Capodanno € 163.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

ANGKOR, SIEM REAP
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100KM

 Luang Prabang    È    The Grand Hotel  
 Vientiane    È    Mercure Vientiane 

VIENTIANE

LUANG PRABANG

PAK OU

LAOS

LUANG PRABANG, PAK OU, 
XIENG MAEN, VIENTIANE

 _1¡ Luang Prabang 
 Arrivo a Luang Prabang ed incontro con 
la guida. L’antica capitale reale, posta in 
una valle sul medio corso del Mekong, è 
stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità per la ricchezza di capolavo-
ri di architettura religiosa buddhista. 
Si visitano i templi di Vat Visoun, Vat 
Sené, Vat Xieng Thong. Per ammirare i 
dolci colori del tramonto si sale al Vat 
Chom Si, la collina sacra che domina il 
paesaggio di Luang Prabang. Pranzo in 
ristorante tipico. Trattamento: pranzo. 
 _2¡ Luang Prabang_ Pak Ou_ 
Xieng Maen (km 70) 
 Intera giornata dedicata alla visita 
delle grotte di Pak Ou e dell’alto corso 
del Mekong che si risale su barche a 
motore. Tra la folta vegetazione emerge 
un villaggio dove tra le tante altre attività 
tradizionali si distilla anche il lao-lao, il 
liquore nazionale. Si approda per salire 
alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso 
dei secoli la fede popolare ha colmato 
di migliaia di statue del Buddha. Sulla 
via del ritorno si sosta per una rilassante 
passeggiata nel villaggio di Xieng Maen, 
famoso per la lavorazione delle alghe di 

f ume e le sue antiche pagode. Rientro a 
Luang Prabang per immergersi nel colora-
to mercato dei prodotti artigianali. Pranzo 
in ristorante tipico. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _3¡ Luang Prabang_ Vientiane (km 30) 
 All’alba si assisterà nella via centrale alla 
lunga f la di oltre 200 monaci che sf lano 
tra la riverente popolazione per ricevere 
il cibo della giornata. Visita al Museo Na-
zionale che ospita il Phra Bang, la statua 
in oro alta 83 centimetri. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per Vientiane. 
Visita dei principali templi della città: il 
memoriale dedicato ai Laotiani caduti 
durante tutte le guerre, il That Luang, il 
grandioso stupa che contiene una reliquia 
del Buddha, il chiostro dell’antico Vat Si 
Saket che accoglie più di 2.000 immagini 
del Buddha e il Museo di arte religiosa con 
una stupenda statua buddhista in bronzo. 
Pranzo in ristorante tipico. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _4¡ Vientiane 
 Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto. Trattamento: prima colazione. 
   

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

VOLI INTERNI  1
GUIDA  locale parlante italiano
PASTI INCLUSI  tutte le prime colazioni e 3 pranzi
PARTENZE  ogni venerd“, 
  garantite minimo 2 partecipanti
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA LUANG PRABANG
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
dal/al       2/11 anni

01/11_25/12 790 590 580 440
26/12_04/01 830 630 620 470
05/01_30/04 790 590 580 440
01/05_31/10 750 560 550 420

Quota volo intercontinentale per/da Bangkok: a partire 
da € 790 (€ 1.050 nei periodi di alta stagione), tasse 
aeroportuali incluse.
Quota volo da Bangkok a Luang Prabang e da Vientiane a 
Bangkok: a partire da € 560, tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

LUANG PRABANG



SPLENDORI BIRMANI

YANGON, BAGAN, AMARAPURA, 
MANDALAY, MINGUN, INWA, 
SAGAING, INLE, INDEIN

trasferimento ad Amarapura (a circa 11 chi-
lometri da Mandalay), l’affascinante antica 
capitale, e visita al monastero Mahagan-
dayon per assistere al pasto comunitario di 
oltre mille monaci, ai laboratori del cotone e 
della seta lavorata con metodo tradizionale 
al telaio e passeggiata lungo il ponte U Bein, 
lungo 1,2 km e interamente ricoperto di 
legno teak. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita di Mandalay: il tempio di 
Maha Muni, colmo di monaci e pellegrini 
che venerano una statua dorata e sacra del 
Buddha, le botteghe artigianali per la lavo-
razione dell’oro e del legno, il monastero di 
Shwe Kyaung, il più signif cante edif cio sto-
rico della città, di architettura locale del XIX 
secolo, ricoperto di legno teak e tramonto 
panoramico dalla collina di Mandalay. Cena 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _4¡ Mandalay_ Mingun_ Inwa_ Sagaing_ 
Mandalay (km 40)  
 Prima colazione e al mattino escursione 
in battello a Mingun, antica città reale, 
sul f ume Ayeryarwaddy, osservando 
panorami e scene della vita f uviale. Visita 
alla zona archeologica di Mingun che 
include la pagoda Settawya che conserva 
un’impronta in marmo del Buddha, il tempio 

di Pondawyapaya ubicato nei pressi del 
f ume, l’immensa pagoda incompiuta, la 
campana più grande del mondo, dal peso 
di 90 tonnellate, il villaggio locale di Mingun 
e la pagoda di Shinbume, uno dei templi 
più attraenti della Birmania, costruito nel 
1816. Pranzo in ristorante locale e rientro 
a Mandalay, con soste all’antica capitale 
imperiale di Inwa e ai monasteri e pagode 
di Sagaing, magicamente distribuiti sulle 
colline e mete di numerosi pellegrini buddi-
sti. Cena in ristorante locale. Trattamento: 
pensione completa. 
 _5¡ Mandalay_ Inle (km 70)  
 Trasferimento in aeroporto e volo per Heho. 
Arrivo e trasferimento a Inle con visita in 
motolancia dell’affascinante lago circondato 
da montagne, famoso per i giardini, gli orti 
galleggianti e i villaggi su palaf tte dell’etnia 
degli Intha. Visita della pagoda Phaung Daw 
Oo, ai tradizionali villaggi dei pescatori locali 
e del monastero Nga Phe Kyaung “dei gatti 
saltatori”. Pranzo in ristorante locale e cena 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _6¡ Inle_ Indein_ Inle  
 Prima colazione e partenza in barca per 
l’escursione a Indein, uno dei piccoli villaggi 
nel canale ovest del lago. Arrivo al tradizio-

 _1¡ Yangon   
 All’arrivo in aeroporto, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio, prima vi-
sita della città di Yangon, con il gigantesco 
buddha reclinato e la pagoda Shwedagon, 
il cui stupa, famoso in tutto il mondo, si 
innalza per più di 90 metri, ricoperto di 
60 tonnellate di oro puro. Cena in hotel. 
Trattamento: pranzo e cena. 
 _2¡ Yangon_ Bagan   
 Prima colazione, trasferimento in aeroporto 
e volo per Bagan. Visita dello straordinario 
sito archeologico, tra i più interessanti e 
affascinanti di tutta l’Asia e antica capitale 
del regno birmano: il colorato mercato di 
Nyaung Oo, la pagoda Shwezigon, i templi 
di Wetkyi-in Gubyakkyi, in stile indiano, 
Htilominlo, Ananda, risalente al 1.100, 
Thatbyinnyu e alla Pagoda Bupaya, situata 
ai bordi del maestoso f ume Irrawaddy. 
Sosta ad un laboratorio che produce 
oggetti in lacca, prodotto tipico di Bagan. 
Pranzo in ristorante tipico e cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _3¡ Bagan_ Mandalay_ Amarapura (km 30)   
 Prima colazione in hotel e trasferimento 
in aeroporto e volo su Mandalay. Arrivo e 
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7 6GIORNI / NOTTI

KM

VOLI INTERNI  4
GUIDA   locale parlante italiano
PASTI INCLUSI   tutte le prime colazioni, 7 pranzi e 6 cene
PARTENZE  garantite,
 minimo 2 partecipanti
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 Yangon  È     Sedona 
 Bagan   È    Amazing Hotel 
 Mandalay   È    Sedona  
 Inle   È    Royal Inlay Resort 

nale mercato di Indein e visita alla grande 
statua di Buddha custodita in un sacrario in 
cima ad una collina circondata da centinaia 
di antichi stupa sommersi dalla vegetazione; 
pranzo in ristorante locale, rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel a Inle. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Inle_ Heho_ Yangon  
 Prima colazione e trasferimento all’aero-
porto di Heho; partenza con il volo di rientro 
a Yangon. Arrivo e proseguimento con le 
ultime visite di Yangon: il centro della città, 
con i magnif ci palazzi in stile vittoriano 
dell’epoca coloniale inglese e le stradine 
traff cate di Chinatown, il mercato Scott’s 
(chiuso il lunedì) e la pagoda Sule. Pranzo in 
ristorante tipico e trasferimento in aeroporto. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

N.B. Al termine del tour, è possibile esten-
dere il soggiorno di una notte a Yangon 
(nel caso di partenze al mattino successivo 
per estensioni in Myanmar, Thailandia o in 
Indocina). È anche possibile estendere il tour 
con un soggiorno balneare sulle spiagge 
di Ngapali partendo con il volo da Heho a 
Twande il 7° giorno. 
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

CALENDARIO PARTENZE DA YANGON
   
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 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 05, 12, 19, 26

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_31/10 1.930 1.540 1.540 1.000

Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 80; 
cenone di Capodanno € 129.
N.B. Quote dal 1/5 al 31/10 soggette a riconferma.
Quota volo: a partire da € 990 (€ 1.240 nei periodi 
di alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

BAGAN
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 8  7GIORNI / NOTTI

KM

LEGGENDE BIRMANE

YANGON, BAGAN, MINGUN, 
MANDALAY, AMARAPURA, 
SAGAING, AVA, PINDAYA, 
INLE, INDEIN

Tour con guida locale parlante italiano
Include tutte le prime colazioni, 8 pranzi e 7 cene

Partenze giornaliere,
garantite minimo 2 partecipanti

la sofferenza del re Manuha durante la pri-
gionia, il tempio Nanpaya, un capolavoro 
di pietre intagliate e alla pagoda Seinnyet 
Nyima, uno stupa di raff nata forma. Si 
ammirerà inf ne il meraviglioso tramonto 
sulla piana di Bagan dall’alto delle terrazze 
di un tempio. Cena in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _3¡ Bagan 
 Prima colazione e visita dei templi di 
Bagan del XIII secolo, ubicati nelle mura 
storiche dell’area di sud est: Nandamanya, 
Thambula, Lemyethna, Ananda, tra i più 
signif cativi dell’area in stile architettonico 
Mon, Thatbynnyu, il più alto tempio di Ba-
gan e la pagoda Bupaya, situata ai bordi 
del maestoso f ume Irrawaddy. Escursione 
in calesse al tramonto tra i tradizionali vil-
laggi e templi di Bagan. Cena in ristorante 
allietata da uno spettacolo di marionette. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4¡ Bagan_ Mingun_ Mandalay 
 Trasferimento in aeroporto per volo su 
Mandalay. Arrivo e escursione a Mingun, 
sulla riva occidentale del f ume Ayeyar-
waddy, con visita alla pagoda Settawya, 
al tempio Pondawyapaya, nei pressi del 
f ume, al tempio Pahtodawgyi, un grande 

tempio incompiuto, alla campana sospesa 
più grande al mondo di 90 tonnellate, 
al villaggio di Mingun e all’affascinante 
pagoda Shinbume, costruita nel 1816. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
le visite di Mandalay prevedono la pagoda 
Maha Muni, con la straordinaria statua 
del Buddha ricoperta da uno spesso strato 
di foglie d’oro, le visite dei laboratori di 
produzione delle pietre intagliate e delle 
foglie d’oro e del monastero Shwe Kyaung, 
edif cato completamente in legno teak 
con splendidi intarsi. Al tramonto si sale 
sulla collina di Mandalay, il miglior punto 
panoramico di osservazione sulla città. 
Cena in ristorante locale. Trattamento: 
pensione completa. 
 _5¡ Mandalay_ Amarapura_ Sagaing_
Ava_ Mandalay (km 50) 
 Alle 4 del mattino si avrà l’opportunità di 
partecipare alla cerimonia del lavaggio 
della statua del Buddha al tempio di 
Maha Muni, che avviene ogni mattina 
all’alba per tradizione, in un ambiente 
colmo di spiritualità (attività facoltativa 
e inclusa nel prezzo del tour). Rientro in 
hotel e prima colazione. Trasferimento ad 
Amarapura, l’affascinante antica capitale, 

 _1¡ Yangon   
 All’arrivo in aeroporto, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio escur-
sione al tempio del buddha reclinato di 
Chaukhtatgyi e visita della pagoda Shwe 
Dagon, una delle meraviglie al mondo e 
monumento buddhista più venerato di 
Myanmar, una straordinaria opera archi-
tettonica che rappresenta il cuore religio-
so, sociale e politico del paese. Cena in 
hotel. Trattamento: pranzo e cena. 
 _2¡ Yangon_ Bagan 
 Trasferimento in aeroporto e volo per 
Bagan. Visita dello straordinario sito 
archeologico, tra i più affascinanti di tutta 
l’Asia, che vanta oltre 2.500 templi: la 
pagoda Shwezigon, Wetkyi-in Gubyakkyi, 
tempio con pregiati dipinti murali raff -
guranti alcune scene tratte dalla vita di 
Buddha, il tempio di Htilominlo con le sue 
sculture in gesso. Sosta al mercato locale 
di Nyaung-oo e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita ad un laboratorio di 
produzione di oggetti in lacca e prose-
guimento delle visite con il tempio Myin-
kaba Gubyaukkyi, in stile Mon, il tempio 
Manuha, concepito per rappresentare 
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

viaggidea[only]

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

e visita al monastero Mahagandayon 
per assistere al pasto comunitario di 
oltre mille monaci e passeggiata lungo il 
ponte U Bein (lungo 1,2 km) interamente 
ricoperto di legno teak. Proseguimento 
per Sagaing, eremo dei devoti buddisti con 
numerose pagode e monasteri distribuiti 
lungo le colline: visita ad un interessante 
monastero delle monache buddiste e a un 
piccolo villaggio dove vengono prodotte 
in maniera tradizionale le pentole in 
ceramica. Pranzo in ristorante locale e 
trasferimento all’incantevole villaggio di 
Ava (chiamata anche Inwa), capitale della 
Birmania dal XIV al XVIII secolo, con visita 
al delizioso monastero in legno di Bagaya 
e alle rovine del Palazzo Reale e del Forte: 
a bordo di calessi trainati da cavalli, tra 
piccoli villaggi, si avrà la possibilità di 
respirare la genuina atmosfera della vita 
di campagna. Rientro ad Amarapura per 
un’affascinante escursione al tramonto sul 
Lago Reale e alla base del ponte U Bein, 
a bordo delle tradizionali piccole barche 
locali, con snack, birra e soft drink. Cena 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _6¡ Mandalay_Heho_Pindaya_Inle (km 100) 
 Prima colazione e trasferimento in aero-

porto per imbarco sul volo per Heho, nello 
stato di Shan, famoso per i suoi mercati 
colorati, panorami, paesaggi agresti e per 
il suo popolo, un miscuglio di razze tribali. 
Arrivo e trasferimento a Pindaya, ammi-
rando i caratteristici villaggi e i magnif ci 
scenari rurali della campagna birmana. 
Visita alle grotte sacre di Pindaya, situate 
a 1.300 metri, dove, tra stalattiti e stalag-
miti, sono conservate oltre 8.000 statue 
del Buddha. Pranzo in ristorante locale 
e proseguimento per il lago Inle. Sosta 
al tramonto ad un’azienda vitivinicola, 
ubicata su una collina con bella vista pa-
noramica sul lago, per una degustazione di 
vini locali. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Inle_ Indein_ Inle 
 A bordo delle tipiche lance locali, si visita 
l’affascinante lago immerso in un ambien-
te naturale di eccezionale bellezza. L’area 
è abitata dal popolo Intha, che vive in 
villaggi galleggianti formati da palaf tte: gli 
Intha sono famosi per la loro tecnica di re-
mare con una sola gamba per avere libere 
le mani per la pesca, e per la coltivazione 
di vari ortaggi in giardini e orti galleggianti. 
L’escursione prevede anche la visita alla 

grande statua del Buddha custodita in un 
sacrario in cima alla collina circondato da 
centinaia di antichi stupa nel tradizionale 
villaggio di Indein, alla pagoda di Pahaung 
Daw Oo, agli interessanti villaggi della 
tessitura e all’antico monastero di Shan 
Ngaphae Chaung. Pranzo in ristorante 
locale e cena in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _8¡ Inle_ Heho_ Yangon (km 40) 
 Prima colazione e trasferimento all’ae-
roporto di Heho; partenza con il volo di 
rientro a Yangon. Proseguimento con le 
ultime visite di Yangon: il centro della città, 
con i magnif ci edif ci in stile vittoriano 
dell’epoca coloniale inglese, la pagoda 
Sule e il famoso mercato Scott’s (chiuso 
il lunedì e nei giorni di festività nazionali). 
Pranzo in ristorante locale; trasferimento 
in aeroporto. Trattamento: prima colazione 
e pranzo.

N.B. È possibile estendere il tour con 
un soggiorno balneare sulle spiagge di 
Ngapali, partendo con il volo da Heho a 
Thandwe l’8° giorno.   
   

_Escursione in calesse nel genuino villaggio 
di campagna di Ava, tra le rovine dellÕantica cittˆ 
e i templi

_Escursione al tramonto in piccole barche 
locali sul Lago Reale e nei pressi del ponte 
U Bein a Amarapura, con snack, birra e soft drink

_Degustazione al tramonto di vini locali 
in unÕazienda vitivinicola situata sulla collina 
dominante il lago Inle. 

   

 _Escursione in calesse al tramonto tra 
i tradizionali villaggi e templi di Bagan

_Tramonto panoramico sulla piana di Bagan 
dallÕalto delle terrazze di un antico tempio

_Partecipazione all’alba alla cerimonia del 
lavaggio della statua del Buddha nel tempio a 
Mandalay, in un ambiente suggestivo e colmo 
di spiritualitˆ

_Visita al monastero delle monache buddiste 
a Sagaing

 Yangon    È    Sedona 
 Bagan    È    Areindmar 
 Mandalay    È    Sedona  
 Inle    È    Pristine Lotus 

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

01/11_31/10 2.720 2.090 2.090 1.360

Supplementi obbligatori cenoni di Natale e Capodanno:
Hotel Sedona Yangon: Natale € 86; Capodanno € 129
Hotel Areindmar Bagan: Natale € 43; Capodanno € 64
Hotel Sedona Mandalay: Natale € 80; Capodanno € 129
Hotel Pristine Lotus Inle: Natale € 43; Capodanno € 64.
N.B. Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti. 
Quote dal 1/5 al 31/10 soggette a riconferma.
Quota volo: a partire da € 990 (€ 1.240 nei periodi 
di alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato 
nel programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.



870

12 11GIORNI / NOTTI

KM

TESORI BIRMANI

YANGON, BAGAN, MINGUN, 
MANDALAY, AMARAPURA, 
SAGAING, AVA, PINDAYA, INLE, 
INDEIN, ROCCIA DÕORO, 
MAWLAMYINE, BAGO

Thatbynnyu, il più alto tempio di Bagan 
e la pagoda Bupaya, situata ai bordi del 
f ume Irrawaddy. Escursione in calesse al 
tramonto tra i tradizionali villaggi e templi 
di Bagan. Cena in ristorante allietata da 
uno spettacolo di marionette. Trattamento: 
pensione completa. 
 _4¡ Bagan_ Mingun_ Mandalay 
 Trasferimento in aeroporto per volo su 
Mandalay. Arrivo e escursione a Mingun, 
sulla riva occidentale del f ume Ayeyar-
waddy, con visita alla pagoda Settawya, ai 
templi Pondawyapaya e Pahtodawgyi, alla 
campana sospesa più grande al mondo di 90 
tonnellate e alla pagoda Shinbume. Pranzo 
in ristorante locale e visita di Mandalay con 
la pagoda Maha Muni, ai laboratori di pro-
duzione delle pietre intagliate e delle foglie 
d’oro e al monastero in legno teak di Shwe 
Kyaung. Tramomto panoramico sulla collina 
di Mandalay. Cena in ristorante locale. 
Trattamento: pensione completa. 
 _5¡ Mandalay_ Amarapura_ Sagaing_
Ava_ Mandalay (km 50) 
 Alle 4 del mattino si parteciperà alla 
cerimonia del lavaggio della statua del 
Buddha nel tempio di Maha Muni, in un 
ambiente colmo di spiritualità (attività 

facoltativa, inclusa nel prezzo del tour). 
Prima colazione e trasferimento ad 
Amarapura, l’affascinante antica capitale, 
e visita al monastero Mahagandayon per 
assistere al pasto comunitario di oltre 
mille monaci e passeggiata lungo il ponte 
U Bein, il più lungo ponte al mondo intera-
mente ricoperto di legno teak. Prosegui-
mento per Sagaing che vanta numerose 
pagode distribuite lungo le colline: visita 
ad un monastero delle monache buddiste 
e a un villaggio dove vengono prodotte le 
tradizionali pentole di ceramica. Pranzo in 
ristorante locale e trasferimento al villag-
gio di Ava, con visita, a bordo di calessi, al 
delizioso monastero in legno di Bagaya e 
alle rovine del Palazzo Reale. Escursione 
al tramonto sul Lago Reale e alla base 
del ponte U Bein di Amarapaura, a bordo 
di piccole barche locali, con snack, birra 
e soft drink. Cena in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _6¡ Mandalay_Heho_Pindaya_Inle (km 100) 
 Prima colazione e volo su Heho. Arrivo 
e trasferimento a Pindaya, ammirando i 
caratteristici villaggi e magnif ci scenari 
rurali della campagna birmana. Visita alle 
grotte sacre di Pindaya dove sono conser-

 _1¡ Yangon 
 All’arrivo in aeroporto, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio 
escursione al tempio del buddha recli-
nato di Chaukhtatgyi e visita alla pagoda 
Shwe Dagon, il monumento buddhista 
più venerato di Myanmar. Cena in hotel. 
Trattamento: pranzo e cena.  
 _2¡ Yangon_ Bagan 
 Trasferimento in aeroporto e volo per 
Bagan. All’arrivo, visita dello straordinario 
sito archeologico: la pagoda Shwezigon e 
i templi Wetkyi-in Gubyakkyie e Htilomin-
lo. Sosta al mercato di Nyaung-oo e pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad 
un laboratorio per la produzione di oggetti 
in lacca e ai templi Myinkaba Gubyaukkyi, 
Manuha, Nanpaya e alla pagoda Seinnyet 
Nyima. Si ammirerà inf ne il meraviglioso 
tramonto sulla piana di Bagan dall’alto 
delle terrazze di un tempio. Cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa.  
 _3¡ Bagan 
 Prima colazione e visita dei templi di
 Bagan nelle mura storiche dell’area di sud 
est: Nandamanya, Thambula, Lemyethna, 
Ananda, in stile architettonico Mon, 

Tour con guida locale parlante italiano
Include tutte le prime colazioni, 11 pranzi e 11 cene

Partenze giornaliere, 
garantite minimo 2 partecipanti
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

viaggidea[only]

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

 Yangon    È    Sedona 
 Bagan    È    Areindmar 
 Mandalay    È    Sedona  
 Inle    È    Pristine Lotus 
 Kyaikhtiyo    È    Mountain Top 
 Mawlamyine    È    Strand Hotel 

vate oltre 8.000 statue del Buddha. Pranzo 
in ristorante locale e proseguimento per il 
lago Inle. Sosta al tramonto ad un’azienda 
vitivinicola, ubicata su una collina con bella 
vista panoramica sul lago, per una degusta-
zione di vini locali. Cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Inle_ Indein_ Inle 
 A bordo delle tipiche lance locali, si visita 
l’affascinante lago immerso in un ambiente 
naturale di eccezionale bellezza. L’escur-
sione prevede anche la visita alla statua del 
Buddha custodita in un sacrario in cima alla 
collina circondata da centinaia di antichi 
stupa nel villaggio di Indein, alla pagoda di 
Pahaung Daw Oo, ai villaggi della tessitura 
e al monastero di Shan Ngaphae Chaung. 
Pranzo in ristorante locale e cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _8¡ Inle_Heho_Yangon_Kyaikhtiyo (km 220) 
 Prima colazione e trasferimento all’aero-
porto di Heho e volo per Yangon. Arrivo e 
trasferimento a Kyaikhtiyo, con sosta al 
mausoleo della seconda guerra mondiale. 
Pranzo in ristorante locale. Si raggiunge la 
Roccia d’oro (dopo circa 5/6 ore di trasfe-
rimento da Yangon), un monte ritenuto sa-
cro, con un grosso masso coperto di foglie 

_Escursione in calesse nel genuino villaggio 
di campagna di Ava, tra le rovine dellÕantica cittˆ 
e i templi

_Escursione al tramonto in piccole barche 
locali sul Lago Reale e nei pressi del ponte 
U Bein a Amarapura, con snack, birra e soft drink

_Degustazione al tramonto di vini locali 
in unÕazienda vitivinicola situata sulla collina 
dominante il lago Inle. 

   

 _Escursione in calesse al tramonto tra 
i tradizionali villaggi e templi di Bagan

_Tramonto panoramico sulla piana di Bagan 
dallÕalto delle terrazze di un antico tempio

_Partecipazione all’alba alla cerimonia del 
lavaggio della statua del Buddha nel tempio a 
Mandalay, in un ambiente suggestivo e colmo di 
spiritualitˆ

_Visita al monastero delle monache buddiste 
a Sagaing

d’oro situato prodigiosamente in equilibrio 
sul bordo di una roccia. Per salire sul mon-
te si utilizzano piccoli automezzi locali che 
arrancano sulla tortuosa ascesa (l’ultimo 
tratto è effettuato a piedi). Cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _9¡ Kyaikhtiyo_ Hpa An_ Mawlamyine 
(km 170) 
 Prima colazione e partenza per Hpa An, con 
soste alle grotte di Kawgoon, alla collina 
di Kyaikalatt e ai giardini di Lombumni 
che contengono numerose immagini del 
Buddha. Pranzo in corso di escursione e 
proseguimento per Katoe Kotnet: all’epoca 
coloniale inglese era un f orente centro 
dell’industria del legname che ha favorito la 
costruzione di monasteri e pagode tuttora 
ben preservate e case tradizionali dell’etnia 
Mon. Arrivo a Mawlamyine, cena e pernot-
tamento. Trattamento: pensione completa. 
 _10¡ Mawlamyine 
 Visita della città di Mawlamyine: origi-
naria colonia britannica, è la capitale 
dello Stato di Mon ed è la terza città più 
grande del paese. È oggi rinomata per 
i suoi magnif ci dintorni, per le incante-
voli pagode e per la sua vegetazione. Si 
visitano: il monastero di Pa Auk, che vanta 

la più grande statua al mondo del Buddha 
reclinato, al monastero della regina Sein 
Done, alle pagode U Zina e UI Kanni. Al 
tramonto, sosta alla pagoda Kyaikthalan, 
per godere della vista panoramica sulla 
città. Pranzo in ristorante locale. Tratta-
mento: pensione completa. 
 _11¡ Mawlamyine_Bago_Yangon (km 330) 
 Prima colazione e partenza per Yangon 
(circa 8 ore di trasferimento) con soste 
alla cascate di Zinkyaik e alla pagoda 
Shwesaryan. Pranzo in corso di escur-
sione e arrivo all’antica capitale di Bago: 
visita alla pagoda di Shwemawdaw, una 
delle più venerate in Myanmar, alla statua 
del Buddha gigante reclinato, lungo 55 
metri e alto 16 e alla pagoda Kyeik Pun, 
che vanta 4 statue del Buddha gigante. 
Cena e pernottamento in hotel a Yangon. 
Trattamento: pensione completa. 
 _12¡ Yangon 
 Prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto.  

   

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

01/11_31/10 3.690 2.890 2.890 1.880

Supplementi obbligatori cenoni di Natale e Capodanno:
Hotel Sedona Yangon: Natale € 86; Capodanno € 129
Hotel Areindmar Bagan: Natale € 43; Capodanno € 64
Hotel Sedona Mandalay: Natale € 80; Capodanno € 129
Hotel Pristine Lotus Inle: Natale € 43; Capodanno € 64.

N.B. Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti. 
Quote dal 1/5 al 31/10 soggette a riconferma.
Quota volo: a partire da € 990 (€ 1.240 nei periodi 
di alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato 
nel programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

LA ROCCIA DÕORO
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6 5GIORNI / NOTTI

KM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

 Yangon   È    Sedona 
 Bagan   È    Areindmar 
 Inle   È    Pristine Lotus 

MYANMAR EXPRESS

YANGON, BAGAN, INLE, INDEIN

 _1¡ Yangon   
 All’arrivo in aeroporto, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio 
escursione al tempio del buddha reclina-
to di Chaukhtatgyi e visita della pagoda 
Shwe Dagon, il monumento buddhista 
più venerato di Myanmar. Cena in hotel. 
Trattamento: pranzo e cena. 
 _2¡ Yangon_ Bagan 
 Trasferimento in aeroporto e volo per 
Bagan. Visita del sito archeologico, tra 
i più affascinanti di tutta l’Asia con la 
pagoda Shwezigon, Wetkyi-in Gubyakkyi e 
Htilominlo. Sosta al mercato di Nyaung-oo 

e visita ad un laboratorio di oggetti in 
lacca e ai templi di Myinkaba Gubyaukkyi, 
Manuha e Nanpaya. Si ammirerà il me-
raviglioso tramonto sulla piana di Bagan 
dall’alto delle terrazze di un tempio. Cena 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _3¡ Bagan 
 Visita dei templi di Bagan del XIII secolo, 
ubicati nelle mura storiche dell’area di sud 
est, tra i quali Thatbynnyu, il più alto tempio 
di Bagan e la pagoda Bupaya, situata ai 
bordi del f ume Irrawaddy. Cena in ristoran-
te. Trattamento: pensione completa. 
 _4¡ Bagan_ Heho_ Inle (km 50) 
 Trasferimento in aeroporto, volo su Heho 
e proseguimento per il lago Inle. A bordo 
di tipiche lance locali, si visita l’affa-
scinante lago immerso in un ambiente 
naturale di eccezionale bellezza. L’area è 
abitata dall’etnia Intha, noti per la tecnica 
di remare con una sola gamba e per la 
coltivazione di ortaggi in giardini galleg-
gianti. Visita della pagoda di Phaung Daw 
Oo e del monastero di Ngaphae Chaung. 
Trattamento: pensione completa. 
 _5¡ Inle_ Indein_ Inle 
 Partenza in barca per l’escursione a Indein, 
uno dei piccoli villaggi nel canale del lago. 

Tour con guida locale parlante italiano
Include tutte le prime colazioni, 6 pranzi e 5 cene

Partenze giornaliere, 
garantite minimo 2 partecipanti

Arrivo al mercato di Indein e visita alla gran-
de statua di Buddha custodita in un sacrario 
in cima alla collina circondata da centinaia 
di antichi stupa sommersi nella vegetazione. 
Pranzo in ristorante locale e cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6¡ Inle_ Heho_ Yangon (km 40) 
 Prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto di Heho per il volo di rientro 
a Yangon. Ultime visite di Yangon: il centro 
con gli edif ci in stile vittoriano, la pagoda 
Sule e il mercato Scott’s (chiuso il lunedì). 
Pranzo in ristorante e trasferimento in 
aeroporto. Trattamento: prima colazione 
e pranzo.

N.B. È possibile estendere il tour con 
un soggiorno balneare sulle spiagge di 
Ngapali partendo con il volo da Heho a 
Thandwe il 6° giorno.   
   

90   |   TRAVELLER VIAGGI INDIVIDUALI

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

01/11_31/10 1.930 1.540 1.540 1.000

Supplementi obbligatori cenoni di Natale e Capodanno:
Hotel Sedona Yangon: Natale € 86; Capodanno € 129
Hotel Areindmar Bagan: Natale € 43; Capodanno € 64
Hotel Pristine Lotus Inle: Natale € 43; Capodanno € 64.

N.B. Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti. 
Quote dal 1/5 al 31/10 soggette a riconferma.
Quota volo: a partire da € 990 (€ 1.240 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

BAGAN

LAGO INLE

HEHO

YANGON

BAGAN
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

LÕalbergo indicato potrˆ essere sostituito con altro 
di pari categoria.

 Kyaikhtiyo   È    Mountain Top 

ROCCIA DÕORO

YANGON, ROCCIA DÕORO, BAGO

 _1¡ Yangon_ Kyaikhtiyo (km 160) 
 Partenza da Yangon per Kyaikhtiyo. 
Si raggiunge la Roccia dÕoro, un monte 
ritenuto sacro, con un grosso masso 
coperto di foglie dÕoro situato prodigio-
samente in equilibrio sul bordo di una 
roccia. Trattamento: pranzo e cena. 
 _2¡ Kyaikhtiyo_ Bago_ Yangon (km 160) 
 Prima colazione e partenza per lÕantica 
capitale di Bago: visita alla pagoda 
Shwemawdaw, una delle pi• venerate in 
Myanmar, alla statua del Buddha gigante 
reclinato e alla pagoda Kyeik Pun, che 
vanta 4 statue del Buddha gigante. 
Trasferimento allÕaeroporto di Yangon. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
   

Tour con guida locale parlante italiano
Include tutte le prime colazioni, 2 pranzi e 1 cena

Partenze giornaliere, 
garantite minimo 2 partecipanti

320 780

2 51 4GIORNI / NOTTI GIORNI / NOTTI

KM KM

IL PAESE 
DELLE MILLE PAGODE 

 Hpa An  È     Zwekapin 
 Mawlamyine   È    Strand  
 Yangon   È    Sedona  

YANGON, ROCCIAÕORO, HPA AN, 
MAWLAMYINE, BAGO

 _1¡ Yangon 
 Arrivo allÕaeroporto e incontro con la 
guida. Visita del Buddha reclinato e della 
pagoda Shwe Dagon. Trattamento: 
pranzo e cena. 
 _2¡ Yangon_  Kyaikhtiyo_ Hpa An (km 390) 
 Partenza per la Roccia dÕoro. Visita della 
pagoda e proseguimento per Hpa An. 
Trattamento: pensione completa. 
 _3¡ Hpa An_ Mawlamyine (km 60) 
 Visita alle grotte, monasteri e pagode 
dellÕarea di Hpa An, Katoe Kotnet e 
Mawlamyine, la terra dellÕetnia Mon. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4¡ Mawlamyine_ Bago_ Yangon (km 330) 
 Visita al monastero di Sein Done e partenza 
per Yangon, con sosta allÕantica capitale di 
Bago. Trattamento: pensione completa. 
 _5¡ Yangon 
 Trasferimento allÕaeroporto. Trattamento: 
prima colazione. 
   

Tour con guida locale parlante italiano
Include tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 4 cene

Partenze giornaliere, 
garantite minimo 2 partecipanti

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

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

LA TERRA DEI MON

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

01/11_31/10 420 360 360 310

N.B. Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti. 
Quote dal 1/5 al 31/10 soggette a riconferma.
Quota volo: a partire da € 990 (€ 1.240 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

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

01/11_31/10 1.240 950 950 810

Supplementi obbligatori cenoni di Natale e Capodanno:
Hotel Sedona Yangon: Natale € 86; Capodanno € 129.
N.B. Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti. 
Quote dal 1/5 al 31/10 soggette a riconferma.
Quota volo: a partire da € 990 (€ 1.240 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

YANGON
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Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Immerso in splendidi giardini e palmeti, lungo 
la candida spiaggia di Ngapali che si estende 
per oltre 3 chilometri, a circa unÕora di volo 
da Yangon e a 25 minuti dal villaggio di 
Thandwe. Perfettamente integrato nel contesto 
ambientale circostante, realizzato nello stile 
tradizionale asiatico, • una perfetta sintesi tra 
natura e ospitalitˆ orientale. é costituito da 59 
sistemazioni suddivise tra cottage a due piani 
e da ville indipendenti a un piano fronte mare o 
vista mare, confortevoli e ben decorate con uso 
di materiali locali. Due ristoranti che propongo-
no piatti della cucina asiatica, internazionale e 
specialitˆ italiane, lounge bar, piscina, centro 
benessere che propone una vasta gamma di 
trattamenti di aromaterapia, sport nautici. 

SANDOWAY RESORT  Camere   59 
 Ristoranti   2    

Piacevole struttura situata sulla bella spiaggia 
di Ngapali, nei pressi del villaggio di Mya Pyin 
e a 15 minuti dallÕaeroporto di Thandwe, ideale 
per una vacanza tutto relax. Inserito in un rigo-
glioso giardino tropicale di 5 acri e progettato 
con utilizzo di materiali naturali, ospita 80 
confortevoli camere, arredate con cura e con 
largo uso di legno teak. Il ristorante propone 
specialitˆ della cucina asiatica e internazio-
nale; lounge bar, piscina, kayak, snorkeling, 
escursioni in barca e centro SPA con ricco 
men• di massaggi e trattamenti benessere.

AMATA RESORT  Camere   80 
 Ristoranti   1 
   

NGAPALI

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_15/05
Quota a partire da 88 62

N.B. Hotel chiuso dal 16/5 al 30/9.
Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_15/05
Quota a partire da 83 80

N.B. Hotel chiuso dal 16/5 al 30/9.
Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.
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Un’affascinante meta balneare asiatica la 
spiaggia di Ngapali che rende suggestivo 
il contesto in cui si trova questo piacevole 
boutique hotel, costituito da 45 sistemazioni 
ubicate fronte spiaggia o nel curato giardino 
tropicale. Le camere sono ampie, ben arredate 
con pavimenti in teak e con balcone o veranda 
esterna. Ristorante che offre cucina asiatica 
e occidentale, oltre a piatti a base di pesce e 
frutti di mare, snack bar e bar fronte spiaggia 
per romantici cocktail al tramonto, piscina, 
centro massaggi, noleggio biciclette, attrezza-
ture per snorkeling e kayak.

BAY VIEW RESORT
 Camere   45 
 Ristoranti   1    

NGAPALI E NGWE SAUNG

Ubicato sulla spiaggia di sabbia bianca di 
Ngwe Saung, a circa 4 ore di trasferimento da 
Yangon.  Apprezzato per un servizio attento e 
cortese, ben inserito nel contesto naturale, è 
composto da tre piccoli edif ci che ospitano 36 
camere deluxe vista giardino e da 57 cottage 
vista giardino o mare, tutti arredati con gusto 
in stile contemporaneo e con uso di legno teak. 
Due i ristoranti, uno dei quali fronte mare, due 
bar, piscina, attrezzature per effettuare snor-
keling e Nature SPA, un’oasi di pace inserita 
nella vegetazione tropicale, per trattamenti 
benessere e rigeneranti. 

 Camere   93 
 Ristoranti   2    

AUREUM PALACE 
NGWE SAUNG

Ngwe Saung

Ngapali

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE GARDEN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_14/05 15/05_31/10
Quota a partire da 80 52

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  67
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gli stati del Sabah e del Sarawak sul versan-
te dell’isola del Borneo che rappresentano la 
parte più incontaminata del paese con le loro 
foreste primordiali. 
La Malesia è una società storicamente mul-
tirazziale dove popoli provenienti da diverse 
culture hanno saputo convivere in armonia, 
nel rispetto delle reciproche tradizioni. 
E ovunque voi siate in Malesia, non potrete 
fare a meno di toccare con mano il panorama 
gastronomico locale, molto vario, ricco di sa-
pori, spezie e profumi: si possono assaggiare 
tutti i tipi di cucina, dalla Malay alla cinese, 
dall’indiana alla cucina Nonya, f no ai piatti 
indigeni del Sabah e del Sarawak. 
Ecco le ragioni per un viaggio in Malesia, 
per respirare la magica atmosfera esotica 
e seducente che la rende un paese affasci-
nante e sorprendente.

Una fuga esotica tra isole 
incantate e natura 
sorprendente, da vivere,  
sentire e sognare.

La Malesia, terra di emozioni, sensazioni 
e contrasti. Un paese straordinario con 
lussureggianti foreste tropicali, le più antiche 
del pianeta e tra le più affascinanti al mondo, 
con f ora e fauna semplicemente incredibili; 
acque limpide e cristalline, lunghe spiagge 
tropicali e di f ne sabbia bianca.
Le isole che offrono acque tranquille e sicure 
con reef facilmente raggiungibili, da scoprire 
in immersioni e snorkeling spettacolari; 
la Malesia peninsulare, dove si trovano la 
capitale Kuala Lumpur, un mix di modernità e 
fascino orientale, la città storica di Malacca 
e le piantagioni di tè di Cameron Highlands e 
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Voli con

NATURA 
INCONTAMINATA
e miscela armonica di 
antico e moderno 
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7 6GIORNI / NOTTI

KM

DISCOVERY MALESIA

KUALA LUMPUR, MALACCA,
CAMERON HIGHLANDS, BELUM, 
PENANG

ore di trasferimento da Kuala Lumpur. Si 
visiterà la Dutch Square, centro storico 
con splendidi esempi di architettura 
coloniale olandese e la Porta di Santiago, 
appartenente alla grande fortezza porto-
ghese “A Famosa”. A seguire, passeggiata 
nella parte antica della città: visita del 
museo di Baba Nyonya e sosta per il pran-
zo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, 
visita al tempio cinese di Cheng Hoon 
Teng, alla Moschea di Kampung Kling e al 
Bukit China, il cimitero cinese. Rientro a 
Kuala Lumpur nel tardo pomeriggio. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Kuala Lumpur_ Cameron Highlands 
(km 210) 
 Partenza per Cameron Highlands per-
correndo una spettacolare strada attra-
verso le montagne ammantate di foresta 
pluviale. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio visita ad una piantagio-
ne di tè e ad un piccolo insediamento di 
Orang Asli. Cameron Highlands è cono-
sciuta per l’altissima concentrazione di 
nativi che ancora vivono nella foresta. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4¡ Cameron Highlands_ Belum (km 290) 
 Partenza per il Parco di Belum. Lungo 

il tragitto, sosta alla città reale di Kuala 
Kangsar, residenza del Sultano del Perak, 
dove si possono ammirare dall’esterno 
la Moschea di Ubudiah e il palazzo reale. 
Arrivo a Bukit Merah, che ospita l’unico 
centro di riabilitazione e ricerca degli 
Orang Utan nella penisola malese: visita 
dell’isola degli oranghi, unica nel suo 
genere, un centro di educazione e ricerca 
per questa specie (la visita potrebbe non 
essere effettuata in caso di mancanza 
di acqua per raggiungere l’isola). 
Proseguimento per Belum con arrivo 
nel tardo pomeriggio. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _5¡ Belum 
 Intera giornata dedicata all’esplorazione 
della foresta pluviale di Belum sia a piedi 
che in barca. Prima sosta a Sg. Kejar per 
la visita all’insediamento Orang Asli dove 
si osserverà lo stile di vita tradizionale di 
questa etnia. Proseguimento in barca per 
Sira Basah e trekking leggero alla volta 
della Wildlife Hide Tower per ammirare 
la f ora e la fauna di Belum. Pranzo a pic 
nic. Si prosegue in barca per Sg. Ruok 
alla ricerca della famosa raff esia e per 
un momento di relax sul f ume. 

 _1¡ Kuala Lumpur 
 Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio, incontro con 
la guida e visita orientativa della città: 
si attraversa il Lake Garden con soste 
alla moschea nazionale e alla Piazza 
dell’Indipendenza, centro della vita 
inglese durante il periodo coloniale. A 
piedi si raggiungerà il mercato centrale e 
la moschea Jamek, la più antica di Kuala 
Lumpur, costruita nel cuore della vecchia 
città. Visita del pittoresco quartiere di 
Chinatown con i suoi mercati, antiche 
botteghe e templi e proseguimento 
per Kampung Baru, l’antico villaggio 
tradizionale malay di Kuala Lumpur, dove 
è ancora possibile osservare le case in 
tipico stile malese. Immancabile una so-
sta per fotografare il simbolo della città e 
della Malesia moderna, le Torri Petronas, 
le torri gemelle con oltre 450 metri di 
altezza. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2¡ Kuala Lumpur_ Malacca_ 
Kuala Lumpur (km 290) 
 Giornata di visite a Malacca, la città 
storica per eccellenza della Malesia dove 
poter gustare appieno la cultura malese 
in tutte le sue sfaccettature, a circa due 

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

MALACCA

CAMERON HIGHLANDS

BELUMPENANG

KUALA LUMPUR
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Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6¡ Belum_ Penang (km 170) 
 Dopo la colazione, partenza per la Bujang 
Valley: visita dellÕunico sito archeologico 
della penisola malese dove si possono ve-
dere alcuni resti di stupa e templi induisti 
e buddisti eretti tra il III e il XIII secolo. 
Visita al museo archeologico. Si prosegue 
per lÕisola di Penang con arrivo nel tardo 
pomeriggio e visita al tempio di Kek Lok Si. 
Trattamento: prima colazione. 
  _7¡ Penang  
 Mattina di visite a Penang, con il tempio 
thai del Buddha dormiente, il tempio 
birmano e Fort Cornwallis, lÕantico forte 
costruito da Sir Francis Light. Tempo a 
disposizione per ammirare lÕarchitettu-
ra coloniale dei palazzi circostanti. Si 
procede con la visita di Khoo Kongsi, 
una bellissima Clan House cinese. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto 
o possibilitˆ di estendere il soggiorno a 
Penang. Trattamento: prima colazione. 
   

CALENDARIO PARTENZE DA KUALA LUMPUR
    
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

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

 Kuala Lumpur    È    Traders 
 Cameron Highlands    È    Strawberry Park 
 Belum    È    Belum Rainforest Resort 
 Penang    È    Holiday Inn Penang 

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_18/12 1.190 850 810 425
19/12_05/01 1.230 870 830 435
06/01_16/02 1.190 850 810 425
17/02_25/02 1.230 870 830 435
26/02_31/03 1.190 850 810 425
01/04_31/05 1.250 890 850 445
01/06_30/09 1.290 910 870 455
01/10_31/10 1.250 890 850 445

Supplemento obbligatorio pernottamento del 30/12 
hotel Traders di Kuala Lumpur: € 55 in doppia, € 109 in 
singola, € 36 in tripla.

N.B. é necessario inviare almeno 21 giorni prima della 
partenza copia del passaporto con foto per ottenere i 
permessi di entrata nei parchi. Quote dal 1/4 al 31/10 
soggette a riconferma.
Quota volo intercontinentale per/da Kuala Lumpur: a 
partire da € 890 (€ 1.210 nei periodi di alta stagione), 
tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.
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6 5GIORNI / NOTTI

KM

KOTA KINABALU, MARI MARI, 
KINABALU, SANDAKAN, ABAI, 
SUKAU

SABAH

 _1¡ Kota Kinabalu (km 60) 
 Arrivo all’aeroporto di Kota Kinabalu, incon-
tro con la guida e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio partenza per il villaggio di 
Mari Mari, con visita alle case tradizionali 
delle minoranze etniche Dusun, Rungus, 
Landayeh, Majau e Murut e con varie 
dimostrazioni degli usi e costumi culturali 
e gastronomici di queste popolazioni indi-
gene. Rientro a Kota Kinabalu in serata. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2¡ Kota Kinabalu_ Kinabalu National Park 
(km 100) 
 Di primo mattino, partenza dall’hotel per 
le sorgenti d’acqua sulfurea di Poring Hot 
Spring con soste ai villaggi locali. Dopo 
una passeggiata lungo un pontile sospeso 
per osservare la giungla dall’alto, partenza 
per il Kinabalu National Park con visita al 
centro dell’Exhibition Hall. Trattamento: 
pensione completa. 
 _3¡ Kota Kinabalu_ Sandakan (km 250) 
 Partenza per Sandakan attraverso il crinale 
delle Crocker Range. All’arrivo sistemazio-
ne in hotel. Resto della giornata a disposi-
zione. Trattamento: prima colazione. 
 _4¡ Sandakan_ Abai (km 40) 
 In mattinata visita al centro di riabilita-

zione di Sepilok Orang Utan per assistere 
al pasto degli Orang Utan. Tempo a 
disposizione per una passeggiata nella 
foresta. Trasferimento al molo di Sandakan 
e crociera di circa un’ora sulle tipiche 
imbarcazioni locali sino al Lower Kinaba-
tangan River Sanctuary; pranzo e tempo 
libero per relax. Nel tardo pomeriggio e 
dopo il tramonto, crociera sul f ume, nella 
giungla. Trattamento: pensione completa. 
 _5¡ Abai_ Sukau  
 Crociera sul f ume per raggiungere il 
lago Pitas e possibilità di prendere parte 
al progetto di piantagione di alberi. 
Dopo pranzo, si risale il f ume f no a Sukau. 
Sistemazione in hotel e nel pomeriggio 
crociera sul f ume Menanggul. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6¡ Sukau_ Sandakan (km 40) 
 Ulteriore crociera sul f ume di circa 
3 ore per giungere a Sandakan: arrivo e 
visita al caratteristico mercato centrale. 
Trasferimento all’aeroporto. Trattamento: 
prima colazione. 
   

VOLI INTERNI  -
GUIDA  locale parlante italiano
PASTI INCLUSI  tutte le prime colazioni, 3 pranzi e 3 cene 
PARTENZE  ogni domenica
 garantite minimo 2 partecipanti

SANDAKAN

ABAI/SUKAU

KINABALU NATIONAL PARK
KOTA KINABALU
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_19/12 1.240 970 960 485
20/12_04/01 1.280 990 970 495
05/01_16/02 1.240 970 960 485
17/02_23/02 1.280 990 970 495
24/02_31/03 1.240 970 960 485
01/04_31/05 1.300 1.020 1.010 510
01/06_30/09 1.370 1.090 1.080 545
01/10_31/10 1.300 1.020 1.010 510

N.B. Quote dal 1/4 al 31/10 soggette a riconferma.
Quota volo da/per Kuala Lumpur: a partire da € 640, 
tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

 Kota Kinabalu    È    Hyatt Regency 
 Kinabalu National Park    È    Celyn Resort 
 Sandakan    È    Four Points by Sheraton 
 Abai    È    Abai Jungle Lodge 
 Sukau    È    Kinabatangan River Lodge 

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

LOCALITÀ E HOTEL

590KM

 Kuching    È    Hilton 
 Batang Ai    È    Hilton Batang Ai Longhouse 

BATANG AI

KUCHING
SATANG

SARAWAK

KUCHING, SATANG, BATANG AI  _1¡ Kuching (km 20) 
 Arrivo all’aeroporto di Kuching, incontro con 
la guida e trasferimento in hotel. Nel pome-
riggio visita di Kuching, con il tempio cinese 
più antico del Sarawak di Tua Pek Kong, il 
Fort Margarita, la vista panoramica dal Civic 
Centre e il percorso orientativo della città 
con la Cattedrale di St. Joseph, il palazzo 
mussulmano di Syariah, le tradizionali case 
malesi costruite su piattaforme, la moschea 
lungo il f ume, la Residenza del Governa-
tore, l’obelisco e la visita all’interessante e 
prezioso Museo Sarawak. Rientro in hotel. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2¡ Kuching_ Satang_ Kuching (km 70) 
 Trasferimento alla spiaggia di Damai ed 
imbarco per una crociera attraverso le 
mangrovie lungo la costa sino a raggiun-
gere l’estuario, alla ricerca dei delf ni e dei 
coccodrilli d’acqua salata. Si prosegue 
quindi per l’isola di Satang con sosta per 
il pranzo a pic-nic; possibilità di effettuare 
snorkeling. Rientro in hotel. (da ottobre a 
marzo le condizioni del mare potrebbero 
non permettere la crociera e pertanto 
l’escursione potrebbe essere sostituita con 
la visita al villaggio culturale del Sarawak). 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 _3¡ Kuching_ Batang Ai (km 250) 
 Partenza per Batang Ai con visita al 
centro di riabilitazione degli Orang Utan 
di Semonggoh e passeggiata attraverso 
la foresta pluviale. Sosta a Serian per 
visitare il mercato locale e al villaggio di 
Lachao per il pranzo, con la possibilità di 
acquistare generi alimentari da donare 
alle popolazioni della tribù Iban. Arrivo 
nel tardo pomeriggio al lago Batang Ai 
e sistemazione in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _4¡ Batang Ai 
 Partenza per la visita alle originali “long 
house” degli Iban con la possibilità di assi-
stere al modo di vivere naturale di questa 
tribù malese. Rientro in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _5¡ Batang Ai_ Kuching (km 250) 
 Trasferimento all’aeroporto di Kuching 
con sosta per il pranzo in ristorante 
locale lungo il tragitto.Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
   

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

VOLI INTERNI  -
GUIDA  locale parlante italiano
PASTI INCLUSI  tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 2 cene
PARTENZE  ogni marted“
 garantite minimo 2 partecipanti

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

01/11_31/03 900 730 730 365
01/04_31/05 950 770 770 385
01/06_30/06 1.020 840 840 420
01/07_31/08 1.080 870 870 435
01/09_30/09 1.020 840 840 420
01/10_31/10 950 770 770 385

N.B. Quote dal 1/4 al 31/10 soggette a riconferma.
Quota volo da/per Kuala Lumpur: a partire da € 410, 
tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.



trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto a tratta
Servizio collettivo |    25

Supplemento per trasferimenti effettuati tra le 23.00 
e le 08.00 |    12

escursioni 
VISITA DELLA CITTË
Mezza giornata 
La visita include: la moschea nazionale, piazza dell’Indipendenza, 
il mercato centrale, Chinatown e l’area di Kampung Baru dove sono 
presenti numerose case tipiche malesi. Inf ne, sosta per fotograf e 
alle Petronas Towers. 
Lingua italiana _ collettiva _ pomeriggio _ lunedì  |    22
Lingua italiana _ privata _ giornaliera |    75

MALACCA
Intera giornata _ pranzo incluso
Visita alla famosa colonia portoghese sullo stretto di Malacca, 
importante centro commerciale e prodotto di una fusione unica di 
tradizioni cinesi, malesi, portoghesi, olandesi e inglesi. La sua archi-
tettura e cultura rif ettono le caratteristiche dei suoi colonizzatori e 
ne fanno una cittadina di storica importanza e originalità.
Lingua italiana _ collettiva _ martedì |    72
Lingua inglese _ collettiva _ giornaliera |    72
Lingua italiana _ privata _ giornaliera |  209

LE GROTTE DI BATU 
Mezza giornata
Le grotte di Batu ospitano il più importante tempio hindu della 
Malesia. Situate a pochi chilometri dalla capitale, le grotte si 
caratterizzano per la loro maestosità, evidenziata dalla salita di 272 
gradini che occorre fare per accedervi. L’escursione prevede inoltre 
la visita ad una fabbrica di batik e ad una fabbrica di peltro.
Lingua inglese _ collettiva _ giornaliera |    22
Lingua inglese _ privata _ giornaliera |    56
Lingua italiana _ privata _ giornaliera |    75

Le quote delle escursioni e dei trasferimenti sono valide per un 
minimo di 2 persone. Quote dal 1/4 al 31/10 soggette a riconferma.

KUALA LUMPUR moderna e cosmopolita
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Situato nel prestigioso quartiere denomi-
nato Golden Triangle, si caratterizza per la 
fusione tra lo stile europeo del XIX secolo e la 
tradizione artistica asiatica. La posizione, che 
permette di “approf ttare” facilmente delle 
innumerevoli occasioni di shopping dei grandi 
centri commerciali nei dintorni e della night life 
di Kuala Lumpur, ne fa una scelta tra le migliori 
della città. Le 265 sistemazioni sono ampie ed 
arredate con eleganza e godono di una bella 
vista sulla città. 3 i ristoranti per soddisfare 
i palati più esigenti; lobby lounge, centro 
benessere, sauna, palestra, piscina.  

THE RITZ CARLTON  Indirizzo   168, Jalan Imbi 
 Camere    265 
 Ristoranti    3    

KUALA LUMPUR

Hotel aff liato alla prestigiosa catena 
alberghiera Shangri La. È situato nel centro 
della capitale malesiana, a breve distanza dai 
principali luoghi di interesse della città. Si 
affaccia direttamente sul parco che si trova 
davanti alle Torri Petronas, simbolo della città; 
dispone di 571 ampie sistemazioni, arredate 
con design moderno e dotate di ogni comfort. 
Ristorante, grill ristorante, bar, f tness center, 
sauna e centro benessere. Da segnalare che 
durante la sera, la zona piscina che si trova in 
posizione panoramica all’ultimo piano dell’edi-
f cio, viene trasformata in bar con un ambiente 
particolarmente piacevole a cui si aggiunge 
una vista mozzaf ato.

TRADERS  Indirizzo   City Center 
 Camere    571 
 Ristoranti    2    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  103

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  77

Soggiorno minimo: 3 notti dal 30/12 al 31/12.
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Sull’isola di Pangkor Laut, a poche miglia dalla 
costa della penisola malese, l’esclusivo Resort, 
membro di Small Luxury Hotels of the World, 
si affaccia su una baia bordata dalla spiaggia 
di sabbia bianca.  Un’icona della vacanza all’in-
segna della privacy e della raff natezza, per un 
soggiorno di classe e relax. Le sistemazioni, 
ubicate in eleganti ville a uno o due piani 
immerse nello splendido contesto naturale, 
sono arredate in stile contemporaneo e dotate 
di ogni comfort. 5 ristoranti, snack bar a bordo 
piscina, lounge bar, tennis, squash e SPA per 
godere di sof sticati trattamenti benessere.

PANGKOR LAUT RESORT  Località Pangkor Laut 
Camere   145 
 Ristoranti    5    

 Dal 1/11 al 31/3, per soggiorni di minimo 3 notti 
consecutive, una crociera al tramonto gratuita.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 31/3
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno. 
È richiesto un soggiorno di minimo 3 notti; le date 
di soggiorno non possono essere variate successi-
vamente alla prenotazione. 
   

getmore+

PANGKOR LAUT E LANGKAWI

Ben ubicato lungo una spiaggia di oltre un chi-
lometro, sulla costa ovest dell’isola di Langka-
wi. Si caratterizza per un’atmosfera rilassata 
e per un’architettura che richiama lo stile di 
un villaggio tradizionale malese, in una vasta 
proprietà di 35 acri fronte mare; recentemente 
ristrutturato, è costituito da 51 chalet a uno 
e due piani circondati da curati giardini che 
ospitano 352 camere e suite, confortevoli, ben 
arredate e dotate di ampie verande. 3 ristoranti 
che propongono cucina tradizionale malese, 
asiatica e occidentale, bar, piscina, f tness 
center, immersioni, snorkeling, sauna, squash, 
tennis, miniclub e centro benessere.  

PELANGI BEACH RESORT  Località Langkawi
Camere   352 
 Ristoranti    3    

 NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 19/12 
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
7 notti consecutive, 2 notti gratuite.
14 notti consecutive, 4 notti gratuite.

Notti gratuite previste con trattamento 
di pernottamento e prima colazione.    

getmore+
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GARDEN VILLA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  130

Soggiorno minimo: 5 notti dal 20/12 al 10/1.
Trasferimenti obbligatori: Kuala Lumpur/hotel/Kuala 
Lumpur a partire da € 303.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GARDEN TERRACE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  135

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno. 
Trasferimenti obbligatori: aeroporto Langkawi/hotel/
aeroporto Langkawi a partire da € 15.
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Ampia struttura immersa nel verde della foresta 
tropicale, affacciata lungo una bella spiaggia 
bordata dalle acque color smeraldo, nell’area 
nord dell’isola. È caratterizzata da chalet in 
legno sollevati da terra o sulle acque del mare: 
le camere, in stile tradizionale malese, offrono 
un buon comfort. 5 ristoranti, lounge bar e bar 
situato accanto alla piscina e alla spiaggia. 
Le attività praticabili: palestra, tennis, canoe, 
kayak, immersioni, snorkeling, crociere al tra-
monto. “Ayura SPA”, offre una vasta selezione 
di trattamenti benessere e massaggi. 

BERJAYA LANGKAWI  Camere    350 
 Ristoranti    5    

LANGKAWI

Situato lungo la bella spiaggia di sabbia 
bianca di Pantai Tengah, in una proprietà di 
13 acri, sulla costa sud occidentale dell’isola, 
a 15 minuti dall’aeroporto di Langkawi. Le 
camere sono distribuite in edif ci a 2 piani, 
arredate in modo funzionale con balcone vista 
giardino o piscina. 2 ristoranti che propongono 
cucina malese, cinese, italiana e internaziona-
le, 2 bar, vasca idromassaggio, tennis, f tness 
center, centro benessere con 5 suite, sauna 
e bagno turco, possibilità di praticare sport 
nautici e immersioni. A breve distanza, negozi, 
ristoranti e bar. 

HOLIDAY VILLA LANGKAWI  Camere   258 
 Ristoranti   2    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA RAINFOREST CHALET

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  78

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno. 
Trasferimenti obbligatori: aeroporto Langkawi/hotel/
aeroporto Langkawi a partire da € 15.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

SOLO PERNOTTAMENTO

   01/11_31/10
Quota a partire da  62

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno. 
Trasferimenti obbligatori: aeroporto Langkawi/hotel/
aeroporto Langkawi a partire da € 15.
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In posizione privilegiata lungo una bella e 
ampia spiaggia bordata da acque cristalline, è 
circondato da una lussureggiante vegetazione 
tra piccoli promontori che digradano dolcemen-
te verso il mare; le sistemazioni, conforte-
voli e arredate in stile contemporaneo, sono 
distribuite in cottage a 2 piani tra i giardini e 
la spiaggia o lungo un promontorio con viste 
sulla baia. L’offerta culinaria prevede piatti 
della cucina malese, asiatica e internazionale; 
cocktail lounge, snack bar, piscina, centro 
immersioni, escursioni per snorkeling, centro 
SPA per esclusivi trattamenti benessere. 

THE TAARAS REDANG  Camere   188 
 Ristoranti   2    

Piccolo hotel adagiato lungo una delle più belle 
spiagge dell’isola di Redang, caratterizzato 
da un’atmosfera tranquilla e rilassata. Ospita 
40 camere ubicate in 6 chalet a due piani, 
recentemente rinnovate, funzionali e arredate 
in stile malese contemporaneo, dotate di 
veranda esterna. Ristorante con terrazza vista 
spiaggia e mare che offre piatti della cucina 
locale, internazionale e barbecue, bar con 
accesso internet WI FI, piscina, centro diving 
PADI con istruttori qualif cati che propongono 
immersioni guidate e uscite di snorkeling, 
escursioni in barca. 

CORAL REDANG  Camere   40 
 Ristoranti   1 
   

104   |   SANDS SOGGIORNI

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GARDEN DELUXE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  150

Soggiorno minimo: 3 notti dal 23/12 al 2/1.
Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.
Trasferimenti obbligatori: aeroporto Kuala Terengganu/
hotel/aeroporto Kuala Terengganu (auto e traghetto) a 
partire da € 114.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quota a partire da  66

Trasferimenti obbligatori: aeroporto Kuala Terengganu/
hotel/aeroporto Kuala Terengganu (auto e traghetto) a 
partire da € 58.

REDANG
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Membro dei Small Luxury Hotels, situato 
in posizione tranquilla su una piacevole ed 
estesa spiaggia di sabbia dorata, a circa un’ora 
dall’aeroporto di Kuala Terengganu. Un’oasi 
di pace e relax, è costituito da ville immerse 
in curati giardini tropicali o nei pressi della 
spiaggia, ispirate alle tradizionali “istanas”, 
gli eleganti palazzi in legno dove vivevano i 
sultani. Ristorante che propone raff nati piatti 
della cucina malese, ristorante nei pressi 
della spiaggia per specialità occidentali e a 
base di pesce, 2 piscine, elegante centro SPA, 
immersioni e escursioni eco-adventure. 

TANJONG JARA RESORT  Località Kuala Terengganu
Camere   100 
 Ristoranti   2    

 NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 31/3
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
10 notti consecutive, 2 notti gratuite.
14 notti consecutive, 3 notti gratuite.

Notti gratuite previste in pernottamento 
e prima colazione.    

getmore+

A solo 5 minuti d’auto dall’aeroporto di 
Tioman, si affaccia direttamente sul mare, 
lungo una bella spiaggia. Circondato da una 
lussureggiante vegetazione, dispone di 268 
confortevoli camere ubicate in chalet a 2 piani 
in stile tradizionale malese. Un delizioso mix di 
cucine malesi, cantonesi, thailandesi, indiane 
e internazionali è a disposizione degli ospiti nei 
2 ristoranti; inoltre snack bar, due piscine, cam-
po da golf a 18 buche, tennis, palestra, sport 
nautici, noleggio biciclette, centro immersioni, 
“Ayura SPA” per ritrovare l’equilibrio dei sensi.

BERJAYA TIOMAN  Località Tioman
Camere    268 
 Ristoranti   2    

KUALA TERENGGANU E TIOMAN

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BUMBUNG

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  75

N.B. Hotel chiuso dal 15/11 al 15/1.
Trasferimenti obbligatori: aeroporto Kuala Terengganu/
hotel/aeroporto Kuala Terengganu a partire da € 104.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR CHALET

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  71

Supplementi obbligatori: cenone di Natale.
Trasferimenti gratuiti da/per l’aeroporto.
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PERHENTIAN

Sull’isola di Perenthian Kecil, lungo la spiaggia 
di Long Beach, bordata da un mare cristallino. 
L’essenziale struttura è composta da un edif cio 
a due piani che ospita 39 camere dotate di 
balcone o patio (le camere deluxe sono al se-
condo piano con vista mare; le deluxe garden, 
al piano terra con piccolo giardino privato, 
sono più ampie). Due ristoranti che propongono 
cucina locale e internazionale, cene barbecue, 
bar sulla spiaggia, centro diving PADI per 
entusiasmanti immersioni a breve distanza dal 
complesso, snorkeling, pesca, centro massag-
gi, escursioni nelle vicine isole e nella foresta. 

BU BU LONG BEACH  Camere    39 
 Ristoranti   2    

Piccolo complesso caratterizzato da ambienti 
tropicali e rilassanti, costituito da 10 chalet, 
ubicato sulla bella spiaggia di sabbia bianca 
di Long Beach, sull’isola di Perenthian Kecil, 
a circa 40 minuti di trasferimento in barca 
veloce dal molo di Kuala Besut (nelle vicinanze 
di Kota Barhu). Le sistemazioni sono ampie e 
confortevoli, dotate di veranda, grande sala 
da bagno e doccia esterna. Ristorante situato 
sulla spiaggia, bar, SPA con ricco menù di 
trattamenti benessere, centro diving PADI, 
snorkeling, passeggiate guidate all’interno 
dell’isola e escursioni in barca.

CHALET AT THE WORLD 
CAFé

 Camere    10 
 Ristoranti   1    

106   |   SANDS SOGGIORNI

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/03_31/10
Quota a partire da  67

N.B. Hotel chiuso dal 1/11 al 28/2. 
Trasferimenti obbligatori: aeroporto Kota Barhu/hotel/
aeroporto Kota Barhu (auto e barca veloce) a partire
da € 55.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA VILLA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/03_31/10
Quota a partire da    108

N.B. Hotel chiuso dal 1/11 al 28/2.
Trasferimenti obbligatori: aeroporto Kota Barhu/hotel/
aeroporto Kota Barhu (auto e barca veloce) a partire da 
€ 55.
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A circa 30 km da Kota Kinabalu, nella penisola 
di Karambunai, di fronte ad una bella spiaggia 
di oltre sei chilometri e circondato da uno 
splendido campo da golf a 18 buche. Dispone 
di 485 sistemazioni, tutte arredate con gusto 
e con vista sul mare o sul campo da golf (le 
camere “ocean” sono ubicate in un edif cio 
di 5 piani, mentre le camere “borneo” sono 
distribuite in 7 edif ci a 2 piani). 4 i ristoranti 
che offrono piatti della cucina internazionale, 
malese, cinese e a base di pesce, snack bar 
situato nei pressi della spiaggia, bar e lounge 
bar, 3 piscine e SPA.

NEXUS RESORT  Località Kota Kinabalu
Camere    485 
 Ristoranti   4    

GAYA ISLAND E KOTA KINABALU

Sull’omonima isola, una perla ancora inconta-
minata e lontana dal turismo di massa, circon-
data da barriere coralline, spiagge sabbiose e 
foreste pluviali, a 25 minuti di trasferimento 
in barca da Kota Kinabalu. Il Resort è stato 
concepito rispettando i canoni dell’architettura 
“sabahan”; membro dei Small Luxury Hotels 
of the World, ospita 120 eleganti sistema-
zioni che si integrano armoniosamente con 
l’ambiente naturale circostante. Due ristoranti, 
lounge bar con vista sulla piscina, immersioni e 
“SPA Village”, un’oasi di pace e serenità, con 
6 suite per esclusivi trattamenti benessere.

GAYA ISLAND
 Camere    120 
 Ristoranti   1    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA OCEAN PANORAMA DELUXE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  77

Trasferimenti obbligatori: aeroporto Kota Kinabalu/
hotel/aeroporto Kota Kinabalu a partire da € 26.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BAYU VILLA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  138

Trasferimenti obbligatori: aeroporto Kota Kinabalu/
hotel/aeroporto Kota Kinabalu (auto e barca veloce) a 
partire da € 70.

Gaya Island



trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto a tratta
Servizio privato |    22

WELCOME TO SINGAPORE
Per rendere più piacevole il vostro soggiorno a Singapore, 
consigliamo un pacchetto promozionale che include:
_trasferimenti da/per aeroporto con auto privata
_visita della città di mezza giornata (pomeridiana e giornaliera), 
collettiva, con guida locale di lingua inglese
_escursione serale “Chinatown by night”, collettiva, con guida locale 
di lingua inglese (vedere descrizioni escursioni a lato) |   105

escursioni 
VISITA CITTË
Mezza giornata
Visita della città che include: il “Colonial District”, Chinatown, 
il giardino botanico e “Little India” 
Lingua inglese _ collettiva _ pomeridiana |     22
Lingua italiana _ privata |   102

CHINATOWN BY NIGHT
Serale (4 ore) _ collettiva _ lingua inglese _ cena inclusa
Visita alla Yong Gallery, passeggiata in risciò attraverso il quartiere 
cinese e la vivace Clarke Quay e crociera con la tradizionale barca 
“bumboat” lungo il f ume per vivere le luci e i colori della sera a 
Singapore. Cena in ristorante cinese inclusa (bevande escluse).
Partenza alle ore 18 dall’albergo |     49

SENTOSA AQUARIUM
Mezza giornata _ collettiva _ lingua inglese
Partenza in mattinata con la funicolare per la vicina isola di Sentosa; 
visita al museo dei festival di Singapore e proseguimento in 
monorotaia per il “S.E.A. Aquarium”, acquario fra i più famosi 
di tutto l’Oriente per ammirare le innumerevoli specie 
acquatiche presenti |     55

Le quote delle escursioni e dei trasferimenti sono valide 
per un minimo di 2 persone. Le escursioni sono giornaliere. 
Quote dal 1/4 al 31/10 soggette a riconferma.

LA ÒCITTË DEI LEONIÓ,
tra grattacieli e templi

108   |   PLACES SOGGIORNI
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A pochi minuti dalle principali attrazioni di 
Singapore,  parte del “Bugis Junction shopping 
complex”, uno dei centri commerciali per cui la 
città è famosa, è una lussuosa struttura con lo-
cali comuni di grande fascino, con una piacevole 
e elegante inf uenza orientale negli arredi. 403 
confortevoli camere ben arredate, 3 ristoranti, 
lounge bar, f tness center, piscina e SPA.  

INTERCONTINENTAL

 Indirizzo 80, Middle Road 
Camere    403 
 Ristoranti    3    

SINGAPORE

Nel cuore della città, a pochi minuti a piedi 
da Orchard Road, è una piacevole struttura e 
una valida soluzione per chi vuole visitare la 
città di Singapore muovendosi facilmente e 
in autonomia. 407 sistemazioni, accoglienti e 
confortevoli,  ristorante con cucina internazio-
nale e asiatica, coffee shop per veloci snack, 
piscina e f tness center completano l’offerta 
della struttura.

YORK

 Indirizzo 21, Mt. Elizabeth
Camere    407 
 Ristoranti    1    

Situato in posizione centrale su Orchard Road, 
è costituito da due edif ci a corpo centrale che 
ospitano 1.077 sistemazioni ben arredate con 
design funzionale e dotate di ogni comfort. 
Tre ristoranti che propongono cucina asiatica, 
cinese  e internazionale, coffee shop, bar e 
lounge bar, piscina, f tness center, tennis, 
shopping center Mandarin Gallery nelle 
immediate vicinanze. 

MANDARIN ORCHARD

 Indirizzo  333, Orchard Road
Camere   1077 
 Ristoranti    3    

 Dal 1/11 al 31/3, per soggiorni di minimo 3 notti 
consecutive, sistemazione in camera premier 
al prezzo della camera deluxe.  
   

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  136

N.B. Sono previsti supplementi per soggiorni dal lunedì 
al giovedì.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  119

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  129

N.B. Sono previsti supplementi per soggiorni dal lunedì 
al giovedì.



INDONESIA
la tradizione e il sogno
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e straordinarie diversità storiche, artistiche 
e culturali. Proprio per questo è un paese 
che offre varie possibilità di viaggio: si può 
optare per una vacanza di mare che unisce 
alle bellezze del paesaggio i divertimenti 
delle serate mondane dei locali trendy di 
Bali oppure si può scegliere un viaggio alla 
scoperta di templi antichi e di tribù lontane 
dai riti ancestrali. In tutti i casi sarà comun-
que possibile ritagliarsi un pò di tempo per 
passeggiare tra i campi di riso di Ubud al 
tramonto, per ammirare notti di stelle, per 
ascoltare leggende di un tempo passato. 
L’Indonesia unisce alle bellezze della 
natura e alla varietà dei paesaggi il calore 
dell’accoglienza locale: sarete circondati 
da una popolazione tollerante e mite che vi 
permetterà di avvicinarvi al folclore magico 
delle cerimonie religiose e di assaggiare il 
gusto esotico dei piatti locali. 

Indonesia, terra dai mille 
colori e sfumature: albe 
colorate che salutano ogni 
giorno sbuf   sornioni 
di vulcani attivi, nebbie 
silenziose che accarezzano 
templi antichi nell’aria umida 
del mattino e mari turchesi 
dove il tempo si è fermato. 

E lo sguardo si perde tra montagne tropicali, 
dolci colline lussureggianti, piantagioni di 
caffè e di tè che ricoprono un paesaggio 
tra i più vari di tutta l’Asia. 
L’Indonesia è terra di molte verità e molte 
contraddizioni. Paese di sconvolgente e 
primitiva bellezza, vede convivere tra i suoi 
conf ni vulcani attivi, enormi risorse naturali 
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Voli con

NATURA, 
COLORI, SUONI
una f aba che si 
chiama Indonesia
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la capitale culturale dei “Sundanesi”. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4¡ Bandung_ Yogyakarta (km 420) 
 Di primo mattino, trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno 
per Yogyakarta, la capitale culturale 
di Java. Arrivo e visita dei Templi di 
Prambanan, situati a circa 17 chilometri a 
nord di Yogyakarta, un vasto complesso di 
santuari dedicati alle divinità indù di Shiva, 
Visnù e Brahma e mausolei di antichi 
sovrani, edif cati tra l’VIII e la f ne del IX 
secolo, dichiarati dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Visita anche dei vicini templi 
di Kalasan, Sewu e Plaosan, situati a nord 
del gruppo centrale di Prambanan. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _5¡ Yogyakarta 
 Intera giornata dedicata alla visita del 
celebre Tempio di Borobudur, eretto tra 
il 750 e l’850 d.C., il più grande tempio de-
dicato a Buddha esistente al mondo, che 
rappresenta la testimonianza più signif -
cativa della grandezza e dello splendore 
raggiunti dall’arte e dall’architettura 
sotto i regni indo-giavanesi: un’immensa 
piramide di pietra a base quadrata, alta 
42 metri con lati di 123 metri, formata da 

7 lunghe terrazze ognuna rivestita da 
bassorilievi che narrano le vite di Buddha. 
Le ultime tre terrazze sono di forma 
circolare, corredate da stupa a forma di 
campana, al cui interno vi sono statue 
del Buddha in meditazione. Le terrazze 
sono in comunicazione tra loro grazie a 
scale poste su ogni lato, con la possibilità 
di risalire il tempio f no alla cima e di 
godere così di un magnif co panorama 
con la vista di palme e risaie dominate 
dal vulcano Merapi. Il programma include 
anche la visita del Palazzo Reale della 
città, il Keraton, del Museo di Sonobudoyo 
(chiuso il lunedì) e a un centro manifat-
turiero di batik e argento. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _6¡ Yogyakarta_ Bromo (km 380) 
 Trasferimento via terra al monte Bromo. 
Durante il tragitto è prevista la sosta a 
Solo per la visita del Palazzo Mangku-
negaran e del Palazzo di Kasumanan. Il 
parco di Bromo Tengger è il più affasci-
nante tra quelli che racchiudono i grandi 
vulcani di Giava: comprende il vulcano 
Bromo, ubicato a 2.300 metri di altezza, 
che ha un cratere gigantesco (con diame-
tro di 10 km), al cui interno si nascondono 

 _1¡ Jakarta 
 Arrivo all’aeroporto di Jakarta e trasferi-
mento in hotel. Tempo libero a disposizio-
ne. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2¡ Jakarta_ Bandung (km 150) 
 Al mattino, incontro con la guida in hotel 
e visita della capitale indonesiana, città 
cosmopolita e ricca di contrasti, con cul-
ture variegate e un mix di etnie, tradizione 
e modernità. Si visitano il Museo Nazio-
nale che custodisce numerose collezioni 
di preziosi oggetti d’arte (chiuso il lunedì) 
e l’area del porto di Sunda Kelapa. Pro-
seguimento per Bandung con sosta per 
il pranzo in ristorante: durante il tragitto 
visita del giardino botanico di Bogore e a 
una piantagione di tè a Puncak. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Bandung 
 Intera giornata dedicata alla visita di 
Bandung e dei dintorni, comprensiva del 
cratere del monte Tangkuban Perahu e 
delle fonti termali di Sari Ater. Pranzo in 
ristorante locale. A seguire, spettacolo 
di musica tradizionale con strumenti 
di bamboo. Bandung, a 710 metri di 
altitudine, immersa in una bellissima valle 
circondata da vulcani, è conosciuta come 

Tour con guida locale parlante inglese 
(guida italiana, soggetta a riconferma allÕatto della prenotazione)
Include tutte le prime colazioni e 7 pranzi

Partenze giornaliere, 
garantite minimo 2 partecipanti

JAKARTA

BANDUNG

YOGYAKARTA
BROMO

IJEN BALI
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

 Jakarta   È     Santika Jakarta 
 Bandung    È    Grand Preanger 
 Yogyakarta    È    Meliˆ Purosani 
 Bromo    È    Bromo Cottage 
 Ijen    È    Ijen Resort & SPA 

piccoli laghi. Il misterioso paesaggio del 
Bromo e i vulcani che si ergono nelle 
sue immediate vicinanze hanno ispirato 
innumerevoli miti e leggende, come quella 
secondo cui il cratere del Gunung Tengger 
sarebbe stato scavato con mezza noce di 
cocco da un orco pazzamente innamorato 
di una bellissima principessa. Il Bromo 
riveste anche un particolare signif cato re-
ligioso per i tengger, un’etnia hindu tuttora 
residente sulla montagna, dove nel XVI 
secolo aveva cercato rifugio per sfuggire 
alla diffusione dell’Islam che provocò la 
caduta del regno di Majapahit. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _7¡ Bromo_ Ijen (km 210) 
 Di primo mattino, partenza in fuoristrada per 
il villaggio di Cemoro Lawang e prosegui-
mento per il cratere del monte Bromo, per 
ammirare gli spettacolari colori dell’alba. 
Prima colazione prevista al villaggio di 
Cemoro. A seguire, trasferimento via terra a 
Ijen; arrivo e tempo libero a disposizione per 
relax. Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _8¡ Ijen_ Bali 
 Colazione e di primo mattino partenza 
alla scoperta della zona vulcanica di 
Ijen, un’area ricoperta da f tta foresta e 

piantagioni di caffè, oltre che dall’omoni-
mo vulcano, con una natura affascinante e 
atmosfera particolare e suggestiva grazie 
ai colori delle acque del lago interno al 
cratere. Pranzo in ristorante locale e 
proseguimento per il porto: imbarco sul 
traghetto e dopo circa 30 minuti (variabili 
in base alle condizioni del mare), arrivo a 
Bali e trasferimento in hotel (o in aeroporto). 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

N.B. È possibile estendere il soggiorno in 
hotel a Bali (con trasferimento al termine 
del tour per l’hotel, incluso). Per motivi
di coincidenze voli al rientro, è sempre 
consigliabile estendere il soggiorno in un 
hotel di Bali per almeno una notte. 
   

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

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

01/11_31/10 1.940 1.560 1.480 920

Supplementi obbligatori, per camera:
_Hotel Santika Jakarta: dal 29/12 al 2/1 € 40.
_Hotel Grand Preanger: dal 24/12 al 28/12 € 28; 
dal 15/7 al 20/7 € 31.
_Bromo Cottage: dal 22/12 al 1/1 € 57; 
dal 13/7 al 22/7 € 50.
_Ijien Resort: dal 1/7 al 15/9 € 25.

N.B. Il tour non opera dal 10/7 al 27/7.
Quota volo per Jakarta e ritorno da Bali: a partire da 
€ 900 (€ 1.360 nei periodi di alta stagione), tasse 
aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

VULCANO BROMO
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2 1GIORNI / NOTTI

KM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

 Yogyakarta   È    Meliˆ Purosani 

YOGYAKARTA EXPRESS

YOGYAKARTA  _1¡ Yogyakarta (km 20) 
 Arrivo al mattino all’aeroporto di Yogya-
karta, incontro con la guida e trasferi-
mento in hotel. Nel pomeriggio visita del 
celebre Tempio di Borobudur e alle sue 
504 statue del Buddha, eretto tra il 750 e 
l’850 d.C., il più grande tempio dedicato 
a Buddha esistente al mondo, che rap-
presenta la testimonianza più signif ca-
tiva della grandezza e dello splendore 
raggiunti dall’arte e dall’architettura 
sotto i regni indo-giavanesi: un’immensa 
piramide di pietra a base quadrata, alta 
42 metri con lati di 123 metri, formata da 
7 lunghe terrazze ognuna rivestita da 
bassorilievi che narrano le vite di Budda. 
Le ultime tre terrazze sono di forma 
circolare, corredate da stupa a forma di 
campane, al cui interno vi sono statue del 
Buddha in meditazione. Le terrazze sono 
in comunicazione tra loro grazie a scale 
poste su ogni lato, con la possibilità di 
risalire il tempio f no alla cima e di godere 
di un magnif co panorama con la vista di 
palme e risaie dominate dal vulcano 
Merapi. È prevista anche la sosta ai 
templi di Mendut e Pawon. 
Trattamento: solo pernottamento. 

Tour con guida locale parlante italiano
Include la prima colazione e 1 pranzo 

Partenze giornaliere, 
garantite minimo 2 partecipanti

 _2¡ Yogyakarta (km 20) 
 Prima colazione e partenza per la 
visita al Palazzo del Sultano, al Museo 
Sonobudoyo (chiuso il lunedì) e a un 
centro di produzione di batik e argento. 
Proseguimento per la visita dei Templi di 
Prambanan, situati a circa 17 chilometri a 
nord di Yogyakarta, un vasto complesso di 
santuari dedicati alle divinità indù di Shiva, 
Visnù e Brahma e mausolei di antichi 
sovrani, edif cati tra l’VIII e la f ne del IX 
secolo, dichiarati dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Visita anche dei vicini templi 
di Kalasan, Sewu e Plaosan, un gruppo di 
templi buddisti, situato a nord del gruppo 
centrale di Prambanan. Pranzo in risto-
rante locale. Trasferimento in aeroporto. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

N.B. È possibile effettuare il tour di 
Yogyakarta prevedendo 2 pernottamenti 
(Tour Yogyakarta Discovery di 3 giorni/2 
notti, con trattamento di pernottamento 
e prima colazione e un pranzo; partenze 
giornaliere da Yogyakarta). 
   

LÕalbergo indicato potrˆ essere sostituito con altro di pari 
categoria.

YOGYAKARTA

BOROBUDUR
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
YOGYAKARTA EXPRESS
PARTENZA DA YOGYAKARTA
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
       2/11 anni

01/11_31/10 270 220 220 120

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
YOGYAKARTA DISCOVERY
PARTENZA DA YOGYAKARTA
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
       2/11 anni

01/11_31/10 380 290 280 170

N.B. Il Tour non opera dal 10/7 al 27/7.
Quota volo intercontinentale per/da Bali: a partire 
da € 900 (€ 1.370 nei periodi di alta stagione), tasse 
aeroportuali incluse.
Quota voli interni da Bali a Yogyakarta e ritorno: a partire 
da € 340, tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.

TEMPIO DI BOROBUDUR, YOGYAKARTA
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230KM

viaggidea[only]

 Ubud   È    Champlung Sari 
 Lovina   È    Puri Bagus Lovina 

DISCOVERY BALI

UBUD, LOVINA  _1¡ Costa Sud di Bali_ Ubud (km 30) 
 Incontro con la guida in hotel (o in 
aeroporto con arrivo volo previsto entro 
le ore 11) e partenza per Ubud, area di 
incantevoli paesaggi, villaggi tipici e 
case immerse nella splendida natura 
balinese, tra meravigliose coltivazioni 
di riso adagiate sui tipici terrazzamenti. 
Visita al Palazzo di Ubud, al caratteri-
stico mercato di Ubud con sosta per lo 
shopping e al “Sacred Monkey Forest 
Sanctuary”, che ospita tre templi sacri, 
immerso in un f tto tratto di giungla e 
popolato da numerosi macachi balinesi. 
Trattamento: cena. 
 _2¡ Ubud 
 Intera giornata dedicata alla visita dei 
dintorni di Ubud: il Museo Purbakala che 
ospita oggetti antichi e sarcofagi in pietra, 
il tempio di Samuan Tiga nel villaggio di 
Bedulu, il luogo per il grande incontro degli 
dei, divinità e santi secondo la credenza 
balinese; il tempio di Yeh Pulu, con una 
preziosa architettura che rif ette la riforma 
locale del XIV secolo. Pranzo in ristorante. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Ubud_ Lovina (km 90) 
 Partenza per Lovina, al nord dell’isola, 

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, riduzione del 
10% per la sposa (non applicabile dal 21/12 al 5/1). 
   

località conosciuta per le spiagge nere 
vulcaniche. Lungo il percorso si potranno 
ammirare paesaggi di esclusiva bellezza; 
breve tragitto a piedi nei campi coltivati 
a riso e sosta al caratteristico Tempio di 
“Holy Spring Water”, circondato da acque 
sorgive. Trattamento: prima colazione. 
 _4¡ Lovina_ Costa Sud di Bali (km 110) 
 Di primo mattino, escursione in barca per 
ammirare i delf ni nel loro habitat naturale, 
con possibilità di effettuare snorkeling. 
Rientro in hotel per la prima colazione e 
partenza da Lovina per il vostro hotel della 
costa Sud, con sosta lungo il tragitto al 
mercato di Bedugul e al lago Beratan, con 
arrivo previsto in hotel nella costa sud di 
Bali alle 15. Trattamento: prima colazione.

N.B. Al termine del tour è sempre consi-
gliabile estendere il soggiorno in un hotel 
di Bali per almeno una notte. 
   

Tour con guida locale parlante italiano
Include tutte le prime colazioni, 1 pranzo e 1 cena 

Partenze giornaliere, 
garantite minimo 2 partecipanti

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

LOVINA

UBUD

NUSA DUA

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

01/11_31/10 680 440 410 240

N.B. Trasferimenti da/per gli hotel di Bali, inclusi.

Supplementi facoltativi: una cena hotel Champlung 
Sari, € 23; una cena hotel Puri Bagus, € 28.

Supplementi obbligatori, per camera:
_dal 25/12 al 5/1 e dal 15/7 al 31/8 (hotel Champlung 
Sari) € 17
_dal 1/7 al 31/8 (hotel Puri Bagus Lovina) € 28.
Quota volo: a partire da € 900 (€ 1.370 nei periodi 
di alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato 
nel programma di viaggio. Vedere dettagli a pag. 126.



BALI, LE ESCURSIONI
paesaggi af ascinanti 
e tradizioni

trasferimenti
Trasferimenti privati 
aeroporto Denpasar/hotel e viceversa, a tratta
Minimo 2 persone

Kuta, Sanur, Nusa Dua e Tanjung Benoa |    19
Ubud |    22

Trasferimenti in catamarano veloce da porto di Serangan 
(Costa sud di Bali) per Gili o Lombok e ritorno |  152

MAGICA BALI
Per rendere più piacevole e completo il vostro soggiorno a Bali, 
Viaggidea propone un pacchetto promozionale di escursioni per 
i clienti con soggiorno negli hotel della costa sud di Bali che include: 
_trasferimenti da/per l’aeroporto, da/per gli hotel di Nusa Dua, 
Tanjung Benoa, Kuta, Sanur e da/per il porto di Benoa
_escursione di intera giornata a Batukaru, Jatiluvih, Bedugul 
e al Tempio di Tanah Lot con pranzo e una bevanda inclusi
_escursione di intera giornata, rafting sul f ume Ayung a Ubud 
e visita al Parco degli uccelli, con pranzo e una bevanda inclusi
_escursione di mezza giornata (pomeridiana) al Tempio di Uluwatu 
per assistere alle danze tradizionali kecak e trasferimento a 
Jimbaran per una cena a base di piatti di pesce. 
Base 2-3 partecipanti |    226
Base 4-5 partecipanti |    189

Il programma delle escursioni verrà consegnato in loco.
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escursioni da Bali
DANZE BARONG E KINTAMANI
Intera giornata _ pranzo incluso
L’escursione si caratterizza per lo spettacolo mozzaf ato del 
monte e del lago Batur con l’adiacente vulcano Agung che si 
apprezza da Kintamani. ” inoltre previsto uno spettacolo di 
danze tipiche balinesi e soste a Ubud e a Mas, villaggio 
conosciuto per le attività di lavorazione del legno. 
Pranzo in ristorante locale  |    62

BATUKARU
Intera giornata _ pranzo incluso
L’escursione inizia al mattino con il pacif co villaggio di montagna 
di Bedugul per visitare il tempio di Ulun Danu parzialmente som-
merso dalle acque del lago Beratan. Si prosegue con il mercato di 
Candikuning, il tempio di Batukaru, le meravigliose terrazze coltivate 
a riso di Jatiluwih e visita al celeberrimo tempio di Tanah Lot. 
Pranzo in ristorante locale  |    62

RAFTING SUL FIUME AYUNG A UBUD
Intera giornata _ pranzo incluso
Una escursione di intera giornata, dalla tendenza avventurosa. 
Niente di simile alle spericolatezze di Indiana Jones, ma lo scenario 
naturale è molto simile. Una divertente discesa (2-3 ore) sul f ume 
Ayung, in un sorprendente contesto naturale, tra valli profonde, 
risaie a terrazze, cascate e numerose altre viste mozzaf ato. L’escur-
sione prosegue con la visita al parco degli uccelli, dove meravigliose 
specie convivono pacif camene tra la lussurreggiante vegetazione. 
Pranzo in ristorante locale  |    95

PAESAGGI SEGRETI
Intera giornata _ pranzo incluso
A bordo di auto VW scoperte, tra lussureggianti colline e terrazze 
coltivate a riso, si visita l’antico tempio reale di Taman Ayun, 
il villaggio di montagna di Bedugul con vista spettacolare sul 
lago Beratan e sul tempio di Ulun Danu, il tempio di Batukaru, 
il villaggio di Jatiluwih, il celeberrimo tempio di Tanah Lot 
e la foresta di Alas Kedaton, regno di numerose scimmie. 
Pranzo in ristorante locale  |    82

ULUWATU E DANZA KECAK
Mezza giornata _ cena inclusa
Partenza al pomeriggio per il tempio di Uluwatu, edif cato su un 
promontorio a 100 metri sul livello del mare. In questo splendido 
contesto, assisterete alla performance di 50 cantanti che con il solo 
ausilio della voce daranno una rappresentazione della danza più 
famosa dall’isola, il kecak. Trasferimento a Jimbaran e cena 
a base di pesce |    62

ALAS KEDATON, MENGWI E TANAH LOT
Mezza giornata
L’interessante escursione prevede la possibilità di visitare, 
oltre il famoso tempio di Tanah Lot, il tempio reale di Mengwi 
e la foresta di Alas Kedaton, regno incontrastato di numerose 
scimmie |    35

Le quote delle escursioni sono valide per un minimo di 2 persone. 
Le escursioni sono giornaliere e vengono effettuate con guida locale 
parlante italiano.
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Affacciato sul mare a Nusa Dua, a pochi passi 
dalla spiaggia, è un romantico rifugio per 
trascorrere una vacanza coccolati nel lusso e 
nel benessere della SPA. 29 ville, denominate 
Pavilion, che infondono serenità. 14 Single 
Pavilion con dimensioni di 240 mq e 15 Deluxe 
(da 350 a 480 mq), con legni chiari e colori 
naturali, ampi spazi, giardino privato e piscina 
privata: tutto è stato pensato per vivere 
un sogno. Il ristorante propone una cucina 
salutare ed organica, lounge bar, beach club 
con spiaggia attrezzata, adiacente campo da 
golf a 18 buche.

THE BALƒ  Camere    29 
 Ristoranti   1    

BALI

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 2 notti consecutive, f ori, bagno 
terapeutico e souvenir.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 23/12 e dal 6/1 al 31/3
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
1 notte gratuita.

Dal 24/12 al 5/1
Per soggiorni di minimo 6 notti consecutive, 
1 notte gratuita.

Notti gratuite previste in pernottamento e prima 
colazione. 
   

getmore+

Sulla spiaggia di Seminyak, inserito in un giar-
dino tropicale, garanzia di qualità e raff natez-
za. Concepito nel tradizionale stile balinese, 
dispone di differenti tipologie di camere e ville 
(alcune delle quali con piscina privata), ampie, 
confortevoli, elegantemente arredate e che 
garantiscono assoluta privacy. 3 i ristoranti 
per una raff nata e completa esperienza culi-
naria, cocktail bar, piscina, pavilion esterni per 
massaggi balinesi, SPA con ampia gamma di 
trattamenti benessere, sauna, palestra; locali 
e ristoranti trendy nelle vicinanze.

THE OBEROI BALI  Camere    75 
 Ristoranti   3    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, torta 
honeymoon in camera all’arrivo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 26/12 e dal 11/1 al 31/3
Per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno (riduzione del 5% per prenotazioni 
effettuate almeno 60 giorni prima). 
È richiesto un soggiorno di minimo 5 notti. 

Non cumulabile con promozione NOTTI GRATUITE. 

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 22/12 e dal 11/1 al 30/6 
e dal 1/10 al 31/10
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
Notte gratuita prevista in pernottamento 
e prima colazione. 

Non applicabile dal 28/3 al 31/3. 

Non cumulabile con PRENOTAZIONE ANTICIPATA. 
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA LANAI GARDEN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 224 234

Soggiorno minimo: 3 notti dal 27/12 al 10/1 e dal 7/8 
al 20/8.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SINGLE PAVILION

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  251

N.B. L’hotel accetta solo adulti di età superiore a 16 anni. 
Soggiorno minimo: 3 notti dal 24/12 al 5/1.
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A Tanjung Benoa, nell’area di Nusa Dua, un 
gioiello di architettura balinese con un tocco 
di modernità, lungo 300 metri di spiaggia 
bianca all’interno di rigogliosi giardini tropicali, 
ideale per un soggiorno balneare di qualità. 
Dispone di 353 spaziose e confortevoli camere, 
distribuite in 4 edif ci a 2 piani, con design 
contemporaneo. Grande piscina e 3 ristoranti 
per soddisfare il palato di ogni buongustaio; 
programma di attività sportive e culturali, 
biciclette, tennis, palestra, miniclub e SPA con 
17 suite per i trattamenti personalizzati.

CONRAD BALI

  PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 15% 
(riduzione del 10% per prenotazioni effettuate 
almeno 60 giorni prima). Riduzioni applicabili 
in pernottamento e prima colazione.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 
1 notte gratuita in pernottamento e prima colazione.

Non applicabile dal 25/12 al 10/1 e dal 15/7 al 31/8.

BAMBINI
Pasti gratuiti per i bambini di età inferiore a 12 
anni se accompagnati da due adulti (kids menù).

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

 Camere    353 
 Ristoranti   3    

Situato sulla spiaggia di Nusa Dua, si con-
traddistingue per l’ottimo livello di servizi e di 
sistemazioni. È costituito da edif ci a tre piani 
che si aprono intorno alle piscine e ai giardini 
tropicali che lambiscono la spiaggia; 415 
ampie e confortevoli camere e suite arredate 
con un mix di design contemporaneo, eleganza 
europea e charme balinese. Due ristoranti che 
offrono cucina occidentale, grigliate di carne 
e pesce, cucina asiatica e giapponese, bar 
e lounge bar, f tness center, vasca idromas-
saggio e SPA con ampio menù di trattamenti 
benessere.

SOFITEL BALI NUSA DUA  Camere    415 
 Ristoranti    2    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 5 notti consecutive, cocktail, torta 
honeymoon e souvenir in camera all’arrivo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 23/12 e dal 6/1 al 14/7 
e dal 16/9 al 31/10
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.

Dal 15/7 al 15/9
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 23/12 e dal 6/1 al 14/7 
e dal 16/9 al 31/10
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 
1 notte gratuita.

Notte gratuita in pernottamento e prima colazione.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE GARDEN

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  120

Soggiorno minimo: 3 notti dal 25/12 al 10/1.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA LUXURY ROOM

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da    109

Soggiorno minimo: 4 notti dal 30/12 al 31/12.

LUXURY PLUNGE POOL



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

getmore+

getmore+

È situato lungo una bella spiaggia di Nusa Dua 
e nei pressi del campo da golf a 18 buche; 
conosciuto per un buon livello di comfort e 
servizi proposti, è ideale per una vacanza nel 
maestoso stile architettonico del complesso, 
il cui design ricorda quello di un palazzo 
balinese costruito sull’acqua. Le camere sono 
ubicate in edif ci a 5 piani: ampie e confortevoli 
sono dotate di balconi con vista sui rigogliosi 
giardini. I 5 ristoranti propongono esperienze 
gastronomiche delle cucine internazionali e 
asiatiche, bar, piscina, tennis, squash e SPA.

AYODYA RESORT

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 7 notti consecutive, bottiglia di vino, 
frutta, dolci e f ori in camera all’arrivo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 15% 

sul soggiorno. 

Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 

sul soggiorno. 

Non applicabile dal 27/12 al 5/1 e dal 15/7 al 31/8.  

   

 Camere    541 
 Ristoranti   5    

BALI

È situato tra le spiagge di Kuta e Legian, nei 
pressi di shopping center e nel cuore della 
vivace vita notturna di Bali (la strada costiera 
separa l’hotel dalla spiaggia pubblica). Carat-
terizzato da ambienti di design, ospita 353 am-
pie camere dotate di ogni comfort, arredate in 
stile moderno. Suggestivi spazi ristoranti e bar 
che offrono autentiche e rivisitate cucine ba-
linesi e asiatiche, roof top bar per cocktail al 
tramonto, due piscine, f tness center, miniclub 
e innovativo centro benessere per trattamenti 
dedicati alla terapia idro-colore. 

PULLMAN BALI LEGIAN  Camere    353 
 Ristoranti   2    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, una bottiglia 
di vino, dolci, frutta e f ori in camera all’arrivo. 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno (5% dal 24/12 al 5/1). 
   

120   |   SANDS SOGGIORNI

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 71 77

Soggiorno minimo: 5 notti dal 27/12 al 5/1; check out 
non consentiti il 31/12. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno. 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  62

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno. 
N.B. Check in e check out non consentiti il 31/12.
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BALI

In stile balinese, situato sulla spiaggia di 
sabbia bianca di Sanur, di tono informale. 189 
camere ubicate in 41 ville con il tradizionale 
tetto in paglia e circondate da curati giardini 
tropicali (ogni sistemazione dispone di balcone 
con vista sui giardini: le camere deluxe, pi• 
ampie, sono state rinnovate). Ristorante con 
vista mare che propone cucina europea e 
asiatica, snack bar sulla spiaggia, bar nei 
pressi della piscina, spiaggia attrezzata, sport 
nautici, snorkeling e immersioni, tennis, centro 
massaggi, noleggio biciclette, miniclub.

MERCURE SANUR  Camere    189 
 Ristoranti   1    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, f ori e frutta 
in camera allÕarrivo.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 
2 notti gratuite.

Notti gratuite previste in pernottamento 
e prima colazione.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 31/3
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.

Dal 1/4 al 31/10
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della data di ingresso in hotel (90 giorni dal 15/7 
al 15/9), riduzione del 10% sul soggiorno.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

Sulla spiaggia di Tanjung Benoa, ai margini di 
Nusa Dua, progettato con architettura balinese 
lungo curati giardini che donano al complesso 
unÕatmosfera eco-friendly, Ž composto da due 
aree divise dalla piccola strada costiera: le 188 
camere sono confortevoli e arredate in stile 
balinese contemporaneo (le camere deluxe e 
family sono distribuite nella parte retrostante 
la strada costiera, mentre le altre tipologie 
sono nellÕarea vicino la spiaggia). 3 ristoranti 
che offrono cucine internazionali e asiatiche, 
bar, 2 piscine, tennis, miniclub e SPA.

NOVOTEL BALI BENOA  Camere    188 
 Ristoranti   3    

 Dal 1/4 al 31/10, per un soggiorno di minimo 
7 notti consecutive, una cena gratuita per due 
persone. 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 15% 
sul soggiorno (riduzione 10% dal 1/11 al 23/12 
e dal 6/1 al 31/3 e dal 15/7 al 15/9).

Non applicabile dal 24/12 al 5/1.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 23/12 e dal 6/1 al 31/3
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive, 
1 notte gratuita.

BAMBINO GRATUITO
Fino a due bambini inferiori a 16 anni, gratuiti in 
camera con due adulti in pernottamento e prima 
colazione, utilizzando i letti esistenti.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  46

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 58 55

Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno.
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Sulla spiaggia di Kuta, a breve distanza da 
shopping center, ristoranti e bar, si propone 
come un albergo di tono informale per le 
vacanze di coppia e di famiglie con bambini. 
312 camere arredate in stile contemporaneo, 
ubicate in edif ci a 3 piani che si aprono a 
semicerchio intorno alle piscine; 6 ristoranti 
che propongono piatti della cucina indiana, 
balinese, giapponese, cinese e internazionale, 
bar e pub irlandese, 3 piscine, beach club 
privato raggiungibile attraverso una strada 
interna, miniclub, palestra e SPA per tratta-
menti benessere.

BALI DYNASTY  Camere    312 
 Ristoranti   6    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, frutta 
e souvenir in camera all’arrivo.

BAMBINI
Pasti gratuiti per i bambini di età inferiore a 
12 anni al ristorante a buffet, se accompagnati 
da due adulti (non applicabile al supplemento 
pasti acquistato in Italia). 

   

BALI

Ben ubicato di fronte alla spiaggia di Legian, 
a circa 20 minuti dall’aeroporto e a 10 minuti 
dagli shopping center di Kuta e dal centro della 
vita notturna di Bali. È costituito da edif ci a 2 
piani che ospitano 117 sistemazioni, spaziose 
e ben arredate con design moderno e dotate 
di balcone. 2 i ristoranti, uno dei quali vista 
mare, che offrono specialità delle cucine del 
sud est asiatico e internazionali, roof top bar 
per cocktail al tramonto e dopo cena, piscina, 
f tness center e SPA per rilassanti massaggi 
balinesi e trattamenti benessere.   

RAMADA CAMAKILA  Camere   117 
 Ristoranti   2    

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno. 

   

122   |   SANDS SOGGIORNI

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  43

Soggiorno minimo: 4 notti dal 28/12 al 2/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno. 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  77
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Tra le più piacevoli strutture a 10 minuti dal 
centro di Ubud, una perla del misticismo indui-
sta e della cultura artistica balinese. Inserito in 
un contesto naturale di rara bellezza, nei pressi 
del villaggio degli aironi, ospita 19 spaziose e 
confortevoli sistemazioni. Ristorante con vista 
sui campi coltivati a riso che propone cucina 
locale e internazionale, bar, piscina, area per 
yoga, SPA dove farsi tentare dai differenti 
trattamenti proposti, passeggiate a piedi tra 
la rigogliosa vegetazione, navetta gratuita per 
Ubud ad orari prestabiliti.  

PURI SUNIA  Camere   19 
 Ristoranti   1    

UBUD

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, torta e f ori 
in camera all’arrivo.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita. 
Notte gratuita prevista in pernottamento 
e prima colazione. 

Non applicabile dal 21/12 al 5/1 e dal 1/7 al 31/8.    

Inserito in uno splendido contesto naturale tra 
terrazze coltivate a riso e foreste tropicali, a 
circa 10 minuti dal centro di Ubud (bus navetta 
gratuita), la capitale culturale dell’isola. Dispo-
ne di 56 sistemazioni ben arredate con ampio 
uso di materiali naturali e con viste panorami-
che sulla valle di Ubud o sul f ume. Le camere 
chalet sono ubicate in un edif cio a 2 piani, 
mentre le altre sistemazioni sono distribuite 
all’interno della proprietà in ville indipendenti. 
Ristorante con cucina internazionale e asiatica, 
snack bar, piscina, SPA.  

KAMANDALU  Camere   56 
 Ristoranti   1    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  80

Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA UBUD CHALET

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  89

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno (riduzione del 5% per prenotazio-
ni effettuate a 30 giorni prima). 

Non applicabile dal 23/12 al 5/1 e dal 15/7 al 31/8. 
   

getmore+
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Sull’isola di Gili Trawangan, a 2 ore e 30 mi-
nuti di catamarano da Bali, lungo una spiaggia 
di 400 metri, un’oasi di bellezza naturale in 
una piccola isola tropicale. È composto da 
un edif cio a due piani e da bungalow ben 
integrati con l’ambiente naturale. Le camere 
sono arredate in stile locale e dispongono di 
balcone o patio esterno (camere “Lumbung 
Hut” suddivise su 2 livelli; camera da letto 
al piano superiore e bagno al piano inferiore). 
3 ristoranti, uno dei quali ubicato sulla 
spiaggia, 2 bar, immersioni, sport acquatici 
e centro benessere.

VILA OMBAK  Camere    115 
 Ristoranti   3    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, cocktail di ben-
venuto, frutta, f ori e torta in camera all’arrivo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.

Per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 15% 
sul soggiorno.

Non applicabile dal 15/12 al 15/1 e dal 1/7 al 15/9.  
   

GILI TRAWANGAN

Con buon livello di comfort, dispone di 16 am-
pie camere con accesso diretto sulla piscina, 
arredate in stile contemporaneo. Il ristorante 
propone piatti della cucina italiana e indone-
siana. Bar, area f tness, vasca idromassaggio, 
sauna e centro massaggi, diving center nelle 
vicinanze. La spiaggia privata dell’hotel, attrez-
zata con comodi lettini, ombrelloni e servizio 
bar e con buon punto per effettuare snorkeling, 
è situata a circa 600 metri ed è raggiungibile 
in pochi minuti di bicicletta (noleggio gratuito) 
oppure percorrendo circa 15 minuti a piedi.

LUCE DÕALMA

 _Cocktail di benvenuto e frutta in camera 
all’arrivo
_Utilizzo gratuito delle biciclette
_Accesso alla spiaggia privata dotata 
di lettini, ombrelloni e teli mare.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, f ori e torta 
honeymoon in camera all’arrivo. 

   

 Camere    16 
 Ristoranti   1    

124   |   SANDS SOGGIORNI

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR LUMBUNG TERRACE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  57

Soggiorno minimo: 3 notti dal 30/12 al 2/1. 
Supplementi obbligatori: cenone di Natale e Capodanno. 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE COTTAGE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da  71
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Splendido Resort adagiato sulla costa nord 
dell’isola, lungo la spiaggia, per una vacanza a 
regola d’arte tra eleganza, cura per i dettagli e 
servizio impeccabile. Dispone di 50 ville armo-
niosamente inserite nel giardino tropicale di 
24 acri, concepite per donare agli ospiti privacy 
e intimità, arredate con materiali di pregio e 
dotate di ampie terrazze e sale da bagno. 
Due ristoranti per gustare piatti della cucina 
asiatica e occidentale, bar, piscina con vista 
sulla baia, tennis, sport nautici e centro benes-
sere con ampia selezione di trattamenti.

 Camere   50 
 Ristoranti   2 
   

LOMBOK

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, torta 
honeymoon in camera all’arrivo.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 26/12 e dal 5/1 al 31/3 
e dal 1/9 al 31/10
Per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima 
della data di ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno (riduzione del 5% per prenotazioni 
effettuate almeno 60 giorni prima). È richiesto un 
soggiorno di minimo 5 notti. 

Non cumulabile con promozione NOTTI GRATUITE.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 22/12 e dal 5/1 al 20/7 
e dal 1/9 al 31/10
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
Notte gratuita prevista in pernottamento e prima 
colazione; non applicabile dal 28/3 al 31/3. 

Non cumulabile con PRENOTAZIONE ANTICIPATA. 

   

THE OBEROI LOMBOK

A 30 minuti dall’aeroporto, sulla costa sud, lun-
go la bella spiaggia di Kuta, talvolta soggetta 
al fenomeno di bassa e alta marea. Concepito 
osservando la tradizionale architettura Sasak 
di Lombok, con utilizzo di materiali che donano 
alla struttura una gradevole atmosfera, dispo-
ne di 79 camere ubicate in un edif cio a 2 piani 
con vista sui curati giardini tropicali oltre a 23 
ville indipendenti. Due ristoranti fronte mare, 
bar, piscina, palestra, spiaggia attrezzata, win-
dsurf, kayak, snorkeling, immersioni, miniclub 
e centro massaggi.  

NOVOTEL LOMBOK  Camere   102 
 Ristoranti    2    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia di vino, 
f ori e frutta in camera all’arrivo. 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
della data di ingresso in hotel (45 giorni dal 1/4 al 
30/6 e dal 16/9 al 31/10), riduzione del 10% sul 
soggiorno.

Non applicabile dal 20/12 al 5/1 e dal 1/7 al 15/9.  

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive, 
1 notte gratuita.
10 notti consecutive, 2 notti gratuite.
Notti gratuite previste in pernottamento e prima 
colazione. 

Non applicabile dal 20/12 al 5/1. 

BAMBINO GRATUITO
Bambini f no a 16 anni, gratuiti in camera con 
2 adulti in pernottamento e prima colazione.

Tutte le offerte sono cumulabili tra loro. 
   

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quota a partire da    53

Soggiorno minimo: 3 notti dal 28/12 al 3/1; check out 
non consentiti il 31/12. 
Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno. 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA LUXURY PAVILION GARDEN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/03 01/04_31/10
Quota a partire da 207 219

Soggiorno minimo: 3 notti dal 27/12 al 4/1 e dal 7/8 
al 20/8.



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 130 della presente pubblicazione sono riportate 
le condizioni generali di partecipazione al viaggio, che 
sono 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, 
etichette bagaglio, polizza assicurativa. Le modalità di 
consegna della documentazione di viaggio potrebbero 
variare nel caso di partenze con voli speciali o per preno-
tazioni effettuate a 15 giorni dalla data di partenza. 
I nostri corrispondenti locali potrebbero sostituire, al 
vostro arrivo, in maniera totale o parziale, le documenta-
zioni di voucher con altri documenti. 

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
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 in entrata unitamente al 
biglietto aereo di partenza dal 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 control-
lare 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’iscri-
zione 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
Per usufruire delle promozioni e vantaggi riservati ai 
viaggi di nozze, è richiesto il certif cato di matrimonio da 
presentare all’arrivo in hotel. 

_CARTE DI CREDITO
Le carte di credito più accettate sono Visa, MasterCard 
e American Express. Consigliamo vivamente munirsi di 
una carta di credito che viene richiesta negli alberghi 
a garanzia degli extra. In caso contrario verrà richiesto 
un deposito in contanti di importo anche elevato e che 
potrebbe causare inconvenienti e disguidi. 

_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 dell’ingle-
se è certamente utile. 

_ALBERGHI
Tutti gli alberghi qui presentati sono stati preventiva-
mente 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’albergo medesimo e sono da consi-
derarsi 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 sottolineato, 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 hotel 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 negli hotel del Sud Est Asiatico. La sistemazione 
è prevista nei letti esistenti (solitamente due letti “queen 
size” o un letto “king size”). 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 non includono 
bevande. Anche in caso di “all inclusive” alcune bevande 
potrebbero essere soggette a pagamento.

_QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote, prezzi giornalieri e supplementi/riduzioni 
sono sempre da considerarsi “per persona” salvo 
ove diversamente 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. 14_15 
del presente catalogo. I tour Classic e Traveller includono 
quanto specif cato nelle descrizioni dei singoli itinerari 
con servizio di guida evidenziato; non includono i voli 
intercontinentali che vanno quotati ed aggiunti separata-

mente, mentre gli eventuali voli interni possono essere 
inclusi o non inclusi in base all’itinerario (fare riferimento 
alla descrizione giorno per giorno dove viene indicata 
la specif ca). 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 prenota-
zioni non dovessero raggiungere il minimo previsto, salvo 
dove diversamente indicato. In questi casi verrà applicato 
l’art. 9 delle Condizioni Generali. I tour di gruppo proposti 
nel catalogo includono: trasferimenti da/per l’aeroporto a 
destinazione, la sistemazione alberghiera, l’assisten-
za, guida locale, pasti come indicato in ogni singolo 
programma, trasporto in auto, pullman o minivan (in base 
al numero dei partecipanti) con aria condizionata, visite 
ed escursioni indicate in ogni singolo programma. Sarà 
nostra cura informare di eventuali variazioni alberghiere 
che dovessero esserci comunicate prima della partenza 
dall’Italia con strutture similari che non altereranno la 
qualità ed i contenuti del viaggio. Per motivi operativi, 
in alcuni casi, sia gli hotel e sia il programma di viaggio 
potrebbero subire delle modif che nella successione delle 
visite, senza alterarne i contenuti: in casi eccezionali, 
queste variazioni potrebbero avvenire in loco e saranno 
comunicate dalla guida nel corso del tour stesso.

_VIAGGIO AEREO
Comprende il trasporto aereo in classe economica con 
franchigia bagaglio la cui regolamentazione varia in base 
alle 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 costitu-
iscono 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 Compa-
gnie 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 telefo-
nico. 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 Compa-
gnia 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 even-
tuali 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 comunicati al più presto presso 
la vostra agenzia di viaggi.
Donne in gravidanza: le donne in gravidanza sono 
ammesse al trasporto aereo sino alla 28ª settimana muni-
te di certif cato che ne attesti lo stato di avanzamento, 
dalla 29ª alla 34ª solo se munite di certif cato medico 
attestante l’idoneità a intraprendere un viaggio aereo, 
oltre la 34ª settimana potrebbero non essere accettate a 
bordo. Il certif cato medico deve essere redatto entro le 

72 ore antecedenti la data prevista per il volo. 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 
compagnie 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
Include i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi o 
viceversa in arrivo o in partenza salvo dove diversamente 
indicato. Per tutti i tour è sempre incluso il trasferimen-
to aeroporto_hotel_aeroporto in arrivo e al termine 
del tour. I trasferimenti sono in condivisione con altri 
clienti (salvo dove  diversamente indicato): possibilità di 
prenotare trasferimenti su base  privata con supplemento. 
L’assistenza in lingua italiana è fornita dal personale 
specializzato del nostro uff cio corrispondente, dove indi-
cato e dove possibile. Le escursioni acquistate dal cliente 
in loco, non essendo comprese nel pacchetto turistico, 
sono estranee all’oggetto 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).

_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. 
N.B. Quanto elencato sopra può variare per sistemazioni 
particolari.

_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 comunicato alla vostra agenzia 
di viaggio. Le richieste di modif ca di sistemazione alber-
ghiera 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 I.V.A. inclusa per persona.
La quota forfettaria individuale di gestione pratica è da 
aggiungere alla quota di partecipazione. Essa comprende i 
costi forfettari di gestione pratica.
La quota forfettaria individuale di gestione pratica non 
è rimborsabile, in quanto include servizi che il cliente 
utilizza sin dal momento della prenotazione che, come 
tali, non sono recuperabili né ripetibili.

_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 
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_CLIMA
Tropicale con tre diverse stagioni: stagione secca da 
novembre a febbraio, più calda da marzo a aprile. Il 
periodo su cui inf uisce di più il fenomeno monsonico è 
da giugno a ottobre, con maggiore probabilità di piogge 
anche di lunga durata. Il monsone estivo soff a da sud 
ovest in particolare nella Thailandia del sud, rendendo 
così preferibile in questa stagione la zona est del paese 
(le isole di Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao) per chi 
desideri effettuare un soggiorno balneare.

_FUSO ORARIO
+6 ore rispetto all’Italia (+5 ore quando vige l’ora legale 
in Italia).

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
È richiesto il passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi al momento dell’arrivo con almeno due pagine 
libere rimanenti per l’apposizione del visto turistico 
per soggiorni inferiori ai 30 giorni. È richiesto un visto 
d’ingresso per soggiorni superiori ai 30 giorni. Nessuna 
vaccinazione obbligatoria richiesta (informazioni valide 
per i cittadini italiani).

_LINGUA
Thai, ma l’inglese è compreso e parlato un po’ ovunque, 
soprattutto nelle principali località turistiche.

_VALUTA
Il Baht (BHT), il cui cambio è di circa 41 Baht per 1 Euro 
(cambio variabile se effettuato in hotel o negli uff ci di 
cambio/banche). L’Euro è cambiato in tutti gli hotel, nelle 
banche e negli uff ci di cambio presenti nei principali 
aeroporti, città e località turistiche. In tutto il paese è 
altresì possibile effettuare prelievi con bancomat/carta di 
credito presso i numerosi ATM cash dispenser. Nei princi-
pali alberghi e negozi sono accettate le carte di credito.

_MANCE
Sono abituali e gradite; nei ristoranti e negli alberghi (per 
i pasti) è consuetudine corrispondere come mancia circa 
il 10% - 15% sul conto. Durante i tour, consigliamo di 
corrispondere una mancia di circa 250 Baht al giorno, 
per persona, per la guida e di circa 150 Baht al giorno, 
per persona, per l’autista.

_IMPORTANTE
Su tutte le spiagge orientali si presenta il fenomeno della 
bassa e alta marea ad orari che variano ogni giorno. È un 
fenomeno tipico di questa regione e in taluni casi rende 
diff cile la balneazione. Per le visite ai templi, è richiesto 
un abbigliamento che copra spalle e ginocchia, sia per 
l’uomo e sia per la donna: l’interno dei templi si visita 
solo a piedi scalzi (sono ammessi i calzini). Per la visita al 
Palazzo Reale di Bangkok non sono consentite calzature 
tipo ciabatte. 

_CLIMA
Vietnam: sub-tropicale equatoriale, caldo tutto l’anno al 
sud con temperature di 30° di media e piogge da aprile ad 
ottobre; nel centro del paese, stagione umida da ottobre 
a dicembre; nel nord, clima fresco (serate sotto i 10°) nel 
periodo invernale.
Cambogia: tropicale con tre stagioni: fresca da novembre 
a febbraio, calda da marzo a maggio, umida monsonica
da giugno a ottobre.
Laos: tropicale monsonico, con piogge da agosto ad 
ottobre.

_FUSO ORARIO
+6 ore rispetto all’Italia (+5 ore quando vige l’ora legale 
in Italia).

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI 
È richiesto il passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi al momento dell’arrivo con almeno due pagine 
libere rimanenti per l’apposizione del visto turistico. 
È altresì necessario avere con sé all’arrivo nei 3 paesi 
due fototessere per l’ottenimento del visto in loco. 
Vietnam: è necessario il visto di ingresso che può essere 
ottenuto all’aeroporto di Saigon o Hanoi al costo di Dollari 
USA 45 previa presentazione lettera di invito dell’uff cio 
corrispondente (maggiori informazioni su richiesta). 
Per entrate multiple in Vietnam e inferiori a un mese di 
soggiorno, il costo del visto è pari a Dollari USA 65. 

per il ritiro di denaro in contante con Carte di Credito e 
Bancomat. 

_MANCE
Pur non essendo una pratica diffusa, le mance sono 
comunque gradite.

_IMPORTANTE
Si raccomanda di osservare le regole di comportamento 
indicate dai cartelli segnaletici come: proibito fumare 
negli ambienti chiusi (centri commerciali, ristoranti, alber-
ghi ecc.), proibito gettare rif uti per la strada, mangiare o 
bere sui mezzi di trasporto pubblici. La mancata osservan-
za può comportare sanzioni particolarmente pesanti.

_CLIMA
Equatoriale con due stagioni distinte: stagione secca da 
maggio ad ottobre e più umida e soggetta a precipitazioni 
da novembre ad aprile.

_FUSO ORARIO
+7 ore a Bali rispetto all’Italia (+6 ore quando in Italia vige 
l’ora legale).

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Oltre al passaporto con validità residua minima di 6 
mesi dal giorno di arrivo, è necessario il visto turistico 
d’ingresso che viene rilasciato all’arrivo in aeroporto 
al costo di 35 Dollari USA per persona, valido f no a 30 
giorni di permanenza in Indonesia (informazioni valide per 
i cittadini italiani).

_LINGUA
Bahasa (inglese diffuso nelle zone turistiche).

_VALUTA
Rupia indonesiana (IDR), il cambio è di circa 15.000 IDR 
per 1 Euro. Sull’isola di Bali e a Jakarta, sono diffusi gli 
sportelli automatici ATM per il ritiro di denaro in contante 
con Carte di Credito e Bancomat. 

_MANCE
Sono abituali e gradite. Durante i tour, consigliamo di 
corrispondere una mancia di circa 4-5 Dollari USA al 
giorno, per persona, per la guida e di circa 2-3 Dollari USA 
al giorno, per persona, per l’autista. 

_IMPORTANTE
L’Indonesia è il paese islamico più vasto al mondo, si 
consiglia quindi di rispettarne i valori principali. Sulle 
spiagge della costa sud di Bali si presenta quotidiana-
mente il fenomeno della bassa e alta marea ad orari che 
variano ogni giorno. È un fenomeno tipico di questa area 
e in alcuni casi rende la balneazione non agevole. 

le spese in loco. A Yangon e nelle principali località 
turistiche è possibile ritirare denaro in contante con 
carte di credito Mastercard e Visa (sebbene gli sportelli 
ATM siano ancora poco diffusi). Anche il Dollaro USA è 
accettato per i pagamenti negli hotel e ristoranti. Si consi-
glia di portare con sè suff ciente valuta in contanti in Euro 
o Dollari USA di nuova stampa.

_MANCE
Sono abituali e gradite; nei ristoranti e negli alberghi 
(per i pasti) è consuetudine corrispondere come mancia 
circa il 10% - 15% sul conto. Durante i tour, consigliamo 
di corrispondere una mancia di circa 4-5 Dollari USA al 
giorno, per persona, per la guida e di circa 2-3 Dollari USA 
al giorno, per persona, per l’autista. 

_IMPORTANTE 
La rete telefonica locale è obsoleta e spesso i 
collegamenti con l’interno del paese sono diff coltosi. 
Il GSM International Roaming non è attivo: è proibita 
l’importazione e l’utilizzo di telefoni satellitari. Per la 
visita ai templi e pagode, è necessario togliersi le scarpe 
ed entrare a piedi nudi. 

_CLIMA
Caldo e umido tutto l’anno. Improvvisi e violenti acquaz-
zoni si verif cano soprattutto fra ottobre e febbraio sulla 
costa orientale e nel Borneo e tra giugno e dicembre sulla 
costa occidentale. La temperatura media annua varia tra 
i 28° e i 35°C.

_FUSO ORARIO 
+7 ore rispetto all’Italia (+6 ore quando in Italia vige l’ora 
legale).

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Per soggiorni di durata inferiore ai 3 mesi, passaporto con 
validità residua di almeno 6 mesi alla data di ingresso 
(informazioni valide per i cittadini italiani). Non sono 
richieste vaccinazioni obbligatorie.

_LINGUA 
Bahasa; l’inglese è diffuso tra la maggioranza della 
popolazione, soprattutto nelle aree turistiche.

_VALUTA
Il Ringitt (MYR), il cui cambio è di circa 4,10 MYR per 
1 Euro.

_MANCE 
Pur non essendo una pratica diffusa, le mance sono 
comunque gradite. Durante i tour, consigliamo di 
corrispondere una mancia di circa 15 Ringitt al giorno, per 
persona, per la guida e di circa 10 Ringitt al giorno, per 
persona, per l’autista. 

_IMPORTANTE 
Su tutte le spiagge orientali si presenta quotidianamente 
il fenomeno dell’alta e bassa marea ad orari che variano 
ogni giorno. È un fenomeno tipico di questa regione e in 
taluni casi rende diff cile la balneazione. Vigono rigide 
disposizioni contro l’esportazione dal paese di piante, 
conchiglie e derivati.

_CLIMA
Tropicale caldo umido con precipitazioni da ottobre a 
novembre e da maggio a giugno. Le temperature oscillano 
tra i 25° e i 35° durante tutto l’arco dell’anno. 

_FUSO ORARIO 
+7 ore rispetto all’Italia (+6 ore quando in Italia vige l’ora 
legale).

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
(informazioni valide per cittadini italiani). Nessuna 
vaccinazione obbligatoria richiesta.

_LINGUA
Inglese (anche mandarino, tamil e malese).

_VALUTA
Il Dollaro di Singapore (SGD), il cui cambio è di circa 
1,650 SGD per 1 Euro. Diffusi gli sportelli automatici ATM 

Cambogia: il visto è ottenibile all’aeroporto di Phnom 
Penh e di Siem Reap; il costo è di Dollari USA 30. In caso 
di ingresso via f ume dal Vietnam, il costo è di Dollari 
USA 35.
Laos: il visto è ottenibile all’aeroporto di Vientiane 
o Luang Prabang: il costo è di Dollari USA 35. 
Le informazioni sopra riportate sono valide per i cittadini 
italiani. Nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta 
per i tre paesi.

_LINGUA
Vietnam: vietnamita (inglese diffuso nelle zone turistiche). 
Cambogia: khmer. 
Laos: lao (diffuso anche il francese). Negli hotel è diffuso 
l’inglese. 

_VALUTA
Vietnam: il Dong (VND) il cui cambio è di circa 28.000 
Dong per 1 Euro. I Dollari Americani sono comunemente 
utilizzati. Si sta diffondendo l’utilizzo delle carte di 
credito, soprattutto nei grandi alberghi, nei ristoranti con 
clientela internazionale e in negozi di fascia medio-alta 
(sui pagamenti effettuati con questo sistema viene spesso 
applicata una commissione compresa tra il 2 ed il 5%). 
Nelle principali città è possibile effettuare prelievi di 
contante con carta di credito presso un numero crescente 
di sportelli automatici.
Cambogia: il Riel (KHR), tuttavia i dollari americani sono 
la valuta straniera di normale circolazione per effettuare i 
pagamenti. Si consiglia di munirsi di banconote di piccolo 
taglio, sebbene gli sportelli ATM (Bancomat) per Visa e 
Mastercard stiano diventando sempre più diffusi nelle 
principali città.
Laos: il Kip (LAK), il cui cambio è di circa 10.600 Kip per 
1 Euro. Le principali carte di credito sono accettate nei 
grandi alberghi e nelle più importanti strutture turistiche. 
Le transazioni sono condotte principalmente in Dollari 
Americani, Thai Bath o Kip.

_MANCE
Sono abituali e gradite; nei ristoranti e negli alberghi 
(per i pasti) è consuetudine corrispondere come mancia 
circa il 10% - 15% sul conto. Durante i tour, consigliamo 
di corrispondere una mancia di circa 4-5 Dollari USA al 
giorno, per persona, per la guida e di circa 2-3 Dollari USA 
al giorno, per persona, per l’autista. 

_IMPORTANTE
Per visitare i luoghi religiosi occorre tenere un comporta-
mento rispettoso ed indossare abiti adeguati (non sono 
graditi pantaloni corti o abiti troppo scollati). È necessario 
togliersi le scarpe per l’entrata nei templi. 

_CLIMA
Tropicale con tre stagioni; fresca da novembre a marzo, 
calda da aprile a maggio, umida e piovosa da giugno a 
ottobre.

_FUSO ORARIO
+5 ore e trenta minuti rispetto all’Italia (+4 ore e trenta 
minuti quando vige l’ora legale in Italia).

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
È necessario il passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi. È inoltre necessario il visto di ingresso rilasciato 
dall’Ambasciata Birmana in Italia. È possibile ottenere 
il visto tramite Viaggidea al costo di € 65: è necessario 
inviare almeno 30 giorni prima della partenza presso 
l’Uff cio Visti Viaggidea (Via Sebenico, 7/A – 20124 Mila-
no) il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua,
2 fototessere e modello consolare compilato (scaricabile 
dal sito Viaggidea). È altresì possibile richiedere un visto 
di ingresso con la procedura “urgente” f no a 15 giorni 
prima della partenza che prevede una maggiorazio
ne di costo (informazioni valide per i cittadini italiani). 
Nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta.

_LINGUA 
Birmano e vari dialetti locali. Inglese diffuso solo nelle 
principali località turistiche.

_VALUTA
Il Kyat (MMK), con cambio f uttuante (circa 1.250 MMK 
per 1 Euro). La valuta locale (non convertibile) ha corso 
legale esclusivamente in Myanmar ed è utilizzata per 

INFORMATIVA PRIVACY
Art. 13 D.Lgs. 196/03 ÒCodice in materia di protezione dei 
dati personaliÓ

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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Le destinazioni

Oriente

T ailandia

Vietnam, Laos e Cambogia

Singapore

Myanmar

Malesia

Indonesia



Finanziamenti 
e Assicurazioni

 LA FELICITË é ASSICURATA

Il contenitore delle formule assicurative 

pi• complete, per garantirti la serenitˆ 

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 Qualità, 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, dovrà 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 l’agenzia, 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 un prezzo forfettario, 
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; 
 €/Baht Thailandia=44,2; €/Dollaro Singapore=1,7.
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. 
Le valute utilizzate per la contrattazione dei servizi a terra (hotel, 
trasferimenti etc), riportati su questo catalogo sono: Dollaro USA, 
Baht Thailandia, Dollaro Singapore. 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 carburante aereo derivante dal 
confronto fra la quotazione registrata nel secondo mese ante partenza 
(vedi alla voce Informazioni nella sezione dedicata del nostro sito, 
sotto indicato) e quella pubblicata a catalogo (843,00 USD/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 potes-
se 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 DELLÕORGANIZZATORE
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 ciali. I 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 RESPONSABILITË
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.).

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 
- La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornograf a minorile, anche se commessi all’estero.

Pubblicazione realizzata in conformità alla legge regionale 30 marzo 
1988 n. 15 per quanto concerne i viaggi organizzati. Printed in Italy - 
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Quando intimitˆ e sostenibilitˆ ambientale si 

fondono in un connubio perfetto in termini di 

privacy, natura e autenticitˆ nasce Chic Escape. 

Una collezione di boutique hotel in esclusiva 

Viaggidea, situati nelle spiagge pi• 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 spiritualitˆ e profonditˆ. 

Osservatori unici dai quali guardare il mondo.

Il mondo che voglio.
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PEOPLE & PLACES 

Africa

America

Australia e Nuova Zelanda

Canada

Caraibi

Cina e Giappone

Emirati Arabi e Oman

India e Nepal

Israele e Giordania

Oceano Indiano

Oceano Pacif co

Oriente

Messico e Guatemala

Sud America


